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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, chiedo ai colleghi di moderare le risate, e
iniziamo. 
Dichiaro aperta la duecentododicesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 210.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Presidente del Consiglio Iacop e il consigliere
Codega. I congedi sono concessi. 
Passiamo, quindi, al primo punto all'ordine del giorno, ovvero l'unico punto della seduta
antimeridiana: “Discussione sulla proposta di legge n. 135 ‘Organizzazione delle funzioni relative al
servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani'”, d'iniziativa dei
consiglieri Boem, Lauri, Paviotti e Moretti. 
Relatori di maggioranza Boem e Lauri; Relatori di minoranza Colautti e Sergo. 
Prima di dare la parola ai quattro Relatori vi comunico i tempi assegnati: 70 minuti per la
maggioranza, 10 a testa i Relatori, 54 minuti al PD, 8 minuti ciascuno SEL e Cittadini, 5 minuti alla
Giunta; 140 minuti per l'opposizione, di cui 32 ciascuno PdL Forza Italia, Autonomia Responsabile e
Movimento 5 Stelle, 19 minuti ciascuno Gruppo Misto e Nuovo Centro Destra e 6 minuti alla
Consigliera della Lega Nord. 
Detto questo do la parola al primo Relatore di maggioranza Boem. Prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Presidente e gentili colleghi, il
governo delle politiche di settore riguardanti il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei
rifiuti urbani è di fondamentale importanza. 
Esso è assegnato ai Comuni, gli Enti che hanno più prossimità nei confronti dei cittadini, da esercitarsi
in forma obbligatoria associata all'interno degli ambiti di governo territoriali ottimali. 
Alle Regioni chiamate a governare i processi programmatori generali e di prospettiva è dato il compito
di individuare gli ATO e i relativi Enti di governo. 
Sempre alle Regioni, in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie di settore, è assegnato il
compito di assicurare la tutela dei corpi idrici e la qualità delle acque, nonché la pianificazione di
settore riguardo la gestione dei rifiuti. 
Su questa ripartizione tra lo Stato, la Regione e i Comuni, sulla sussidiarietà contenuta in questa
governance multilivello si basa l'equilibro del controllo pubblico sulla regolazione di questi servizi
pubblici. 
La presente norma dà attuazione a queste disposizioni, individua l'ambito territoriale ottimale entro il
quale esercitare i due servizi e ne definisce l'Ente di governo nei quali i Comuni sono chiamati ad
esercitare le loro funzioni. 
Riguardo alle norme di tutela del bene acqua e della gestione dei rifiuti la Regione agisce con la
pianificazione di settore, il Piano regionale di tutela delle acque e il Piano regionale di gestione dei
rifiuti e con le rispettive norme di attuazione. 
Qual è l'attuale assetto di governo nella nostra Regione, e diverso fra i due settori? Per quanto riguarda
il settore idrico integrato, introdotto in Italia dalla legge Galli del '94, il legislatore regionale è
intervenuto con la legge 13/2015, che definì allora quattro ATO corrispondenti ai territori delle
Province più un ATO interregionale includente alcuni Comuni della Provincia di Pordenone, Venezia
e Treviso. 
Su questi cinque ambiti – su questi cinque ATO – sono stati istituiti altrettanti Enti di governo
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d'ambito variamente denominati nei successivi anni, ossia i luoghi dove i Sindaci dei Comuni ricadenti
nei territori erano e sono chiamati a determinare le politiche di settore, ed in particolare: ad approvare
la tariffa del servizio, successivamente che è stata normalizzata da un modello emanato dall'Autorità
nazionale; a confrontarsi sugli investimenti, sulle reti da effettuarsi nei successivi trent'anni, cioè i
piani d'ambito contengono le opere da realizzare; a scegliere la forma di affidamento del servizio e ad
operare l'affidamento medesimo. 
L'organizzazione del servizio idrico integrato e l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni loro
assegnate, unicamente in forma associata, ha consentito all'intero sistema di emanciparsi dalle gestioni
del servizio operato in forma singola, in larga parte causa dell'attuale situazione di arretratezza e
inefficienza delle reti di adduzione e di collettamento. 
Quando erano i singoli Comuni a dover decidere se investire su reti, fognature efficienti, oppure a fare
nuovi marciapiedi e strade, per esempio, si è spesso deciso per l'opzione esteticamente più
appariscente. 
L'organizzazione dei servizi per ambiti territoriali ottimali ha oggettivamente consentito di far partire,
seppure a rilento, i piani d'ambito. 
Riguardo invece al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani la situazione della governance è
piuttosto arretrata. 
La nostra Regione si è dotata solamente nel 2012 di un Piano regionale per la gestione dei rifiuti
urbani che, dalla valutazione tecnica in esso contenuto, ha confermato l'impostazione dell'unico ATO
regionale su questo settore. 
Tralascio e salto, ma vi invito ad andare a leggere la pagina relativa al Piano regionale dei rifiuti dove
si motivano le ragioni per cui nella nostra Regione ha senso un unico ambito regionale per quanto
riguarda i rifiuti. 
Tuttavia, nonostante fosse stato identificato l'ambito territoriale ottimale, non si è mai costituito un
Ente di governo d'ambito, anzi, la norma di definizione dell'ambito territoriale ottimale operava un
rimando temporale dicendo che tale Ente sarebbe stato individuato in futuro. 
Nel frattempo i singoli Comuni hanno continuato ad esercitare le funzioni di governo del settore in
forma singola, o al più associata, in funzione delle società di gestione delle quali erano soci. 
Nei fatti, sia per l'elaborazione tariffaria, che per gli indirizzi sulle politiche di gestione dei rifiuti i
Comuni si sono sempre rivolti direttamente alle società di gestione. 
Il vulnus di quest'impostazione è sempre stato, dunque, che le politiche di settore non sempre sono
state fatte in funzione delle esigenze dei cittadini per il tramite dei loro Sindaci, ma in funzione delle
esigenze delle società di gestione, spesso. 
Si noti infatti, come nelle aree servite da società di gestione proprietarie di impiantistica di
smaltimento, cioè si evidenzia che nelle società dove c'era anche la proprietà impiantistica sia stato
sempre complicato attuare la politica di raccolta differenziata spinta, o come nelle aree servite da
società di gestione proprietarie di un determinato tipo di parco macchine per la raccolta sia stato
sempre complicato emanciparsi dal cassonetto stradale. 
Le infrastrutture del settore idrico. E' utile soffermarsi sulla condizione attuale delle nostre reti idriche,
di trasporto e collettamento. 
I dati Istat – censimento delle acque per uso civile dell'anno 2012 – dovrebbero imporre a ciascuno
una seria riflessione: le dispersioni nelle reti di distribuzione dell'acqua potabile in Regione toccano il
44,9 per cento, contro una media del nord est del 32,6 – quindi siamo il 12 per cento più della media
del nord est – e una media nazionale del 37,4 – abbiamo una dispersione di oltre 7 punti più alta –,
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collocando la nostra Regione al sesto posto nella classifica delle Regioni meno virtuose. 
Riguardo la depurazione la percentuale di incarichi inquinanti civili non trattati in impianti di
depurazione arriva al 52,1 per cento, contro una media nazionale del 42... – quindi il 10 per cento – la
media del nord est, mentre quella nazionale è il 42 per cento, ma anche lì siamo quasi il 10 per cento
più alto, collocando la nostra Regione al secondo posto, dopo la Sicilia, per peggiore efficienza dei
sistemi di depurazione. 
Io credo che questo sia uno degli elementi che non possiamo sottovalutare nella nostra Regione. 
Sulle carenze rispetto alla depurazione dell'acqua il Governo ha organizzato una struttura di missione
denominata “Italia sicura”, che assieme al Ministero dell'Ambiente sta cercando di mobilitare ingenti
investimenti su questo settore al fine di scongiurare le infrazioni europee pendenti sui nostri territori,
sanzioni che, sempre secondo la struttura di missione del Governo, si stimano ammontino, a livello
nazionale, a circa 480 milioni di euro, con penalità fino al completamento delle opere. Quindi sono
sanzioni che si ripeterebbero negli anni, che si ripetono negli anni. 
Queste infrazioni verranno ripartite fra le Regioni e il sistema stima, diciamo così, questo percorso
stima che toccherà alla nostra Regione oltre 60 milioni, si parla di 66 milioni di euro di multa per i
cittadini del Friuli Venezia Giulia. 
La soluzione più equa per porre rimedio a questo deficit infrastrutturale è quella di proseguire con più
incisività nel far partire i cantieri delle opere contenute nei piani d'ambito realizzato dagli Enti di
governo degli ATO affrontando con serietà il problema della bancabilità di questi interventi, vero
limite che attualmente incontrano alcuni territori, e ciò è raggiungibile dapprima responsabilizzando
gli amministratori locali a fare scelte strategiche per il futuro riducendo la frammentazione delle
gestioni esistenti ed operando economie di scala, inoltre rimarcando con forza la validità del principio
del full cost recovery, confermato anche dalle Direttive europee di settore. 
Solo includendo in tariffa questi investimenti, come già avviene dalla Galli in avanti, dal '94 in avanti,
si potrà dar corso alle opere necessarie ai nostri territori per raggiungere efficienze sui sistemi di
trasporto e di depurazione. 
Ricordo che prima di questo meccanismo di fatto buona parte degli interventi erano interventi sulla
fiscalità generale, cioè venivano finanziati o dai Comuni o dalle Regioni con finanziamenti degli
stessi, e capite, anche per le condizioni che viviamo adesso, quanto questo sarebbe problematico. 
Chi ha a cuore l'acqua come bene da tutelare nella sua quantità e qualità, come diritto per i cittadini e
per le generazioni future, non può di certo ignorare l'attuale stato pietoso delle nostre reti ed in maniera
responsabile deve dare una risposta concreta e sostenibile circa a come porvi rimedio. 
Crediamo fermamente che la strada da percorrere sia quella di sbloccare gli investimenti sulle nostre
reti rendendole efficienti per i diritti dei cittadini e per la tutela dell'ambiente. 
L'importanza degli investimenti sulle reti, infine, non è un dettame da recepire in maniera supina, ma è
un valore da riconoscere per la qualità della vita dei nostri cittadini. 
Interessante una piccola citazione – non è mestiere mio, sarebbe il mestiere di Mauro Travanut – di tal
Eneo Domizio Ulpiano, che era un illustre giurista romano del sesto secolo, che rimarcava come: le
condotte fognarie devono essere pulite e ristrutturate, poiché è di vitale importanza per la salute e la
sicurezza dei cittadini; l'incuria delle reti di collettamento crea rischi sia per la salute, che per il
deterioramento dei luoghi, e così pure se ne vengano ristrutturate. 
Le politiche di settore del sistema di gestione dei rifiuti urbani. Adesso ho parlato dell'acqua, adesso
torno ai rifiuti urbani. 
La nostra Regione ha una situazione impiantistica per il trattamento dei rifiuti che pare più che
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adeguata, anzi, talvolta viene da pensare che essa sia persino sovrabbondante per gli impianti di
smaltimento e per le volumetrie autorizzate nelle discariche. 
Gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti dalla nostra Regione sono incoraggianti in valore
assoluto, siamo fra le prime Regioni ad aver raggiunto e oltrepassato l'obiettivo comunitario del 50 per
cento, ma anche riguardo ai nuovi traguardi sulla qualità della differenziata registriamo buoni
andamenti. 
La virtuosità della gestione dei rifiuti urbani della nostra Regione ci collocano in posizione ottimale
per poter affrontare le sfide dei prossimi decenni riguardo la qualità della differenziazione, la riduzione
dei materiali da avviare a selezione, la riduzione degli imballaggi e il superamento dell'obsolescenza
programmata dei beni. 
Per fare questo, tuttavia, è importante che i Comuni possano davvero operare scelte strategiche su
questo settore, oseremmo dire anche di visione, determinando politiche sul settore della gestione dei
rifiuti urbani che non rispondono solamente alla dotazione impiantistica ora presente, ma che possono
governare processi di transizione verso sistemi di gestione innovativi. 
Per fare questo è indispensabile che anche i nostri Comuni possano governare il sistema in un'autorità
che ponga obiettivi ambiziosi e che vincoli la società di gestione al raggiungimento di standard sempre
più elevati. 
Ricordo che la nostra Regione, non avendola ancora istituita, la governance, potrebbe essere
commissariata. 
Salto nella relazione la parte sul percorso che ha avuto in Consiglio, perché credo sia noto a tutti,
ricordo soltanto che è passata anche al vaglio del CAL sia nella Commissione specifica, che anche lì è
la IV, ottenendo il parere favorevole sia di questa, che dell'Assemblea plenaria con un solo voto
contrario. 
Obiezioni riguardanti l'impostazione della nuova Authority sono venute da alcuni Comuni, diciamo
così, che erano referendari, che avevano sostenuto... non Comuni, scusate, ma comitati referendari
“Acqua bene comune”, ed anche da alcuni Sindaci. Essi hanno sollevato principalmente il timore delle
conseguenze riguardo la riduzione della frammentazione della società di gestione, frammentazione
considerata da alcuni di loro come un valore. 
E' stato inoltre percepito un allontanamento dalla comunità dei centri decisionali sulle politiche del
settore idrico, alcune controproposte hanno indicato territori di affidamento comunali o corrispondenti
alle UTI. 
Per conto nostro riteniamo quest'impostazione inadeguata a risponderle alle prospettive future che
entrambi i settori incontrano nei prossimi anni, poco tutelante nei confronti del valore aggiunto che le
attuali società di gestione in house presenti sul nostro territorio danno ed inique sia nei confronti degli
utenti che, soprattutto, nei confronti della tutela dell'ambiente. 
Appare utile rammentare anche un dato politico: anche il partito di cui faccio parte, e anch'io
personalmente, ha fatto nel 2011 una battaglia a sostegno del referendum promosso dai comitati, due
di questi quesiti referendari riguardavano il servizio idrico integrato, il primo sulle modalità di
affidamento e gestione dei servizi pubblici, che prevedeva l'abrogazione della norma che consentiva il
ricorso alla forma di affidamento in house, lo prevedeva solo in situazioni eccezionali, dando priorità
alla scelta della gestione tramite gara ad evidenza pubblica, questo è stato superato dal referendum; la
seconda proposta proponeva l'abrogazione dell'inclusione in tariffa della remunerazione, che era il 7
per cento del capitale dei gestori privati. 
Inoltre rivendicarono, questi cittadini, il principio che i gestori dei servizi idrici potessero trarre profitti
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di monopolio eccedendo nella remunerazione delle risorse impegnate. 
Possiamo affermare con decisione che la norma proposta è assolutamente e pienamente nel solco
referendario, lo stimolo ad operare razionalizzazioni, soprattutto delle attuali gestioni in house,
consentirà loro di poter continuare a operare per decenni e a realizzare gli investimenti che, qualora
non fossero fatti, metterebbero, quelli sì, a serio rischio gli affidamenti, inoltre dà pienamente in mano
ai Comuni, gli Enti più prossimi alle esigenze dei cittadini e dei territori, dei veri strumenti di governo
di entrambi i settori, sia idrico, che rifiuti, per avviare politiche di sistema a tutela dei cittadini e
dell'ambiente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Signor Presidente e signori Consiglieri e
signore Consigliere, la finalità del provvedimento in esame è quella di riformare il governo del sistema
idrico integrato e della gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto del quadro legislativo nazionale
ed europeo riconoscendo l'accesso all'acqua, sostanza indispensabile per la vita delle persone, di tutte
le specie viventi, e per il buon funzionamento degli ecosistemi del pianeta come diritto umano
universale, di proprietà pubblica, inalienabile e da tutelare, e la gestione integrata dei rifiuti urbani
come elemento fondante il patto con le generazioni future al fine di rendere cogente il loro diritto a
fruire di un integro patrimonio ambientale. 
E' diffusa nella popolazione del Paese, e anche di questa Regione, la consapevolezza del fatto che
l'acqua è un bene comune. 
Nel 2011 26 milioni di italiani si sono espressi in due referendum abrogativi finalizzati a ribadire la
proprietà pubblica dell'acqua e l'irremunerabilità del capitale investito per il servizio attraverso la
tariffa. 
In Friuli Venezia Giulia la partecipazione al voto ha registrato un'affluenza pari al 58 per cento degli
aventi diritto e 530.000 cittadini, pari al 95 per cento dei votanti, si è espresso per il sì. 
Il Friuli Venezia Giulia nella sua storia si è caratterizzato come una Regione ricca di acqua, tuttavia,
tanto a livello globale, quanto nel nostro stesso Paese, la disponibilità di acqua potabile si sta
riducendo, sia per i processi di inquinamento delle falde acquifere, sia per l'avanzare dei processi di
desertificazione indotti dai cambiamenti climatici. Questo, naturalmente, è più evidente nelle Regioni
del sud. 
Oggi sulla Terra oltre 1 miliardo e 500 milioni di persone non ha accesso all'acqua potabile, e si
prevede che nel giro di pochi anni tale numero raggiungerà i 3 miliardi. 
Nella nostra Regione, al contempo, assistiamo ad un progressivo abbassamento del livello della falda
freatica determinato tanto delle minori precipitazioni, quanto dall'incremento della quantità emunta e
ad un peggioramento, contemporaneamente, delle caratteristiche fisico chimico delle acque esposte a
fenomeni di inquinamento di diversa natura, agricola, industriale e civile, anche per effetto di un
sistema di depurazione insufficiente. 
Il Friuli Venezia Giulia, infatti, si trova agli ultimi posti nel Paese nella classifica delle Regioni
relative alla percentuale della popolazione allacciata ad impianti di depurazione efficienti. Secondo
l'Istat soltanto il 48 per cento della popolazione, e cioè meno della metà del totale, convoglia i propri
reflui, civili e industriali, in impianti di trattamento secondari o avanzati, e peggio di noi fa solo una
Regione in tutto il Paese, che è la Sicilia, in cui tale percentuale si abbassa al 40 per cento. 
Ma l'intero Paese presenta una situazione pesantemente arretrata rispetto al resto d'Europa, è un ritardo
rilevante nell'applicazione delle Direttive europee che comporteranno a breve sanzioni pesantissime
per l'Italia e per la Regione. 
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha recentemente stimato in 480 milioni, a partire dall'anno
2016, e fino al completamento delle opere, l'importo delle sanzioni UE comminate al nostro Paese per
il mancato rispetto delle Direttive europee sulla depurazione civile ed industriale, con una ripartizione
per Regione che peserà sul Friuli Venezia Giulia – questo lo dice la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – per 66 milioni all'anno a partire da quello in corso e fino alla realizzazione di quel sistema
di depurazione. 
Non sfugge l'entità del peso che tale sanzione comporterà per la finanza pubblica, e il fatto che tale
esborso costringerà a distogliere tali risorse da altri provvedimenti di natura sociale, economica o
ambientale, così come non sfugge che anche sul fronte della distribuzione dell'acqua negli anni a
venire sono necessari ingenti investimenti. 
Anche sul fronte della dispersione dell'acqua dalle condutture dalla Regione, infatti, il Friuli Venezia
Giulia si colloca, assieme alla gran parte delle Regioni del sud, nella parte peggiore della classifica
delle Regioni italiane, quella nella quale quasi il 50 per cento della risorsa idrica viene sprecata, solo
Sardegna, Molise, Campania e Lazio fanno peggio di noi. 
In questi numeri si legge la mole degli interventi di manutenzione della rete di trasporto idrico e di
realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane che nei prossimi anni sarà
necessario realizzare in Friuli Venezia Giulia, e la velocità con cui bisognerà portarle a compimento
prima di poterci sgravare dalla sanzione annuale. 
Sia per motivi ambientali di tutela della risorsa idrica, sia per considerazioni economiche legate alla
necessità di liberarci al più presto della sanzione che incombe sulla Regione, e che in breve sarà
operante, il ritardo del Friuli Venezia Giulia nella realizzazione di un compiuto sistema di depurazione
delle acque va colmato al più presto, non possiamo più permetterci di rimandare le decisioni di
assumere una guida autorevole e forte del processo accumulando ulteriori ritardi, così com'è avvenuto
in passato. 
Per questo riteniamo che non si possa aspettare oltre nella promulgazione di una legge che crei le
condizioni affinché all'interno di ogni ambito territoriale omogeneo si costituisca un'Autorità pubblica,
di governo forte, in grado di programmare complessivamente gli investimenti nell'intero bacino
attraverso i piani d'ambito e di individuare modalità di gestione e gestori sufficientemente solidi da
operare con rapidità ed efficacia e portarli a compimento. 
E' necessario partire al più presto, anche a costo di dovere successivamente reintervenire sulla legge
nel caso in cui dovesse cambiare a breve la normativa nazionale. 
E' noto come Sinistra Ecologia e Libertà sia nettamente a favore di modalità di affidamento in house di
un servizio pubblico che non consideriamo di rilevanza economica, come quello per la gestione
dell'acqua, e che auspichiamo un cambiamento della normativa nazionale finalizzata alla
reinternalizzazione e ripubblicizzazione del servizio idrico, così come prevede la proposta di legge n.
2212 in discussione alla Camera dei Deputati, presentata da oltre 200 Parlamentari appartenenti al
Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle e a Sinistra Ecologia e Libertà, ed altre forze politiche, e
che recepisce le richieste del forum italiano dei movimenti per l'acqua. 
E' però evidente come non sia prevedibile in questo momento una rapida e sicura approvazione di quel
provvedimento in entrambi i rami del Parlamento, e come questo Consiglio regionale non possa
permettersi il lusso di rischiare di attraversare l'intera legislatura, così come già avvenuto in quella
passata, senza affrontare compiutamente un problema rilevante che rischia di gravare pesantemente dal
punto di vista ambientale e dal punto di vista economico sulle generazioni future. 
La cancellazione dell'articolo 6 della legge avvenuta ieri in Commissione Ambiente alla Camera è un
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atto che noi, e anch'io personalmente, condanniamo pesantemente, e che getta ancora delle ulteriori
ombre sul fatto che quel provvedimento, con quel senso in cui è stato scritto, possa essere approvato in
quella forma e in tempi rapidi da entrambe le Camere del Parlamento. Temo che non succederà questo. 
Analogamente, a nostro avviso, vanno pienamente accolte le giuste richieste alla Regione di
ricontrattare con lo Stato le proprie competenze in materia di gestione della risorsa idrica sulla scorta
di quanto avvenuto in Val d'Aosta e nelle Province di Trento e di Bolzano, guadagnando nuove
competenze anche nel nostro Statuto di autonomia speciale, finalità che va perseguita con decisione,
cogliendo anche l'occasione favorevole rappresentata dalla complessiva rinegoziazione dei contenuti
della specialità dopo la recente approvazione della riforma costituzionale, ma il cui tempo di
realizzazione non sta nella disponibilità del Consiglio regionale. 
Quindi noi pensiamo che bisogna cambiare le norme nazionali nella direzione dello spirito originario
di quella legge tornando a adesso, che dobbiamo guadagnare nuovi spazi di autonomia con lo Statuto,
continuando l'approfondimento già iniziato in IV Commissione con il seminario sull'idroelettrico e
consegnando formalmente quest'indicazione sullo Statuto alla Presidente della Regione e alla
Commissione Paritetica, ma intanto pensiamo che sia necessario e utile fare questa legge che, appunto,
va nella direzione di rafforzare nella massima misura possibile il governo pubblico dell'acqua, stante la
legislazione vigente. 
Anche per una corretta e moderna gestione sostenibile dei rifiuti risulta di fondamentale importanza
rafforzare un processo governato in modo forte dalla mano pubblica, le politiche comunitarie ci dicono
che le importanti sfide che ci poniamo in materia di gestione delle risorse passano dalla capacità di
prevenire la produzione dei rifiuti urbani e di migliorare i servizi di raccolta, trasporto, selezione e
trattamento, riciclaggio e riuso riducendo al minimo lo smaltimento in discarica e l'incenerimento,
seguendo il modello dell'economia circolare attraverso il quale l'uso delle risorse è minimizzato e le
stesse sono mantenute nell'economia anche quando un prodotto ha raggiunto la fine del suo ciclo
creando un valore aggiunto e nuove opportunità di occupazione. 
Abbiamo detto del fatto di come sia necessario un forte governo pubblico di tutto questo processo, ciò
vale anche per i rifiuti, anche una scorretta, una non ottimale gestione dei rifiuti determina un'impronta
ecologica fortissima sull'ambiente e... insomma, pensiamo che tanto sul governo dell'acqua, quanto su
quello dei rifiuti è evidente l'opportunità di dotare rapidamente il territorio regionale di un'Autorità
forte di governo pubblico. 
Questo è il senso in cui va la proposta di legge n. 135, di essa già Boem ha illustrato i punti principali,
e quindi su questo non mi soffermo. 
L'organo principale, diciamo, del governo pubblico di queste due grandi questioni è l'AUSIR, e cioè
l'Assemblea regionale d'ambito, che è composta dai Sindaci, da un Sindaco per ognuna delle
aggregazioni dei Comuni, così come definito dalla legge 26. 
Pensiamo che il parere vincolante delle Assemblee locali nel dare gli indirizzi all'AUSIR siano quella
garanzia su, appunto, il fatto che rimane in capo ai Comuni e ai Sindaci la gestione di questo bene
comune, così come anche quella della gestione dei rifiuti, e pensiamo che sia molto importante che le
Assemblee locali esprimano parere vincolante sia sulla proposta di forma e ambito di affidamento dei
servizi, sia sulla modalità del calcolo della tariffa nei limiti concessi dalla legislazione nazionale. 
Su questi due ultimi temi – e vorrei attenzione – e, quindi, modalità di affidamento e tariffa, noi
vorremmo legiferare anche in maniera più forte di quanto non possiamo fare, il problema è che ci sono
dei limiti nella legislazione nazionale. 
E, quindi, questo contesto io penso che sia importante cambiarlo, è importante che dalla Regione Friuli
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Venezia Giulia venga un segnale affinché, appunto, su questo il Governo e il Parlamento si esprimano
introducendo dei cambiamenti nella legislazione. 
Sappiamo che attualmente però non è così, e sbaglieremmo se costruissimo, diciamo così, la nostra
forma di pressione sul Governo e sul Parlamento scrivendo una legge che ci verrebbe impugnata, così
come hanno fatto la Sicilia e la Liguria, e non usando altri strumenti che questo Consiglio regionale
ha, e cioè il voto alle Camere, la, diciamo, mozione approvata dal Consiglio, che invece, appunto,
possono dare la stessa indicazione politica senza esporci a continuare a restare senza una legge. 
Credo che il mio tempo sia ampiamente scaduto, quindi non continuo la lettura della relazione, che
lascio ai Commissari, se non per ricordare che nei confronti delle zone montane nella legge sono state
previste, anche con degli emendamenti fatti in Commissione, sono state raccolte alcune delle
indicazioni che venivano dai Sindaci di quei territori, penso che entreremo più nel vivo nell'articolato,
sono dei punti molto importanti, esiste effettivamente una specificità delle aree montane, noi pensiamo
che questa legge le recepisca ma, nel contempo, crei le condizioni affinché anche nelle zone montane
si costruiscano i depuratori. 
Non è possibile che, appunto, in tutte le zone montane noi abbiamo una situazione in cui è molto alta
la percentuale di scarichi che restituiscono all'ambiente delle acque non depurate, che vanno ad
inquinare la falda freatica e vanno a peggiorare l'acqua che noi consegneremo alle generazioni future. 
Confido, per tutti questi motivi, in un'approvazione di questo provvedimento da parte dell'Assemblea. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, io ho imparato da lei che
leggere la relazione non serve, e quindi adesso vado a braccio, Presidente, grazie. 
Comunque, signor Presidente, Assessori e Consiglieri, ci troviamo di fronte a questo testo di legge
che, come già hanno detto i Relatori di maggioranza, serve a dare un governo al nostro servizio idrico
e alla nostra gestione dei rifiuti. 
Io già in Commissione ho avuto modo di criticare questo testo per alcuni aspetti, e mi sembra giusto
riportarli anche qui in Aula affinché possano sentire tutti i Consiglieri e, ovviamente, non solo i
Commissari della IV Commissione. 
Avevamo detto già in corso di esame che c'è stato poco tempo per i Commissari di vedere, analizzare e
valutare questo testo, poco tempo perché una legge del genere in un mese e mezzo, ovviamente,
secondo noi non è un tempo sufficiente per arrivare a una buona legge. 
Questo, poi, come al solito se ne sono lamentati anche le persone che sono state ascoltate in audizione,
e oserei dire le poche che hanno potuto venire, e dico poche perché? Perché c'è stato anche un
passaggio in cui i Consiglieri e i Commissari della IV Commissione, appunto, hanno richiesto al
Presidente della stessa un'integrazione di quelle audizioni. 
Ebbene, nonostante in un primo momento ci fosse una certa apertura in tal senso questo, di fatto, non è
avvenuto, è stata negata l'audizione dei soggetti che avevamo richiesto, e si trattava per lo più di
comitati che seguono la problematica dell'acqua da molti anni, ma si trattava anche di alcuni Sindaci
che vengono spesso definiti “ribelli”, che all'inizio i Sindaci ribelli dovevano essere solo 3, e poi
abbiamo visto, anche da lettere che tutti quanti i Consiglieri hanno ricevuto, siamo arrivati quasi a una
cinquantina di Sindaci ribelli. 
Questo è anche importante dirlo perché? Perché in audizione noi abbiamo ascoltato molti soggetti,
tranne, forse, gli unici che dovevamo sentire, gli unici che devono governare queste due materie,
ovvero i Sindaci. Noi in audizione non abbiamo sentito l'ANCI. Non si è presentata l'ANCI, non ha
presentato una relazione. Ci è stato detto che ovviamente l'ANCI è favorevole a questa proposta di
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legge, perché non è un disegno di legge, è una proposta che viene dal Consiglio. 
Io voglio ovviamente credere a questo, non ho motivi per dubitarne, però non è possibile che noi
facciamo una legge dove obblighiamo tutti i Sindaci a seguire una determinata direzione, a fare delle
cose, e non li ascoltiamo. 
A me va benissimo che l'ANCI sia favorevole, però se poi mi ritrovo 50 Sindaci che mi dicono
“guardate che a noi questa cosa non va bene”, probabilmente non tutta l'ANCI è favorevole, allora
avremmo dovuto sentire il perché di una cosa o dell'altra, e questo non è avvenuto. 
Così come non sono stati invitati e non sono stati ascoltati i sindacati, tant'è che poi ci siamo accorti
che questa legge avrà anche delle ripercussioni a livello occupazionale. 
Non l'ho detto io, l'hanno detto i gestori stessi ovviamente, e di questo in qualche modo si è cercato di
intervenire in corsa e, quindi, come tutte le cose, intervenendo in corsa secondo noi non è il modo
migliore poi di intervenire, al che prevediamo già che di questa legge ne torneremo a discutere in
quest'Aula molto spesso, così come in passato ci siamo ritrovati a discutere molte volte su leggi fatte
nello stesso modo, con lo stesso criterio e con la stessa arroganza da parte di questa maggioranza. 
Detto questo, noi abbiamo criticato anche la legge chiedendo un rinvio, non solo per le motivazioni
legate al poco tempo con cui è stata scritta e discussa, ma anche legate a quanto succede a livello
nazionale, perché abbiamo sentito tutti quanti quello che sta accadendo in Parlamento, qualcuno ne ha
già fatto riferimento, ma proprio perché in Parlamento stanno succedendo determinate cose noi
riteniamo che questa Regione sta perdendo l'ennesima occasione per poter legiferare una legge
davvero speciale. 
Io ricordo quelle che sono le nostre prerogative, e anche le nostre competenze legislative primarie in
tema di esercizio di funzioni dei Comuni in forma associata. 
Ricordo, ad esempio, l'articolo 4 dello Statuto, dove c'è competenza legislativa sugli acquedotti, ma c'è
poi la competenza, quella residuale, ma non meno importante, della potestà legislativa concorrente in
materia di disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi, ma anche
dell'utilizzazione delle acque pubbliche. 
Tutte queste cose qui non vengono neanche nominate in questa legge, non si fa neanche riferimento al
fatto che siamo una Regione a Statuto speciale e che abbiamo, appunto, uno Statuto che ci
permetterebbe di avere delle competenze. 
Noi poi questo ovviamente lo sottolineeremo anche nel corso della discussione e della presentazione
degli emendamenti. 
E' stato detto che questa legge è urgente per intervenire sulle problematiche legate agli investimenti, ai
ritardi, alle dispersioni idriche, eccetera, eccetera. Siamo partiti da un 40 42 per cento di dispersione
idrica nella nostra rete infrastrutturale, adesso siamo arrivati al quasi 50 per cento, allora io mi chiedo
perché è presente nel Senato della Repubblica un dossier – presentato da Legambiente proprio sulle
leggi che si stanno discutendo in Parlamento – dove dice che la nostra Regione per quanto riguarda la
dispersione della rete idrica ha diminuito la percentuale di dispersione dal 2007 al 2014 dal 37 per
cento al 31, che non mi sembra il 42 per cento che qualcuno continua a dire, e non mi sembra neanche
il quasi 50 per cento. 
Allora c'è un problema: o Legambiente tira fuori dati a caso, o qualcun altro tira fuori dati a caso,
perché i dati devono essere univoci, oppure non abbiamo un metodo per stabilire questo e, allora, a
seconda di quello che vogliamo tiriamo fuori questi dati, tant'è che rispetto ai dati di Legambiente noi
non siamo la penultima Regione come si è voluto far capire qui a livello di perdite infrastrutturali, ma
saremmo l'ottava migliore Regione d'Italia, meglio di noi chiaramente ci sono Trentino e Val d'Aosta,
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che hanno anche una legge speciale, davvero, quella che vorremmo anche noi qui. 
Di questo ho fatto anche una menzione in Commissione, perché della perdita delle reti idriche della
nostra Regione non si parla, se non in un caso specifico riguardante la montagna, dove chiaramente il
gestore, Carniacque, è il nemico pubblico numero uno, ma in tutto il Piano regionale di tutela acque
non si parla di questa perdita. 
Allora, noi abbiamo un Piano che dovrebbe tutelare anche la quantità dell'acqua della nostra Regione,
che non si occupa minimamente di queste perdite, perdite che vengono tirate fuori stranamente a
febbraio del 2016 perché c'è necessità e fretta e furia di fare una legge. 
Ovviamente sulle molte tematiche di questa norma avremo modo di andare avanti, noi abbiamo
ricordato che, di fatto, continuiamo un processo che allontana sempre di più i cittadini dalle decisioni
che si devono prendere sulle loro cose, perché stiamo parlando di beni comuni, beni pubblici. 
Il fatto di avere una legge che va a individuare un ambito territoriale ottimale che sia uguale a tutta la
Regione, o corrispondente a tutta la Regione, beh, Presidente, io tante volte ho sentito in quest'Aula, a
proposito di discussioni fatte su altre tematiche – e mi riferisco nello specifico alle UTI e alla sanità –,
dire che non è possibile governare la sanità o gli Enti locali allo stesso modo da Lignano come a
Tarvisio. 
Ora, se questo vale per una cosa come gli Enti locali, non arriviamo a capire perché lo stesso principio
non debba valere per l'acqua, dove sappiamo benissimo che a seconda delle varie zone, tra montagna,
pianura, risorgive, e quant'altro, anche per l'acqua, ma così come potrebbe valere ovviamente anche
per i rifiuti, dovrebbe valere lo stesso principio: non si può governare allo stesso modo tre zone, o
anche quattro, a seconda dei casi, così diverse tra di loro. Non si può. Eppure noi lo facciamo, ed è il
motivo per cui... magari ovviamente lo spiegheremo nel corso della discussione anche generale, quali
sono i motivi per cui lo facciamo, perché è giusto, poi, che anche i cittadini lo capiscano e se ne
rendano conto. 
E io dico un'altra cosa: su questa norma noi siamo stati gli unici a votare contro in Commissione. Io ho
fatto tre comunicati stampa per spiegare la nostra posizione, ho partecipato anche a una conferenza
stampa per spiegare la nostra posizione. Sul giornale quotidiano locale della Provincia di Udine,
diciamo il più importante, non c'è un riferimento alla posizione del Movimento 5 Stelle su questa
legge. 
Ora, fate voi le dovute considerazioni. 
Eh, io nel club ci sono da tre anni. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Egregi colleghi, il
provvedimento di legge 135 ha sicuramente un pregio, ed è quello di proporre una governance unica
del settore idrico e dei rifiuti – lo ricordo anche al collega che ha appena parlato che, appunto, solo di
acqua si parla – al fine di superare l'eccessiva frammentazione gestionale e migliorare quei servizi
essenziali per i cittadini attraverso una migliore programmazione degli investimenti, possibile solo con
una visione di respiro regionale, che nel settore idrico vuol dire interventi anche nei settori periferici e
scarsamente abitati, e nei rifiuti un'ottimizzazione nella raccolta e nella gestione degli impianti
esistenti. 
E' ormai noto a tutti, credo, che la tariffa è il principale, se non un unico, strumento finanziario che
copre i costi di gestione e di investimento, in quanto la fiscalità generale si è ritirata dai settori di
pubblica utilità dovendo coprire ambiti sempre più ampi di welfare. 
Questo provvedimento va quindi valutato per quello che la legislazione concorrente permette al
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legislatore regionale, senza caricarlo di connotati ideologici soprattutto sul tema dell'acqua che, dopo
un referendum tutto giocato sull'emotività di un'impossibile privatizzazione, vive ancora oggi una
sorta di sindrome di Cochabamba. Cochabamba è una cittadina – credo che tutti sappiate – boliviana
diventata simbolo per la guerra dell'acqua avvenuta nel 2000, in quel caso molto corretta,
confondendo, quindi, quello che è un bene costituzionalmente garantito con la necessità di
industrializzare il servizio con le competenze necessarie per fare il salto di qualità al sistema e reggere
un peso finanziario conseguente. 
La dimostrazione di una visione tutta spostata sull'acqua si è vista sia durante i lavori preparatori della
Commissione, comprese le audizioni, dove la componente fognatura e depurazione è stata quasi
sempre fuori dal dibattito, senza contare la questione rifiuti, relegata ad una posizione secondaria,
delegata ai gestori, come fosse materia per addetti ai lavori. 
A dimostrazione di ciò valga la dichiarazione della Vicepresidente della Camera Serena Pellegrino:
accolgo le preoccupazioni sulla proposta di legge sul servizio idrico integrato del Friuli Venezia
Giulia, così come espresse dal comitato referendario FVG Acqua bene comune, Legambiente FVG e
coordinamento dei comitati territoriali dei cittadini associati del Friuli Venezia Giulia presentata alla
Regione nell'audizione del 18 febbraio, che non sono state prese in considerazione durante i lavori
della IV Commissione, in aggiunta alla richiesta di rinvio della discussione del provvedimento
avanzata da parte di un gruppo di Sindaci, motivata dalla necessità di prevedere nell'annunciata
revisione dello Statuto di autonomia un rafforzamento delle competenze regionali. 
Ma chi non può essere d'accordo? Quello che però va detto, e come annunciato in premessa, il
presente provvedimento riguarda aspetti di governo dei servizi acqua rifiuti, che non impedirà, se non
si vuole fare demagogia, eventuali recepimenti legislativi che potrebbero intervenire a livello
nazionale, né tantomeno, anzi, con l'auspicato rafforzamento dello Statuto sul tema acqua, compreso
anche il settore idroelettrico, prova ne sia anche la proposta emendativa riferita ai canoni ambientali
derivanti da proventi dell'idroelettrico per finanziare opere anche nel settore idrico. 
Giova qui ricordare a tal proposito l'impegno sia del Relatore, che del collega Revelant, proprio
nell'ambito del settore idroelettrico, chiedendo degli approfondimenti che sono in corso per verificare
se a Statuto vigente sia possibile istituire un'Agenzia regionale per governare il fenomeno concessorio,
compreso il tema dei canoni ambientali; in ogni caso questa materia sarà sicuramente uno dei punti
qualificanti della revisione dello Statuto per giungere ad una previsione simile a quella del Trentino
Alto Adige. 
Investimenti, di cui si parla poco, che invece sono necessari per mettere a sistema il molto di buono
che è stato fatto, compiendo il salto di qualità verso un'Europa a cui oggi non basta che si dia da bere
in modo sufficiente a tutti, diamolo per scontato, ma esige che l'integrità dei corsi d'acqua sia rispettata
e che l'uso umano restituisca comunque all'ecosistema idrico un livello di qualità definito dalla
formula “buono stato ecologico”. 
L'argomento quindi sottostante, spesso portato avanti da soggetti sopra menzionati, riguarda la
privatizzazione dell'acqua, appunto, la sindrome di Cochabamba, dimenticando, se non altro, che nella
nostra Regione il sistema è sostanzialmente tutto in house, questo vale anche per i rifiuti, quindi a
valenza pubblica, con un forte connotato di controllo esercitato dai Comuni attraverso il controllo
analogo nelle società operative, “perché tutti – e cito, tratto dal libro di un nostro concittadino,
professore universitario a Udine, Antonio Massarutto, e il libro si intitola “Privati dell'acqua?” –
parlano di diritto dell'acqua, ma pochi parlano invece dei doveri che abbiamo verso l'acqua, perché
molti scomodano invano il nome di Dio, ma qui il problema non è l'acqua donata di Dio, bensì gli
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acquedotti e i depuratori realizzati da Cesare, e bisogna dare a Dio quel che è di Dio e a Cesare quello
che è di Cesare”. 
Giova anche ricordare che nell'ambito dei rifiuti, dopo l'opportuna norma varata nel 2012 dal collega
Ciriani, allora Assessore, con la previsione di un ambito unico regionale si sono creati i presupposti
per un piano industriale autosostenibile, grazie anche alla possibilità di conferimento negli impianti
esistenti in Regione, ma non avendo ancora previsto l'Authority la Regione è a rischio di
commissariamento. 
Importante sarà evitare la corretta perplessità, sollevata proprio dal collega Ciriani nella discussione in
Commissione, “che tale previsione non venga vanificata dalla salvaguardia delle attuali gestioni a
scapito dell'auspicata concorrenzialità, un'eventualità – si aggiunge, aggiungo – molto probabile se non
si avvierà la nuova governance, perché vedrà gli attuali gestori interessati ai rinnovi delle concessioni
che sposterebbero molto in là l'obiettivo del gestore unico con il rischio, in questo caso, sicuramente
sì, di vederci comprati dai grandi player del settore, causa le piccole dimensioni dei nostri gestori”. 
Di seguito la relazione affronta in maniera puntuale le parti salienti del provvedimento, ma io le lascio,
perché le avrete sicuramente lette nella mia relazione, e poi le affronteremo passo a passo, ovviamente,
e quindi non tolgo tempo questo. 
Mi preme però sottolineare, questo sì, al di là della rincorsa dei numeri, che la nostra Regione,
purtroppo, piaccia o non piaccia, tanto bella, tanto cara e tanto pia, perde un sacco d'acqua, manca di
investimenti nel settore soprattutto dell'acquedottistica e, soprattutto, siamo in infrazione comunitaria,
è inutile che ce lo ripetiamo fra di noi, nel settore proprio della fogna e depurazione, quindi è urgente
immaginare una governance che possa pianificare gli investimenti. 
Mi piace ricordare solo velocemente, e penso che in Aula questo sarà rafforzato da ulteriori
emendamenti, sforzi anche di comprensione e di differenziazione, contrariamente a quello che diceva
prima il collega Sergo, proprio di valorizzazione delle peculiarità e delle diversità dell'ecosistema di
questa Regione, proprio a tutela dei territori montani, dove abbiamo previsto, anche su nostra spinta,
mia e del collega Revelant, del problema di intervenire sui canoni attraverso la carta famiglia, sulle
priorità degli investimenti in montagna, penso che qualcosa di ulteriore verrà presentato anche in Aula,
sono stati ripristinati i 200 litri d'acqua nelle zone ovviamente dove sono le fontane, e quindi che non
vanno in fognatura, abbiamo potenziato nel lavoro d'Aula la carta servizi, quindi il coinvolgimento dei
cittadini nel ruolo... quindi non solo degli Enti locali, che sono centrali, ma anche dei cittadini, nel
comitato consultivo degli utenti rispetto ai rifiuti, quindi un grande coinvolgimento dei cittadini e delle
Istituzioni, per cui, una serie di rafforzamenti, ripeto, che vanno nel senso proprio di un
riconoscimento di una realtà che va affrontata e la valenza regionale non è omogeneità, omologazione,
è invece la possibilità, invece, di valorizzare le diversità attraverso una pianificazione regionale. 
Si poteva e si può fare ancora di più, certo, in futuro per migliorare il testo, che è giunto in Aula già,
appunto, mediato – e va riconosciuto – anche da un lavoro direi ecumenico, se mi è consentito, anche
informale del Presidente della Commissione, e pertanto penso che il confronto in Aula, con gli
ulteriori emendamenti anche da noi spinti, voluti, possa ovviamente migliorare ancora un po' questa
proposta di legge che, ripeto, ha ben poco di ideologico e troverà, almeno, il nostro Gruppo disponibili
ad apportare ulteriori aggiustamenti tecnici, l'importante però è avviare il percorso, perché qui non è
che domani abbiamo fatto... domani abbiamo, anzi, del tempo per organizzare, perché la sfida sarà che
la nuova struttura, l'AUSIR, dovrà funzionare. Questa è la vera sfida. 
La legge non tocca nulla, dell'esistente, dal punto di vista delle certezze, dell'acqua pubblica, tutte
queste minestre, qui il tema è la sfida, e questa legge avrà un futuro, e sarà un fatto positivo se gli
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strumenti, il sistema degli Enti locali funzionerà, e quindi la sfida inizierà proprio il giorno dopo. 
Per questo credo che la politica debba sicuramente ascoltare e comprendere il malcontento popolare,
ma non può lasciarsi dominare, la sua funzione è, al contrario, quella di rielaborarlo, ripulirlo delle
contraddizioni e delle false soluzioni ideologiche e trasformarlo in messaggio positivo. 
Ecco perché abbiamo lavorato, e continueremo a farlo, convinti che i cittadini, appunto, e il loro
coinvolgimento sapranno riconoscere chi cerca di risolvere i problemi attraverso un controllo
pubblico, che garantisca una tariffa sostenibile per garantire gli investimenti necessari. 
Non sarà certo il sottoscritto ad opporsi ad eventuale proroga – questa era nata ovviamente in fase di
riunione dei Capigruppo, quindi è datata quest'affermazione – del presente provvedimento, come
richiesto da alcuni Sindaci, di cui dirò, per migliorare il testo, “ma non certo per assecondare crociate
– anche qui questa frase la recupero dal libro sempre del già citato professore, appunto, professore
Massarutto –, come richiesto... ma non per assecondare crociate – dicevo – come quelle dei pezzenti
voluta da Pietro l'eremita, anche quella contro la privatizzazione, che mentre si dirigeva e si dirige a
Gerusalemme al grido “Deus lo volt” rischia con i rinvii sine die di fallire miseramente molto prima di
raggiungere l'agognata Gerusalemme, vittima, in questo caso, della propria disorganizzazione, della
propria ignoranza, della tecnicalità che pure servono del suo eleggere a capi e maìtre à penser
demagoghi spesso facinorosi e volenterosi spesso inadeguati”. 
Quindi l'inserimento in questo provvedimento dell'ordine del giorno di questa sessione è avvenuto, lo
ricordo, nonostante il parere contrario anche del sottoscritto, quindi mancando i due terzi richiesti, su
volontà, come previsto dal Regolamento del Presidente, perché non ero certo io a voler né ritardare, né
sembrare in qualche misura accondiscendente, abbiamo sentito i Sindaci, siamo stati convocati dal
Presidente della IV Commissione, e chiudo questo mio intervento ricordando che in quel caso non
c'era una posizione univoca, caro Sergo, per chi era presente, c'erano tre posizioni: c'era la posizione
degli irriducibili dell'alta montagna, che credo trovino una forte risposta in questa... i famosi 3 Comuni
del Carniacque, Cercivento, Forni Avoltri e di Ligosullo, e che quindi hanno una posizione di
principio, rispettabilissima, che penso trovi qui, dove a loro – detta lì – non frega niente della parte
fogna e depurazione, dice “lasciateci l'acquetta”, bene, e la conosciamo, nulla di nuovo, siamo tutti
convinti che la differenziazione debba esserci; c'era la posizione dei Sindaci rappresentati dal, in
questo caso, rappresentante del Sindaco di Valvasone, fuso, che dice “io mi preoccupo...”, ed era un
problema di gestione con Lemene, è tutto un altro tipo di problema che, va beh, insomma, come tanti
altri problemi, ma non mi pare potesse questo essere un problema di rinvio su un tema che trova le
risposte, immagino, nel procedere della legge; e infine c'era il problema del CeVI, non del Sindaco...
dell'amico... del Comune, l'amico Violino, del CeVI, che ovviamente dal mio punto di vista... 
...Moretuzzo, Presidente del CeVI, che ovviamente ha una posizione Cochabamba, che quella è la loro
battaglia per la vita, che quindi non prende in considerazione il tema della gestione a prendere in
considerazione l'acqua bene pubblico a prescindere. 
E siccome – concludendo – l'amico Moretuzzo, con il quale abbiamo fatto tanti convegni e discusso
assieme, ha proprio citato l'esempio del Veneto come esempio in cui non c'è stata quest'idea di un
grande rassemblement, che invece si può mantenersi divisi e può funzionare lo stesso, proprio quel
giorno, ma proprio un caso, nel Corriere Informazione... Corriere Imprese, anzi – leggo –, dice “nella
serie delle buone esperienze spicca senz'altro il caso di Viveracqua – da lui citato – Consorzio che
riunisce 14 società di gestione – che riunisce 14 società di gestione – di servizi idrici integrati che
coprono più di 500 Comuni in cui vivono oltre 4 milioni di abitanti, concretizzata cinque anni fa, oggi
la struttura consortile può vantare un fatturato di 680 milioni, e cioè una massa sufficiente ad
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affrontare una sfida finanziaria evoluta – ricordo che qui non ci sono finanziamenti, si vive di tariffa –,
ossia l'emissione di obbligazioni finalizzate al supporto degli investimenti su infrastrutture come
acquedotti, reti, fognature e depuratori, gli hydrobond, così si chiamano, ingegnerizzati da finanziarie
internazionali con il coinvolgimento diretto di Veneto Sviluppo – leggasi Friulia nel Friuli Venezia
Giulia –; hanno richiamato l'attenzione – quest'iniziativa – della Banca Europea per gli Investimenti –
la BEI –, la quale ha messo sul tavolo 146 milioni, sui 150, del valore complessivo dei titoli, altri
gettoni sono arrivati dal Fondo Solidarietà Veneto – sentite sentite, Fondo Solidarietà Vento –, che
così ha potuto realizzare la missione di investire sul territorio e contributi previdenziali integrativi dei
lavoratori veneti – e qui richiamo il nostro provvedimento che era andato avanti sul fondo
pensionistico integrativo, che appunto aveva questo scopo, che nella gestione nel fondo aveva lo scopo
di riversare sul territorio su queste opere il quid in più che veniva da quel fondo, che purtroppo questa
Giunta ha cassato – oltre che da alcuni istituti di credito locali, un percorso virtuoso, insomma, che
prevede una replica delle emissioni di titoli che non sarebbe stato lontanamente pensabile se le singole
società avessero continuato ad operare in forma disaggregata”. 
E' di questo che bisogna parlare, ed è di questo che bisogna parlare se vogliamo salvare l'acqua, se
vogliamo garantire qualità dell'acqua, se vogliamo garantire una depurazione dell'acqua e non,
appunto, essere coinvolti e usare questi termini per altre motivazioni, che non hanno nulla a che vedere
con questo provvedimento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Concluse le relazioni dei Relatori è aperto il dibattito. Violino. Da furlan? 
VIOLINO.: Da furlan, sì. 
PRESIDENTE.: Bene. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: “Come potete voi
comprare o vendere il cielo, il calore della Terra? Questa è un'idea molto particolare per noi. Non
siamo proprietari della freschezza dell'aria, del brillare dell'acqua. Come potete compararci? Noi
facciamo parte della Terra e lei è parte di noi. I fiori profumati sono nostre sorelle, il cervo, il cavallo e
l'aquila sono nostri fratelli; le creste delle montagne, le piante dei prati, il colore del corpo dei cavalli e
l'uomo sono della stessa famiglia”. 
E, dunque, quando il grande Capo che sta a Washington, e per noi Roma, ci manda a dire che vuole
comprare la nostra Terra e l'acqua ci domanda molto, troppo. 
Questa non è una lettera, o un'affermazione di Franceschino Barazzutti, o dal mio Sindaco Moretuzzo,
è una lettera dal Capo indiano al Presidente degli Stati Uniti, Franklin Pierce, del 1854, quando i
colonialisti americani volevano comprare le Riserve degli indiani. 
Un po' in questo caso ci sentiamo riserva. Come ben si ricorda Mauro Travanut questa frase l'ho letta
nel 2005, nel mese di maggio, prima della legge Galli. In quel caso incombeva la legge del Nordest
Servizi, se vi ricordate, che voleva portar via l'acqua dal Consorzio Acquedotto Friuli Centrale per
portarla in una grande società del Triveneto, già in quel caso il Triveneto era sempre pronto, e portarla
attraverso il passaggio, il pedaggio di Illy, per altri ruoli più importanti a livello nazionale, per quella
grande multiutility che è Hera, e che è ancora viva, e che ha già allungato le mani su Trieste, ma non
ancora in Friuli. 
E, dunque, questa è la stessa cosa. Di fronte a questa cosa mi sono chiesto: proviamo a fare alcuni
emendamenti a questa legge. 
E, con tutto rispetto, ho provato a vedere, ma è il modo di pensare la legge che non torna, è il modo di
affrontare l'argomento che non funziona, perché non riesco a ritrovarmi su questo discorso. 
Intanto, perché mettere assieme rifiuti e acqua? Possiamo farlo con le città. Magari affrontare prima i
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rifiuti e poi risolvere il problema dell'acqua, perché tutto assieme? Come se l'acqua fosse la stessa cosa
dei rifiuti. No, l'acqua è un'altra cosa, drammaticamente lo dico. 
E questo diventa un bene di consumo, che ha un suo valore, e dunque bisogna gestirlo con una legge
della domanda e dell'offerta, e questo è secondo me drammatico. 
Ma anche... pur volendo accettare il fatto che è dieci anni che ci stiamo combattendo su questa cosa,
questo è quello che resta all'Italia, l'Italia non ha risorse naturali e minerarie naturali, non ha questa
grande voglia di lavorare, ma ha molta fantasia, e cosa resta all'Italia dopo che abbiamo venduto tutte
le cose migliori dell'Italia, a parte il Campari che compra il Grand Marnier, ma il resto l'abbiamo
venduto, compreso il latte del Friuli? Cosa resta? Se andiamo a cercare, resta l'acqua. Ho paura che
Renzi abbia già venduto l'acqua all'Europa, ma per restare in Europa. 
Allora, su questi temi l'approccio, il modo di pensare deve essere diverso. 
Qual è il problema oggi dell'acqua in Regione? I due problemi sono: l'acqua come servizio di fornitura
e l'inquinamento. 
Andiamo per ordine. Fino ad adesso in Friuli l'acqua è arrivata sempre a tutti in condizioni tutto
sommato buone e, nonostante gli aumenti dei prezzi, i costi sono comunque abbordabili. 
Dunque, non siamo peggio della Tunisia, non mi sembra che l'acqua in Friuli abbia questo tipo di
problemi, e dunque stiamo perdendo un sacco di acqua negli acquedotti. 
Ma dove va l'acqua? Noi possiamo tirare fuori l'acqua dai pozzi perché si consuma la falda. Eh, ma
l'acqua che si perde dove va? 
Ci sono tante falde, le conosco bene, non sono geologo come Lauri, ma ho lavorato in Consorzio di
bonifica, ma dove va a finire l'acqua persa? 
Stiamo finanziando, avremmo dovuto finanziare progetti di consolidamento, vi ricordate?
Finanziamenti europei. E quell'acqua non andava nelle falde sotto, ma era della prima falda. 
Allora, su questo argomento io chiedo: il sistema che fino ad adesso è stato posto in essere per il
bacino idrografico del Friuli Venezia Giulia, c'è la montagna dove c'è molta acqua, tanti dislivelli,
difficoltà, poca gente, e quindi non c'è da mangiare, perché c'è poca gente, molta difficoltà porta
l'acqua e poca gente, ma fino ad adesso, lasciando alle comunità locali quei micro acquedotti, più o
meno bene sistemati hanno funzionato, perché sapevano dove c'era l'acqua e sapevano come portarla a
destinazione, e sapevano che se la capra faceva un inquinamento dell'acqua bastava portare via la
capra, se adesso trovano qualcosa devono chiamare il CAFC, e poi Hera, che gli risponderà: avete
problemi di caccole nell'acqua? Premere 5. Sei incazzato? Premi 2. Riporto testualmente. Lasciando i
centri di comando sempre più lontano e non potendo risolvere il problema specifico, che la persona del
luogo sa come risolvere. Lo dice una legge italiana, per questo dobbiamo farlo? Sì, perché lo dice una
legge italiana. 
Bene. Allora, se questo è il problema – se questo è il problema – non possiamo iniziare a fare la casa
dal tetto, bisogna iniziare a fare la casa dalle fondamenta, allora siamo tutti d'accordo che dobbiamo
avere noi la competenza primaria, è inutile parlare del Sud Tirolo del Trentino, perché loro, sì, sanno
farle queste cose, ma dobbiamo anche noi iniziare da questo, l'acquedotto di Ligosullo deve restare
acquedotto di Ligosullo e dobbiamo delegare a loro la gestione, se non funzionerà lo pagheranno loro,
dobbiamo garantire questo tipo di politica, che la qualità ci sia e arrivi dappertutto. 
Mettiamo le regole e i requisiti e poi lasciamo che l'acquedotto di Cercivento resti a Cercivento, prima
fascia della montagna. 
Seconda fascia: la pianura, l'alta pianura. Di questo posto faccio parte anch'io. Qui non c'è alghe.
Bisogna gestirla in forma aggregata. Per fortuna che sono i Comuni che dal '54 si sono messi d'accordo
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con il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale e hanno portato giù l'acqua per fare bere anche le persone
del Friuli di mezzo, che hanno la falda a 38 metri, e che avevano bestie e anche animali da accudire. 
Su questo argomento l'acqua c'è, da qualche parte bisogna portarla, ed è giusto che sia qualcun altro a
gestirla. 
La terza fascia è quella della Bassa, che ha una peculiarità: lì c'è tantissima acqua, basta pomparla. Se
uno ha la pompa e l'aria, o il minerale, uno ha la cultura, qualcun altro ha l'acqua. Dobbiamo dire di no
a quelli che hanno l'acqua? E a voi che nella Bassa avete dei pozzi e non potete tira su l'acqua? Perché
no? 
Chiediamo di gestirla, di mettere dei requisiti, vediamo come fare. Io non sono favorevole a mettere il
controllo dei manometri, ma sono elementi tecnici, il principio è: lasciamole alle comunità la gestione
dell'acqua del piccolo paese e ai singoli, alle singole famiglie. 
L'inquinamento, è vero, c'è. Siamo cattivi, abbiamo inquinato tutto, e lo dico da ex Assessore
all'Agricoltura. Dobbiamo decidere chi inquina le falde una volta per tutte, se sono inquinamenti civili,
se sono invece inquinamenti dovuti alle discariche e al percolato, o se sono – com'è stato deciso dagli
unici che hanno pagato – le mucche, gli agricoltori, che sono quelli che inquinano le falde. 
Oltre a fare inquinamento atmosferico con emissioni gassose, c'è anche l'inquinamento dal punto di
vista dei nitrati. La falda è inquinata di nitrati e la colpa è della zootecnia. Questo è il problema di
questa Regione. 
Anch'io ho dovuto accettare questa cosa, seppur avendo fatto delle battaglie. 
E allora è vero che bisogna disinquinare, ma bisogna anche togliere il fatto che l'inquinamento forse
non è colpa solo dell'agricoltura, ma dobbiamo dirlo, e sono convinto che forse i depuratori non
funzionino, però bisogna andare fino in fondo a vedere il problema. 
Dunque, su questi argomenti dico che stiamo discutendo dei nostri figli, e qui sulla partita dell'acqua si
giocherà la partita più grande, vedo grandi movimenti. Si gioca una partita che si sta giocando anche a
Roma, una partita del PD commerciale, e invece domani il PD sarà il partito della Nazione, il partito
dell'Italia, il partito che deve continuare a fare in modo che l'Italia centralizzata sia competitiva, e
anticentralizzare su questo gioco, sull'acqua, che è una delle risorse che possiamo ottenere solo noi,
perché ce l'abbiamo. 
Dunque il futuro qual è? Perché siamo partiti con il colonialismo indiano. Il futuro penso sia di essere
colonizzati anche in modo simile alla Siria e alla Libia. Cosa sta succedendo in queste zone? Sta
succedendo che gli Stati nazionali, chiamiamoli così, statali, centralizzati, siano in totale crisi, messi in
difficoltà, perché hanno più o meno dittatoriali, e una volta saltato lo Stato centrale è successo che le
tribù, più o meno etniche, si stiano riappropriando delle risorse territoriali, come acqua e petrolio,
perché dicono “dobbiamo tutelarle bene, siamo noi che le diamo, le multe nazionali, perché deve
vendere lo Stato centralizzato? Ognuno la vende come vuole, questa risorsa”. 
Dunque, questo dovrebbe essere applicato anche qui da noi. Se dobbiamo vendere l'acqua non
vendiamola per conto della Serracchiani o di Renzi, vendiamola direttamente noi, ma il controllo deve
essere nostro, fino alla fine delle comunità, e invece noi siamo per non vendere l'acqua e il controllo di
queste risorse, siamo per gestirle il più possibile responsabilizzando le comunità e i singoli, e le
famiglie, che ci hanno fatto arrivare una gestione dell'acqua fino ad adesso tutto sommato buona. 
Dunque chiedo di non farla diventare un'opzione economica. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto. 
Il suo Gruppo ha 8 minuti complessivi. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, sarò breve. Qualsiasi decisione è sempre molto difficile, ma le
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decisioni più difficili sono quando si perde la fiducia nel proprio interlocutore, per cui una decisione... 
Allora, noi abbiamo... com'è stato ricordato, c'è stato un referendum che ha portato alle urne 26 milioni
di italiani, quando tutti i referendum non raggiungevano il quorum, e che ha dato delle indicazioni
molto precise. 
Cos'è successo? Che un anno dopo lo Stato ha fatto delle leggi che aggiravano quanto i cittadini
italiani avevano deciso, ed è stata la Corte Costituzionale che ha riportato quello che erano... sui binari
la decisione. 
Allora, io devo citarlo, perché l'articolo 1 della Costituzione – anche se adesso sappiamo che viene
messa molto in discussione – al comma 2 dice “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione”. 
Allora, il fatto che solo un anno dopo che 26 milioni di cittadini avevano votato una cosa, lo Stato l'ha
modificata. 
Allora adesso che cosa succede? Che in questi giorni è stato cancellato dal partito di Governo l'articolo
6 di un ddl, del ddl Daga, e che diceva “la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non
possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente ad Enti di diritto pubblico” –
“esclusivamente ad Enti...” –. Questo è stato cancellato ed è stato fatto un altro emendamento
all'articolo 4, comma 3, in cui si dice che, diciamo, “si facilita”, ma qui era una situazione cogente,
mentre quello che è stato dite che “si può”, “si facilita”. 
Allora, che cosa vuol dire questo? Io mi rendo conto che molte delle esigenze che sono state
evidenziate nel dibattito da Boem, e da altri, ci sono, che il problema oggettivamente esiste. 
Il problema è che noi non abbiamo una potestà legislativa, come ha il Trentino Alto Adige, per cui
siamo sicuri che quanto è stato fatto qui andrà in porto come lo vogliamo noi? Quindi questo è il
secondo grande problema. Lo Stato sta dimostrando una voglia di andare in un altro verso, la Regione
ha dei poteri limitati e, siccome le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni, io mi preoccupo
perché, è vero, la gestione dell'acqua in Regione è eminentemente pubblica, tranne in un posto, però è
anche vero che il Sindaco – che poi diciamolo, è di Trieste – quando ha privatizzato, ha dato in
gestione a una grossa società aveva il 51 per cento e aveva garantito che tale sarebbe restata. Due anni
dopo, quindi non secoli dopo, la quota del Comune è scesa al 36 per cento per fare cassa. 
34,1, mi correggono, ma la sostanza è quella. Legittimo. Certo che è legittimo, però i segnali che
vengono dati quando vengono disattesi in così breve arco di tempo lasciano perplessi, perché abbiamo
voglia noi a dire “sì, faremo, faremo”... 
Vedete, ha detto giustamente Colautti, che bisogna vedere la sfida se funziona, è proprio questo il
problema, perché io ho visto in altri ambiti pubblici il fatto di come si faccia di tutto perché non
funzioni per poi dire “beh, signori, il pubblico non funziona, ho dovuto privatizzare, non va”,
confondendo quella che è la mission con il fatto che dopo si fa altro. 
Faccio un esempio, un esempio che io ho visto nelle strutture ospedaliere, quando si è detto che il
catering andava meglio e costava di meno. E' vero, costava di meno, fin quando non è diventato
monopolio, e a quel punto, visto che le cucine erano state smantellate, tutti hanno dovuto andare in
catering che, guarda caso, ha triplicato i prezzi, e la qualità vi lascio a voi decidere se andate ad
assaggiare il cibo. 
Allora, è evidente che nessuna grossa società di gestione, queste multiutility, andranno mai a prendere
l'acquedotto di Ligosullo, è evidente, ma quando noi avremmo fatto un pacchetto unico, appetibile, a
quel punto il problema si pone. 
Dipende tutto dai Sindaci. E' vero. Ma noi sappiamo benissimo che molto spesso, se non abbiamo

18 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



un'idea forte, se non abbiamo dei bravi gestori la cosa più semplice è esternalizzare, e l'abbiamo visto
in tutte le cose. 
Io cito l'ultimo dato: in questo momento nella sanità le esternalizzazioni sono superiori a tutte le altre
società pubbliche, vale a dire si mette in difficoltà. E' molto più semplice, invece che andare a litigare
con i sindacati, dare a una cooperativa le pulizie, è molto più semplice e ci si lava le mani. 
Allora, questo è il problema, il problema che di fronte ad un'oggettiva valutazione delle necessità che
abbiamo di accumulare danaro con la tariffa per fare gli investimenti necessari corriamo un rischio
che, una volta fatta quest'operazione, che possiamo fare solo noi, a quel punto il capitale forte e
Sindaci deboli alla fine facciano quello che noi non abbiamo fatto, ma che abbiamo predisposto. 
Questa è la mia grande sfiducia, che è legata, lo ammetto, a un preconcetto, a una diffidenza, che è
mia, ma è legata ai fatti che ho citato prima, vale a dire: il Governo un anno dopo il referendum ha
modificato una cosa che secondo me era intoccabile, 26 milioni di cittadini, un anno dopo. E' dovuta
intervenire la Corte Costituzionale. 
Adesso, di fronte a un articolo che impegna... ecco, io credo che su questo noi dovremmo
preoccuparci, non tanto... Ripeto, è ragionevole quella che sia l'impostazione che noi se facciamo una
massa critica... verissimo, il rischio è che, fatto questo, altre cose subentrino, magari non a distanza di
poco tempo. Questo è il vero problema. 
E di qui la mia diffidenza, e quindi i miei tanti voti di astensione che ci saranno in questa legge. 
PRESIDENTE.: Marsilio. 
MARSILIO.: Mah, io credo che questa materia, di cui si discute ormai da qualche anno, sia una
materia molto complessa e che, soprattutto in una Regione come la nostra, ma non solo, credo, abbia
bisogno soprattutto di non costruire dei percorsi di strumentalizzazione, ma che debba riuscire a
entrare nel merito vero del problema capendo qual è la normativa in essere, soprattutto nazionale, e poi
cercare di trovare una soluzione al problema che, ripeto, non è facile, e in parte condivido anche
alcune perplessità che ha evidenziato il collega Pustetto un attimo fa. 
Dico questo perché proprio alcuni minuti fa – l'ho fatto leggere, ma lo conosceva già il collega Boem –
mi è arrivato un messaggino da uno dei Sindaci della montagna, che leggo solo nella prima parte, ma
perché credo sia abbastanza indicativo di quella che è un po' la situazione... credo un po' di confusione
o, così, di strumentalizzazione, anche capendo alcuni motivi, ed è semplicemente una comunicazione
che è stata fatta dal Presidente dell'UNCEM nazionale Borghi, che oltretutto è un Parlamentare del
PD, che dice che “nel collegato ambientale della legge di stabilità il Parlamento ha approvato una
norma per cui anche i piccoli Comuni delle terre alte potranno continuare a gestire da soli ‘in
economia' il ciclo idrico integrato”. 
Leggo il testo del... 
No, leggo, poi commento, non è che io sia d'accordo o non... faccio però per capire che il clima in cui
si sta lavorando molte volte... 
Dice, spiega un attimino le cose, ma dice “ovviamente questa gestione autonoma può essere fatta solo
se ricorrono quattro condizioni contestualmente, che sono: approvvigionamento idrico da fonti
pregiate; sorgenti in parchi naturali o aree naturale protette; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del
corpo idrico”. 
Io credo che in nessuno dei Comuni di questa nostra Regione, con tutta la buona volontà, riusciamo a
far applicare queste quattro... 
Allora, lo dico non per dire che ha ragione Borghi, non ha ragione Borghi, ha ragione Barazzutti, o
non ha ragione Barazzutti, dico solo che il problema è talmente complicato e ha una differente
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applicazione sul nostro territorio, per cui utilizzare semplificazioni non porta a risolvere niente. 
Il primo problema che nasce, che è nato, e io l'ho ripetuto più volte ai colleghi Sindaci che hanno la
posizione della gestione autonoma, è molto semplice: nel momento in cui la normativa nazionale
obbliga a fare gli investimenti con l'applicazione della tariffa in montagna – in montagna – nessun
Comune è in grado di fare nuovi investimenti, neanche fare la manutenzione straordinaria di quello
che c'è. 
Allora, se vogliamo garantire l'autonomia di quelle piccole realtà, in cui poi ci sono anche i problemi
che evidenzia Violino – su cui ritornerò – è chiaro che noi dobbiamo solo fare una cosa: uscire da quel
vincolo, perché se non c'è la solidarietà negli investimenti noi, in montagna, qualsiasi Comune non è
in grado di fare quello che prevede la legge, non lo siamo in grado di fare negli acquedotti, che in
teoria potrebbe essere abbastanza semplice, ma ancora meno siamo in grado di farlo nel quadro della
depurazione in cui abbiamo – e richiamo l'intervento del collega Colautti – una situazione
notoriamente di grande difficoltà, non uso altri termini perché, insomma, io conosco anche qualche
collega Sindaco che in questi anni, proprio per quel problema, si è trovato a dover rispondere ad altri
organismi, e quindi la cosa non è semplice. 
Io gliel'ho detto più volte “guardate che a fare i Sindaci e a portare avanti la vostra posizione dovete
sapere che avete qualche rischio da dover affrontare”, perché io sono il primo a voler tutelare il
territorio e le piccole realtà montane, perché il problema esiste, perché è evidente che la
preoccupazione e la paura che c'è è che nell'entrate nel grande calderone di un soggetto ampio... 
Io mi immagino che quella sorgente di Ligosullo, che fornisce quattro case, non sarà, probabilmente se
non adeguatamente previsto, nelle priorità del gestore nazionale, o regionale, o qual è, del sistema
idrico integrato, lo capisco, è ovvio, però d'altra parte dobbiamo dargli le garanzie che lui possa
continuare ad avere quel servizio, perché altrimenti le politiche sulla montagna, Presidente, vanno a
farsi friggere, perché se iniziamo a mettere in difficoltà i servizi primari in quei territori, che sono
penalizzati per queste situazioni, è chiaro che andiamo in difficoltà. 
Allora, la questione non è semplice, e strumentalizzare – com'è stato fatto, e si sta ancora facendo – la
questione non risolve il problema, perché applicare questo articolo – che adesso ce lo ritroveremo
rilanciato dai Comuni che contestano – vuol dire di nuovo prendere in giro cittadini e illudere la gente,
perché questi criteri non sono applicabili. 
Allora, se noi vogliamo dare una mano a garantire il servizio, perché io credo che i cittadini della
montagna, soprattutto in quei piccoli paesi, abbiano bisogno di essere rassicurati sulla qualità del
servizio – sulla qualità del servizio – che oggi non è garantita, anche dai soggetti gestori più ampi del
Comune, collega Boem, e su un ragionamento sul prezzo, che non sia un prezzo insostenibile, ancor di
più in quei territori marginali, ma non lo affrontiamo ragionando come stanno facendo, perché così
non usciamo dal problema. Non ne usciamo. 
Un Comune che ha – cito un caso, Ovaro – 14 frazioni, avrà 30 acquedotti, la depurazione in un paese
di 24 case, salvo la fossa Imhoff, non c'è, ed è già bene che sia la fossa Imhoff, perché qualcuno
voleva ad un certo punto anche togliere anche quella, è chiaro che la qualità del corpo idrico finale è
difficile, ma io credo che sia anche difficile pensare all'investimento complessivo per la depurazione in
quelle aree lì, ancor di più se deve pensarci il piccolo Comune. Ma il tema c'è, perché il tema della
depurazione esiste, anche per i risvolti penali che questo comporta. 
Allora, vi ho citato un caso che darò al collega Boem da approfondire, perché è un tema che apre
anche a ragionamenti di altra natura sulle risorse rinnovabili, e quant'altro, su cui si fa molto spesso
demagogia, però voglio dire che in quest'Aula, quantomeno, non possiamo farci trascinare da
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atteggiamenti credo non coerenti con il ruolo che dobbiamo avere, nel senso che correre dietro alle
fantasie e alle cose che non riusciremo a fare e a garantire sbagliamo noi, ma sbagliamo soprattutto nei
confronti dei nostri cittadini. 
Allora, questo è un tema complicato. 
Io dico: è vero quello che dice Violino, perché il paese piccolo, la frazione piccola difficilmente è
tutelata sul servizio, quando c'è un ragionamento grande. 
Compito nostro non è dire “facciamo finta che il problema non ci sia”, compito nostro è nel quadro del
controllo e dell'indirizzo che il pubblico deve avere nella gestione di questa risorsa, che queste
garanzie vengano date e ci siano gli strumenti di controllo perché questo avvenga dopo, non
diciamogli “lasciamoli che si arrangino a gestire l'acquedotto e la depurazione”, perché questo è da
irresponsabili, perché non siamo in grado di farlo, oppure dobbiamo dire “Governo, togli l'obbligo del
realizzare gli interventi di investimento e di manutenzione con la tariffa”, e facciamo il capitolo per cui
il pubblico ogni anno deve dire – com'era fino a qualche anno fa – “noi mettiamo 5 milioni all'anno
per dare ai Comuni del territorio per fare gli interventi”. 
Questo è essere coerenti se vogliamo dire “lasciamoli gestire per conto loro”, perché lasciarli gestire
per conto loro probabilmente la gestione è più efficiente, potrebbe essere più efficiente, se le persone
sono all'altezza di farlo, perché poi è un altro tema con i dipendenti pubblici su cui qualche riflessione
probabilmente la faremo anche più avanti con qualche altra legge, però il tema vero è che anche se
glielo lasciamo non sono in grado di farlo. 
Allora, o cambiamo strutturalmente l'impostazione della legge, oppure dobbiamo apportare quei
vincoli, quei paletti nel quadro in cui andremo nel gestore unico regionale, per cui quelle cose che ho
detto, quindi garanzia della qualità del servizio e dell'efficienza del servizio, debbano essere tutelate
anche nel paese che ha 12 case e che ha 8 persone che vivono lì tutto il tempo dell'anno. 
Allora, questo è ragionare nei confronti di quei territori e della difficoltà di quei territori, altrimenti
continuiamo a prendere in giro noi stessi, e soprattutto i cittadini di questa Regione. 
PRESIDENTE.: Mi è soltanto sfuggita la proposta, però, ma comunque... Sibau. 
SIBAU.: Mah, io volevo semplicemente portare qual è la situazione relativamente al servizio idrico
integrato che vive quella parte della montagna alla quale non ci si riferisce abitualmente, che è la
montagna, diciamo, più bassa e più disagiata. 
Il mio intervento lo faccio sentendo quello che ha detto prima Violino, di cui alcune cose non
condivido. 
Allora, innanzitutto per quanto riguarda la rete idrica... la montagna alla quale io mi riferisco... 
Eh, non interessa molto, va beh... 
Dicevo, per quanto riguarda la rete idrica della montagna alla quale io mi riferisco oggi tutta la rete è
gestita dal CAFC, Consorzio Acquedotto Friuli Centrale. 
Ricordo bene che questo servizio, che è presente dagli anni '80, metà anni '80, prima non esisteva, tutte
le frazioni erano servite da piccoli acquedotti, che Violino diceva bisognava manutenere e bisognava
seguire, cosa che non è stata fatta. 
Mi ricordo che quando i dirigenti del CAFC si sono presentati per spiegare il lavoro che volevano fare
c'è stata un'opposizione quasi totale delle persone, degli abitanti locali. 
Se andate a chiedere oggi se il servizio fornito dal CAFC è un servizio che non va bene, che non
andava fatto, ma mandava seguito più il bacino locale, la gente vi dirà che non è così, la gente è
contenta che oggi quel servizio sia dato dal CAFC, perché? Perché prima l'acqua non c'era... 
Allora, innanzitutto era di qualità molto più scadente, era piena di colibatteri; secondo, non c'era tutto
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l'anno, perché la montagna delle Valli del Natisone e Valli del Torre è una montagna che non ha
sufficienti risorse, non ha sufficiente acqua tutto l'anno. Nella stagione estiva in diverse frazioni,
soprattutto quelle più in quota, l'acqua veniva garantita dalle botti militari, venivano camion militari
che portavano l'acqua. 
Quindi, il fatto che il servizio sia stato preso in gestione dal Consorzio Acquedotto Friuli Centrale è
stato un bene, ma un grande bene, perché oggi l'acqua ce l'hanno tutti. 
Poi c'è un altro aspetto: cinquant'anni fa quella zona lì non aveva l'acqua in tutte le case, cioè i
cittadini, le abitazioni non avevano il servizio in casa, c'erano le fontane, come probabilmente anche in
buona parte dei paesi della Bassa Friulana. Ebbene, i consumi erano decisamente più bassi. Oggi una
famiglia consuma 4 5 ettolitri di acqua al giorno, quella volta se ne consumava 1 era tanto. 
Per cui, se fossero rimasti gli acquedotti locali, oggi non solo non ci sarebbe... al di là della qualità, ma
anche non ci sarebbe... ancor di meno sufficiente approvvigionamento. 
Per quanto riguarda invece il servizio fognario, bene, il servizio fognario – come ha detto già... ho
sentito Marsilio prima, e ha accennato anche Lauri – in montagna, le frazioni di montagna non hanno
nulla, c'è qualche frazione che è dotata di vasca Imhoff, concessa per grazia da parte del politico
dell'epoca, che ha permesso, o la Protezione Civile, o ha dato qualche piccolo contributo, e sono state
fatte alcune vasche Imhoff, ma null'altro, il 70 per cento delle frazioni non hanno nulla, riversano tutto
nei rigagnoli, nei rivoli che ci sono. 
Quindi andrebbe fatto un lavoro... 
Eh, è la verità. 
Per cui, mi viene da ridere quando le persone fanno le passeggiate e dicono “oh, che bel paesaggio,
che bell'acqua pura”. In realtà quell'acqua pura non è per niente, perché se si ritrova a ridosso, sotto
una frazione di montagna, quella è l'acqua più inquinata che esista. 
Prima ho sentito la relazione di Lauri, diceva che bisogna avere un occhio di attenzione per dare un
servizio minimo anche a queste frazioni. Questo certo che va fatto, se vogliamo salvaguardare anche
l'ambiente. 
Quindi un occhio di riguardo, un investimento per portare e per dare quel minimo di servizio e di
depurazione anche alle frazioni di montagna, che si stanno svuotando completamente, va fatto. 
Se il problema non è molto sentito è perché c'è poca gente, questa è la verità. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Se questa proposta di legge sarà approvata, e siamo certi ovviamente
che lo sarà, molte saranno le criticità che patirà il nostro territorio regionale, in particolare quello
isontino. 
Il territorio isontino, infatti, ma ciò vale anche per gli altri, sarà privato della possibilità di decidere dei
propri investimenti e delle proprie tariffe sull'acqua, solo parzialmente interviene un emendamento
migliorativo, che sarà depositato e firmato anche dal sottoscritto. 
Inoltre sarà chiamato a pagare errori di gestione e investimenti che verranno realizzati, o in parte sono
già stati, nelle altre Province attraverso necessariamente un aumento delle tariffe. 
Il CATO goriziano, costituito nel 1999, non so quanti sappiano che è la prima Autorità di
pianificazione del servizio idrico in Regione, ed una delle prime in tutt'Italia, con l'adesione di tutti i
Comuni dell'Isontino. 
Il CATO goriziano è l'unico in tutta Italia ad essere riuscito a finanziare interamente il proprio piano
d'ambito, con ben 150 milioni di euro di investimenti. 
Trattasi di un Ente con un altissimo livello di investimenti programmati ed effettivamente realizzati

22 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



rispetto alla media nazionale, senza sforare quella che è la media tariffaria nazionale – questi dati
riferiti a Il Sole 24 Ore dello scorso mese di febbraio –, il che significa che a parità di spese nel CATO
goriziano vengono realizzati più investimenti. 
La ratio di riforma della legge regionale 13/2005 sul servizio idrico integrato è condivisibile laddove
intende dar vita ad un'unica Autorità regionale acque e rifiuti, però l'assenza in proposta di legge di un
riferimento alla governance e all'articolazione territoriale amministrativa è discriminatoria perché
rinviata ad una decisione successiva, comportando il rischio di non tutelare un equilibrio generale tra
le CATO oggi presenti con lo spoglio delle sedi dei singoli territori o, peggio, di quelli più piccoli,
seppur come il goriziano, eccellenze per qualità, professionalità e sussidiarietà con il territorio. 
La proposta di legge regionale del Centrosinistra può e deve essere significativamente migliorata
riequilibrando i poteri decisionali tra le Assemblee uniche regionali e quelle locali, soprattutto in
materia di piano d'ambito dei lavori e la determinazione della tariffa, ed in risposta ad una maggior
tutela dei territori comunali e provinciali interessanti. 
Anche le scelte contrattualistiche da applicare al personale dipendente vanno riviste, al fine di non
scoraggiare le alte professionalità ed esperienze sinora maturate, unitamente alle sedi dell'ufficio unico
dell'AUSIR. 
Ecco la ragione per cui Forza Italia ha presentato emendamenti in tal senso, auspicando di trovare su
essi la massima convergenza possibile. 
Si è asserito sulla stampa che sarà l'Autorità regionale a definire le tariffe, quando sarebbe stato
sufficiente leggere e approfondire la proposta per sapere che essa stabilirà il modus operandi, cioè solo
la formula di calcolo per giungere poi alla tariffa. 
Si è affermato anche che si produrranno risparmi nella gestione, quando il CATO goriziano
notoriamente è già a costo zero, perché diversamente da quello di Udine e Pordenone non ha né
Consiglio di Amministrazione, né indennità, né rimborsi, né spese di rappresentanza. 
Ma se la lingua italiana ha ancora un senso, chi fa queste affermazioni dovrebbe spiegare ai cittadini
come i Sindaci avranno più peso all'interno dell'Autorità unica, quando l'articolo 6, comma 1, dispone
che “ci sarà un solo rappresentante per ciascuna UTI, e che pertanto il territorio isontino – mi riferisco
naturalmente a questo in questo momento – conterà 2 su 18”, cioè nulla. 
Inoltre il parere vincolante, salvo in tema di organizzazione del servizio, come ben spiegato dal
successivo comma 6, lettera a), spetterà solo all'Assemblea regionale, altro che ai Sindaci. 
Vorrebbero rassicurarci affermando che vi saranno tariffe differenziate, ma ciò in realtà non è
consentito dall'articolo 6, comma 6, lettera f), il quale parla espressamente di “tariffa” e non invece di
“tariffe”. 
Affermano ancora che così si potrà innalzare la qualità dei servizi, quando è noto che il CATO
goriziano rappresenta un'eccellenza in ambito regionale e nazionale, con una grande coesione dei
Sindaci ed un sistema perfettamente funzionante ed autofinanziato. 
Tutto ciò non lo affermiamo noi, ma lo sostengono anche i cittadini attraverso quel comitato
consultivo degli utenti, che raccoglie alcune fra le principali organizzazioni di tutela dei consumatori,
lavoratori e di protezione ambientale che opera ai fini del controllo e della qualità dei servizi idrici e di
diffusione della cultura dell'acqua, i quali denunciano, anch'essi – virgolettato proprio – “l'aumento
della bolletta dell'acqua per i cittadini dell'Isontino, ma non solo”. 
“Il modello di governance scelto attraverso l'istituzione dell'Autorità unica – spiega sempre questo
comitato degli utenti – è un modello accentratore, che allontana i centri decisionali dei territori dai
Comuni e dai cittadini, e diminuisce, perciò, la democrazia del sistema”. 
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E l'accorpamento tra gestori viene giustificato principalmente sulla base di criteri economici e non su
criteri che rispecchino le esigenze socio economiche, ambientali e culturali del territorio. 
Secondo sempre questo comitato il CATO ha saputo lavorare bene, essendo l'unico in Regione ad
avere un piano di investimenti e delle infrastrutture operative, soprattutto finanziato per 150 milioni di
euro, tra queste: la realizzazione di un sistema di depurazione con la costruzione del depuratore unico
provinciale. 
Cosa accadrà – si chiede sempre questo comitato – con la fusione di questi Enti? Con certezza non si
sa, ma possiamo già immaginare che attraverso le tariffe saranno a carico dei cittadini della Provincia
di Gorizia anche debiti legati ad altri Enti gestori, come ad esempio Carniacque, facendo aumentare il
costo delle bollette. 
Non solo. Preoccupa molto che l'Isontino sarà emarginato, visto che nel nuovo assetto tutte le
eventuali scelte saranno adottate altrove, soprattutto senza che i pareri locali siano vincolanti. E
anch'essi citano l'articolo 6. 
Ma condividiamo anche – e sono riecheggiate le loro parole anche negli interventi precedenti – le
legittime preoccupazioni dei 37 Sindaci friulani – mi pare che siano nel frattempo saliti a una
quarantina – che affermano il diritto di gestire il bene acqua, evitando una deriva accentratrice e a forte
rischio di tecnocrazia. 
E, ancora, chiedono di rivedere la norma in discussione, consapevoli che la modifica della governance
non influisce immediatamente sull'unico tema veramente urgente rappresentato dalle sanzioni della
UE per la mancata depurazione delle acque, sospendendone quindi l'approvazione in Aula, eccetera,
eccetera, l'abbiamo tutti letto. 
Mi riferisco ancora al verbale che ho letto della riunione del Consiglio delle Autonomie, in cui il CAL
ha espresso il suo parere, certamente favorevole, ma mi riferisco ad alcune criticità che sono state
sollevate ad esempio dal Sindaco del Comune di Artegna, il quale ha rammentato che “per l'acqua è
già in funzione il CATO, mentre per i rifiuti il costo di questo nuovo Ente andrà a gravare direttamente
sulle tariffe”, e che negli anni hanno vissuto dinamiche molto movimentate. 
Sempre il Sindaco di Artegna ha rilevato come “comunque i nuovi meccanismi introdotti hanno
comportato sempre e comunque l'aumento dei costi, e quindi delle tariffe degli utenti, e che
l'introduzione di questa nuova Autorità regionale comporterà”. 
L'acqua non può e non deve diventare un lusso. A quando il passaggio in mani private del servizio di
erogazione dell'acqua, nonostante con referendum i cittadini si siano espressi diversamente? E' solo
una questione, ahinoi, di tempo. 
Ecco le ragioni per le quali Forza Italia valuterà nel corso del dibattito quale posizione assumere, che
voto dare, e che certamente comunque non sarà favorevole. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. “L'acqua è fonte di vita, senz'acqua non c'è vita. L'acqua costituisce
pertanto un bene comune dell'umanità, un bene irrinunciabile che appartiene a tutti. Il diritto all'acqua
è un diritto inalienabile, dunque l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso
equamente da tutti. 
Oggi sulla Terra più di 1.300.000 persone non hanno accesso all'acqua potabile, si prevede che nel
giro di pochi anni tale numero raggiungerà i 3 milioni. 
Il principale responsabile di tutto ciò à il modello neoliberista, che ha prodotto un'enorme
diseguaglianza nell'accesso all'acqua, generando oltretutto una sempre maggiore scarsità di
quest'ultima, a causa di modi di produzione distruttivi dell'ecosistema e, tuttavia, la pressione ai diversi
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livelli, internazionale, nazionale e locale, finalizzata ad affermare la privatizzazione e l'affidamento del
cosiddetto libero mercato della gestione della risorsa idrica continua imperterrita a travalicare
trasversalmente le diverse culture politiche e amministrative. 
Per questo affermiamo che arrestare i processi di privatizzazione dell'acqua assume sempre più la
caratteristica di un problema di civiltà, che chiama in causa politici e cittadini, che chiede a ciascuno di
valutare i propri atti assumendosi le responsabilità rispetto alla generazione vivente e futura. 
Le Istituzioni economiche, finanziarie e politiche, che per decenni hanno creato il degrado della risorsa
naturale e l'impoverimento idrico di migliaia di comunità umane oggi dicono che l'acqua è un bene
prezioso e raro, e che solo il suo valore economico può regolare e legittimare la distribuzione. 
Noi sappiamo che non è così. Dopo decenni di ubriacatura neoliberista gli effetti della messa sul
mercato del servizio pubblico, e dell'acqua in particolare, dimostra come solo una proprietà pubblica e
un governo pubblico e partecipato dalle comunità locali possono garantire e tutelare la risorsa, il diritto
e l'accesso all'acqua per tutti e la sua conservazione per le generazioni future”. 
Questo era l'incipit della relazione della legge di iniziativa popolare che nel 2007 è stato depositato
alla Camera dei Deputati. 
Con questa legge, appunto, si voleva una svolta radicale per far sì che l'acqua non diventasse una
merce, perché avere come mercato come unico punto di riferimento per la sua gestione ha provocato
dappertutto degrado e spreco della risorsa, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del
servizio, aumento delle tariffe, riduzione del finanziamento per gli investimenti, diseconomicità della
gestione, mancanza di trasparenza e di democrazia. 
Con quella legge allora ci si poneva l'obiettivo della tutela delle risorse e della qualità e di
ripubblicizzare il servizio idrico integrato e di gestirlo attraverso strumenti di democrazia partecipata. 
Com'è stato già detto da qualcuno, da allora, dopo il referendum del 2011, con cui si sono abrogate le
leggi che portavano alla privatizzazione, si sarebbe dovuti andare dal passaggio da società private al
settore pubblico; inoltre, con la cancellazione della remunerazione del capitale investito, che doveva
assolutamente sparire, si è passati invece... è nato un nuovo termine, è nata la voce “oneri finanziari”,
con la stessa procedura con cui si era proceduto al cancellamento dei rimborsi elettorali e poi era stato
introdotto in un modo diverso. 
E' per questo che il forum per i beni comuni aveva fatto ricorso direttamente al TAR, vincendolo. 
A promuovere l'iniziativa del passaggio alla gestione pubblica delle acque c'è stato il forum italiano
del Movimento per l'acqua, al quale aderiscono reti nazionali, Enti locali e sindacati, e anche il
Movimento 5 Stelle ha aderito nella campagna del 2011, però nonostante i 27 milioni di aventi diritto
che hanno votato il referendum sulla privatizzazione dell'acqua, grazie al quale l'acqua adesso può
essere considerata un bene comune, pochi risultati ci sono stati fino ad oggi. 
Dopo quest'introduzione, che sicuramente il consigliere Colautti taccerà di ideologica, vorrei dire cos'è
successo anche qui a Trieste. 
A Trieste, dopo che il Sindaco Cosolini ha partecipato a tutte le manifestazioni sull'acqua bene
comune, c'è stata la svendita di ACEGAS APS e la fusione con il gruppo Hera, voluta dal PD e dal
Centrosinistra, SEL compreso, che ha ovviamente dato una mazzata alla volontà popolare, del
referendum, che voleva un servizio pubblico per la gestione dell'acqua. 
Per lavarsi la coscienza, dopo aver votato – com'è stato detto – un'ulteriore cessione delle azioni
all'utility Hera, il 22 aprile 2014, alcuni Consiglieri comunali di Centrosinistra – tra l'altro facenti parte
del forum per i beni comuni – presentavano una mozione che chiedesse al Primo Cittadino di
consegnare entro il 2015 uno studio di fattibilità per arrivare alla ripubblicizzazione. 
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Questa richiesta era stata fatta dai nostri Consiglieri comunali già nel 2012, nel 2013, ed entro il
maggio 2014 il Sindaco si era preso l'impegno di presentare questo studio di fattibilità, che anche entro
il 2015 non è mai arrivato. 
Ecco, io vorrei dire, visto che il consigliere Colautti ha detto che “tanto poi c'è il controllo della società
partecipata”, ecco, chi vive questa realtà – unici in Regione, perché abbiamo visto che da altre parti
invece è rimasto sotto il controllo pubblico – ha un'altra impressione, non c'è il controllo della società
partecipata, l'idea, quello che vivono i Consiglieri comunali in Consiglio comunale di Trieste è che sia
la società partecipata che controlla il Comune di Trieste. Questo si vive con l'imposizione delle tariffe
e con la contrattazione che c'è, con lo sbilanciamento dei poteri. 
Vorrei dire che è stucchevole anche la presa di posizione che c'è a livello nazionale e a livello
regionale dai rappresentanti di SEL – mi dispiace che il Capogruppo non sia in Aula –, dove loro
esprimono forte perplessità sul progetto di legge regionale, chiedono di ascoltare i Sindaci, chiedono
di rimandare la legge, chiedono maggiori competenze, cosa condivisa da tutti. Ecco, peccato che il
Capogruppo di SEL è firmatario della legge. 
Allora, questo stucchevole teatrino, ipocrita a nostro avviso, deve finire. 
Noi crediamo che questa proposta di legge calpesti il principio di acqua bene comune, è un
provvedimento impreciso, calato dall'alto, poco democratico, e incapace di tutelare i singoli territori
del Friuli Venezia Giulia. 
Vorrei dire – sempre riprendendo le parole del Capogruppo di SEL – è vero, crea delle condizioni,
crea le condizioni per un gestore unico, ci porta in una nuova “Hera”, Hera, ACEGAS APS. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA.: Grazie. Sono, come dire, abbastanza... ho abbastanza anni per ricordare il mio paese, la piazza
di Roveredo in Piano, non dotata di acquedotto, ma dotata di due fontane, una grande in piazza davanti
alla chiesa, e una in fondo al paese davanti alla chiesetta di Sant'Antonio, e sono abbastanza anziano
per ricordarmi che con mia nonna alla sera, con il secchio della latteria, andavamo a prendere l'acqua. 
E sono abbastanza vecchio per ricordare che quel pozzo aveva circa... si diceva quella volta “era
profondo come il campanile”, quindi erano una ventina di metri di profondità, e ho vissuto abbastanza
per passare da quella situazione a quella attuale, dove a Roveredo in Piano l'acqua la si prende a circa
oltre 300 metri di profondità, perché tre pozzi sono inquinati dall'atrazina e dalla desetilatrazina. Non
so se proviene dai campi, Violino, non l'ho buttata io l'atrazina lì. 
E so che se oggi noi a Roveredo abbiamo l'acqua dal rubinetto ce l'abbiano perché abbiamo degli
acquedotti, qualcuno che ce la fa avere, e non dobbiamo più andare sotto là a prendere, per bere
quell'acqua lì, inquinata, a 300 metri dall'atrazina. 
Allora, perché ho raccontato questa roba? Perché noi possiamo citare gli indiani... cioè, chi non ha
simpatia? Anch'io, quando vedevo i film degli indiani e cowboy, stavo dalla parte degli indiani, però,
insomma, per decidere... 
Sì, no, no, stavo dalla parte degli indiani. Stavo dalla parte degli indiani. 
Però, francamente, di fronte al problema che abbiamo davanti, di garantire un'acqua pulita e distribuita
sia ai territori che sono ricchi di acqua, sia a quelli che non lo sono, sia a quelli che la trovano come un
dono della natura, sia invece a quelli che non ce l'hanno come dono della natura, beh, noi dobbiamo
pensarsi, dobbiamo organizzarci, dobbiamo evolvere. 
Quando si parla di “acqua bene comune” io non faccio un riferimento retorico, teorico, poetico, molto
più pedestremente credo che acqua bene pubblico sia un'acqua distribuita equamente, che abbia il
minor costo possibile, e che sia sicura, e che sia portata attraverso reti infrastrutturali, che so che
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costano, che costano parecchio. 
E, allora, io credo che il provvedimento con il quale ci misuriamo, come dire, sia un provvedimento
che tiene conto di dove siamo, sia un provvedimento di buonsenso, un provvedimento che ha come
interlocutori principali i Comuni, gli Enti. Ma dove abbiamo questa visione, come dire, maniacale che
c'è un mondo di multinazionali che è sotteso a Vittorino Boem, che qui deve conquistare, privatizzare
e portarci via l'acqua? Ma dov'è scritta questa roba qua? In questo provvedimento? Dove? Quando
parliamo di una dimensione minima, che rende credibile un'operazione di investimento, minima, che
rende credibile, il resto è fantasia, il resto è qualcosa che... mi consentirà Violino, lui sa che ho
simpatia per lui e lo considero una persona intelligente e sincera, però una visione tribale dell'acqua, di
tribù, non esiste. Non esiste. E l'ha detto in maniera molto nitida il mio collega Enzo Marsilio. 
Quindi io credo che il bene comune sia innanzitutto questo: garantire che tutti i cittadini possano avere
l'acqua, si possano sostenere gli investimenti necessari per fargliela avere e per fargliela avere pulita e
sicura, il resto è una visione tribale, pre comunista della realtà, molto pre comunista. Io cadevo di
essere un vetero quando sono venuto qua. Eh, la Madonna, ma sono, come dire, superato a sinistra ma
di chilometri dai giovani virgulti dei 5 Stelle, però talmente a sinistra da arrivare, come dire, a quella
dimensione polverizzata che noi, una volta, vecchi comunisti chiamavamo “anarchia assoluta”,
“individualismo”, “frazionismo”, tutto quello che non serve per affrontare i problemi. 
Ieri ho sentito dal dibattito che noi dovremmo invidiare i Paesi del Nord che ci mettono vent'anni a
discutere per fare un'opera come quella del ponte di Dignano, di 1,5 chilometri di strada. 
Abbiamo sentito che il dibattito che ha preceduto questa legge, che nasce dalla legge Galli in poi, e in
quel filone si inserisce, è un dibattito troppo modesto, che non ha investito tutti gli organismi
immaginabili e possibili, che gli organi di rappresentanza dei Comuni sono validi solo quando
rappresentano l'unanimità, altrimenti sono i cittadini e i Sindaci ribelli gli interlocutori che si devono
sentire, io credo invece che alla base di questo ragionamento e di questa legge ci sia un confronto
trasparente, e io mi misurerò con i colleghi dei 5 Stelle, con tutti quanti, sugli articoli, sugli
emendamenti, sui miglioramenti, però, diciamocelo seriamente, stiamo facendo una legge di
buonsenso che prende atto della realtà. 
Ogni Comune ha la sua regola, in 10 chilometri si fanno i rifiuti in modo diverso, si gestiscono e si
raccolgono in modo diverso, si pagano in modo diverso, con Regolamenti comunali in modo diverso,
fornitori diversi, ma è possibile andare avanti così? E' possibile? 
Io credo di no, e per questo sosterrò con convinzione la proposta di legge che oggi, spero,
cominceremo a discutere e a verificare nel suo articolato. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI.: In questa Regione c'è una consolidata consapevolezza che una gestione pubblica di
alcuni servizi, quali l'acqua e i rifiuti, sia da preservare. 
Questa non nasce, almeno per quanto mi riguarda, da un punto di vista dogmatico, nel senso che io
penso che la gestione pubblica sia sempre e comunque buona e la gestione privata sia sempre o
comunque cattiva, ma nasce dal fatto che dei mediamente bravi amministratori locali hanno saputo in
questa Regione gestire mediamente bene questi servizi, e quindi abbiamo creato delle società, dei
Consorzi, poi diventati S.p.A., pubblici, che hanno saputo gestire bene. 
Io sono tra quelli favorevoli alla cosiddetta gestione in house, cioè gli amministratori decidono che se
hanno le capacità e la forza di gestire autonomamente un servizio, perché sono bravi a farlo, lo fanno;
nel caso in cui dovessero non essere così convinti non è uno scandalo che alcune cose vengano date
all'esterno. D'altronde questo succede. 
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L'acqua, in particolare, e rifiuti, io credo che laddove gli amministratori locali, i Sindaci sono in grado,
e sono stati in grado di gestire e di costruire delle società, che erano Consorzi, che oggi sono società,
che possono gestire bene questi servizi è giusto ed è un bene che rimangano in gestione pubblica. 
Non credo nemmeno nello spauracchio che da almeno vent'anni – ma lo diceva adesso il collega Liva
– ci ha attanagliati, lo spauracchio era: arriverà la Lyonnaise des Eaux, che era vista come l'azienda
più grande in Europa, privata, che gestiva acque e acquedotti e li mangia tutti. Sono quindici o
vent'anni che abbiamo questo spauracchio, e che non è successo, per una serie di motivi,
probabilmente anche perché la Lyonnaise des Eaux non ha interesse a venire a gestire gli acquedotti
del Friuli Venezia Giulia, okay?, e probabilmente perché nel Friuli Venezia Giulia alcune società sono
state in grado di gestirli bene con una proprietà interamente pubblica, e che quindi non hanno bisogno
di offrire o di chiedere un servizio a una società pubblica. 
Io credo, quindi, che noi sulla questione complicata dell'acqua, e il fatto che in questa Regione ci siano
situazioni tanto diverse, c'è la Bassa Friulana dove l'acqua sgorga da sola, ci sono i territori dov'è
difficile averla, c'è la montagna, che è un'altra specificità, quello che a noi spetta è di preservare il
bene, di tutelarlo, di evitare gli sprechi, che ci sono, d'accordo?, e di fornire il servizio migliore
possibile al prezzo più onesto possibile ai cittadini secondo me anche in forma orizzontale: se abito a
Lignano, o abito a Tolmezzo, dovrei avere comunque lo stesso servizio, la stessa qualità e allo stesso
prezzo, perché il fatto che io abbia o non abbia una risorsa sotto i piedi non dovrebbe determinare.
D'accordo? 
Io credo a questo. Credo che una Regione seria fa così. Non è che chi abita nelle località sfortunate è
sfortunato ma, anzi, dovresti cercare di omogeneizzare. 
Per questo motivo io penso che creare un'unica unità di governo, che non è di gestione, ma di governo
di questi servizi pubblici sia giusto, auspicabile, vada incontro alla modernizzazione di una Regione e
a ritenere che tutti i cittadini della Regione sono trattati nello stesso modo, sono tutti figli degli stessi
genitori, che abitino con l'acqua a 10 metri sotto i piedi, dove abito io basta fare un buco e viene fuori
l'acqua, o che abitino in un posto dove non c'è l'acqua, che abbiano le discariche o gli impianti per i
rifiuti vicino, o non vicino, e che le politiche siano quelle. 
Chi ha fatto il Sindaco sa quanto difficile fosse fare una programmazione di impianti sui rifiuti su
bacini troppo piccoli. L'assurdità di quello che abbiamo fatto – lo dicevo l'altro giorno ai Sindaci,
quelli che hanno firmato la lettera – “ma vi rendete conto che non sapevano bene dove fare l'impianto
di compostaggio? Raccoglievamo l'umido e magari non sapevano dove mandarlo”, e poi c'era
un'azienda privata che ne faceva un impianto di compostaggio enorme, le aziende pubbliche, e non
c'era una regia almeno regionale. In 1.200.000 abitanti non possiamo avere una regia regionale,
pensando che l'impianto di incenerimento, se ce n'è già uno è a Trieste, non sia al servizio dell'intera
Regione, magari? 
Senza doverne fare un altro? Perché c'è stato anche chi pensava... Senza pensare che l'impiantistica
deve essere su base regionale. Poi facendo le scelte: lo vogliamo fare; qual è la strada che vogliamo
seguire, certo. Però l'impianto non può essere l'impianto del Tolmezzino, dell'Udinese e del Triestino,
ma dovrebbe avere questa cosa... 
Allora io questa legge la leggo così, un'unica unità di governo politico, che lascia poi una serie di
possibilità ai territori di fare delle scelte e dà un potere ai territori, ma quello che tutti ci hanno chiesto
sempre è di avere una visione politica, industriale se volete, ma di quello che noi vogliamo arrivare,
che sia regionale perlomeno. 
E perché mettere insieme acqua e rifiuti? Ma viva Dio, perché i Sindaci non serve che il lunedì si
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incontrino per l'acqua e il martedì per i rifiuti, li facciamo venire a Trieste un giorno solo se devono
andare a Trieste, se vanno a Udine vanno a Udine un giorno solo, perché poi sono loro che devono...
sono sempre loro, e chi ha fatto il Sindaco lo sa che non gli interessa andare a due riunioni diverse per
parlare di due problemi, lo fa in una sola. E questo non significa che arriva la multiutility, perché è la
stessa logica della Lyonnaise des Eaux: lo spauracchio. 
E su questa cosa dobbiamo imparare da un lato a tenere le antenne alte per preservare anche – io dico
– le gestioni pubbliche quando funzionano, e dall'altra evitare di spaventare però i cittadini ogni giorno
con l'idea che arriva un cattivo che viene qua e ti mercifica tutto, perché anche questo gioco è una
retorica che dopo un po' stanca. Non possiamo ogni giorno dire al cittadino che c'è un cattivo che gli
sta rubando la cosa sotto i piedi, non possiamo sempre continuare così, ma dobbiamo invece fare delle
scelte serie, ragionevoli, e io debbo dire – e qui concludo – che per me questa legge non ha nulla di
dirompente, ma sistema le cose, è seria, e va nell'interesse della comunità regionale. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Consigliere Paviotti, staremo a vedere se ha ragione lei, o se ha
ragione il consigliere Ussai. 
Ma riprendo un attimo le dichiarazioni anche che sono apparse sui giornali del consigliere Boem e del
Capogruppo Moretti in merito a “nessun aumento delle bollette e più investimenti”. Se guardiamo,
insomma, i dati a livello nazionale, comunque negli ultimi anni sia il costo dell'acqua, che il costo
della gestione dei rifiuti sono aumentati, e anche con percentuali molto alte. 
L'acqua – come ha già detto qualcuno – è un bene pubblico e la sua gestione noi riteniamo non debba
essere affidata a chi ne farà utili, così come la gestione del ciclo dei rifiuti, un unico gestore politico
avrà in mano potenziali appalti per milioni di euro all'anno. 
Credo che sia palese la contrarietà del mio Gruppo a questo provvedimento legislativo, e credo sia
anche palese come a livello nazionale, che regionale, ci si stia allontanando sempre di più dalla
volontà dei cittadini. 
Ritorno un attimo al discorso e alle parole che ho usato ieri, e che mi sembra di riproporre pari pari
oggi, cioè probabilmente parliamo una lingua diversa, e mi sembra che voi... cioè, o non vedete, o non
volete vedere quello che chiedono fuori da queste mura i cittadini sia della nostra Regione, che i
cittadini italiani. 
Nonostante, appunto, la contrarietà che viene espressa anche in questi ultimi giorni, anche se i giornali
locali un po' utilizzano o il trafiletto, o il piè di pagina per dare un minimo di notizia su questa norma
che sta andando avanti, insomma, in Consiglio regionale, comunque nonostante la contrarietà dei
cittadini, delle associazioni, dei comitati e di ormai quasi 50 Sindaci della Regione voi andate avanti e
come sempre asfaltate chiunque dissenta dalla vostra opinione e non tenete conto di quello che vi dice,
e non lo ritenete un valore aggiunto, ma bensì un fastidio. 
Quello che ci stupisce – come ha detto prima il collega Ussai – è vedere la firma di SEL su questo
provvedimento. Cioè a livello nazionale SEL è addirittura arrivato ieri a ritirare la firma dal
provvedimento che è in discussione al Parlamento, perché con l'emendamento proposto dal PD non
ritiene più di essere nelle condizioni di poter sostenere il provvedimento, e invece qui vediamo la
firma del Consigliere del Capogruppo di SEL sulla proposta di legge. 
Ci pare ancora una volta di vedere, insomma, che basta che ci sia la spunta sulla voce “fatto”, ma poco
importa come viene fatto e se, appunto, come dicevo prima, ci sono delle contrarietà fa niente, si va
avanti. 
Come diceva prima il mio collega Sergo, ancora una volta, nonostante lo Statuto nostro ci consenta di

29 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



avere un minimo di manovra in questa materia noi ci appiattiamo e portiamo avanti provvedimenti che
sono anche simili, o comunque nei contenuti o nella forma, ad altre norme di altre Regioni, che però
non godono dello Statuto speciale ma, appunto, noi ci appiattiamo su quelle che sono le altre norme
esistenti. 
Abbiamo iniziato già in Commissione a chiedere il rinvio, il ritiro per poter trovare una soluzione
condivisa su questo tema, anche perché, insomma, deve essere un tema trasversale trattato in maniera
trasversale ma, come sempre, anche qui abbiamo trovato un muro davanti. 
Questa norma – come ha già detto qualcuno – prima o poi quasi sicuramente porterà alla gestione
privata di due servizi che dovrebbero rimanere pubblici. 
Chiudo collegandomi alla chiusura che ha utilizzato il mio collega Ussai: se non vi fermate e
riflettiamo tutti assieme, la nuova Hera – ma quella con l'acca davanti – sarà inevitabile e lo sarà
grazie a voi, e non grazie a noi. 
PRESIDENTE.: Revelant. 
REVELANT.: Grazie. Beh, innanzitutto vorrei evidenziare che l'Hera è una società che ad oggi esiste
solamente a Trieste, tutto il resto della Regione vive un'altra realtà, ha un'altra impronta ed è, forse,
anche per alcuni Comuni e, ahimè, che anch'io magari in questo caso rappresento, della montagna,
probabilmente parlare di in house, parlare di S.p.A., cioè non ha chiarito bene quelli che sono i campi
di competenza e quelle che sono le società a valle, dico io. 
Perché se parliamo per esempio di CAFC, un Consorzio nato nel 1931, da pochi Comuni, mi sembra
poco meno di 10, è sempre cresciuto, ma oggi CAFC S.p.A. ha... sono solo i Comuni i soci di CAFC
S.p.A., e ad oggi, o almeno senz'altro negli ultimi anni, non vengono distribuiti utili, ma le risorse
vengono reinvestite proprio per la realizzazione di nuovo, di infrastrutture, che siano acquedotti, o
depurazioni, 
Ma qual è forse il vero timore, almeno per una parte di quei Comuni della montagna? Il tema vero è la
tariffa, è inutile che ci corriamo in giro. Oggi come oggi non pagavano, pagavano forse 50 euro, non
c'erano contatori, si pagava un forfettario, ed è questa la realtà. 
Allora, su questo un tentativo è stato fatto. Tra l'altro va precisato che la Regione negli anni 2008 e
2009, credo, abbia stanziato la bellezza di 328.000 euro proprio per abbattere la tariffa nelle zone
montane, il risultato è che, distribuiti per tutti i cittadini di quest'area, lo sconto, se così lo vogliamo
chiamare, corrisponde a circa 5 6 euro a testa. 
Allora, è questo di cui ha bisogno la montagna? Credo proprio di no. 
Abbiamo piuttosto – e la maggioranza ha colto uno stimolo che arrivava proprio da noi – previsto uno
strumento migliore legato alla carta famiglia, poi qui bisogna aprire un altro campo dove, forse, nella
nostra realtà la carta famiglia non è ancora uno strumento sufficientemente conosciuto, tant'è che ci
sono Comuni, ne leggevo due, per esempio a Drenchia, se non sbaglio, e Dogna, che forse vivono in
particolare situazione di disagio, e sfido che non ci siano realtà bisognose, non è stata presentata
nemmeno un'istanza. 
Quindi forse un ragionamento va fatto anche su questo. Va fatto anche un ragionamento se i 328
milioni stanziati nel 2008 sono stati liquidati nel 2015. Forse bisognerà ragionare anche su questo, se
dobbiamo tenere ferme queste risorse per così lungo tempo. 
Però, parlando sempre con i Sindaci della montagna, io ho fatto anche ragionamenti a microfoni spenti
con loro, e loro dicono “sì, sì, bon, a noi ci interessa che arrivi l'acqua, il dopo, dove va a finire e come
va a finire è un ragionamento... insomma, ne penseremo, ne parleremo”. Eh, no, però il tempo è
scaduto da mo' su questo tema. Ed ora arrivano anche le infrazioni. 
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Allora, è bene che tutti sappiano, soprattutto... io al Sindaco stesso gli ho detto “ma guarda che tu sei il
primo responsabile, se domani qualcuno arriva con una letterina verde nel tuo Comune, il primo
responsabile, chi ne risponde effettivamente sei proprio tu”. Quindi il ragionamento deve partire da lì. 
Oggi come oggi i Comuni della montagna – e mi verrebbe da dire quasi tutti – ce la fanno a garantire il
servizio idrico integrato, che quindi vuol dire portare l'acqua nel rubinetto, e reimmetterla molto
spesso in un corpo idrico superficiale in condizioni corrispondenti a quelli che sono i requisiti e a
quella che è la normativa vigente? Cioè i parametri rientrano nelle tabelle per le emissioni dei corpi
idrici superficiali? Se sì allora hanno ragione probabilmente a manifestare e a trovare la posizione; se
no bisognerebbe fare qualche ragionamento e capire se in maniera autonoma possono veramente
gestire con le tariffe attuali, innanzitutto, perché bisognerebbe capire se le tariffe attuali loro
applicano... se all'interno della tariffa applicano il dipendente che oggi lavora per il Comune, per la
gestione del servizi idrico, viene messo nelle tariffe dei cittadini, o oggi va nel cumulo più grande del
bilancio regionale? 
Allora, se aggiungiamo tutte queste cose qua, aggiungiamo le spese per la depurazione, se
effettivamente i depuratori e le reti fognarie adesso necessitano di investimenti, e se questi vanno a
finire sulla tariffa, vorrei capire come Comuni di pochi abitanti possano garantire questi investimenti
con le tariffe attuali, ed è questo il primo passaggio. 
Quindi sono convinto che comunque l'apertura... e, anzi, Gemona era una terra di mezzo, doveva
scegliere alcuni fa se andare con CAFC o andare con Carniacque, ma dico grazie a Dio siamo andati
con CAFC, grazie a Dio, e per fortuna dico anche che attualmente forse è un bene che CAFC e
Carniacque si uniscano di nuovo, è una fortuna per Carniacque, senz'altro, non tanto per CAFC, che
forse per solidarietà dà una mano alla montagna, ed è giusto riconoscerlo su questo. 
Così come credo che per gli investimenti in aree montane è più facile che i 100.000 abitanti di Udine
contribuiscano in maniera più importante rispetto ai 70 abitanti di Ligosullo, o quelli che sono, per fare
gli investimenti. 
Quindi è un ragionamento che deve essere fatto a livello a mio avviso regionale. 
Non solo. Abbiamo cercato di inserire... perché conosco abbastanza, dico, la realtà montana, poi ci
sono anche Comuni vicini dove anche i Comuni montani con grande presenza d'acqua si trovano
d'estate senza avere l'acqua perché... ne cito uno, Paularo, prima ne ha citati alcuni anche il collega
Sibau, ma Paularo è uno dei Comuni che nelle estati più secche comunque in certe aree non ha acqua. 
Quindi, sono ragionamenti che devono essere fatte nel suo complesso. 
Abbiamo apportato ancora un contributo a questa norma: l'introduzione di quelli che sono i canoni di
compensazione ambientale, perché quando guardiamo il Trentino bisogna guardare un po' tutto, e
bisogna anche riconoscere che forse siamo qualche anno indietro rispetto a diversi temi. 
Non l'abbiamo fatto fino adesso, potevamo e dovevamo farlo prima, cerchiamo di fare quello che
possiamo fare d'ora in avanti. 
Là, quando si parla di rinnovi di derivazioni idroelettriche, o di proroghe di derivazioni già esistenti,
hanno introdotto il canone ambientale, che serve proprio per andare a fare investimenti sulle
infrastrutture quali le fognature, o anche interventi di efficientamento energetico, e quant'altro,
comunque per la tutela dell'ambiente. 
Fino ad oggi non era previsto, lo introduciamo collegandolo ad una legge che dovrebbe vedere la luce
tra pochi mesi, perché spero che dopo questa si parla di nuovo di idroelettrico, visto che gli impegni
erano stati assunti e che comunque intendiamo portare avanti. 
Senz'altro posso dire che anche per il tema dei rifiuti è un bene che ci sia una visione generale e che
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anche la montagna scenda, perché i costi per la gestione dei rifiuti nell'area montana, e non entro nel
merito dell'impianto di Villa Santina, e chiudo la parentesi, perché dovevamo gestire tutto in mini
house il tutto, e forse non è stato nemmeno mai aperto, credo che un ragionamento vada fatto anche su
questo, e ancora una volta la montagna può beneficiare di un'area molto più ampia, di una popolazione
molto più ampia, anche per la stessa gestione dei rifiuti. 
Quindi, io sinceramente non vedo questo rubare tutto. 
Parliamo di società che a mio avviso debbono rimanere a controllo pubblico, possibilmente a totale
controllo pubblico, quando si parla soprattutto di acqua, quindi, oggi come oggi l'esperienza del
CAFC, se venisse ripetuta anche a Trieste, così com'è in tutta la Regione, per me andrebbe benissimo,
sarebbe il risultato ottimale per questa Regione. 
Concludo dicendo anche che a mio avviso l'intervento che aveva fatto Marsilio, proprio, è stato molto
lucido e ha toccato i veri temi. 
Se effettivamente quello che scriviamo in questa legge, soprattutto per quanto riguarda i servizi al
cittadino, trova comunque conferma vuol dire che lo strumento funziona; se domani mattina, quando
CAFC entrerà nella zona montana, o comunque l'Ente gestore provinciale dovrà trattare il servizio
all'interno di ogni Comune, dà le risposte adeguate, vuol dire che abbiamo centrato; se no, veramente,
può essere stato un fallimento. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Noi come Regione siamo riusciti a tagliare il traguardo penso
come ultimi nel 2005, ultimi, la legge Galli risultava essere dell'inizio degli anni '90, tutte le Regioni
erano riuscite a disciplinare la materia e poi noi arrivammo. 
No, no, questo no, però siamo arrivati molto tardi e abbiamo chiuso il film mettendoci, appunto, come
ultimi. 
Adesso sono passati dieci anni e, come ben vedete, queste materie ritornano come una sinusoide che,
insomma, dopo dieci anni si devono rivedere, si devono ritoccare. 
Allora, il primo aspetto che un po' mi fa intervenire è che una crassa ignoranza, che ovviamente di cui
io ne faccio ben parte, ha dominato la scena, nel corso di questi dieci anni, quando in qualche modo mi
sono misurato con gli aspetti dell'acqua, perché la mia crassa ignoranza relativamente per esempio alla
Carnia, o a Trieste, ai sistemi relativi all'aspetto idrico, ma ho visto che altrettanto vale per altri
soggetti quando si riferiscono al mio territorio. 
E, allora, tutto questo mi ha fatto capire che o restiamo fermi e fissi nella distinzione in territori
completamente distanti, che non interloquiscono, e poi di tanto in tanto, di punto in bianco, uno deve
trovare un oggetto qualsiasi, e deve votare per quella cosa, di cui non sa nulla, va beh, poi viene fuori
il pasticcio, perché mi sono accorto di quanta crassa ignoranza viaggi nella mia mente, ma anche in
altri quando trattasi di oggetti che non conoscono direttamente. 
E, allora, l'idea di finalmente trovare una congiunzione integrale, di tutto il territorio regionale perché
uno abbia almeno il senso, affidi il senso ad una conoscenza più puntuale di ciò che accade a destra, in
alto, in basso, da una parte all'altra mi è sembrata intelligente, cioè l'architettura che si pensa
dell'unicità territoriale serve a superare, quindi, quelle marche di distanza, di conoscenza e di capacità
che oggi invece sono lì costantemente a dimostrare come l'uno non sa nulla dell'altro. 
Allora, la prima architettura è quella, e qui quest'architettura, e qui mi riferisco all'intervento di
Violino, che in qualche modo non so perché, per quale motivo e quale ragione riesce sempre a
stimolarmi, è anche per questo che sono intervenuto, perché di fatto Violino punta molto tutta la sua
attenzione, che non è una bazzecola, adesso io dico così, poi magari uno pensa che sia una cosa
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striminzita, ma non lo è, cioè sul particolare, il particolare è l'elemento centrale del ragionamento di
Violino. E guarda che il particolare non è nulla... sembra una cosa minuscola, un accidente, invece
nella geografia complessiva del pensiero il particolare vale tanto quanto l'universale, non è che ha
ovviamente una presenza inferiore per logicità rispetto all'universale, entrambe le parti devono
coniugarsi per poter parlare, per poter riflettere. Non c'è riflessione alcuna, non c'è discorso alcuno che
non sia nel contempo e l'uno e l'altro. 
Allora, perché lui si attesta molto sul particolare, e quindi mette in evidenza che il territorio della
Carnia è della Carnia – ecco il particolare – ha parlato del Medio Friuli, della Bassa, e via di seguito, e
dice che ciascuno ha da fare le cose perché conosce di più. Certo che conosce di più. Ma si invera
quella brutta condizione, che dicevo poc'anzi, che proprio perché ciascuno poi sta dentro il suo
reticolo, nella sua limitazione, il suo accidente particolare, che quando gli capita, e gli capita perché è
qui, e ovviamente devo parlare anche di Trieste... 
E, allora, da questo punto di vista se non riesco invece a vedere quello che è all'esterno del mio
particolare, io in qualità di Consigliere regionale non svolgo bene la mia funzione. 
Allora, si è pensato, e qui io sono d'accordo complessivamente con l'impianto della legge, perché c'è
da un lato si direbbe, come metaforico, che c'è l'universale nell'impianto dell'ATO, l'ATO guadagna
l'intera Regione, quindi quella lì sarebbe la parte... la matrice universale, in cui io non posso non
sapere di quel che capita altrove, sono costretto mio malgrado a mettere gli occhi laddove per solito
non sono tenuto a metterli. 
Quindi strutturalmente, in termini strutturali, è importante che vi sia un unico ATO. Uno direbbe: va
beh, ma insomma, fosse il Triveneto... eh, no, quello è grosso, quello è gigantesco, quello sarebbe
insopportabile, perché comunque, nonostante tutto, il Friuli è piccolo, nonostante tutto, 100 chilometri,
e vado in tutte le parti, 1.200.000... e li trovo tutti, il Veneto è già un'altra realtà. 
Allora, quel tutto di cui si pensa come ATO è pur sempre minuscolo, e nel contempo, però,
salvaguardo quello che dice Violino, cioè Violino che è attento alla cultura di Pasolini, e che quindi la
particolarità è un nodo centrale di qualsiasi azione umana e va salvaguardato quel particolare, come
fosse, appunto, il sacro. 
Allora, in tutta questa geografia, questo impianto, in questa si dice architettura complessiva del potere,
oltre a vedere quella complessità dell'ATO ci sono anche i territori, divisi in quattro? Aiutami. Che in
qualche modo... essendo lui un po' l'ispiratore, assieme all'Assessore, insomma, e agli altri di
maggioranza che hanno lavorato sul progetto di legge, e quindi, ovviamente, anche questa mi sembra
una cosa interessante. 
Uno può dire che è stato veloce... non può essere veloce un progetto... un disegno sì, un progetto ha
prodromi lontani, e sicuramente c'è qualcuno che forse è stato vicino e ha visto, qualcuno invece è
stato distante sin dall'inizio e non ha capito, ovviamente, che c'è stata un'architettura di lavoro. 
Dopodiché c'è tutta la partita relativa ai 5 Stelle che io, guardate, essendo uno che in qualche modo ha
masticato, per volere non so di chi, che la teoria del sospetto, cioè Marx, Nietzsche, Freud non può non
essere importante per qualsiasi cultura di questo mondo, che vi sia quindi il sospetto che dietro
l'evidenza vi sia qualcosa che in qualche modo è più importante, ma che non si mostra, non si svela, il
sospetto è che comunque dietro le quinte c'è una regia... per Marx è la struttura economica, per
Nietzsche ovviamente in questo caso sarebbe la volontà, per Freud sarebbe l'inconscio, che comunque,
indipendentemente da ciò che si vede, orchestrano la realtà. 
Allora, qui si può anche giocare così, ma si sa che si fa anche letteratura, perché se io sospetto
comunque che in ogni caso dietro questa variopinta cosa fatta e oggi costruita, e mi auguro licenziata,
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domani ci sia l'Hera, che ovviamente sarebbe il sospetto, la struttura dichiarata, è esercizio letterario,
stupendo, bellissimo, ma non è detto che l'esercizio letterario combaci con la realtà, perché se da qui a
due anni – e qui ovviamente la sfida ai 5 Stelle – dopo il varo della riforma si dovesse arrivare a quello
che voi dite, allora a questo punto sono il primo ad alzarmi e a dire “io ero... non solo crasso ignorante
per quel che succede delle acque della Carnia, o di Trieste, ma ero politicamente ignorante, non
sapevo, ignoravo che tutto il gioco era relativo a far sì che Hera entrasse in...”, ma se è l'opposto, cari
colleghi di 5 Stelle, voglio che voi tra due anni qui, in quest'Aula, alzandovi, dovreste dire “scusiamoci
con voi – tutti e cinque – perché in effetti quel sospetto era solo una virtù utilizzata appositamente per
quella seduta”. 
Allora, se è questo... quindi è una sfida, è una sfida. 
Va bene. Allora diciamo così: se voi nel corso di questi due anni e mezzo come volpi astute siete nella
condizione di trovare delle tracce, poi spiegabili, dove c'è tutto questo... 
Sì, sì, figuriamoci. ...allora a quel punto... ma sapete perché sbagliate? E finisco. Sbagliate per una
ragione semplicissima: perché dovreste immaginarvi che nell'architettura pensata da questa legge
venisse meno una parte centrale, che è la suddivisione in quattro settori, in quattro parti, in cui i
Sindaci di tutti i paesi di questa nostra Regione intervengono per dire come si fa quell'appalto, chi
gestisce e chi fa, e vi assicuro che da questo punto di vista... libertà assoluta. 
Trieste ha deciso una cosa, è vero? Ha deciso così forse la... chiamiamo ancora così ma, sapete, c'è un
errore linguistico, la Provincia di Udine ha deciso così? No. Quella di Gorizia? No. Quella di
Pordenone? No. Suddivisa in tre parti quella di Pordenone, è vero, ma sempre in house, d'accordo?
L'unica realtà di fatto presente è Trieste. 
Ma allora qui noi non possiamo però mettere il bavaglio e decidere ciò che gli altri soggettivamente
hanno il sacrosanto dovere di decidere, e io da questo punto di vista non posso permettermi di mettere
i pantaloni al mondo, direbbe Marx, da questo punto di vista, e lascio a Trieste di decidersi come
vogliono... 
...e decido così anche, però, altrettanto, che nel mio... 
Certo. ...e che nel mio territorio, invece, mantenga la posizione di una gestione pubblica. 
Ultima cosa. Non fuggo al problema relativo al Parlamento nazionale, e non fuggo nemmeno agli
scivoloni che fanno parte magari della mia compagine, anzi, dichiaro anch'io di essere in sospetto, in
questo caso, che quella cosa lì non nasconda, purtroppo, qualche stranezza dopo un anno fa che 26
milioni sono andati a votare, quindi... lo dichiaro, perché non mi nascondo dietro queste cose, e se
ovviamente i 5 Stelle sono in sospetto circa le cose nostre, e qui sono però nella padronanza di
dimostrare l'opposto, non ho la padronanza di entrare nella zucca del fiorentino, che alle volte
ovviamente mi spaventa. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Dipiazza, prego. 
DIPIAZZA.: Grazie. Ho avuto la fortuna, 63 anni fa, di nascere in un paese vicino a Cervignano,
vicino a Travanut, che si chiamava Aiello del Friuli, e bastava mettere un tubo a 10 metri, sotto,
infilato nel terreno, e avevamo l'acqua potabile; poi naturalmente è arrivata l'atrazina, con i diserbanti,
e sappiamo, caro Violino, cos'è successo; poi abbiamo fatto anche il rilevato autostradale, facendo tutti
quei “boions”, quelle buche, che noi avevamo seminato il pesce, ma che dopo invece qualcuno pensò
di riempirli con la spazzatura, tutto lungo il tracciato autostradale che voi conoscete, fino a Palmanova
e oltre, c'erano tutte queste cave che sono state fatte per creare il rilevato. 
Questo ha creato il disastro, credo che oggi lì l'acqua non sia potabile, e che bisogna bere l'acqua di
acquedotto. 
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Ma quello che mi interessava parlarvi era della mia città, perché credo che neanche l'Assessore
conosce tutto quello che noi abbiamo. Noi andiamo a prendere con un tubo da 2.000, da 2 metri,
sottomarino, alle falde dell'Isonzo, l'acqua per Trieste, un'acqua che si può imbottigliare; prima
avevamo il Randaccio, che erano le sorgenti del Randaccio, di fronte a Duino, avete presente la
chiesetta di Duino, dove c'è la cartiera, di fronte alla cartiera, che fu fatta nel ventennio fascista; poi
avevamo il Timavo, che però c'era un problema, che Sopramonte, prima dell'inghiottitoio di Vreme,
c'era una fabbrica che faceva pannelli, e per cui era un'acqua imbevibile, molto clorata; e poi, prima
ancora, con Maria Teresa d'Austria, c'erano i filtri a metà costiera, avete visto?, c'è una struttura, che
da sotto veniva pompata in alto, e poi per caduta arrivava verso Trieste. 
Perché vi dico queste cose? Perché in effetti sono state fatte parecchie cose. Adesso, da Muggia tutte le
acque reflue vengono pompate a Trieste. In questi anni arrivando a Trieste avete visto quei tubi azzurri
che vengono messi tutto lungo Barcola, quelli porteranno da Santa Croce a Prosecco tutto verso
Trieste, e verso Servola, e alla fine elimineremo tutte queste cose che scaricavano banalmente a mare,
cioè pochi sanno che la gente faceva il bagno a Barcola, ma che i depuratori scaricavano. 
Il depuratore di Servola finalmente, dopo anni, credo che sia partito, Assessore, vero?, quello di
Servola. 
Ecco, finalmente è partito. Abbiamo un tubone sottomarino, sempre da 2.000, che porta a 8 chilometri
al largo dentro nelle correnti le acque che sono state trattate, perché anche le acque trattate rilasciate
all'interno del golfo sarebbero negative, mentre con 8 chilometri... 
Allora, perché vi racconto tutto questo? Perché poi abbiamo un termovalorizzatore che quando
abbiamo fatto la terza linea, che poteva servire tranquillamente tutta la Regione, come serve a Lignano
d'estate e a Cortina anche d'estate, e altre realtà, mi ricordo che avevamo chiuso l'accordo con Gorizia
che noi si termovalorizzava l'umido di Gorizia a gratis e naturalmente si portavano le ceneri nelle loro
discariche, avendo loro territorio. Ma questo deve essere un modo di collaborazione e di collaborare. 
Dopo, naturalmente, quando abbiamo tentato di creare un'unica multiutility, a suo tempo, ci siamo
inabissati... c'era ancora Galan, c'era Illy, c'erano altri personaggi, non siamo riusciti da Brescia a tutto
il Friuli, e a Trieste, e il Veneto, a creare la seconda multiutility d'Italia dopo quella di Roma. 
Se avessimo creato quella cosa oggi saremmo una potenza, oggi avremmo... invece dopo, banalmente,
siamo stati... Trieste è stata acquisita da Hera, io avevo chiuso l'accordo con Padova, c'era APS Padova
  ACEGAS Trieste, ma la collaborazione non siamo riusciti a farla. 
Allora, della serie “non è mai troppo tardi”, forse è venuto il momento, Assessore, che con tutte queste
strutture che abbiamo, con questi investimenti miliardari, con quello che abbiamo e con quello che
avremo io credo che dobbiamo cercare, in una Regione da 1.200.000, una certa collaborazione, la terza
linea con 120.000 tonnellate all'anno che possiamo termovalorizzare, credo che sia arrivato il
momento. 
Poi parliamo dell'acqua, però. Borgo Teresiano, in questo momento vedete i lavori, stiamo cambiando
i tubi di Maria Teresa d'Austria; in via del Pucino, dal Randaccio c'è un tubo da 700, che porta l'acqua
a Trieste, in quella parte della città, è ancora targato Maria Teresa d'Austria. Perché lo sappiamo?
Perché si rompe continuamente, perché adesso c'è la ghisa sferoidale, a suo tempo c'era quella ghisa
rigida e che si rompe spesso. 
Allora, sto dicendo, stiamo parlando ancora di strutture che portano in una città di un certo livello,
come Trieste, ancora stiamo parlando di strutture fatte dall'Impero Austroungarico. Questa è una cosa
che non va. 
E allora qua mi ricollego un attimo alla legge, e a tutto, se noi vogliamo creare qualcosa dobbiamo
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avere risorse. Quando abbiamo rifatto le rive, solo cambiando tutte le tubazioni delle rive, che erano
un colabrodo, l'ACEGAS a suo tempo notò che si consumava il 2 per cento in meno di sversamenti a
mare e a terra perché furono cambiati i tubi. 
Allora cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna investire. Per investire dobbiamo avere un ritorno. Le
ATO erano un ottimo sistema, cioè mettevo un quid per trent'anni e probabilmente avremo... a metro
cubo, e avremo creato... Dopo c'è stata la solita demagogia, perché quella era demagogia, che l'acqua
deve rimanere pubblica, che io sono d'accordo, però deve rimanere pubblica, però con un certo
sistema, perché io, che ho due case a Trieste, ambedue senza fognature, vi assicuro che l'acqua costa
pochissimo. 
Cosa costa? Costa l'allacciamento per le acque reflue. Quello è il vero... Perché tanto comperi e mettiti
e tanto paghi in uscita. Questa è la realtà. Ma se uno ha solo le fognature a perdere, come ho io, solo
comperi l'acqua, e vi assicuro che le bollette sono addirittura ridicole. E credetemi, che sono uno che
consuma acqua, perché... 
Allora, di tutte queste faccende bisognerebbe avere la conoscenza dei problemi, trovare le soluzioni,
come sono state trovate nella mia città, gli investimenti adeguati, e non avere probabilmente 700
depuratori, non so quanti ne abbiamo in Friuli, ma forse qualcuno... 700 depuratori, che probabilmente
il 95 per cento non funziona, probabilmente dico, non è che ho dati certi di questo, e allora cercare di
arrivare, come abbiamo fatto in questa Provincia, dove Muggia ormai non ha più depuratori, non ha
nulla, perché porta a Trieste, che fra breve, credo a settimane, avremo tutto l'altipiano che riguarda
Santa Croce e Prosecco che porterà verso Servola, e queste sono le cose da fare, credo che queste cose
andrebbero fatte probabilmente anche sul territorio del Friuli e del Pordenonese, perché sicuramente
un'economia di scala va fatta. 
Ripeto, i 700, 600, non so quanti sono i depuratori, sicuramente non sono la soluzione. 
Tornando ai rifiuti, ricordiamoci che abbiamo un termovalorizzatore, finiamola di pensare di creare un
altro termovalorizzatore, perché sarebbe una follia, perché oggi non si riesce più a farli perché fra
comitati, ieri avevamo un comitato per 1,5 chilometri di strada, se dovessimo pensare di mettere in
piedi un termovalorizzatore, ormai non si fa più, perché nessuno lo vorrebbe, perché nascerebbero
centinaia di comitati... 
A Parma lo fanno, sì, ma difatti il Movimento 5 Stelle aveva detto, Pizzarotti, “io non farò il
termovalorizzatore”, e io dicevo “chissà cosa dirà la Corte dei Conti, che avevano già speso 50
milioni”, difatti è stato costretto a farlo, insomma. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Probabilmente ripeterò alcune cose che sono già state dette, ma è
bene che siano questioni assolutamente chiare a tutti. 
Il problema di fondo di questo provvedimento è che non affronta l'interrelazione che c'è tra le norme
comunitarie, quelle statali e la potestà legislativa autonoma in materia di acquedotti, né si pone il
problema di garantire l'autonomia, almeno decisionale, degli Enti locali su infrastrutture pubbliche di
loro proprietà. 
Così facendo ovviamente si accentuerà il progressivo allontanamento degli organismi decisionali dai
cittadini, veri e unici proprietari di tali risorse. 
Com'è già stato detto, la nostra specialità viene svilita dal testo giunto in discussione oggi, che
sostanzialmente copia quanto è già stato fatto da altre Regioni italiane a Statuto ordinario, non speciale
come noi, e si limita a proporre un sistema accentrato su scala regionale con un unico ambito
territoriale ottimale coincidente con l'intero territorio regionale, sia per il servizio di gestione integrata
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dei rifiuti, che per il servizio idrico integrato. 
Allora, una proposta legislativa presentata da chi è qua a rappresentare i cittadini dovrebbe fondarsi
sull'unico dogma sancito dalla volontà popolare, espressa, appunto, dai cittadini nel referendum del
giugno 2011: l'acqua non può essere annoverata tra le commodity perché l'acqua non è una merce. 
A livello comunitario c'è da rilevare che l'accordo sulle nuove norme europee per le concessioni
ricorda che gli Stati membri restano liberi di decidere come desiderino siano eseguiti i lavori pubblici
o erogati servizi, in house, o esternalizzando alle società private, la nuova Direttiva non impone alcuna
privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico. 
Nel 2011 i cittadini italiani dissero che andava abrogato il decreto Ronchi, che obbligava gli Enti locali
a mettere a gara anche la distribuzione dell'acqua nelle case, e che andava cancellata la voce delle
bollette che garantiva adeguata remunerazione del capitale investito dai gestori. 
Gli italiani dissero, in sostanza, che quel servizio non andava messo sul mercato, ma gestito dal
pubblico, senza fini di lucro. 
Allora, ribadite queste premesse, andiamo alla pecca fondamentale che ha questo provvedimento,
ovvero, come dicevo, l'inquadramento nel contesto nazionale. 
Allora, volevo rassicurare Travanut che il nostro sospetto non riguarda purtroppo la legge in
discussione in questo momento in Commissione sull'acqua pubblica, perché... 
Sì, in Commissione parlamentare sull'acqua pubblica, perché abbiamo il dubbio che venga, oltre che
stravolta, anche affossata nell'iter, ma vogliamo ricordare delle norme già in essere, come lo Sblocca
Italia del 2014, che indica l'obiettivo della concentrazione dei servizi pubblici locali nelle mani di
poche grandi multiutility capaci di competere all'estero, viene incentivata grazie alla previsione che il
gestore unico, che sarà obbligatorio per ogni ambito territoriale, salvo il periodo di adeguamento e di
fine delle gestioni in essere, divenga a chi ha già in mano il servizio per almeno il 25 per cento della
popolazione. Non serve fare nomi di chi potrà ambire al ruolo di gestore unico. 
Nella legge di stabilità, poi, si incentivano i Comuni a privatizzare i servizi pubblici a rete attraverso?
Sconti sul Patto di Stabilità. I Comuni che venderanno le quote di partecipazione nelle società
pubbliche potranno avere sconti sul Patto di Stabilità interno. 
Ma passiamo alla cosa più drammatica secondo me, ovvero, a una proposta di decreto legislativo del
Governo Renzi, che attua la legge delega, conosciuta volgarmente come Riforma Madia, che è già
stato liquidato, diciamo, dal Governo, passato al Parlamento, in questo momento è al Parlamento per i
pareri, e che tornerà al Governo e che dovrà essere emanato entro luglio 2016, e quindi adesso
parliamo di quello che in questa legge non c'è, nella nostra legge in discussione oggi non c'è, ma che
dovremo assolutamente scrivere entro fine anno, perché questo decreto legge stabilisce che le
disposizioni qui scritte sono applicate nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome,
compatibilmente con i rispettivi Statuti, anche... appunto, con riferimento alla legge costituzionale, e
laddove necessario le Regioni a Statuto speciale provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti e
norme di attuazione al presente decreto entro sei mesi. 
Quindi ci rivedremo qui entro fine anno. Perché? Perché cosa dice questo decreto? Innanzitutto vorrei
evidenziare come non si parli di diritti quando si parla di acqua in questo decreto, ma si parli di
bisogni, ed è una differenza sottile, ma sostanziale, perché i bisogni... se hai un diritto la collettività
deve provvedere, se hai un bisogno o paghi, se ne hai la possibilità, oppure, peggio per te. Quindi si
viene negata la visione solidale sui servizi essenziali per la vita del cittadino, che dovrebbe prevalere...
dovrebbe prevalere, quindi, l'interesse collettivo, ovvero il bene comune. 
Sparisce anche la possibilità per i Comuni di gestire l'acqua, che è un servizio a rete, attraverso
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aziende pubbliche, perché l'articolo 7 di questo decreto prevede... esclude, appunto, la possibilità di
gestire tramite aziende speciali i propri servizi a rete, rimane la possibilità di gestirlo tramite S.p.A. in
house, però questo viene garantito tramite una trafila burocratica lunghissima e farraginosa, tra l'altro
posta in mano alle banche, che dovranno asseverare la proposta del Comune. 
Altra cosa assolutamente scandalosa di questo decreto è che si reintroduce in maniera chiara – scritto
in più punti del decreto – la remunerazione del capitale per i privati nel settore idrico, alla faccia del
risultato referendario di soli quattro anni fa. 
Ma non solo. Andiamo a vedere cosa si dice sulle tariffe. 
Allora, innanzitutto l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico viene arricchita anche
della parte rifiuti, quindi dovrà predisporre e aggiornare il metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti. Quindi noi possiamo benissimo continuare a sostenere
con la nostra proposta di legge regionale che saranno sempre i Sindaci a stabilire le imposte, ma entro
qualche mese si andrà esattamente in situazione contraria. E, soprattutto, i metodi tariffari
costituiscono... a copertura soprattutto... i primi punti che dovranno essere valutati per l'aggiornamento
dei metodi tariffari sarà la copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la
remunerazione dei capitali. 
Ma, oltretutto, fatte salve le competenze di quest'Autorità, gli Enti affidanti, ovvero in questo caso
l'AUSIR, definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico
finanziario dell'investimento e della gestione, tra l'altro tenendo conto dell'adeguatezza della
remunerazione del capitale investito coerente con le prevalenti condizioni di mercato. 
Allora, come dicevo, se noi vi abbiamo chiesto di rimandare la discussione di questo provvedimento
non è per un capriccio, ma è perché non ha alcun senso approvare questa legge quando entro fine anno
dovremo sicuramente adattare la normativa regionale a qualcosa che va in una direzione
diametralmente opposta ai begli intenti di questa proposta di legge. 
Allora, qua, o ce ne freghiamo, o ce ne freghiamo, perché tanto le amministrative saranno passate.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Io sulla materia dei servizi locali, della gestione dei rifiuti e dell'acqua
ho una mia posizione, diciamo, un po' personale, che ho difeso e salvaguardato in tutta la mia,
diciamo, avventura politica in questi anni, e sentendo gli interventi adesso dei colleghi dei 5 Stelle, ma
anche quelli prima di alcuni colleghi del Partito Democratico, pensavo che “chi semina vento raccoglie
tempesta”, perché nel 2011 è stato seminato molto vento demagogico anche da parte di tanti colleghi
del PD, della Sinistra, che pur di affossare una legge discutibile, ma che conteneva, come dire, principi
innovativi, come la legge Ronchi, hanno seminato il vento della demagogia facendo credere... mi
ricordo ad esempio un politico regionale che considero senza scrupoli e senza faccia, cioè il Sindaco
Honsell, lo dico pubblicamente... 
...il quale cavalcava questi referendum dicendo che l'acqua era pubblica e facendo intendere, in questo
modo, che siccome l'acqua è pubblica era un bene che si poteva avere are gratuitamente, in maniera
infinita, senza pagare dazio, e che gli investimenti li faceva qualcuno, ma non si sa chi, il pubblico. E,
quindi, siccome li fa il pubblico, non costano niente. 
E si difendevano acquedotti, come quello della Puglia, che sono una vergogna nazionale – una
vergogna nazionale –, gestioni clientelari, schifose, fatte in molte parti d'Italia, in cui gli acquedotti, le
società in house sono il rifugio di tutti i raccomandati del mondo, poltronifici, che aziende di privati
così non durerebbero due giorni, e questa demagogia è stata ripetuta per settimane e settimane, in tutte
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le televisioni, da esponenti di questi partiti che adesso firmano la proposta di legge. 
Allora, è difficile adesso dare torto ai 5 Stelle, che gridano “al lupo, al lupo”, alla privatizzazione,
anche perché leggendo qua e là mi pare che anche in Commissione parlamentare il PD cerchi adesso di
far rientrare dalla finestra il principio della non obbligatorietà della gestione in house, e quindi
interamente pubblica, del servizio idrico. 
E, allora, questa legge secondo me è una legge discutibile, si può migliorare, ma contiene dei principi
che secondo me sono... come posso dire, naturali, inevitabili. 
Adesso non voglio entrare nella questione della montagna, della gestione, di cui so anche poco, posso
capire la preoccupazione dei Sindaci, ma bisognerebbe anche un po' ragionare sui fatti, il problema è
che noi abbiamo raccontato alla gente che l'acqua bene pubblico significa che l'acqua non costa niente,
che è gratis, poi abbiamo i depuratori che non funzionano, salvo poi – sempre il Sindaco Honsell –
scoprire che siccome gli investimenti si pagano con la tariffa, la tariffa aumenta. 
E chi lo spiega che siccome è pubblico aumenta anche la tariffa? Come mai può succedere una roba
del genere? Non c'è il cattivo socio privato che vuole speculare sulla remunerazione dell'investimento,
la gente ha scoperto che, anche se è pubblico, l'acquedotto da mantenere, da sviluppare, da allargare,
da modernizzare costa. E adesso l'abbiamo scoperto dopo cinque anni. 
Venendo al merito della legge, io personalmente, per quello che ho potuto fare, ho cercato di
indirizzare, se avessi avuto la forza e il tempo di farlo, la nostra Regione verso addirittura... e so che
qui sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale nucleare, e mi avrebbero probabilmente impedito di
fare l'Assessore anche per 24 ore successive, un bacino unico regionale, perché ai tempi di Illy noi
avevamo discusso – aveva discusso il Presidente Illy – della possibilità... lui rispetto a me aveva
un'idea un po' diversa come finalità, ma l'idea cioè di creare una multiutility regionale in grado di
essere un player competitivo convogliato in grandi aziende che si stavano costruendo. 
Questa partita non l'abbiamo mai giocata per le rivalità, i localismi e le difficoltà, e ci troviamo con un
sistema delle multiutility frammentato, che non conta un accidente, che si deve confrontare con giganti
come Hera, come ACEGAS, gli altri, che adesso non ricordo, A2A, tutte quelle robe gigantesche che
si sono create... 
...tutti gli altri di cui non ricordo neanche il nome. 
Io capisco che questo è, come dire, un obiettivo irraggiungibile, l'obiettivo di creare dei bacini
perlomeno provinciali secondo me è un ragionamento che si può fare e che si deve fare non solo per
l'acqua, ma soprattutto direi per la questione dei rifiuti. 
Io personalmente non sono – come ha già detto qualcuno – né per l'in house, né contro l'in house, né
per i privati, né contro, sono per un sistema che consenta a chi è più bravo, a chi è più efficiente di
vincere. Non sono per la difesa d'ufficio dell'un in house che non funziona, o che costa di più di
gestioni private, perché se vedo cosa succede a Pordenone con i rifiuti, sono convinto che una gara,
anziché una concessione in house, come avete fatto a Pordenone 10 giorni fa, amici del PD, e abbiamo
fatto di tutto per convincervi che era sbagliato, in house prorogato per quindici anni a GEA. A GEA. 
Allora, se l'in house è la scusa per garantire nei Consigli di Amministrazione gli amici degli amici,
questa legge non serve a nulla, perché prima di arrivare a fare la gara per il bacino ottimale provinciale
di Pordenone passeranno quindici anni, perché il PD, che qui fa questa legge, a Pordenone ha voluto
blindare il Consiglio di Amministrazione, che garantisce tariffe che sono le più alte della Provincia. 
E, allora, se questo è l'in house, l'in house non mi piace; se l'in house è invece una gestione affidata a
Sindaci – com'è avvenuto anche per l'acqua – che fanno bene il loro mestiere, amministrano bene, con
parsimonia, con poco personale, per me va benissimo. 

39 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Però credo che questa legge... e qui il mio pensiero è radicalmente alternativo a quello dei 5 Stelle,
cioè le loro preoccupazioni sono che qui entreranno i privati e man bassa a rovesciare tutto, la mia
sensazione è che questa legge invece sia costruita, e capisco, anche se non condivido, come dire, il
ragionamento politico, per fare una specie, come posso dire, di percorso assistito, in modo tale che le
società ora esistenti un po' con la carota e un po' con il bastone arrivano a fondersi in un ambito
perlomeno provinciale, sapendo che poi l'Assemblea dei Sindaci, che ha il potere di decidere quale
gestione scegliere, sceglieranno l'in house. 
Per cui, con il bastone e con la carota tra quindici anni a Pordenone, un po' prima, credo, non so, a
Udine, le società dei rifiuti diventeranno una sola, quella dell'acqua una sola, però sarà garantita la
totale, come dire, gestione pubblica attraverso il meccanismo dell'in house, perché i Sindaci
difficilmente – credo io –, credo, decideranno di affidare a gara o aprire ai privati le loro società che,
come dire, conservano gelosamente perché, talvolta non serve, talvolta sono anche occasione, come
dire, di piccolo grande ruolo di potere, e anche talvolta di clientela. 
Per cui, il limite che io vedo in questa legge è non che apra al mercato, ma che conservi molto, e che
renda impenetrabile a soggetti privati, che non sono il diavolo, e non sono neanche angeli, ma non
sono neanche sempre il diavolo, la possibilità di rendere competitivo un sistema che per alcuni aspetti
lo è, ma per altri aspetti non lo è sicuramente. 
Io di acqua so meno, so poco, di rifiuti qualcosa so di più, vi posso garantire che se voi andate in
Trentino Alto Adige il sistema di raccolta delle nostre città sembra quello del Medioevo, e noi ci
vantiamo di essere la Regione riciclona, eccetera, eccetera. 
Andate a vedere cosa succede in altre parti d'Europa, e andate a vedere quanto costa il servizio in altre
parti d'Italia, e scopriremo che forse così virtuosi e così bravi non siamo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, prima di dare la parola al collega Gabrovec, preannuncio che alle
13.30 ci sarò una riunione dei Capigruppo per definire i lavori del pomeriggio e rimodulare un po' il
calendario. 
Quindi la parola a Gabrovec. 
GABROVEC.: Grazie. Mi scuso con l'Aula, perché so quanto ci tenete, ma interverrò in italiano, e mi
scuso anche con l'interprete, perché sono lì per garantirci un servizio e un diritto e, quindi, ogni
qualvolta non li utilizziamo secondo me è uno spreco anche di denaro pubblico, ma comunque... 
No, ritengo di dover intervenire in italiano perché potrebbe essere l'unico intervento che faccio su
questa legge, se decideremo di proseguirla e passare all'articolato, visto che sapete oggi non c'è Iacop e
dobbiamo dividerci un po' con il collega Cargnelutti anche nella guida dell'Aula. 
Beh, io ho presentato una serie di emendamenti, che sono di due tipologie: una interessa i diritti
linguistici e nazionali della comunità slovena. Voi direte “che cosa c'entra con l'acqua e con i rifiuti?”,
ma c'entra moltissimo, perché si parla di gestione di un territorio che è un territorio di una comunità
nazionale, e non soltanto linguistica, si parla di gestione pubblica di servizi, che sono servizi al
cittadino, e quindi anche rivolti ai cittadini di lingua slovena, quindi si parla di parità di trattamento di
tutte le comunità di questa Regione, e quindi anche di quella di lingua slovena. 
Un'altra parte di emendamento invece interessa le zone montane, o comunque svantaggiate, e quindi
tende ad inserire, prevedere delle possibili deroghe, qualora se ne presentasse il bisogno, per far
funzionare alcuni servizi, soprattutto idrici, in aree dove vengono gestiti in modo diverso, penso anche
al Carso triestino, al Consorzio Acquedotto del Carso, che è una società per azioni, ma di proprietà
esclusiva di tre Comuni, Comuni bilingui peraltro. 
Mi ritrovo completamente e perfettamente nell'intervento del collega Marsilio, pragmatico e ponderato
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fino in fondo, che è contraddistinto soprattutto dall'approccio di una persona che conosce molto bene
un'area molto delicata, che è l'area della montagna, che conosce come funziona il sistema
dell'Amministrazione pubblica, è stato Sindaco, è stato Assessore, quindi ha un approccio che è
tutt'altro che romantico. 
D'altronde invece mi è piaciuto anche l'approccio, invece questo sì romantico, del collega Violino, che
ha fatto presa su altri argomenti, ha citato altre motivazioni, ma che comunque sono degne della
massima attenzione. 
Io nelle mie proposte di emendamento sarò molto invece pragmatico, poco romantico, molto
pragmatico, citerò alcuni principi, che sono principi legati ai diritti acquisiti di una comunità, come vi
ho detto prima, legati a ciò che prevede la legge nazionale di tutela, non quella regionale, e che a sua
volta si riferisce a norme sovraordinate, quindi Trattati internazionali, Costituzione e Convenzione
europea. 
Ho cercato di prevedere in questa legge, che voglio riconoscerle la bontà e tutti i buoni propositi,
quindi non sono critico assolutamente né nei confronti di Boem, né nei confronti dell'impostazione
della legge, però va rimodulata in alcuni piccoli passaggi. 
Iniziando dall'Assemblea regionale d'ambito, io ho chiesto venga integrata con un rappresentante della
comunità slovena nominato dal Comitato paritetico. Qui è scaturita prima una risata, poi
un'incazzatura, nel senso “che cosa serve mettere uno sloveno, prevedere uno sloveno, appunto?”,
come direbbe Novelli “che cosa serve mettere uno sloveno in un comitato, in un'Assemblea, in un
organismo di sole 18 persone a livello regionale che gestisce acqua?”, e quindi l'acqua si beve in modo
sloveno, in modo italiano, direi. 
Ma invece io parto da una specifica garanzia: che citando la legge di tutela nazionale, appunto, del
2001, dice all'articolo 21, dove parla di tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali, che “nei
territori di cui all'articolo 4 – quindi i territori dei 32 Comuni, che sono stati poi definiti da Tarvisio a
Muggia – l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale, urbanistica e la loro
attuazione anche in vari casi devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche socio culturali – e
quindi si parla di uso e amministrazione del territorio –, dei servizi, e per far garantire la tutela e la
salvaguardia delle caratteristiche storico culturali – che sono nel nostro caso linguistiche nazionali – il
Comitato Paritetico, appunto, negli organi consultivi competenti deve garantire e nominare
un'adeguata rappresentanza della minoranza slovena”. 
Bene, adeguata potrebbero essere 3, 4, 5, 10 su 18 membri, io dico “almeno 1”. 
Il collega Boem mi diceva “della Provincia di Trieste su 4 Comuni bilingui su 6 è molto probabile che
è un esponente di quella Provincia sarà... ovvero, l'unico esponente sarà per forza di cose un esponente
dei Sindaci sloveni”. 
Beh, questa è una probabilità e non una garanzia, innanzitutto, perché non sta scritto da nessuna parte
che un Comune sloveno, o un Sindaco sloveno, elegga innanzitutto un Sindaco sloveno, ovvero elegga
un rappresentante della propria lingua, perché i rappresentanti si eleggono di solito democraticamente,
facendo riferimento alle capacità, che non solo soltanto linguistiche. 
E' già successo, spesso succede che nei Comuni perfettamente bilingui vengano eletti, anche del
Centrosinistra, e anche dalla comunità slovena, amministratori di lingua italiana, ed è normalissimo
che sia così. 
Quindi, se succederà ben venga, però secondo me nella nostra legge per far rispettare il dettato della
legge nazionale noi dobbiamo prevedere questa rappresentanza minima, poi, se saranno troppi,
qualcuno provvederà a fare altre nomine in altri contesti, comunque secondo me questa previsione
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deve esserci, pena la violazione di questo articolo. Poi vediamo noi che cosa fare, c'è il TAR, ci sono i
ricorsi, ci sono i contenziosi, ci sono le arrabbiature, ci sono tanti altri modi per far valere i diritti. Io
credo che uno dei modi principali sia quello di prevedere il rispetto dei diritti e delle leggi e le norme
sovraordinate nel lavoro che stiamo facendo qui in quest'Aula. 
Poi c'è nell'allegato A, riferito all'articolo 8, dove sono elencati tutta una serie di Comuni, beh,
l'abbiamo già fatto nella riforma sanitaria, i 7 Comuni perfettamente bilingui, soltanto 7 su 32, che
sono per Statuto bilingue, sono come il nome e il cognome, che non si può deturpare, quindi Devin
Nabrežina... Duino Aurisina non è soltanto Duino Aurisina, ma se vogliamo parlare di quel Comune e
dargli la dignità anche in legge dobbiamo chiamarlo Duino Aurisina – Devin Nabrežina, San Floriano
– Števerjan. 
C'è il precedente della riforma sanitaria, avete accolto un emendamento di questo tipo, secondo me va
assolutamente riproposta questa logica se vogliamo essere coerenti se non altro anche in questa legge. 
C'è un altro passaggio sui diritti linguistici, che secondo me è scontato, non vado nemmeno a
illustrarlo. 
C'è poi la deroga che io chiedo per le zone montane, o svantaggiate. Naturalmente penso in primis nel
caso del Carso, che lo conosco molto bene, ma secondo me potrebbe essere utilizzabile e utile anche in
altre realtà regionali. 
Un emendamento, quindi, all'articolo 18, che dice – ve lo leggo, è più semplice – “nei territori montani
è ammesso l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata
dei rifiuti anche separatamente e da più gestori nell'ambito provinciale nel caso di motivate esigenze di
tipo gestionale ed economico, dovute alla geomorfologia del territorio e dalle relative risorse idriche,
nonché per assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione”. 
Non è una cosa inventata, è prevista come principio di deroga nella stessa legge nazionale 152/2006
all'articolo 147, che aveva prima nel suo intervento anche menzionato Marsilio in senso negativo, che
diceva “quell'articolo, quella deroga è così limitativa, è così stretta – parla di parchi, parla di risorse
idriche pregiate, e via dicendo – che non riusciremo ad utilizzarla”, io dico “proviamo ad utilizzarla”,
perché l'unica presa che possiamo avere, lo inseriamo, noi diciamo che “è ammesso” e “non
obbligatorio”, che “può essere gestito anche separatamente” e non “assolutamente separatamente”,
quindi un'opportunità che lascia la porta aperta a soluzioni particolari qualora se ne ravvisasse
l'esigenza. 
Secondo me è una scelta lungimirante, prevedendo non la situazione attuale, o i ragionamenti che
facciamo noi in questo momento, ma proiettando la legge in un periodo temporale un po' più ampio.
Noi non facciamo le leggi che durino la nostra legislatura, almeno il principio non dovrebbe essere
questo, ma che possano funzionare anche con altri amministratori, con altre maggioranze, e con altri
problemi che potrebbero presentarsi sul territorio, che noi magari oggi non possiamo nemmeno
immaginare, ma lasciamo la porta aperta. 
La legge nazionale quadro ce lo consente, perché c'è questo aggancio. 
Di zone protette, parchi e aree tutelate in senso naturalistico ne abbiamo più che abbastanza nella
nostra Regione, quindi si può far riferimento a quello; le nostre fonti idriche potrebbero essere pregiate
e interpretate tali in molte situazioni, e non sono tutte degli scarichi di fogna, sono certo. 
Quindi io credo che sia un passaggio, un emendamento... siano queste che vi ho illustrato delle
richieste che possono assolutamente trovare accoglimento, in primis nella mia maggioranza, ma io
credo che possano puntare a un appoggio piuttosto diffuso anche dall'altra parte del Consiglio
regionale. 
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Soltanto un minimo passaggio sui diritti linguistici, invece. Diceva qualcuno “va beh, le bollette, le
fatturazioni in lingua slovena anche nei territori tutelati, però perché gli sportelli devono funzionare in
modo bilingue, perché gli organi amministrativi devono poter garantire anche la lingua slovena?”, beh,
devono farlo secondo me perché è una questione di buonsenso e di concetto europeo del peso e del
valore della diversità linguistica, laddove è autoctona, tutelata e garantita, ma questa può essere una
questione di opinione, io lo chiedo, però, in primis perché è già previsto, è già richiesto, e quindi per
noi obbligatorio, nella legge nazionale, sempre quella, 38/2001, dove all'articolo 8, sull'uso della
lingua slovena nella Pubblica Amministrazione... 
...Zilli, dice che “fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana – e qui posso tranquillizzare
anche Novelli – alla minoranza slovena presente nel territorio – che è sempre quello, dei 32 Comuni –
viene riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le Autorità amministrative e
giudiziarie locali, nonché – e qui è importante – con i concessionari di servizi di pubblico interesse
aventi sede nel territorio...”, sempre quello, insomma. E questo vale nelle comunicazioni verbali, di
norma direttamente, o per tramite di un interprete, nella corrispondenza con almeno una traduzione
allegata e il testo redatto anche in lingua italiana e slovena. 
Quindi delle cose che io richiedo perché ci credo, ma cerco di ponderarle, come richiesta, non nella
buona volontà e nella discrezionalità, ma perché previste in norme sovraordinate, ovvero, in questo
caso la norma nazionale, che a sua volta fa riferimento a diritti sanciti dai Trattati internazionali, dalla
nostra stessa Costituzione, dalle Convenzioni europee e, non da ultimo, abbiamo inserito, seppure in
modo vago, questo principio nell'articolo 3 del nostro Statuto, dove indichiamo chiaramente che tutte
le comunità linguistiche della nostra Regione hanno pari dignità di trattamento e, quindi, pari dignità
di esigere qualsiasi cosa. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. 
Dichiaro chiusa la seduta e convoco i Capigruppo in Sala Gialla, se è libera. 
Riprendiamo alle 14.30.
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	Oratori
	BOEM, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...

	CIRIANI.
	Grazie, Presidente...

	COLAUTTI, Relatore di minoranza.
	Grazie, Presidente...

	DAL ZOVO.
	Grazie, Presidente...

	DIPIAZZA.
	Grazie. Ho avuto...

	FRATTOLIN.
	Grazie, Presidente...

	GABROVEC.
	Grazie. Mi scuso...

	LAURI, Relatore di maggioranza.
	Grazie. Signor...

	LIVA.
	Grazie. Sono, come...

	MARSILIO.
	Mah, io credo che...

	PAVIOTTI.
	In questa Regione...

	PRESIDENTE.
	Buongiorno a tutti...
	Grazie. Lauri. 
	Grazie. Sergo. 
	Grazie. Colautti. 
	Grazie. Concluse...
	Bene. 
	Grazie. Pustetto...
	Marsilio. 
	Mi è soltanto sfuggita...
	Ziberna. 
	Ussai. 
	Liva. 
	Paviotti. 
	Dal Zovo. 
	Revelant. 
	Grazie, Consigliere...
	Grazie, Consigliere...
	Grazie. Frattolin. 
	Grazie a lei. Ciriani...
	Grazie. Allora...
	Bene, grazie. Dichiaro...

	PUSTETTO.
	Grazie, Presidente...

	REVELANT.
	Grazie. Beh, innanzitutto...

	SERGO, Relatore di minoranza.
	Grazie, Presidente...

	SIBAU.
	Mah, io volevo...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...

	VIOLINO (Traduzione dell'intervento in lingua friulana).
	“Come potete voi...

	VIOLINO.
	Da furlan, sì. 

	ZIBERNA.
	Grazie, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

