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PRESIDENTE.: Buongiorno. Per cortesia, se prendiamo posto. Bene, buongiorno a tutti. 
Dichiaro aperta la duecentoquattordicesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 212.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il consigliere Dipiazza. Il congedo è concesso. 
Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 2 proposte di legge; 2 mozioni; un'informativa della
Giunta regionale sull'organizzazione degli Uffici; un parere del Garante dei diritti delle persone; una
relazione in esecuzione della clausola valutativa; 9 risposte scritte a interrogazioni a risposta orale; 3
risposte a interrogazioni a risposta scritta. 
Allora, l'ordine del giorno prevede il: “Seguito della discussione sulla proposta di legge n. 135”,
d'iniziativa dei consiglieri Boem, Lauri, Paviotti e Moretti. 
I Relatori sono: Sergo, che è presente in Aula; Colautti, che è presente in Aula; Lauri e Boem. Quindi i
Relatori ci sono. La Giunta regionale è presente. Quindi nulla osta all'avvio dei lavori. 
Dunque, noi avevamo... 
Sì, ecco, a questo punto eravamo arrivati alla replica dell'assessore Vito, che conclude la discussione
generale. 
Prima della conclusione, però, prima della replica davo un attimino un parere sugli emendamenti, in
maniera tale che così si ha la possibilità ancora di confrontarsi, gli emendamenti privi di reale portata
modificativa ai sensi dell'articolo 108 dal Regolamento: l'1.2, Dal Zovo e altri; 1.5, Sergo e altri; 2.3,
Frattolin e altri; 2.19, Sergo e altri; 4.5, Frattolin e altri. 
Questi emendamenti sono, appunto, giudicati privi di reale portata modificativa, e quindi invito i
presentatori a verificarli ai sensi dell'articolo 108 del Regolamento. 
Poi, l'emendamento sul procedimento legislativo rinforzato. L'emendamento 20 bis 1, Sergo e altri,
introduce la previsione che la Presidente della Regione entro 30 giorni dalla comunicazione del
progetto di legge n. 135 approvata dal Consiglio regionale indica, sulla medesima, un referendum
confermativo. 
L'istituto del referendum, cosiddetto confermativo, è previsto dall'articolo 12 dello Statuto di
autonomia, il quale, ai commi quarto e quinto, prevede che alcune leggi regionali tassativamente
indicate al secondo comma, possano essere sottoposte a referendum qualora ricorrano determinati
presupposti. La disciplina del referendum è prevista dalla legge regionale 29/2001. 
La previsione di un “procedimento rinforzato o aggravato” per alcune leggi non può che trovare la sua
fonte a livello statutario, per cui al di fuori delle fattispecie ivi previste, non è consentito ad una legge
regionale introdurre altre ipotesi. 
L'emendamento 20 bis 1 è, pertanto, inammissibile, perché richiede, appunto, questa procedura.
Grazie. 
Allora, prego assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie, Presidente. Oggi il Consiglio
regionale è chiamato, nella prosecuzione dei lavori, ad affrontare un argomento estremamente
importante, com'è quello di una nuova riforma che questa maggioranza si sta apprestando a portare
avanti. 
Perché questa norma è particolarmente importante? Perché stiamo parlando di un qualcosa che
riguarda tutti, che riguarda tutti i cittadini, parliamo di servizio idrico, parliamo di rifiuti, parliamo di
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qualcosa che chiaramente non rimane nelle Aule delle Istituzioni, ma che va a incidere sicuramente
sulla qualità della vita delle persone. 
Quello che però dobbiamo dire fin dall'inizio, perché penso che sia anche utile fare un po' di chiarezza,
è che questa è una norma di governance, l'abbiamo detto, è stato ribadito in più interventi. 
E qual è l'obiettivo? Se le priorità sono la salvaguardia della risorsa idrica e la corretta gestione dei
rifiuti, è anche giusto dire che l'unico obiettivo di questa norma è rafforzare la governance pubblica,
una governance pubblica che è assolutamente inesistente sul tema dei rifiuti, ricordo che abbiamo
soltanto un ambito regionale, nemmeno un'Autorità d'ambito, di nessun tipo di livello, e allo stesso
tempo, invece, nel servizio idrico, dove le Autorità sono presenti, è evidente che le criticità che ci
sono, e le differenze anche da territorio a territorio, impongono assolutamente un cambio di passo. 
Questo cambio di passo serve solo ed esclusivamente per fare un importante salto di qualità. 
Questo va detto e spiegato fin dall'inizio, perché ho sentito gli interventi di tutti i Consiglieri,
chiaramente con alcuni ero molto più d'accordo, con altri decisamente meno, però dire che questa
norma è una norma fatta per calpestare l'esito del referendum è qualcosa di completamente falso, è
giusto dire, invece, che questa norma si inserisce nel solco del referendum, si inserisce in un progetto
che questa maggioranza sta portando avanti con molta determinazione per cercare, appunto, come
dicevo prima, di rafforzare la governance pubblica. 
Tra l'altro, come avete ben visto sulla norma, il tema dell'affidamento non è centrale, noi stiamo
facendo una normativa regionale, che deve chiaramente incidere su quelle che sono le competenze
regionali. 
E' la normativa europea che disciplina gli affidamenti, con le tre ipotesi previste, e questo deve essere
un punto fermo e di chiarezza per tutti quanti. 
Piuttosto: perché pensiamo a una riforma così ambiziosa? Pensare all'acqua e ai rifiuti insieme è una
scelta estremamente importante. Acqua e rifiuti perché? Perché soltanto in questa maniera si ha un
vero governo del territorio, perché le esperienze anche fatte in altre realtà d'Italia ci fanno capire che
questa potrebbe essere una scelta assolutamente importante anche per il Friuli Venezia Giulia. 
Non è di certo la Regione ad essere protagonista di questa norma, i protagonisti di questa norma sono i
territori e i Sindaci, perché così prevede il 152. 
Questa è una norma che non toglie niente ai territori ma, anzi, rende le Amministrazioni comunali
ancora più protagoniste di questo percorso. 
E' chiaro che i Sindaci devono assolutamente essere estremamente coraggiosi e responsabili, perché a
loro adesso spetterà il compito anche di riuscire a fare sintesi. 
Io credo che nel lungo dibattito che c'è stato alla premessa di questa norma sia stata fatta anche
chiarezza, quasi un'operazione verità su qual è la situazione del Friuli Venezia Giulia ad oggi. 
Abbiamo delle problematiche, ci sono delle criticità. E' inutile dire e nascondersi dietro a un sistema
che richiede – come dicevo prima – una decisione di cambio di passo. 
Come dicevo prima, sul tema dei rifiuti non abbiamo nemmeno l'Autorità, sul tema dell'acqua ci sono
delle differenze da territorio a territorio, in alcuni casi delle complessità importanti, abbiamo però
anche dei punti di eccellenza. Conosco bene l'esperienza che, ad esempio, è stata fatta nell'Isontino,
che non è l'unica, ma che sicuramente in questa Regione è una delle più importanti. 
Questo è l'obiettivo della norma: far crescere in maniera omogenea tutto il territorio ed esportare
quelle che sono già le buone prassi esistenti. 
E' stato detto che questa norma non serve a nulla, è una norma che non vuole incidere anche sulle
criticità esistenti non mettendo delle risorse, è una norma che non ci servirà a superare il tema delle
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infrazioni comunitarie, mah, io invece direi che se noi non facciamo nulla continueremo a rimanere in
questa fase di stallo in maniera assolutamente colpevole. 
E' vero che una casa si costruisce dalle fondamenta, ma questa casa bisogna pur iniziare a costruirla,
per arrivare al tetto da qualche parte noi dobbiamo effettivamente partire. 
Se si continua a non fare nulla ci ritroveremo esattamente in questa situazione tra alcuni anni e l'unico
rischio vero è quello di diventare terra di conquista, di chi, in maniera furba, potrà ben
strumentalizzare e sfruttare le frammentarietà e le divisioni del territorio. 
Ricordo che questa Regione sul tema delle infrazioni comunitarie ha fatto dei grossi passi in avanti, e
in questi tre anni di mandato sono stati siglati tre accordi di programma per più di 95 milioni di euro,
destinati proprio al potenziamento dei depuratori, alla realizzazione di interventi di fognatura. 
Sono cose che sembrano quasi, così, passare un po' sotto traccia, ma vanno invece rivendicate, e con
molto orgoglio. 
Questo lavoro di grande impegno e di determinazione va proprio nella direzione di fare in modo che il
Friuli Venezia Giulia sia assolutamente una Regione al pari di altre Regioni più evolute, al pari di altre
Regioni che sul tema del servizio idrico in particolare hanno investito per tempo. 
Servola in particolare è stata una delle più grandi soddisfazioni, oggi abbiamo un cantiere aperto per
più di 50 milioni di euro, che sta procedendo a passi com'è previsto dal cronoprogramma, con un'opera
di bonifica già completata e, appunto, con un cantiere avviato. 
Queste sono delle risposte concrete, queste sono la dimostrazione che i problemi si possono affrontare
e si possono anche risolvere, chiaramente con molta buona volontà e con molta determinazione. 
Qual è l'alternativa, allora, non fare nulla? No, l'alternativa è avviare questa norma, avviare questa
riforma, partire con la cabina di regia, che è la prima cosa che entrerà immediatamente in vigore, per
portare a compimento un processo che sicuramente non sarà semplice, ma che è sicuramente un
processo di grande cambiamento. 
Non dirò molte altre cose, perché quello che oggi volevo ribadire è che la norma prevede un ambito
unico, un'Autorità unica e un'unica governance, con quest'unico obiettivo: quello che è garantire una
governance pubblica e rafforzare, o creare un sistema che era prima totalmente inesistente. 
Siamo assolutamente nei tempi giusti, ma dobbiamo procedere con molta velocità, perché altrimenti ci
ritroveremo in questa medesima situazione tra qualche anno, assolutamente poi tutti responsabili di un
sistema che non riesce in alcuna maniera a fare questo salto di qualità che tanto auspichiamo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, con l'intervento dell'Assessore si chiude la discussione generale.
Andiamo quindi in votazione del pdl. 
Comunico i tempi che sono stati, appunto, ricalcolati dal nuovo ordine del giorno previsto dalla
Conferenza dei Capigruppo. Quindi, sono previsti in tutto 240 minuti, di cui: 65 alla maggioranza,
divisi in 51 al PD, 7 SEL, 7 i Cittadini, 10 minuti a testa i Relatori Boem e Lauri; 5 minuti la Giunta;
l'opposizione ha 130 minuti, 30 PdL, 30 Autonomia Responsabile, 30 Movimento 5 Stelle, 18 Gruppo
Misto, 18 NCD, 6 Lega Nord, 10 minuti a testa i Relatori Sergo e Colautti. 
Quindi abbiamo il contingentamento dei tempi. 
Gli emendamenti sono numerosi, quindi procediamo con calma. 
Siamo quindi all'articolo 1 con i primi emendamenti, a firma Bianchi e altri, 1.1, 1.4. Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Beh, questi due emendamenti, che sono abbastanza simili, e li
abbiamo preparati in modo che se non piace uno potrebbe piacere l'altro, non fanno altro che
introdurre all'articolo 1 di questa legge parte... cioè quanto non era compreso già nell'articolo 1 che
invece è descritto nella proposta di legge nazionale che era in discussione alla Camera, e
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sostanzialmente introduce il concetto di “governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato
dell'acqua in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale”. 
Praticamente, appunto, questi due sono simili: il primo è proprio in sostituzione del primo comma; il
secondo è in aggiunta a quanto già descritto nel comma della legge. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi all'emendamento 1.2 no, in quanto è stato dichiarato
inammissibile, 1.6, Dal Zovo e altri. 
DAL ZOVO.: Sì, con questo emendamento, semplicemente, visto che all'articolo 1 nell'oggetto e
finalità vengono richiamate tutte le fonti normative esistenti a livello nazionale, ma non viene
richiamato lo Statuto della nostra Regione, chiediamo, in sostanza, di inserire un comma che riprenda
gli articoli dello Statuto regionale in materia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi, Frattolin e altri, 1.3, 1.8. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, con l'emendamento 1.3 al comma 1 andiamo ad
aggiungere, quando si fa riferimento e si richiamano le disposizioni nazionali e comunitarie, noi
andiamo a sostituire l'inciso aggiungendo anche “le convenzioni internazionali”. 
Questo per richiamare direttamente, appunto, nel primo articolo anche le varie convenzioni, quali
quella di Aarhus, e anche la Dichiarazione... mi viene da pensare dei diritti dell'uomo, e rafforzare,
quindi, l'idea che l'acqua sia un diritto universale, e non un bisogno. 
Con invece l'emendamento 1.8 proponiamo di inserire il richiamo generale alle competenze speciali
che sono previste in materia dallo Statuto, pur mantenendo l'impostazione originaria diretta ad attuare
il Codice nazionale. 
Vogliamo ricordare, infatti, che la legge costituzionale del '63 sancisce competenze legislative
primarie della nostra Regione non solo in tema di esercizio di funzioni dei Comuni in forma associata,
ma anche in materia di acquedotti di interesse locale e regionale, oltre a disporre una potestà
legislativa concorrente, quale quella in materia di disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e
assunzione di tali servizi e di utilizzazione delle acque pubbliche. 
Per questo motivo secondo noi è importante aggiungere, appunto, al comma 2 il rispetto, appunto,
dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, e quindi il richiamo a quella che è la
potestà, appunto, alle competenze della nostra Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi a Sergo, 1.5 e 1.10. Prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, anche se 1.5 fa parte di quella lista di
emendamenti che ci avete presentato prima e che non è ritenuto, diciamo, ammissibile. 
PRESIDENTE.: 1.5, sì, scusi, è stato un mio... 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, quindi vado a presentare l'1.10, dove anch'io – come
i colleghi, ovviamente – ribadisco il concetto di dover ricordare già all'articolo 1, e quindi nell'oggetto
e nella finalità di questa legge, quanto previsto dal nostro Statuto regionale, e quindi inseriamo anche
qui un comma 2 bis in cui, appunto, ricordiamo che la nostra Regione avrebbe, se solo si volesse,
potestà, appunto, anche legislativa in materia di acquedotti di interesse locale e regionale, questo,
veramente, sempre per quello che tutti quanti ci diciamo e che vogliamo preservare e salvaguardare
quella che è la nostra... o quelle che sono le peculiarità del territorio legate anche all'utilizzo
dell'acqua, visto che l'articolo 4 dello Statuto parla in maniera esplicita di acquedotti. 
Poi, è chiaro, abbiamo già parlato in discussione generale, lo ribadiremo sicuramente più avanti nella
presentazione anche degli altri emendamenti che vanno comunque in tal senso, un po' l'ha già ricordato
anche la collega Frattolin, sull'importanza che essere speciali, soprattutto per quanto avviene a livello
nazionale in questo momento, possa avere, così come avviene in altre Province autonome – tanto due
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ce ne sono –, e non vediamo perché non possiamo anche noi quantomeno cercare di sfruttare questa
situazione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi al consigliere Relatore Boem, 1.6.1. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, l'1.6.1 proprio recupera i concetti che, seppure in
maniera diversificata, in alcuni degli emendamenti che sono stati or ora presentati dai colleghi del 5
Stelle prevede, nell'oggetto e nelle finalità, la riproposizione delle competenze statutarie della nostra
Regione in materia. Sono riportate pari pari le competenze regionali in materia. 
Quindi riteniamo che in qualche maniera assorbano, almeno politicamente, gli emendamenti che sono
stati ora illustrati, e che hanno a che fare con le competenze statutarie della nostra Regione. Sono pari
pari ricopiate le nostre competenze in materia sicuramente di acquedotti, ma anche di ordinamento
degli Enti locali e di disciplina dei servizi di pubblico interesse. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo pertanto ad Ussai, 1.7 e 1.9. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Nell'1.7 propongo di aggiungere dopo la parola “di efficacia” la parola
“solidarietà”. 
Com'era già stato citato precedentemente dalla collega Bianchi noi riteniamo che, come hanno fatto
anche altre Regioni, anche non a Statuto speciale, e mi riferisco ad esempio alla legge del Lazio, che
parla appunto di “tutela e governo di gestione pubblica dell'acqua”, nell'articolo 1, dove si parla di
“finalità” loro hanno integrato “in grado di garantire un uso sostenibile e solidale”. 
Per cui, il termine di “solidarietà” e il termine di “gestione pubblica” credo che nelle finalità debba
essere richiamato. 
Nell'emendamento 1.9, invece, dopo il comma 2, dopo le parole “della gestione integrata dei rifiuti
urbani nell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 200 del decreto ministeriale 152/2006”
chiedo di aggiungere “con la presente legge si attuano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1.9,
della legge costituzionale”, quindi lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia. 
L'emendamento, quindi, propone di integrare le disposizioni di cui al comma 2, che contempla
unicamente la disciplina nazionale, attraverso lo specifico rinvio a tutte le discipline statutarie vigenti
in materia di acqua e sua gestione, siano esse di competenza legislativa primaria, sia concorrente. 
Come emerso più volte in sede di audizioni delle parti sociali alla pdl il rispetto delle normative
sovraordinate nazionali non può costituire un alibi per perdere competenze normative o, peggio,
soffocare le peculiarità storico culturali del nostro territorio che, proprio in tema di acqua, vede
storicamente approcci differenti a seconda degli specifici ambiti, siano essi montani e carsici, di
pianura, ovvero di laguna e costieri. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Termina così l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. Ci sono
interventi sull'articolo 1? Non ci sono interventi. Parere quindi dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sono tutti nostri, Presidente, quindi favorevoli tutti,
tranne l'1.6.1, su cui ci asteniamo, perché ovviamente teniamo buoni i nostri. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, ritengo che l'1.6.1 del collega Boem sia, in
realtà, come dire, esplicativo, declini al meglio, perché recupera i principi dello Statuto della nostra
Regione e, quindi, dicendo sì a questo, sono no per tutti gli altri. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. In questo articolo si affronta una
delle obiezioni molto importanti che sono venute da una parte del frastagliato fronte dell'opposizione a
questa legge, e cioè quella che dice: perché fate una legge sull'acqua, senza prima guadagnare le
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competenze statutarie che hanno altre Regioni speciali? 
E' un'obiezione che, diciamo, ha un fondamento su un punto, cioè sul fatto che noi possiamo
guadagnare più competenze, e per questo dobbiamo consegnare, e consegneremo alla Commissione
Paritetica quest'indicazione e, tuttavia, sbaglieremmo se non facessimo oggi la legge in attesa, diciamo
così, di questa trattativa, in qualche modo, che faremo con lo Stato, i cui tempi non sono definiti. 
Per questo motivo anche il mio parere è un parere di contrarietà a tutti gli emendamenti, tranne l'1.6.1
che, diciamo così, fotografa l'attuale previsione dello Statuto ma, diciamo così, con quest'impegno
politico che la maggioranza prende a perseguire questa finalità che noi pensiamo sia assolutamente
importante per il futuro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, recupero e sottoscrivo le affermazioni del collega
Lauri rispetto al tema statutario. 
Credo che ne abbiamo anche già avuto modo di parlare in alcune occasioni, e sia importante che la
nostra Regione lavori nel tavolo paritetico rispetto alle modifiche statutarie anche sul tema dell'acqua,
ma direi anche sul tema energetico e il tema che ha a che fare con l'interazione fra le due cose, acqua
ed energia. 
Detto questo, come ho esplicitato nell'illustrazione, crediamo che l'emendamento 1.6.1 fotografi in
maniera chiara quali sono le nostre competenze e, di fatto, almeno politicamente, assorbendo gli altri. 
Per cui, tutti no, tranne 1.6.1. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, sì all'1.6.1, no a tutti gli altri
emendamenti. 
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo allora in votazione. 
Pongo in votazione l'emendamento 1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
1.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
1.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
1.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Pongo in votazione l'1.6.1, se approvato decade l'1.9 e l'1.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo allora all'1.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
1.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Quindi sono decaduti l'1.9 e l'1.10, come avevo detto. 
E quindi andiamo a votare l'articolo 1, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Articolo 2. Sergo, 2.1, 2.8, 2.10.1, 2.18, il 2.19 non è... 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, nel 2.1 vorremmo introdurre un
altro concetto che manca o, quantomeno, nella proposta di legge, perché siamo già riusciti con un
emendamento in Commissione a introdurre il principio di precauzione, che mancava tra quelli che
ovviamente devono fare sicuramente parte di questo testo normativo, qui vorremmo che ci fosse anche
il riconoscimento dell'acqua come bene naturale, un diritto umano universale e un diritto all'acqua
potabile di qualità ovviamente deve essere riconosciuto a tutti i cittadini della nostra Regione. 
Questo, chiaramente, è un emendamento di principio e, anche qui, vorremmo che, diciamo, si facesse,
o venisse sancito questo riconoscimento. 
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Stessa cosa ovviamente anche al 2.8, dove alla lettera a) del comma 1 andiamo a inserire le parole
“acqua potabile di qualità, nonché i servizi igienico sanitari”, questo sempre per riprendere,
ovviamente, il diritto dei cittadini di cui sopra. 
Al 2.18, anche qui, riguarda sempre principi che secondo noi dovrebbero essere inseriti all'interno di
questa legge. Noi proponiamo di – come poi è anche scritto nella nota che abbiamo rilasciato a tutti i
colleghi – inserire e declinare – come oltretutto già fatto in materia di risorse idriche – specifici
principi legati al sistema e alla gestione di smaltimento dei rifiuti urbani, conservando anche le
disposizioni formatesi in Commissione, ma rendendo più leggibile il testo. 
Qui, ovviamente, siccome c'erano state delle modifiche anche all'articolo 2, andiamo a declinare
meglio quelli che sono i principi volti alla riduzione dei rifiuti, tutto quello che poi già abbiamo anche
discusso in sede di Commissione europea, cioè della Sessione Europea, ovvero dell'economia
circolare, eccetera. 
Quindi, se parliamo di principi, e se parliamo di gestione, e vogliamo dare una governance, abbiamo
ritenuto che fosse, diciamo, questa anche l'occasione per ribadire questi concetti. 
Il 2.19 forse è uno di quelli che sono stati “cassati” in precedenza e, se non lo è, lo possiamo fare noi
tranquillamente, perché comunque aggiungiamo le parole “Friuli Venezia Giulia” dopo “Regione”,
proprio per fare chiarezza, anche perché ricordo che qua c'è un problema... sì, so che fa sorridere, però
stiamo parlando di ambiti anche interregionali, per cui quando si parla di Regione non sempre
all'interno di questa legge è così specifico se stiamo parlando del Friuli Venezia Giulia, o del Veneto. 
Noi comunque l'abbiamo presentato, adesso non ho l'elenco che ci avete presentato prima sotto mano... 
PRESIDENTE.: 2.19... 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 2.19. 
PRESIDENTE.: ...no, non ammesso. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Non è ammissibile, okay, perfetto. 
E, quindi, questi sono gli emendamenti da me presentati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin, il 2.3 non è ammissibile, il resto... prego. 
FRATTOLIN.: Allora, per quanto riguarda l'emendamento 2.2, andiamo ad integrare la declaratoria
dei principi generali, appunto, dell'articolo 2, aggiungendo “specifici vincoli per l'utilizzo della risorsa
idrica”, ovvero “gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non
pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora
acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici”. 
Quindi secondo noi va messo come primo punto, in maniera molto rafforzativa di quelli che sono,
appunto, i principi generali. 
Aggiungo solo una cosa rispetto all'emendamento 2.3, che è stato dichiarato inammissibile: che in
questa legislatura abbiamo fatto diverse leggi, mi viene in mente e ho visto prima anche quella ad
esempio del contrasto al gioco d'azzardo, nella quale al primo punto del primo articolo specificavamo
che con “la presente legge la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”, e quindi utilizzavamo in
maniera chiara e inconfondibile la denominazione della nostra Regione, proprio in maniera anche
specifica, da un certo tempo a questa parte, da un certo periodo a questa parte abbiamo deciso di
togliere qualunque riferimento, forse in previsione di varie modifiche costituzionali in atto, mi aspetto
qualunque qualcosa. 
Emendamento 2.9 aggiungiamo, appunto, è un rafforzativo della lettera a) del comma 1 per quanto
riguarda, appunto... aspetti un attimo... si parla, appunto, del “riconoscimento dell'acqua come bene
naturale e accesso all'acqua come diritto umano universale, essenziale al pieno sviluppo della
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personalità umana e al pieno godimento della vita”. 
Quindi, come prima si faceva riferimento al pieno sviluppo della personalità, secondo noi va rafforzato
anche il pieno godimento della vita, sempre nell'ottica che l'acqua deve essere vista come un diritto. 
Emendamento 2.15 fa riferimento, appunto, al comma 2, nel quale vengono riportati quelli che sono
gli obiettivi da perseguire dalla Regione alla luce, appunto, dei principi di cui sopra, e noi riteniamo
che prima di tutti gli altri obiettivi già elencati vada riportato quello della conoscenza della risorsa
idrica, della sua qualità e della sua effettiva disponibilità, anche alla luce di quello che abbiamo
sempre chiesto, di una valutazione sempre più approfondita dello stato delle nostre risorse idriche
affinché gli usi delle acque siano indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non
pregiudicarne il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e le flore
acquatiche. 
E, quindi, secondo noi va assolutamente inserito questo comma, insomma, rafforzativo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Bianchi, 2.4, 2.11, 2.16 e 2.17. 
BIANCHI.: Allora, diciamo che ci teniamo molto affinché vengano definiti, affermati e ribaditi alcuni
principi, e con l'emendamento 2.4, appunto, in materia di principi aggiungiamo anche il fatto che viene
riconosciuto che “l'acqua è un bene naturale, è un diritto umano universale”. 
Questo segue anche un altro emendamento, dove aggiunge il riferimento all'ambiente naturale e
all'ecosistema, ma gli emendamenti che ci premono anche in maniera particolare molto di più sono i
successivi, il 2.16 e il 2.17, perché venga tenuto conto anche come obiettivi quelli di riusare e usare al
meglio la risorsa acqua, che tutti sappiamo essere un bene molto prezioso, e che in alcuni casi abbiamo
visto anche in questa Regione potrebbe anche diventare scarso, a causa dei cambiamenti climatici e di
tutte le trasformazioni che stiamo subendo, e pertanto proponiamo di mettere, appunto, fra gli obiettivi
anche quello di favorire l'impiego delle acque piovane o di depurazione per gli usi diversi, appunto,
dal consumo umano, e, così, attuando i criteri di sostenibilità ambientale. 
Mentre per l'emendamento 2.17 proponiamo di integrare la disciplina degli obiettivi al fine di
prevedere espressamente l'obiettivo della ricerca nel settore idrico, in modo da non perdere il copioso
know how raggiunto dalle Università della nostra Regione e ponendo le basi affinché giovani
specializzandi nell'ingegneria e nelle scienze ambientali possano avere sbocchi lavorativi sul territorio,
anziché trasferirsi all'estero, e questo, appunto, favorendo sia le risorse dei giovani, della ricerca, delle
menti, e quindi trovando utili sbocchi di applicazione degli studi e dei nostri ragazzi, che anche
applicando quella possibilità data, appunto, dagli studi, di riuscire a utilizzare al meglio questa risorsa
che è, come già detto, preziosissima. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi alla consigliera Dal Zovo, 2.5, 2.12 e 2.14. Prego. 
DAL ZOVO.: Grazie. Mah, il 2.5 – come hanno detto prima, insomma, anche i miei colleghi – chiede
di aggiungere tra i principi il riferimento alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
laddove ha sancito, appunto, l'acqua come bene umano e universale. 
Il 2.12 è collegato, infatti, anche a quello che diceva prima la mia collega Bianchi, comunque,
insomma, un riferimento al patrimonio ambientale che vorremmo lasciare alle generazioni future ci
sembra quantomeno doveroso nei principi della legge. 
E il 2.14 si collega anche a quello che diceva la collega Bianchi, se vogliamo riuscire a tramandare una
cultura e il rispetto per la risorsa idrica e la sostenibilità bisogna che questo venga in qualche modo
promosso, e quindi bisogna fare in modo di promuovere la conoscenza della risorsa idrica, della sua
qualità e della sua effettiva disponibilità. 
Per fare questo, ovviamente, bisogna puntare sulla ricerca e la conoscenza, ed è per questo che
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chiediamo di essere nei principi della legge questo punto. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi a Boem, 2.6, 2.11.0.1 e 2.11.1. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 2.6... chiedo scusa... sì, si fa riferimento a...
siccome è stato citato anche in emendamenti successivi questa Direttiva europea, la 2060/CE, in
qualche maniera, anche in maniera non precisa, nei luoghi dov'è stata collocata, confondendo un po'
anche i piani rispetto ai bacini idrografici rispetto ai piani d'ambito, invece, la recuperiamo nei
principi, e per cui inseriamo che “vengono osservati i principi contenuti nella Direttiva 2060/CE”. 
Poi l'altro... chiedo scusa, il 2.11.1, inserisce il riferimento corretto alla disciplina degli usi in
conformità al 152, mentre nei vari emendamenti che erano stati proposti era parziale, sempre un
pezzettino, venivano aggiunti alcuni pezzi, eccetera, qui c'è un riferimento preciso al 152 rispetto agli
usi. 
Mi pare basta dei miei, è corretto? 
PRESIDENTE.: Sì, lei ha 2.11.1, l'ha illustrato, no? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Già illustrato adesso, sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora... 
No, 0.1 le avevo detto, prima dell'11.1. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, sì, sì, appena depositato, chiedo scusa, ha
ragione. Sì, anche qui inseriamo un ulteriore riferimento, trattandosi di principi, ed è, di fatto, il
riferimento al collegato ambientale n. 221 del 28 dicembre, che è entrato in vigore il 2 febbraio, un
riferimento alla materia della green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. 
Approfitto anche per dire che il tema dell'economia circolare è ripreso nel 2.11.1, che citavo prima, se
vedete l'ultima riga fa riferimento anche all'economia circolare. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo a Lauri, 2.7 e 2.17.1. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'emendamento 2.7 interviene, appunto, sui principi.
Attualmente il testo dice “il primo principio che informa questa legge è il riconoscimento dell'acqua
come bene naturale e l'accesso all'acqua come diritto umano universale”. 
Con quest'emendamento, il 2.7, si introduce un concetto molto importante, molto caro a tutti coloro i
quali si sono impegnati in questi anni in Italia per il mantenimento di un carattere pubblico dell'acqua,
il concetto di acqua come bene comune. 
Il concetto di bene comune, i cosiddetti common, è un concetto molto presente nel diritto pubblico
inglese, meno presente forse in quello italiano, però dà il senso di un orientamento politico che la
maggioranza che ha costruito questo progetto di legge vuole affermare e che afferma in tutti i modi in
cui ciò è consentito rispetto ai limiti fissati dalla legge nazionale, e cioè quello di mantenere per questa
Regione un carattere integralmente pubblico dell'acqua. 
Lo sottolineo con forza, perché si stanno svolgendo... insomma, c'è qualche mobilitazione, qualche
segnale di preoccupazione che viene rispetto a questa legge con delle interpretazioni secondo le quali
staremo facendo una legge che vuole privatizzare l'acqua. Non è così, non si tratta di questo, chi dice
questo prende lucciole per lanterne, questa legge utilizza tutti gli spazi garantiti dalla legislazione
comunitaria e dalla legislazione nazionale per mantenere in questa Regione il carattere pubblico
dell'acqua, e questo lo vogliamo sottolineare anche attraverso quest'emendamento. 
Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 2.17.1, è un emendamento che prevede, diciamo così, una
traduzione del concetto che abbiamo poc'anzi espresso, e quindi che questo concetto dell'acqua come
bene universale necessario per la vita e il suo carattere pubblico sia in qualche modo legato anche ad
una gratuità sulla prima fascia di consumo, che è quella veramente necessaria alla vita, è necessaria a
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bere, è necessaria a lavarsi, è necessari a tenere pulita la propria abitazione, e quindi lo scopo di
quest'emendamento è quello di dire: per quanto riguarda la tariffazione, stante il mantenimento,
diciamo così, del fatto che la tariffa deve pagare integralmente il servizio, si preveda una fascia di
esenzione coincidente con la quantità che l'Organizzazione Mondiale per la Sanità considera come
quantità minima indispensabile alla presenza della vita. E quindi sostanzialmente si dice: da 0 a 50 litri
al giorno su quella parte di consumo non paghi niente, si spalma tutta la tariffa sull'eccedenza, dai 50
litri in su. 
Ripeto, perché su questo è importante non essere frainteso: a parità di, diciamo così, pagamento della
tariffa. Quindi si spalma l'intero consumo sull'eccedenza dei 50 litri. 
Per cui, se uno fa 25 lavatrici al giorno pagherà un po' di più, e chi invece risparmia la risorsa idrica e
la limita alle questioni essenziali, invece, diciamo così, la potrebbe sostanzialmente, in teoria, avere a
titolo pienamente gratuito. 
Ci sono ben chiari alcuni limiti che la normativa nazionale stabilisce sulla tariffazione, nel senso che
quest'emendamento esula quelli che sono i compiti della legislazione regionale, però ci pareva
importante presentare quest'emendamento per affermare pubblicamente in quest'Aula una volontà
politica su cui la maggioranza ha ragionato in queste settimane, e ha preso un impegno, che è quella,
appunto, di intervenire con una legge voto affinché il Parlamento nazionale legiferi in questo senso. 
Lo diciamo perché in questi giorni è anche in discussione alla Camera dei Deputati, in Commissione
(inc.), una legge di modifica della legislazione nazionale, e questa legge dal punto di vista di Sinistra
Ecologia e Libertà aveva un'impostazione molto condivisibile, si tratta di una legge firmata da molti
Parlamentari del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Sinistra Ecologia e Libertà, una
legge che però negli ultimi giorni in Parlamento ha subito delle proposte di modifica che noi
consideriamo in qualche modo anche contraddittorie rispetto allo spirito originario e che,
probabilmente, introducono... diciamo, fanno un po' perdere di vista questo carattere pubblico. 
Ebbene, su questo noi pensiamo che dentro questo dibattito, che durerà probabilmente ancora molti
mesi, sarebbe importante una presa di posizione forte da parte della Regione Friuli Venezia Giulia in
un processo anche di partecipazione ascendente alla fase di formazione della legislazione nazionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai, 2.10 e 2.13. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Allora, nell'emendamento 2.10, per sottolineare il ruolo essenziale
dell'acqua alla lettera a) del comma 1 dopo le parole “il riconoscimento dell'acqua come bene naturale
e dell'accesso all'acqua come diritto umano universale ed essenziale al pieno sviluppo della personalità
umana e godimento della vita” aggiungiamo “e di tutti i diritti umani”. Credo che si illustra da sé. 
Nell'emendamento, invece, 2.13 introduciamo tra i principi la salvaguardia della peculiarità storico
culturale del territorio legato all'uso dell'acqua. 
L'emendamento, quindi, propone di integrare la disciplina dei principi stabiliti, che reggono l'azione
della Regione e di Enti locali, al fine di prevedere espressamente la salvaguardia e la peculiarità del
territorio, che registrano storicamente utilizzi e approcci ben diversi, a seconda delle aree geografiche
anche molto diverse che caratterizzano la nostra Regione. 
Io approfitto anche per dire due parole un attimo sull'articolo, e anche sugli emendamenti
precedentemente esposti. Credo che condividiamo l'emendamento proposto da SEL, che riguarda di
introdurre nei principi quello di acqua come bene comune e, naturalmente, apprezziamo che sia stato
introdotto – come del resto avevamo fatto noi con l'emendamento che verrà illustrato tra poco, credo
nell'emendamento 2 bis 1 – il quantitativo minimo vitale. 
A nostro avviso non va solo enunciato nei principi. Vediamo molto spesso, purtroppo, in questa
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legislatura, ma da parte di questa maggioranza, enunciare dei buoni principi, ma non dare seguito, poi,
a questi buoni principi, o a queste dichiarazioni, fatte spesso anche sui giornali. 
Per cui credo che non va solamente ricordato nei principi, bisogna dare seguito nel resto della legge, e
purtroppo questo non si è voluto fare, alle dichiarazioni che vengono fatte anche qua in Aula. 
Noi sappiamo che, appunto, in questo momento molti gestori stanno chiudendo i rubinetti, per cui il
quantitativo minimo vitale non basta enunciarlo, lo ribadiscono i principi, ma bisogna muoversi e fare
qualcosa, se no altrimenti è pura ipocrisia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi sull'articolo 2? Non ci sono interventi. Allora
passiamo ai pronunciamenti... 
Colautti, prego. Così dà anche il parere... 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Esatto, sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Era per economia, siccome non... Mah, no,
approfitto, dando poi anche, quindi, il parere sugli emendamenti, per due brevi considerazioni. 
La prima, e senza assolutamente nessuna volontà di carattere ironico, o di superficialità di valutazione,
ma è chiaro che quando parliamo di principi possiamo tutti sbizzarrirci al massimo, voglio dire, le
leggi sono fatte sicuramente perché danno un orientamento, e quindi una volontà del legislatore che va
in un certo senso, e per cui sono proprio d'accordo – recuperando la parte finale del discorso del
collega Ussai – che sbizzarrirci nel cercare termini eclatanti di grande fascino trovano, però, una
contraddizione già in questi articoli, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle, perché quando poi
parliamo di inalienabilità, cosa peraltro ovvia, degli acquedotti, messo in legge, quando poi parliamo
di risparmio, e va bene, tutte queste cose stanno dentro la possibilità di fare investimenti, perché se noi
non siamo in grado di fare gli investimenti i risparmi, al di là di chiudere prima l'acqua, o meno, non si
fanno, perché poi gli acquedotti perdono acqua, il sistema non funziona, e quindi, proprio rimanere
ancorati a una visione, come dire, ecumenica, di grande respiro, e poi non capire, e per questo
apprezzo l'inserimento anche dell'emendamento Boem, che inserisce... che avevo già citato nella
relazione mia, la Direttiva europea, la 2000/60, adesso non mi ricordo, dove appunto c'è inserito anche
il principio del full cost recovery che, appunto, è un principio europeo grazie al quale noi dobbiamo
prevedere – poi sappiamo che non è esaustivo, che non riusciamo a farlo totalmente – il principio,
appunto, che i costi... costi, tutti, del servizio idrico integrato, perché qui rimaniamo sempre là,
l'acquetta che scorre, ma poi c'è anche quella sporca, quella che va... e che poi l'Assessore ricordava
nella relazione, e ci porta magari alle infrazioni comunitarie, eccetera, eccetera. 
Allora, siccome questa non è una legge... è una legge che è quella che è, è inutile vestirla di altre
questioni che magari saranno discusse a livello nazionale su tutti questi temi, dobbiamo tenerla lì
dov'è, io dico che i principi vanno messi, ma non vanno forzati in una sorta di recupero, quasi un
bisogno ancestrale di fare di questa legge un qualcosa che non è, che peraltro è tutto già previsto nei
diritti, l'abbiamo già detto, quindi ribadirlo continuamente è, secondo me, una forma... tra l'altro,
ripeto, un po' schizofrenica, perché da un lato si alzano i principi, ma si abbassano i livelli per poi
realizzarli, perché se poi tutto è il privato che ci ruba l'acqua, questo che non funziona, l'idrico poi si
ferma alla fontanella... non funziona così. 
Per questo, voglio dire, su questo lo dico con assoluta tranquillità, mi sembra una forzatura ideologica
che non ha basi. 
Invece ha molto senso... è chiaro, sono d'accordo, che sia un bene comune va bene, e quindi siamo
d'accordo, non è un problema, questo, ma il fatto di aver inserito questo, della Direttiva quadro va
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bene, così come va bene, perché parliamo anche qui poco di rifiuti, e dovremmo ricordarci che poi,
quando diciamo che alcune cose, tipo la fase ascendente in Commissione verso l'Europa, diciamo
cosa... non dico, perdiamo tempo, oppure, che senso ha il fatto di aver inserito – e mi ha visto
firmatario il due 2.11.0.1 – il principio dell'economia circolare nella legge regionale vuol dire, in
effetti, in realtà, tradurre in termini pratici e, anzi, spero che l'AUSIR, perché più di così non è che si
possa dire in questa legge, svolga quella funzione proprio di sviluppo del ragionamento fatto sul
sistema dell'economia circolare, e quindi della capacità, in un ambito almeno regionale, appunto, di far
sì che il recupero e il riciclo diventi anche un fatto economico, di green economy. 
Questo è un elemento, ed è una sfida. Quindi questo è un principio che sfida l'organo, poi, che dovrà
portare avanti il ragionamento. 
E, quindi, l'inserimento sia del principio dell'economia circolare, e sia... scusa, il 2.11.0.1 sulla green
economy sono due emendamenti che ritengo qualifichino in maniera importante il testo. 
Per cui, dando il parere: 2.1, per i motivi che ho detto, che non sto a ripetere, no; il 2.2 no, perché il
risparmio poi bisogna anche pagarlo; il 2.4 no; il 2.5 no; il 2.6 sì, che è, appunto, il principio di
precauzione; il 2.7 va bene, è bene comune, sì; il 2.8 no; il 2.9 no; il 2.10 no; il 2.10.1 no; il 2.11.0.1
sì; il 2.11, Bianchi, sì, è un principio; 2.11.1, Boem, sì; 2.12, Dal Zovo, sì; 2.13 no; 2.14 no; 2.15 no;
2.16 no; 2.17 no; 2.17.1... Mah, allora, qui, premesso che non credo che abbiamo competenza, Lauri,
premesso che sul 2.17.1 non abbiamo competenza, credo, come Regione, almeno, se non ricordo male,
nella Giornata mondiale dell'acqua, eccetera, eccetera, il garantire che è un tema nel mondo, non è un
tema nella nostra realtà, è un tema nel mondo, dove esiste il problema di garantire un minimo vitale
alle persone, mi pare si parlasse di 40 litri, quindi adesso non so se sono arrivati a 50 con il tempo ma,
a prescindere da questo, mi chiedo se quest'emendamento in qualche misura abbia un senso e come lo
possiamo legare, appunto, al problema attuale... mentre posso essere d'accordo sulla graduazione, cosa
che peraltro stiamo anche facendo in questa legge per garantire nelle zone marginali, o probabilmente
anche persone che hanno meno possibilità, una gradualità della tariffa, come sia possibile immaginare
50 litri al giorno per persona, cioè significa che in una famiglia di quattro persone tu regali, bollette,
200 litri al giorno, che sono... quella tariffa, quella componente della tariffa, cioè dicevo prima... della
possibilità attraverso la tariffa di garantire il servizio, la qualità, tutte le cose che ci diciamo qui, mi
pare francamente – se posso dire – una forzatura. 
Capisco il principio, capisco il principio, capisco il principio anche proprio... soprattutto nel mondo,
dove sappiamo che ci sono popolazioni che non hanno l'acqua, quindi capisco, ma inserirlo qui... tra
l'altro non so se avete fatto degli approfondimenti, in un momento in cui abbiamo un sistema tariffario
che è tale per fare un ragionamento legato poi alla possibilità attraverso la tariffa di fare gli
investimenti, oltre che a garantire la qualità dell'acqua, se noi possiamo fare un emendamento che dal
mio punto di vista è anche addirittura sperequante, perché rischia veramente di permettere a tante
persone, che possono avere, di pagare... 
Quindi per me, io, insomma, valuterei se è da ritirare o, comunque, perlomeno mi astengo, insomma,
ma per i motivi che ho detto, non per il principio in sé. 
2.18 no; 2.19 no. Basta. 
PRESIDENTE.: Ricordo che il 2.3 e 2.19 sono stati ritenuti non ammissibili. 
Sì. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Beh, io vorrei limitarmi a dare il
parere sugli emendamenti, su cui posso anche andare avanti molto velocemente dicendo che,
ovviamente, molti sono nostri e siamo favorevoli, quindi mi limito a quelli presentati dalla
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maggioranza, quindi: 2.6 favorevoli; 2.7 favorevoli; e poi mi pare che ci sia solo... ah, 2.11.0.1
favorevoli; 2.11.1 favorevoli, sempre nella speranza che i principi non rimangano carta morta; e poi il
2.17.1 noi siamo ovviamente favorevoli, anche perché – come avrà modo di ricordare fra poco la
collega Bianchi – noi abbiamo presentato un emendamento specifico che abbia un articolo suo, di
legge, quindi non faccia parte solo dei principi di questa, però, Presidente, sentire in quest'Aula parlare
di “regalare acqua”, sinceramente no. 
Allora dobbiamo capirci, perché già in discussione generale abbiamo detto che a livello nazionale
qualcuno non la ritiene più un diritto, ma inizia a parlare di bisogni, e abbiamo visto questo cosa
potrebbe implicare anche nel momento in cui si vanno a scrivere norme, leggi, e quant'altro, però
sentir dire che qualcuno vuole regalare 50 litri d'acqua, come se questo comporterebbe chissà quale
dissesto economico, e soprattutto nel caso in cui, come abbiamo visto anche in passato, bisogna
intervenire laddove qualcuno vuole anche arrivare a distaccare completamente l'acqua alle famiglie
che, magari, per motivi ovviamente vari non riescono magari a pagare una bolletta, o due, e si vedono,
per questo, privati di quello che invece credo che tutti quanti riconosciamo come un loro specifico
diritto. 
Per cui, io non volevo intervenire oltre, ma sinceramente a sentire certe cose uno deve intervenire,
ricordando anche che gli acquedotti che perdono quelle imponenti quantità d'acqua che abbiamo
sentito dire nella discussione generale, e che poi, come volevo ricordare, qualcuno invece... qualche
associazione riconosciuta a livello nazionale sostiene che non sia proprio quello il quadro descritto per
la nostra Regione, è bene ricordare che acquedotti sono durati anche duemila anni, hanno sempre
portato acqua, non mi pare che ci siano stati grossissimi problemi né per la nostra Regione, né per la
nostra Nazione in tanto tempo, per cui... e credo che fosse anche una gestione abbastanza pubblica
all'epoca. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.1 no; 2.2 no; 2.3 è inammissibile; 2.4 no; 2.5 no;
2.6 sì; 2.7 sì; 2.8 no; 2.9 no; 2.10 no; 2.10.1... allora, questi sono beni assolutamente inalienabili,
questi sono emendamenti un po' bandierina, e soprattutto la competenza statutaria riconosce
l'inalienabilità degli acquedotti, ma non delle infrastrutture, quindi, diciamo, quest'emendamento è un
po'... insomma, bisognerebbe perlomeno cancellare “e delle infrastrutture”, subemendando, perché
fosse inammissibile, non so se propone... così come sta comunque no, se poi venisse modificato con
un emendamento orale...; 2.11 sì; 2.11.0.1 sì; 2.11.1 sì; 2.12 sì; 2.13 no; 2.14... questa è una previsione
che già esiste, cioè si fa già questa cosa, per me potrebbe anche essere sì, non serve scriverlo in legge,
ma insomma...; 2.15 no; 2.16... Alessio aiutami... 
...no; 2.17 è assorbito, credo, dal 6.4, che voteremo più avanti; 2.17.1, insomma, era chiaro il nostro
intento su questa cosa, su questo voglio dire che 200 litri per una famiglia di quattro persone, quando
fai un paio di lavatrici hai voglia che li hai consumati, cioè non è una cifra... ed è soprattutto una cosa
che le famiglie numerose in difficoltà... sarebbe un sollievo, comunque, insomma, su questo io penso
che affronteremo nei prossimi mesi in Consiglio regionale una norma che ci faremo cura di presentare
e che proverà a riflettere e a dare un'indicazione su questo al Parlamento; 2.18 no; 2.19 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Nello scorrere gli emendamenti dirò anche qualche
piccola valutazione importante. 
Allora: 2.1 no; 2.2 no, anche perché sono competenze esclusive dello Stato, allora, o le riportiamo in
maniera corretta, oppure corriamo il rischio di essere impugnati, l'emendamento 2.11.1 riprende i temi
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riportando pari pari la normativa nazionale, visto che ha competenza lo Stato; 2.3 è stato... sì, non c'è;
2.4 no; 2.5 no; 2.6 sì; 2.7 sì; 2.8 no; 2.9 no; 2.10 no, anche perché non è vero; 2.10.1 no... ah, sì, è
quello degli acquedotti, no, anche perché sono patrimonio inalienabile, quindi... cioè, a prescindere
non possono essere ceduti, e poi c'è il tema che diceva il collega Lauri degli impianti e attrezzature;
2.11 sì, 2.11 della collega Bianchi sì, amplia, va bene, quindi..; 2.11.1 sì, e qui è il riferimento al
corretto al tema degli usi; 2.12, Dal Zovo, sì, è una precisazione lessicale che va bene; 2.13 no; 2.14
no; 2.15... 
Ah, sul 2.14, il tema della ricerca. Allora, intanto qui si fa riferimento alla Regione. Abbiamo fatto una
norma finanziaria 2014 che dice la stessa cosa, ed è finanziata, ed è utilizzato dalla Regione per tutte le
sue finalità, inserirla qui, tra l'altro senza una norma finanziaria, non ha nessun senso. Abbiamo già
una norma che dice questo. Se il tema è, invece – e lo ritroviamo più avanti –, di stabilire convenzioni
specifiche, tra l'altro con un'Università specifica, perché le stesse pressioni che avete avuto voi le
abbiamo avute noi, benissimo? Allora, credo che non abbia nessun senso una previsione puntuale e
specifica. Abbiamo messo – e troveremo negli articolati un po' più avanti – la facoltà per l'Autorità di
fare studi e ricerche con chi ritengono, con l'Università che ritengono e con le identità di studio che
ritengano. Lo troveremo più avanti. Quindi no. 
2.15 no; 2.16 no, 2.17 no; 2.17.1, il tema dei 50 litri. Approfitto anch'io qualche secondo. L'ha già
detto il collega Lauri, era per rappresentare un tema, tra l'altro un tema che è in piena discussione in
questo momento anche sulla norma nazionale. Il testo, per com'è uscito dalla Commissione a livello
nazionale, in questo momento prevede... il testo della maggioranza viene detto che è stato stravolto,
che è stato distrutto il testo precedente, ma nei principi sicuramente lo riprende. Questo dei 50 litri è
ripreso all'articolo 7, come uscito dalla Commissione, ma siccome è competenza statale, e il problema
del calcolo della tariffa è un problema di competenza statale, demanda all'AEEGSI la maniera per
calcolarlo, perché non è proprio così banale semplicemente dire “50 litri sono gratis e il resto viene
pagato”, questo rimodula in maniera completa le tariffe, tra l'altro – lo diceva prima in una
chiacchierata informale il collega Revelant – il tema della depurazione... noi nella tariffa abbiamo tre
componenti: abbiamo l'acqua, abbiamo la fognatura e la depurazione. 
Sì, quindi ha delle implicanze importanti. Il principio può essere personalmente... anche lo condivido,
ritengo che possiamo fare un percorso, come dire, per rappresentare un tanto a livello statale, ma è
corretto dal punto di vista giuridico che sia l'Ente che lo deve fare, cioè l'Autorità nazionale che
determina le tariffe, applicare questo principio, per noi sarebbe impugnato sicuramente, e per cui
chiedo il ritiro, ma com'è già stato rappresentato. 
2.18 no. Basta. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: 2.1 no; 2.2 no; 2.4 no; 2.5 no; 2.6 sì; 2.7
sì; 2.8 no; 2.9 no; 2.10 no; 2.10.1 no; 2.11 sì; 2.11.0.1 sì; 2.11.1 sì; 2.12 sì; 2.13 no; 2.14 no; 2.15 no;
2.16 no; 2.17 no; 2.17.1 auspico anch'io il ritiro dell'emendamento da parte del consigliere Lauri,
sostanzialmente, per le cose che anche il Presidente Boem ha detto; 2.18 no. Basta. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi al voto sull'articolo 2. 
Sì. C'è stata la richiesta di ritiro del 2.17.1. Lauri, prego. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, lo ritiro, l'avevo già spiegato nella presentazione,
a noi interessava sollevare il dibattito, peraltro mi conforta questa cosa che dice Boem, di cui non ero
al corrente, e cioè che questa previsione, che seppur debba essere dettagliata meglio, è sopravvissuta,
diciamo così, alle modifiche intervenute per il momento in Commissione alla Camera, e quindi è un
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tema su cui penso sarà utile approfondire nei prossimi mesi, per il momento... attraverso, appunto, lo
strumento della legge voto, per esempio, e per questo motivo per intanto lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo quindi al voto. 
2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.10.1. E' aperta la votazione. 
Sì, 10.1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il Consiglio approva. 
2.11.0.1. E' aperta la votazione. 
Scusate, fermate la votazione, sospendo la votazione. Lei vuole intervenire, Boem? Si prenoti. Su
cosa? Prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo scusa, avevo capito che avessimo votato... il
2.10.1 già votato, e lei avesse chiesto il 2.11. 
PRESIDENTE.: No, no. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora ho sbagliato. 
PRESIDENTE.: 2.10.1. Sì, sì, appunto, è sbagliato. 
Come? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va beh, è sbagliato. E' sbagliato. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo al 2.11.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Ricordo che la maggioranza ha ben tre Relatori, quindi... 
No, c'è anche la Giunta. Quindi, attenzione, quando seguite... 
Eh, va beh. 
Va bene. Allora, andiamo al 2.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 2.11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.18... 
...di cui il punto 1 è decaduto... 
...in quanto approvato il 2.11. Andiamo quindi al voto del 2.18. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
Il 2.19 era inammissibile. 
Quindi abbiamo concluso la votazione degli emendamenti. 
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Andiamo al voto sull'articolo 2, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Adesso abbiamo l'emendamento 2 bis 1, Bianchi. Prego. 
BIANCHI.: Grazie. Allora, come già anticipato ribadiamo il concetto che per noi è molto importante
sottolineare i principi di sostenibilità nell'utilizzo dell'acqua, e per questo abbiamo pensato di dare
dignità di articolo a sé stante, e quindi abbiamo fatto quest'aggiunta. 
Qui vengono, appunto, definiti, elencati specificando meglio quanto viene scritto nell'articolo
precedente e, appunto, andiamo ad indicare quali sono le priorità di utilizzo, quali sono le politiche di
pianificazione e programmazione per gli interventi, appunto, nell'utilizzo della risorsa, e qui andiamo
proprio a specificare quanto abbiamo già discusso nell'articolo precedente, e cioè che debba essere
garantito un quantitativo di 50 litri giorno per persona. 
Questo perché, appunto, l'acqua, l'utilizzo dell'acqua è una risorsa vitale, e si sono già verificate delle
situazioni per cui, a causa della situazione economica molto incerta, e differenti problematiche, in
questa Regione sono già state effettuate delle chiusure forzate per l'utilizzo dell'acqua. 
Allora, credo che questa sia una condizione che non debba mai verificarsi perché, appunto, non è
possibile pensare che nonostante la disponibilità esista, a causa di impedimenti di tipo economico, in
una situazione grave come quella che ci sta circondando da diversi anni, e che sembra non avere
nessuna intenzione di cambiare rotta, ci siano delle persone che non possono utilizzare dell'acqua. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Andiamo al pronunciamento, quindi.
Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, favorevole, Presidente. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' il 2 bis 1? 
PRESIDENTE.: 2 bis 1. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, sì, ma diciamo, se posso... 
PRESIDENTE.: Fa anche l'intervento. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, faccio anche... perché il 2 ter mi pare sia lo
stesso principio sui rifiuti, quindi... per non parlare dopo. Dico semplicemente quello che ho già detto
prima, che lo sforzo, il tentativo di, come dire, un po' portare sempre in alto l'argomento, a parte i 50
litri, di cui abbiamo già discusso, mi porta a dire che anche qui stiamo andando da un lato in materia
non di competenza nostra, che vale sia per l'acqua e sia per i rifiuti, in altri casi, appunto... soprattutto
anche sui rifiuti, che è l'articolo seguente, come sappiamo è normata da una legge, e anche qui i
compiti di questa legge, i compiti della Regione sono di organizzare gli ambiti, e quant'altro, e non
possiamo, quindi, entrare in argomenti che proprio non sono di competenza, e peraltro, ripeto, tutti
principi, tutte questioni già note. 
Voglio anche ricordare, siccome ovviamente l'attenzione subito quando ho detto “i 50 litri l'acqua la
diamo gratis”, no, l'acqua è gratis, il problema è che costa il servizio, questo forse ancora non
riusciamo ad averlo... l'acqua è gratis e, anzi, gli acquedotti – com'è stato detto – che per anni hanno
funzionato a prescindere, stanno funzionando con spesso ancora l'amianto, cemento amianto, non so se
lo sapete questo, stiamo immettendo cloro a bizzeffe in alcuni casi perché arrivino a casa... e, quindi,
continuare a far finta che questo oro blu, che invece spesso è marrone, è un fatto solo retorico. 
Quindi, l'acqua è gratis, ma il servizio costa, e oggi è pagato grazie a un sistema tariffario, che se viene
modificato io sono d'accordo, se riusciamo a modificarlo e garantiamo un minimo... non c'è nessun
problema, però va modificato il sistema. 
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Questo è il tema, perché oggi questo è il problema. 
Quindi dico no perché, ripeto, anche qui stiamo andando oltre e stiamo caricando di significati la
legge, che non può averli, perché non abbiamo neanche competenza. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il parere è no. E' già stato detto, qui... dunque, tutto
condivisibile, ma sconfiniamo in competenze che sono dello Stato, io credo che sarebbe sbagliatissimo
disseminare la legge di cose condivisibili, ma che rendono la legge impugnabile e non cogente. 
Questa legge rafforza il governo pubblico dell'acqua, la Regione ne ha bisogno. Infilare, diciamo,
trappole continue per fare in modo che a Roma qualcuno la impugni è un errore che non dobbiamo
commettere, dobbiamo cambiare le nostre competenze, guadagnarne di nuove, avere la possibilità di
estendere il più possibile qui questo governo pubblico, però lo possiamo fare quando la normativa
nazionale ce lo consentirà. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' no. Le motivazioni le ha dette Lauri, e sono
condivisibili. 
Se posso, un elemento: è stato complicato, come dire, cercare di entrare nel merito di tutti gli
emendamenti che i colleghi del 5 Stelle hanno proposto, un merito, come dire, onesto, nel senso di
cercare di capire quali potevano essere accolti, e difatti diversi sono stati accolti, perché c'erano alcune
trappole di questa natura qua, cioè il tentativo di mettere dentro delle mezze cose per... non so se per
finalità ideali e ideologiche, ma sicuramente l'effetto sarebbe stato quello dell'impugnativa. 
Allora non so se questo è, come dire, utile alle nostre alle nostre competenze, quindi no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 2 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva. 
2 ter 1, Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie per aver pensato alla nostra cripticissima intenzione di ficcare dentro le trappole
per fare impugnare la legge, mi dispiace... 
Vero? Siamo cattivissimi, e per fortuna che ci avete sgamato. Nessuna trappola. 
Eh, infatti. Magari fossimo capaci di essere così cattivi, però magari la prossima volta... 
Non c'è nessuna intenzione trappolosa, o petalosa, nelle nostre presentazioni, ci interessa ribadire dei
concetti, ci interessa che alcune particolari indicazioni vengano riportate e, sicuramente, il fatto che
siano di competenza nazionale, ma se già scritte a livello nazionale secondo noi possono essere
ribadite anche a livello regionale. 
E, quindi, a questo – come abbiamo fatto per la sostenibilità dell'acqua – abbiamo fatto un articolo
specifico per la sostenibilità nella gestione dei rifiuti, perché l'ambiente che noi di continuo
utilizziamo, sfruttiamo, nel quale siamo immersi, e che ci serve per poter sopravvivere, deve essere
curato il più possibile, e secondo noi la cura deve essere fatta a tutti i livelli. 
E, quindi, il fatto di stabilire dei principi di sostenibilità nella gestione dei rifiuti anche a livello
regionale è necessario affinché prima o poi la materia riesca a entrare nella pratica di tutti i giorni e,
quindi, il riutilizzo, il riciclo, il concetto di rifiuti zero possa essere assimilato fino all'ultima cellula
dei nostri concittadini. 
E, quindi, anche per questo motivo inseriamo questo articolo specifico. 
PRESIDENTE.: Bene. Interventi. Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. 
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Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. No, io a quello che ha già detto la mia collega aggiungo una cosa:
in questo articolo, per quanto riguarda, appunto, il sistema regionale di gestione integrata dei rifiuti
non facciamo altro che ribadire, appunto, quello che è già previsto sia dalle normative europee, che
dalla normativa nazionale in tema di pratiche virtuose per le quali quello che viene, appunto, ribadito
in questo articolo la Regione fa un'azione di promozione, quindi non andiamo a intaccare delle
competenze nazionali con la promozione di queste pratiche virtuose. Basta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Altri? Non ci sono altri. Parere dei Relatori. Beh, Sergo, è vostro. Colautti l'ha già
illustrato. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per me è un no, Presidente. 
PRESIDENTE.: Boem. Ah, no, deve intervenire? Prego. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Posso? Grazie. 
PRESIDENTE.: Faccia lei. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, brevissimamente. No, perché, diciamo, esula,
l'oggetto di questa legge, che noi abbiamo limitato agli aspetti di governance, c'è anche un impegno da
parte della maggioranza di intervenire complessivamente sulla legge 30/87, e quindi questi i motivi del
no. 
Devo una risposta alla consigliera Bianchi: non c'era nessuna intenzione di accusarvi di disseminare
volontariamente trappole, io ho grande rispetto per il vostro lavoro, però oggettivamente questo può
accadere, volente o nolente. Quindi, nessuna intenzione di accusare nessuno. 
Siccome però convocate qui sotto le manifestazioni dicendo che in questa Regione vogliamo
privatizzare l'acqua, diciamo così, e noi pensiamo che con questa legge facciamo esattamente il
contrario, cioè manteniamo un governo il più forte pubblico di quest'acqua, qualsiasi ostacolo volto a
rendere questa legge impugnabile cerchiamo di limitando. 
Quindi, massimo rispetto per il vostro lavoro, però anche sapendo che qualcuno di voi qui fuori
racconta altre storie, ma questo perché c'è la campagna elettorale in corso immagino. 
PRESIDENTE.: Relatore Lauri, non volevo toglierle la parola, ricordo solo che abbiamo cinque
pagine di emendamenti, di cui ne abbiamo fatta solo una, anzi, mezza. Quindi ricordo che i tempi li
dobbiamo contingentare un attimo, altrimenti non manteniamo quanto previsto per la trattazione della
legge. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, è un no. Solo per l'economia che diceva adesso il
Presidente, ci saranno tantissimi emendamenti che, di fatto, inciderebbero su quella che è la riforma
della legge 30/87, siccome è in lavorazione questa, e questa è una legge di governance, su tutti quelli –
e ce ne saranno diversi – il parere sarà no per le stesse motivazioni, va in quella norma su cui si sta
lavorando, questa è una norma di governance, e non una norma del settore attuativo, non so come dire.
Quindi no. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 2 ter 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Articolo 3. Emendamento 3.1, Dal Zovo e altri. Prego. 
DAL ZOVO.: Lo presenta Bianchi. 
PRESIDENTE.: Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Allora, entrando un po' nel merito. Noi non convochiamo nessuno e – l'abbiamo già detto
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in discussione generale, ma lo ribadiremo ogni volta che ci sarà l'occasione – è chiaro che qui in
questa legge non c'è scritto che si vuole privatizzare l'acqua, perché sarebbe stato, diciamo, un po'
eccessivo, e anche molto coraggioso da un certo punto di vista, quello che però nelle maglie e nel
combinato disposto fra la legge di organizzazione che stiamo andando a votare qui, e quanto sta
avvenendo a livello nazionale, vari decreti, varie leggi, e quanto già anche disposto, appunto, porta
inevitabilmente alla costituzione di enormi gestori, che non potranno più essere pubblici, non lo
potranno di fatto essere, perché nella logica dell'economia e dello sviluppo delle aziende alla fine
succederà che ci sarà una bella grossa panciuta multiutility che ci gestisce i servizi, punto, e qui dentro
stiamo mettendo i primi mattoncini. Questo è quello che noi stiamo dicendo e continueremo a dirlo. 
E a questo proposito, invece, perché quando si parla di ambito territoriale ottimale a me viene sempre
in mente la parola “ottimale”, che dovrà servire a ottimizzare qualche cosa, e quando si tratta di risorse
naturali, e quando si tratta di territorio io come ottimizzazione vedo un ambito, un ambiente che può
essere un bacino idrografico, che può essere un sub bacino idrografico, ma comunque un ambito
circoscritto che ha delle caratteristiche simili che possa rispondere a delle problematiche specifiche in
maniera puntuale e in maniera corretta, perché nella nostra Regione – e viene descritto in moltissimi
documenti – le caratteristiche del territorio fanno sì che ci sono delle zone molto circoscritte e ben
definite, con delle caratteristiche a sé particolari. 
Il fatto di mettere tutto insieme secondo noi non aiuta per niente al miglioramento del servizio,
all'ottimizzazione della pianificazione, e anche nella gestione degli investimenti che sono necessari e,
ribadiamo, su questo concetto siamo perfettamente consapevoli che ci sono degli interventi da fare. 
E, quindi, con quest'emendamento noi introduciamo il fatto che possano essere fatti, creati dei
sottoambiti più piccoli in modo che, appunto, caratteristiche di territorio simili possano essere
governate in modo più efficiente. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Sergo, 3.2. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mi scusi, ma qui arriviamo a un
dialogo, quasi un battibecco. Ci tengo a precisare che la manifestazione che c'è qua fuori è stata
convocata una settimana fa da una forza politica che si chiama Sinistra per Trieste, poi, ovviamente, ci
sono anche – e li ho visti anch'io, quindi è inutile negarlo – attivisti del Movimento 5 Stelle, ma
proprio perché, se bisogna dire le cose, bisogna dirle tutte, tra l'altro non li abbiamo convocati noi
come Gruppo regionale, insomma, non è importante questo, ma se bisogna dire le cose bisogna dirle
tutte, e ho già detto – e lo ribadisco una volta di più – il fatto che voi continuate a dire che con questa
legge non si vuole privatizzare l'acqua per noi non è fonte di rassicurazione, ma di preoccupazione, per
i motivi che ho già espresso in discussione generale. 
Detto questo, andiamo – come diceva la collega Bianchi – nel merito. Io ho presentato l'emendamento
3.2 proprio per cercare di fare un po' di chiarezza anche su questa legge perché, è vero che noi
andiamo a individuare l'ambito territoriale ottimale, andiamo a individuare un'unica Autorità che dovrà
gestire questo ambito, ma, di fatto, poi ci troviamo già con due ambiti differenti, perché ne avremo uno
per il servizio idrico, e uno per la gestione dei rifiuti, andando a riprendere quello che già ovviamente
c'è in essere in questo momento per il servizio idrico, che prevede la presenza di un ambito
interregionale tra – come dicevo prima – la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto e,
allora, non si arriva a capire perché, se l'ambito deve essere regionale, e non si può fare altrimenti, o
comunque si dice anche a volte deve essere almeno provinciale, eccetera, eccetera, poi si va in deroga
e si individuano altre possibilità solo per il servizio idrico, tra l'altro, e neanche per i rifiuti. 
Anche perché noi abbiamo sempre detto che questa legge, ed è ovviamente anche vero, c'è bisogno di
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una governance per la gestione dei rifiuti, che attualmente non c'è, verissimo, però, di fatto, poi
andiamo ad anticipare l'istituzione di questo ambito e le sue previsioni solo per il servizio idrico, e non
anche per i rifiuti. 
Allora, se c'era l'urgenza di intervenire, forse si doveva fare in modo di arrivare quanto prima,
diciamo, alla governance del servizio per i rifiuti. 
Ecco perché noi chiediamo, in questo caso, la soppressione del secondo comma, non certo perché
siamo noi quelli contrari a qualsiasi collaborazione con i Comuni veneti, o quant'altro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Colautti, 3.3. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, approfitto, così, anche per dare il parere. 
Mah, allora, quest'emendamento ha un nobile scopo, ma mi rendo conto che, un po' com'è stato scritto,
sembrerebbe essere stato scritto dalla Presidente Serracchiani, perché parla un po' di annessioni di
Comuni del Veneto, quindi... in questo momento forse non è il massimo. 
Scherzo, per dire che la finalità con la quale mi ero proposto è quella proprio di... soprattutto nel
settore dei rifiuti, e soprattutto per valorizzare l'economia circolare, perché ricordiamoci che noi
facciamo baruffe sui confini amministrativi, parliamo di Macroregioni amministrative, che rischiano
solo di farci perdere tempo, e invece secondo me dovremmo alzare il livello parlando di reti, materiali
e immateriali, nel nord est ad esempio, proprio per garantire poi le masse critiche che ci
autopermettono autogoverno e sostenibilità in settori come in questo caso dei rifiuti. 
Quindi il senso dell'emendamento era questo, ed è questo, che tra l'altro prevede la previa intesa con la
Regione Veneto, però mi rendo conto, insomma, anche per una serie di input e valutazioni che ho
avuto, che potrebbe essere letto in termini un po' aggressivi, e quindi in qualche misura suscitare
reazioni in questo momento di carattere politico. 
Per cui, lo ritiro con, eventualmente, la possibilità di un ordine del ordine, insomma, che in qualche
misura affronti il tema, in ogni caso penso e ritengo che anche a livello di gestione, domani,
dell'AUSIR, possano esserci le condizioni, appunto, per aprire un ragionamento, appunto, con la
Regione Veneto legata alla gestione dei rifiuti, quindi alla valorizzazione anche degli impianti, perché
sappiamo che ci sono alcuni impianti anche nel vicino Veneto che potrebbero essere utilizzati, senza
andare, appunto, a impegnare ulteriormente. 
Quindi, questo è il motivo del ritiro. 
Sono contrario al 3.1, e quindi 3.2. 
Vorrei ricordare, ma ormai... non lo ripeterò più, ma questo “babau” della privatizzazione veramente
fa... non sorridere, cioè è veramente pietoso, scusatemi, cioè... anche perché... premesso che non è
possibile, premesso che tutte le società che abbiamo sono in house, e qualcuna che non era in house
l'abbiamo trasformata in house per garantire il servizio pubblico, ci sono tutte le situazioni perché
questo non avvenga, non capisco per quale motivo bisogna continuare con questo spauracchio del
“babau” della privatizzazione dell'acqua, che non è tecnicamente possibile; se poi mi parlate di
gestioni, o quant'altro, discuteremo la legge quando la faranno, se la faranno. 
Quindi, francamente, è veramente – scusatemi – inaccettabile, perché non tiene neanche conto di
quello che gli altri dicono, delle cose che vengono scritte, e che vengono soprattutto fatte in questa
Regione. 
Ma, detto questo, alla Bianchi volevo dire questo: innanzitutto che immaginare dei micro subambiti,
ponendo dei limiti e delle nostre, come dire, geografie, dei confini amministrativi, io parlo per
esperienza – se posso, non voglio prendere il posto di Riccardi, che... –, ricordo che in una delle mie
prime esperienze mi sono trovato in un caso per cui bastava prendere un tubo dal Comune vicino a
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Udine e portarlo sul depuratore di Udine, che è sottodimensionato. 
Ebbene, quel confine del gestore, che cambiava, ha dovuto far costruire un depuratore in quel
Comune, e non mettere in tutto, che sarebbe costato di meno, avrebbe avuto meno costi di gestione.
Ma stiamo scherzando? E invece è proprio il contrario. 
E come ha ricordato il collega Sibau è grazie alle aggregazioni che i Comuni hanno fatto prima delle
leggi, i Comuni intelligenti hanno fatto... si sono messi assieme, ingrandendo, proprio per permettere
solidarietà, interventi sociali in aree marginali, come le Valli, dove, appunto, l'acqua non c'era. Non
c'era. 
E, quindi, è appena sufficiente un ragionamento regionale dal punto di vista... che non c'entra niente
con la valorizzazione degli ambiti e delle peculiarità, che peraltro in questa legge abbiamo in maniera
importante anche definito e, anzi, se potessi avere ancora del tempo, che non ce l'ho, ma se volete ne
discutiamo, il fatto di avere e di rafforzare un minimo il sistema, anche e soprattutto quello dei rifiuti,
è garantire un'economicità che permette, invece, di non essere aggrediti da un sistema che altrimenti,
allora sì, piccolo, viene sfogliato con sistemi, e allora sì che avrai la grande multiutility che viene e ti
“porta via” l'oro blu, o i rifiuti. 
Invece questa norma secondo me, ma non secondo me, sono convinto, ha proprio questa caratteristica,
di creare una condizione minima ottimale per poter stare sul mercato, dare i servizi a tariffe contenute.
Questa è la realtà dei fatti, è proprio il contrario, il fatto di poter regionalizzare il sistema è quello che
impedirà, probabilmente, appunto, anschluss da parte di multiutility aggressive. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ritirato il 3.3. Non ci sono altri emendamenti. Interventi? Non ci
sono interventi. Parere dei Relatori. In qualche modo l'abbiamo acquisito. Dal Zovo Sergo sono
presentati, quindi a questo punto... Colautti si è già pronunciato. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.1 no, è anche contraddittorio, cosa c'entrano le
Aziende Sanitarie con i bacini idrografici? Ci sarebbe un lungo discorso da fare, l'ho già fatto in
Commissione, è agli atti. Attualmente, diciamo... insomma, va bene così, il testo com'è. 
3.2 no; 3.3 forse è ritirato? 
PRESIDENTE.: Va bene. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: I temi citati con questi due emendamenti poi
ritorneranno in tanti altri, intervengo solo qui, e non più avanti, perché poi sarebbe ridondante. 
Tema della dimensione. La richiesta, sostanzialmente, è: pensando che i bacini idrografici ci portino a
dimensioni più piccole, in realtà i bacini idrografici ci portano a dimensioni più grandi, tra l'altro non
coerenti. Voglio dire, il bacino idrografico del Tagliamento ha tutta la Carnia, un pezzo della Provincia
di Udine e quasi tutta la Provincia di Pordenone, quindi è addirittura transprovinciale, se non in parte...
transprovinciale, quello del Livenza assolutamente è transregionale, quindi assolutamente no, però lo
si lega a bacini molto più piccoli, che sarebbero quelli delle UTI, o delle aziende Sanitarie. 
Se il principio è “il piccolo ci permette di essere più efficaci”, credo che sia uno dei pochi elementi che
abbiamo sott'occhio, visto che viviamo in questa Regione, dipende dalla nostra età, ma da diversi anni,
e abbiamo visto, tutte le gestioni piccole, tranne quelle delle città, l'unica gestione che funzionava in
maniera solida, piccola, era quella di Udine, tant'è che non voleva, insomma, c'è stato un percorso
lunghissimo per metterla nel sistema più grande dove le spese erano più alte, favorendo la solidarietà,
le gestioni più piccole che abbiamo avuto sono state, diciamo, quasi tutte fallimentari, e abbiamo
dovuto recuperare per metterle in quelle più grandi, sostenendo le spese che queste non erano in grado
di fare. 
Se il principio è “piccolo ci aiuta ad essere efficaci”, è un errore folle. 
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Per cui, è vero che c'è un principio di un minimo di adeguatezza, quello provinciale, che forse non è
neanche straordinario, ma c'è. 
Secondo: non c'è la garanzia del controllo pubblico. Allora, se questa norma qui non dà la garanzia,
voglio capire chi la dà. Tutti i Sindaci di un territorio debbono essere favorevoli per passare alla
gestione a gara, tutti i Sindaci di un territorio. 
Allora, o tutti i Sindaci sono impazziti e verranno comperati dalle grandi multiutilities, bellissimi gli
acronimi che avete messo più avanti, che diventa ACEGAS APS, piuttosto che Gruppo Hera, tanto per
dire la simpatia... Grillo è molto più bravo, sarei anche capace di imitarlo, ma non è la sede. 
Voglio dire, se vogliamo giocare sui temi, lo facciamo, e ho visto che avete cercato anche di giocare
ogni tanto in maniera non troppo simpatica, se posso dire la verità, però dire che non c'è il controllo
pubblico vuol dire che tutti i Sindaci dovranno essere comperati, perché nella vostra logica c'è l'idea
che qualcuno li comperi. Ecco, questa è la logica. 
Per cui, se c'è una norma che permette di garantire il controllo pubblico, se i Sindaci lo vorranno, visto
che compete a loro, è questa norma qui. 
Non interverrò più sugli argomenti analoghi, che da qui in avanti troveremo a bizzeffe. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Anch'io ribadisco il no e il no, dicendo
soltanto, così, a completamento dell'intervento del consigliere Boem, che è vero che ci sono, appunto,
delle criticità importanti delle nostre realtà, che questa norma va solo per cercare di fare al Friuli
Venezia Giulia, e quindi a tutto il sistema, un salto di qualità. 
L'esperienza dell'Isontino è sicuramente di eccellenza, e questa norma deve andare a massimizzare
queste buone esperienze e esportarle, proprio perché siano anche un elemento per, così, gli altri
territori, per riuscire a fare tutti assieme quel salto di qualità di cui tanto si è parlato. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo al voto. 
3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Il 3 bis 1... 
Ah, l'articolo 3, che non ha quindi emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
L'emendamento 3 bis 1, siccome ripropone il tema degli ambiti infraregionali, che se è stato, di fatto,
respinto nella votazione sul 3.1, risulta quindi decaduto. 
Andiamo quindi all'articolo 4, con gli emendamenti 4.1 e 4.9.1, Boem. Prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, quest'emendamento introduce in maniera, diciamo
così, come viene rapportato, come viene rappresentato in tutte le normative attuali la tipologia di
Autorità, l'Autorità unica è Ente di governo d'ambito. Lo troviamo in tutte le normative recenti dello
Stato, quindi è tanto per dare la denominazione precisa. Ho già detto degli acronimi che troveremo più
avanti, ma forse rideremo più tardi. 4.1. 
Poi abbiamo il 4.9.1, giusto? 
PRESIDENTE.: 4.9.1, sì. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, sì, è una riformulazione di un emendamento già
esistente che riguarda l'assimilazione dei rifiuti urbani. Ci è venuto in soccorso anche l'Ufficio, la
Direzione competente, per cui viene riformulato in maniera ritenuta più corretta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Sergo e altri, 4.2, 4.5.1, 4.7 e 4.10. Prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, perfetto. Mah, qui riguarda sempre l'ambito
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intraregionale, Presidente, il 4.2. Noi infatti avevamo soppresso di nuovo con riferimento esclusivo
all'esercizio associato, per i motivi che ho già spiegato prima. 
Vado un attimo al 4.7, che è la soppressione, immagino, di... esatto, è la soppressione delle parole
dove diciamo che “l'AUSIR è sottoposta agli indirizzi di vigilanza della Regione secondo quanto
previsto dall'articolo 12”, ovviamente non perché siamo contrari a questo, ma perché nei nostri
emendamenti successivamente abbiamo previsto un articolo specifico di controllo e vigilanza sugli atti
ovviamente dell'Autorità. 
Diciamo, passo al 4.5.1, che ritengo sicuramente quello che va ed entra più nel merito degli
emendamenti, perché c'è un passaggio dove al comma 4 dell'articolo noi diciamo che “le deliberazioni
dell'AUSIR sono validamente assunte dagli organi della stessa senza necessità di deliberazione
preventiva o successiva da parte degli organi degli Enti locali”. 
E' chiaro che quando anche in sede di discussione generale sostenevamo che, di fatto, noi, con tutta
una serie di norme, non solo regionali, ovviamente anche nazionali, cerchiamo sempre di allontanare
dai cittadini le decisioni, questo comma qui è proprio quello esplicativo che si dovrebbe mettere in una
cornice per far capire che ormai i Comuni – e parlo di singoli Comuni – non avranno più alcun peso
all'interno delle decisioni che dovrà prendere l'Autorità, ed è il motivo per cui noi chiediamo la
soppressione e, diciamo, anzi, sarebbe quasi da – come avevamo scritto in nota – prevedere invece
l'incontrario, non dico “ogni deliberazione dell'AUSIR deve passare per tutti i Comuni”, ovviamente,
perché se no non si arriverebbe a nulla, però quantomeno le decisioni più importanti, e scriverlo così
per norma, poi, che non necessitano di deliberazioni da parte degli Enti locali spiega esattamente
quello che è l'intendimento e quella che è la ratio anche di tutta questa legge, proprio per stabilire che
qualcuno a livello regionale, poi non si saprà ovviamente chi, deciderà come e cosa fare, ma su quello
i Comuni potranno dire ben poco perché – poi lo vedremo anche con tutti i passaggi poi dell'articolo 6,
dell'Assemblea regionale, e quant'altro – ci saranno comunque questi limiti. 
Siccome piace tanto al collega Boem, trovo giusto anche illustrare brevemente l'emendamento 4.10,
proprio perché, ovviamente, noi volevamo cambiare l'AUSIR, e dargli gli acronimi che ha già
ricordato il Presidente Boem, proprio per dare un nome alle cose. 
Qui non si tratta di scherzare, né di giocare, ovviamente era un modo per specificare ancora meglio
quello che è il nostro pensiero, magari, ovviamente – come diceva, e come abbiamo già avuto modo di
rispondere al consigliere Travanut –, il primo gennaio 2017 è un po' troppo presto, potremmo traslare
tutto di un anno, andiamo al 2018 e 2019, però comunque questa è – come detto – ovviamente la
nostra preoccupazione, questa è la nostra visione della legge, qui non si tratta di giocare, chiaramente
poi il tempo dirà chi aveva ragione e chi aveva torto, però ricordo, appunto, anche al Presidente Boem
che quando dice che “il gestore unico è assolutamente necessario, perché gestire piccole parti di
territorio non porta a nulla, e non si può avere una visione e una gestione ottimale e virtuosa in piccoli
territori”, è stato... cioè, è stato, sì, è stato subito smentito anche dall'assessore Vito quando ha
ricordato il caso dell'Isontino... 
Sì, provinciale, Boem, sono 30.000 anime, ho capito, e 10 chilometri. Non è quello. 
Allora, se facciamo il ragionamento provinciale va bene solo quando si identifica una Provincia,
perché va bene così, è un conto; se parliamo di ambiti ottimali, dove intervenire a livello di numeri, a
livello di territorio, a livello di specificità è un altro. 
Allora, non prendiamoci in giro, per favore. 
PRESIDENTE.: Bene. Ricordo i tempi, soprattutto al Movimento 5 Stelle, che li ha esauriti, quindi
gli vengono accordati 3 minuti per gli interventi. 
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Andiamo a Colautti, 4.2.1. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quest'emendamento lo ritiro, perché è in buona
misura conseguente al precedente. Discende dal precedente, insomma, che ho già ritirato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna, 4.3. 
Colautti. Colautti, prego. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Siccome non posso intervenire... 
PRESIDENTE.: Certo. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...se mi consente. No, approfitto solo, e così, se
vuole, do anche pareri e così... 
PRESIDENTE.: Certo, grazie, apprezzato. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, siccome prima che lo illustri il collega
Ziberna, c'è un tema che è rimasto sospeso, e io voglio essere trasparente in quest'Aula e porlo, anche
per evitare, poi, di essere mal capiti, c'è il tema della sede amministrativa, che il collega Ziberna
ovviamente e simpaticamente ha previsto a Gorizia. 
E' chiaro ed è ovvio che una sede ci dovrà essere, operativa, gestionale, e quant'altro. 
Allora, il sottoscritto si era premurato, ritenendo che Udine sia la sede naturale, per motivi geografici,
di centralità geografica, e anche per il peso territoriale e delle gestioni esistenti, non certo per un
discorso localistico tout court, perché è noto che credo di fare sufficientemente il Consigliere regionale
e non il Consigliere comunale di Udine, e avrei da questo punto di vista trovato – com'è ovvio – le
adesioni. 
Ma siccome non voglio aprire qui un fronte, appunto, goriziani contro udinesi, Trieste che non pensa,
eccetera, eccetera, mi sono ripromesso di non depositarlo, credo però... e quindi pregherei il collega
Ziberna di ritirarlo e di lasciare alla dialettica, che comunque ci sarà in sede di Assemblea dell'AUSIR,
una valutazione fra i componenti di questa nuova struttura, di questo nuovo sistema, dove potranno
discutere, anche perché altrimenti, com'è evidente, Pordenone riterrà di aver diritto, per non so quale
motivo, ognuno avrà le sue valutazioni. 
E' chiaro che una sintesi dovrà essere fatta, mi auguro, visto che altrimenti andiamo con i rapporti di
forza, che venga ritirato e ci sia, poi, una sede e un ragionamento più pacato che esuli, appunto, come
dire, da bandierine che possano essere, poi, in qualche misura messe sul terreno. 
Quindi io questo atto l'ho fatto, mi auguro che venga rifatto, e che ci siano condizioni di maggiore
tranquillità per ragionare sull'individuazione della sede. 
PRESIDENTE.: Grazie. C'è un invito al ritiro. Ziberna, prego. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Non ho difficoltà, naturalmente, ad accogliere l'invito del Presidente
Colautti. 
La ragione qual era? Era quella, nel momento in cui diversi interventi che mi hanno preceduto, tra
l'altro anche l'assessore Sara Vito ha riconosciuto, anche perché lo conosce da molti anni, toccandolo
con mano, il sistema acqua della nostra Provincia, nel momento in cui, perciò, si riconosce
quest'esperienza maturata, si riconosce quest'eccellenza, lo scopo era quello, attraverso
quest'individuazione simbolica, perché sappiamo che quando parliamo di sede legale non significa la
sede operativa, o la sede principale, semplicemente l'attribuzione di un riconoscimento, appunto,
simbolico. 
Però, ripeto, non ho difficoltà a ritirarlo, con l'auspicio che nel momento in cui, però, vengono
individuate le sedi, che sia riconosciuta ovviamente una sede operativa per evitare questo
accentramento a Udine, e una sede operativa anche nelle altre località, penso che sia buonsenso
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questo, al di là del dettato della norma, ma che possa in qualche modo essere riconosciuto anche lo
svolgimento di qualche mansione particolare, appunto, nella nostra città. 
Perciò ritiro l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Ussai, 4.4. 
USSAI.: Grazie, Presidente. All'articolo 4 noi inseriamo, dopo le parole “con riferimento al servizio
idrico integrato AUSIR”, le parole “con le modalità di cui all'articolo 23”. 
Anche se abbiamo il tempo scaduto, visto che non credo che l'abbiano letto tutti quanti, io vorrei citare
quello che abbiamo messo nella nota: con l'emendamento proponiamo l'eliminazione di una
contraddizione tra l'attuale testo dell'articolo 4, che presuppone un subentro imperativo, quindi
immediato, dell'AUSIR alle CATO, mentre il dettato legislativo all'articolo 23 in materia di
attivazione dell'AUSIR prevede, sì, l'istituzione dell'AUSIR a fare dal primo gennaio 2017, ma per
quanto attiene al servizio idrico integrato indica il termine al 31 dicembre 2017 per il compimento del
passaggio di consegna e liquidazione della CATO. 
Per cui è solo una specificazione sul quando, appunto, viene realmente questo passaggio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, abbiamo Gabrovec, 4.6. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente. Attendo un momento. 
Innanzitutto devo leggere ciò che avevo proposto. Sì, è un emendamento aggiuntivo, quindi un
emendamento aggiuntivo, per una serie di garanzie in merito all'uso della lingua slovena negli atti,
nell'attività e anche nella comunicazione tra i vari Enti, i servizi, quindi è relativamente all'utente
sloveno, e prevede che nel comitato consultivo, per quanto riguarda l'articolo 20, ci sia l'osservanza
delle norme comunitarie, nazionali, e quindi europee, regionali, e gli altri atti normativi in materia di
tutela delle minoranze linguistiche, inseriti anche soprattutto negli Statuti dei Comuni bilingui. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Bianchi, 4.8. 
BIANCHI.: Grazie. Beh, in pratica qui facciamo un intervento al fine di comprimere e risparmiare,
appunto, la spesa, dove diciamo che in pratica l'AUSIR si avvale, senza passare dall'apposita Struttura
tecnico operativa alle dipendenze del Direttore generale, del personale del comparto unico e, quindi, in
modo da fare un – rimanendo in tema – riutilizzo, anche tenendo conto del fatto che a breve le
Province andranno a perdere competenze, e quindi ci sarà molto personale da rioccupare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo, 4.9. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Mah, noi con quest'emendamento chiediamo la soppressione del
comma 8 dell'articolo 4, perché ci sembra che vada in contrasto con quanto dice, invece, l'articolo 198
della 152/2006, laddove afferma, appunto, che “i Comuni concorrono nell'ambito dell'attività svolta a
livello degli ambiti territoriali ottimali e con le modalità ivi previste la gestione dei rifiuti urbani
assimilati”, e tra le funzioni della disposizione della norma nazionale prevede “la disciplina della
gestione dei rifiuti urbani con appositi Regolamenti”, quindi qui, invece, noi nella legge nostra, nella
pdl 135 si scrive che “sono esercitate dall'AUSIR le funzioni di competenza comunale in materia di
redazione di Regolamenti inerenti...”. 
Quindi, in sostanza, secondo noi si dà all'AUSIR delle funzioni che per legge nazionale devono
rimanere in capo... cioè vengono date ai Comuni. 
PRESIDENTE.: Grazie. Completata l'illustrazione. Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Intervengo soltanto per sottolineare secondo me il comportamento corretto
e significativamente positivo del ritiro dell'emendamento del collega Ziberna e quello che il collega
Colautti ha anche espresso circa il mancato deposito di un analogo emendamento, che però
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individuava in Udine la sede dell'AUSIR. 
Credo che le motivazioni con cui con questi due atti sono stati, diciamo, tolti dal dibattito e dallo
scontro siano un bel segnale, una bella testimonianza, come dire, dello spirito di quest'Aula. 
Credo che questo consenta nel dibattito successivo di prendere la decisione più giusta, che ovviamente
dovrà basarsi sulla scelta logisticamente economicamente più efficace, e non su una prova, diciamo,
polemica o muscolare per tentare un blitz. 
Sottolineo questo perché Pordenone non aveva avanzato la propria candidatura, ma il fatto che oggi si
possa ridiscutere, così, serenamente sulla soluzione migliore fra qualche settimana predispone tutti ad
accogliere la soluzione migliore con animo molto più sereno, collaborativo e costruttivo e, se è
possibile, anche, come dire, equanimemente distribuito territorialmente, ma questa è una subordinata.
Grazie, colleghi. 
PRESIDENTE.: Altri? Non ci sono altri, quindi parere dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 4.1 no; 4.2 è nostro, sì; 4.4 sì; 4.5.1 sì; 4.6, Gabrovec, sì;
4.7 sì; 4.8 sì. 4.9.1 no; 4.9 sì, è il nostro; 4.10 è il nostro, ovviamente sì. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora andiamo a Colautti. Già illustrati. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, non ho dato il parere, ma sono veloce. 4.1 sì;
4.2 no; 4.2.1 è ritirato; 4.3 no; 4.4 sì; 4.5 no; 4.5.1 no; 4.6... beh, io ovviamente sono sempre a favore
delle minoranze, mi sembra una norma comunque, come dire, che recupera nello specifico un
principio generale già ricompreso in via generale, quindi, insomma, è sì, penso potrebbe essere anche
ritirato, perché ritengo che, diciamo, ci siano sufficienti garanzie, ripeto, in base alla legge generale
della rappresentanza delle minoranze, comunque, questo è mio parere, se c'è il ritiro bene, altrimenti
sì; 4.7 no; 4.8 no; 4.9 no; 4.9.1 sì, che riscrive in termini tecnici; 4.10 no. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, poi andiamo a Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1 sì; 4.2 no; 4.2.1 credo ritirato; 4.3 è ritirato? 
Mi pare di sì; 4.4 sì; 4.5 no; 4.5.1 no; 4.6 sì; 4.7 no; 4.8 no; 4.9 no; 4.9.1 sì; 4.10 no. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi al parere del Relatore Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, una precisazione sul 4.6, rispetto al quale c'è stato
anche qualche sì, diciamo, dai sottoscrittori. Per precisazione, qui si chiede di rispettare le norme sulla
minoranza, che generalmente sono rispettate, ma di applicarlo nell'Autorità, che non ha rapporti con i
cittadini. 
Più avanti troveremo all'articolo 17 un emendamento che, invece, dice all'Autorità di imporre ai
gestori l'utilizzo della lingua minoritaria nei confronti dei cittadini, dov'è tutelata. 
Per quello... qui non solo è ridondante, ma probabilmente metterebbe anche, come dire, l'Autorità a
dover organizzarsi in lingua nel momento in cui non ha rapporti con le lingue, cioè è veramente
ridondante. E' un po' come se nel CAL ci fosse la previsione che... ci fosse l'utilizzo delle lingue. Ha lo
stesso meccanismo. E' giusto invece che l'Autorità imponga ai gestori l'utilizzo della lingua nei
confronti degli utenti, dei cittadini, ecco. Per quello il mio parere su questo sarà no. 
Li riepilogo tutti: 4.1 sì; 4.2 no; 4.2.1 ritirato; 4.3 ritirato; 4.4 sì, era corretta l'osservazione di Ussai;
4.5 no; 4.5.1 no; 4.6 chiedo il ritiro, oppure no; 4.7 no; 4.8 no; 4.9 no; 4.9.1 sì; 4.10 no, anche perché è
vergognoso. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: 4.1 sì; 4.2 no; 4.4 sì; 4.5 no; 4.5.1 no; 4.6,
auspico anch'io che il consigliere Gabrovec decida il ritiro; 4.7 no; 4.8 no; 4.9 no; 4.9.1 sì; 4.10 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono delle richieste di ritiro. Gabrovec. 
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GABROVEC.: Allora, lo ritiro, a fronte della certezza che verranno approvati tutti i successivi. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri ritiri? Non ci sono altri ritiri. Quindi andiamo in votazione. 
4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo al 4.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 4.5.1. E' aperta la votazione. 
4.5 non ammissibile. 
E' chiusa la votazione. 
4.7. E' aperta la votazione. 
4.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo al 4.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo al 4.10. 
Ah, 4.9.1, sì. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi al 4.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo all'articolo 4, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo adesso all'emendamento 4 bis 1. Prego, Bianchi. 
BIANCHI.: Beh, per una questione di omogeneità regionale, a questo punto prevediamo che anche il
costituendo AUSIR utilizzi la Centrale unica di committenza per la gestione e l'acquisto di beni e
servizi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Sergo, beh è vostro.
Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, voglio dire, nella sua formulazione... nelle sue
intenzioni, anzi, è anche positivo, nel senso che io sono favorevole ovviamente da tempo all'idea di
una CUC regionale, anzi, e dovrebbe unificare sia il tema degli Enti locali, che il tema della sanità, ne
abbiamo discusso più volte, ma: a) l'AUSIR non credo che abbia questo tipo di competenze, cioè
l'AUSIR è un organo che non fa acquisti... a parte la cancelleria, voglio dire, forse... quindi è proprio
una norma, chiedo scusa, che non ha senso, perché tutto ciò che riguarda... poi saranno i gestori, sarà
quant'altro a esercitare gli acquisti, e quant'altro, quindi è una norma francamente fuori luogo, ecco,
quindi la ritengo per questo inutile dal punto di vista proprio pragmatico, non nell'intenzione di fondo,
quindi no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, per comprare la carta e la cancelleria forse è
ridondante, quindi no. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No. 
PRESIDENTE.: Allora, andiamo quindi al voto sul 4 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
Quindi andiamo all'articolo 5, che presenta un solo emendamento, 5.1. Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, con l'emendamento andiamo a sopprimere il periodo che
riporta “le modalità di nomina e revoca degli organi dell'AUSIR sono stabiliti dallo Statuto”, perché?
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Perché il funzionamento dell'Ente risulta già interamente regolato dalla legge, compreso nomine,
durata in carica e funzione degli organi; per l'eventuale revoca, che non è prevista, però valgono i
principi generali che demandano all'organo collegiale detta deliberazione. 
Per cui non capiamo perché dover specificare che lo Statuto debba stabilire cose che sono già previste
in norma. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Sergo, l'avete
presentato. Quindi a questo punto Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, francamente mi astengo, perché non ho capito
il fatto... a me sembra normale, insomma, che nello Statuto ci siamo le previsioni di questo tipo,
quindi... però, insomma, non l'ho approfondito, quindi francamente mi astengo, magari poi le
motivazioni del Relatore di maggioranza chiariranno meglio il punto. 
PRESIDENTE.: Consigliere Marini, la salutiamo perché è arrivato, e la stiamo sentendo anche,
quindi se può per cortesia... grazie. Allora, andiamo con Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' l'unico posto dove si parla di uno Statuto
dell'AUSIR, quindi non è un fatto irrilevante, io penso che sia importante che ci sia, per cui per me è
un no. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva. 
Articolo 5, non emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 6, che presenta diversi emendamenti. Gabrovec, 6.1, 6.21. 
GABROVEC.: Grazie. In quest'emendamento – ho avuto modo di parlarne già qualche settimana fa
in discussione generale – io credo sia uno degli emendamenti più importanti, ovvero il secondo più
importante di tutti gli emendamenti che ho presentato, senza scherzare, in quanto prevedo che
nell'Assemblea d'ambito vi siano un rappresentante per ciascuna area di aggregazione, nelle quali
risultino presenti i Comuni dell'area di tutela della minoranza slovena. 
Ecco, io posso concordare con il consigliere Boem che su 18... quanti sono complessivamente? 
Su 18 membri dell'Assemblea regionale d'ambito forse 3 rappresentanti garantiti per la minoranza
slovena, ovvero per l'area tutelata, potrebbe essere effettivamente troppo. 
Io quindi propongo, anche un po' stante a quello che prevede la legge di tutela nazionale all'articolo
21, dove dice che “nei territori dei 32 Comuni l'assetto amministrativo, l'uso del territorio e i piani di
programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro attuazione devono tendere alla salvaguardia
delle caratteristiche storico culturali”, e in questo senso prevede un modo esplicito per tutelare questi
interessi laddove dice, al secondo punto, che “negli organi consultivi competenti deve essere garantita
un'adeguata rappresentanza della minoranza slovena”. “Adeguata” potrebbe essere anche 3, come
avevo scritto. 
Io, quindi, sarei pronto a subemendare quest'emendamento prevedendo un solo rappresentante
nominato, non da Gabrovec, non da un singolo Comune, ma dal Comitato istituzionale paritetico per i
problemi della minoranza slovena, che è un'Istituzione nominata di concerto tra il Governo regionale,
il Governo nazionale e le Istituzioni rappresentative della minoranza slovena, un solo rappresentante,
quindi, per tutti i 32 Comuni dell'area di tutela. 
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Il nuovo emendamento, quindi, prevederebbe che dopo “minoranza slovena” cassiamo la parte da “per
ciascuna” fino a “2001”, quindi “con riferimento all'espletamento delle sue funzioni l'Assemblea
regionale d'ambito è integrata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 14 febbraio 2001, n. 38 –
appunto la legge di tutela – da un rappresentante della minoranza slovena nominato dal Comitato
istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge
38/2001”. 
Io credo che prevedere uno solo, come minimo, rappresentante sia una scelta inderogabile. 
E' vero, potrebbe essere vero, come mi diceva Boem qualche settimana fa, che un rappresentante
probabilmente verrà nominato dai Sindaci della Provincia di Trieste, in quanto sono al momento in
prevalenza sloveni, ma innanzitutto non sta scritto da nessuna parte che i Comuni bilingui eleggeranno
sempre dei Sindaci di lingua slovena, anzi, succede spesso che siano eletti, e sono già stati eletti
eccellenti Sindaci di lingua italiana, che hanno tutelato anche gli interessi della minoranza slovena,
però un rappresentante, minimo, quindi garantito, credo sia una scelta inderogabile e imprescindibile. 
Io credo che se non c'è questa previsione sia chiaramente violata anche la legge di tutela. 
PRESIDENTE.: Grazie. 6.2, Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, sì, io ho anche altri
emendamenti, quindi... 
PRESIDENTE.: Ah, prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: ...li presenterò tutti, mano a mano. 
PRESIDENTE.: Va bene, 6.10. 6.13 e 6.18. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Perfetto, grazie. Sì, va bene, sul 6.2 non mi soffermo
neanche più di tanto, perché ritorniamo a parlare dell'ambito infraregionale e, quindi, anche
ovviamente qui, dove parliamo dell'Assemblea regionale d'ambito andiamo a togliere questa
previsione. 
Poi abbiamo il 6.10... scusi, invece, che è quello inerente il disciplinare, noi andiamo qui a
sopprimerlo, perché poi nel 23.4, e più avanti, avevamo previsto di dare dei tempi certi entro cui fare
ovviamente questo disciplinare. 
Siccome è una cosa importante e che riteniamo utile, volevamo fosse stabilito anche entro quando lo
facciamo. Noi nel 23.4 avevamo previsto almeno sei mesi, è chiaro che o approviamo uno, o l'altro,
però quantomeno prevedere l'entrata... non l'entrata, che l'emanazione avvenga entro 180 giorni già
eventualmente in questo comma sarebbe per noi importante. 
Il 6.13, invece, riguarda... 
PRESIDENTE.: Le tariffe differenziate. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: ...l'annoso, esatto, problema tariffa tariffe, che può
sembrare banale a una prima lettura, qui non c'è nessun tentativo di trappole. 
Ovviamente questa è, secondo noi, una nelle parti importanti di questa legge. Abbiamo letto anche
alcune dichiarazioni rilasciate dai proponenti, sul fatto che non ci sarà nessun aumento tariffario a
seguito di questa normativa, io avrei gradito una doverosa precisazione “non ci sarà alcun aumento
tariffario per quanto riguarda l'istituzione dell'Autorità, e quindi le spese con cui affronteremo
quest'Istituzione”, a parte il fatto che poi, chiaramente, non sarà a costo zero, e immagino anche che
questa Struttura non prenderà solo cancelleria, ma userà anche altri tipi di strumenti, è il motivo per
cui noi avevamo previsto la Centrale unica di committenza. 
Per quanto riguarda, invece, la lettera f) del comma 6, noi chiediamo da subito – così come lo faremo
anche con successivi emendamenti in altri articoli – che si parli in questa legge di tariffe, e non di
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tariffa, atteso che stiamo tutti quanti dicendo che comunque per ora non c'è nessuna previsione di
avere un gestore unico regionale, bene, e allora non ci dovrebbe essere neanche nessuna previsione di
una tariffa unica regionale, e quindi motivo per cui andiamo a mettere il plurale laddove è possibile,
chiaramente, anche perché, come ricordato dalle associazioni dei consumatori proprio in quest'Aula in
sede di audizioni, se dovessimo avere una tariffa unica regionale sarebbe un mezzo disastro per buona
parte della Regione, attese le differenze che ci sono a livello territoriale in questo momento nelle varie
bollette. 
Quindi è solo un accorgimento, ovviamente non cambierebbe nulla se venisse mantenuta poi
l'intenzione di arrivare comunque a una tariffa regionale. 
Nel 6.18, invece, ovviamente riprende lo stesso discorso che abbiamo appena affrontato riguardo
all'ambito isontino, riconosciuto da tutti quanti come eccellenza di questa Regione. Bene, perfetto. 
Allora, se l'ambito isontino deve essere preso ad esempio, noi con il 6.18 chiediamo che anche altri
territori della nostra Regione possano uniformarsi a quanto avviene nella Provincia di Gorizia, possano
essere così virtuosi da poter fare gli investimenti necessari, così come tutti quanti riconosciamo
avvenga nella Provincia di Gorizia, bene, e quindi è il motivo per cui non capiamo, vista la leggera
differenza che c'è di superficie tra la Provincia di Gorizia e, una a caso, quella di Udine, non capiamo
perché Udine debba avere un ambito che sia almeno provinciale, e comprendendo, ovviamente, quelli
che sono i confini geografici, mentre Gorizia, e anche Trieste, ovviamente, che è ancora magari più
piccola della stessa Provincia isontina, decidere di avere un loro ambito almeno provinciale. 
E' chiaro che è strumentale parlare e fare una legge su questi elementi, ed è il motivo per cui noi
chiediamo che venga soppressa, con il 6.12, la parola dove si prevede che l'affidamento sia almeno
provinciale. 
PRESIDENTE.: Bene. Prima di dare la parola a Colautti per il 6.3 e il 6.3.1, volevo precisare che il
Gruppo 5 Stelle ha già esaurito abbondantemente il compito, avete ancora 17 emendamenti solo su
questo articolo, io posso concedere 3 minuti, ma non è che possiamo... 3 minuti a testa per i tre
Relatori, per cui cercate di dire sì o no, sintetizzando al massimo, altrimenti non ci sono più regole. 
Prego, Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, l'emendamento 6.3 credo che sia, come dire, una
previsione opportuna, perché prevede l'integrazione, appunto, nell'Assemblea con una rappresentanza
di Sindaci della Regione Veneto. 
Come sappiamo, la prospettazione è quella che riguarda l'interregionalità dell'ATO del Lemene, e
quindi la previsione va in questo senso. 
Invece il 6.3.1 lo ritiro, perché conseguente al ritiro precedente. 
PRESIDENTE.: Boem, 6.4. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, il 6.4 contiene tre temi separati: un tema rispetto
alla pubblicità delle sedute, che troveremo anche più avanti in alcuni altri emendamenti, e si garantisce
la trasmissione telematica delle riprese audio e video delle sedute. Questo permette, come dire, una
partecipazione e una conoscenza, senza dover gestire l'ordine pubblico... 
Sì, è molto grillina, è in streaming, di fatto. 
Il secondo, il punto 2, sì, si toglie la nomina del Comitato consultivo degli utenti dalle competenze
dell'Assemblea regionale d'ambito, e sarà prevista più avanti fra le competenze della Giunta regionale
la nomina di tale Comitato. Questo per dare maggiore terzietà rispetto ai Comuni che, molto spesso,
sono anche proprietari di società di gestione. 
La lettera 3, ecco, nella lettera 3 attribuiamo all'Assemblea regionale d'ambito “la promozione di
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attività di ricerche in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato, del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento e di sistemi di
gestione degli impianti”. Riteniamo che quest'emendamento soddisfi le richieste che in diversi
emendamenti abbiamo trovato dei colleghi del 5 Stelle rispetto al tema della ricerca e dello sviluppo,
qui prevediamo che l'Assemblea possa attivare queste forme di ricerca. 
Ho solo quello, o ne ho un altro? 
PRESIDENTE.: No, è solo questo. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Basta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna, 6.5 e 6.8. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Rispecchiano, quelle due criticità che ho individuato anche nel mio
intervento introduttivo, relativamente, perciò, in riferimento... io avevo citato il territorio goriziano, ma
ovviamente vale per tutti, il 6.5 è in riferimento all'incapacità da parte del territorio di esprimere un
parere vincolante. 
A nostro avviso il vincolo era un qualcosa in più assolutamente necessario, e viene riproposto nel 6.8,
sostituendo la parola “consultivo” con “vincolante”, perciò la possibilità del territorio di essere più
vicino alla decisione che il territorio stesso ha espresso. 
PRESIDENTE.: Grazie per la sintesi. Bianchi, 6.6, 6.12, 6.14, 6.23 e 6.24. 
BIANCHI.: Allora, per brevità. 6.6, 6.12 e 6.23 si illustrano da sé. 
Mentre, invece, 6.14. 6.14 alla lettera f), appunto, vogliamo aggiungere una locuzione dove nella
predisposizione delle tariffe si tenga conto anche delle peculiarità territoriali e delle problematiche
sociali della popolazione servita. 
Al 6.20, mi ricollego al discorso che avevo fatto in precedenza, e approfitto per specificare che non è
“piccolo è bello”, ma “omogeneo è funzionale”, e questo è l'intendimento con il quale noi pensiamo
che i subambiti, gli ambiti, o comunque gli agglomerati debbano essere relativi, appunto, a specifiche
geografiche e, quindi, con quest'emendamento decidiamo che sarebbe meglio fare... diciamo, attenerci
a quelli che sono i bacini e sottobacini idrografici, appunto, per questioni di omogeneità e,
assolutamente, non è la dicitura “piccolo è bello”, ma “omogeneo è funzionale”. 
Per quanto riguarda il 6.24, che è in qualche modo ricompreso nel 6.4 di Boem, lo tengo lo stesso
perché, nell'emendamento di Boem si parla di “promozione”, qua siamo un pochino più pratici e
pensiamo alla costituzione di un centro studi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo e altri, 6.7, 6.15, 6.20, 6.25 e 6.28. 
DAL ZOVO.: Grazie. Il 6.20 l'ha illustrato già la mia collega Bianchi. 
6.7, 6.15 e 6.25, insomma, si illustrano da soli. 
Mentre, per quanto riguarda il 6.28, in sostanza chiediamo di riportare la previsione che c'era nel testo
originale, e quindi che le sedute dell'Assemblea dell'AUSIR, insomma, siano pubbliche. 
PRESIDENTE.: Grazie per la sintesi. Frattolin e altri, 6.9, 6.16, 6.19 e 6.26. 
FRATTOLIN.: Sì, sarò sintetica anch'io, perché comunque vanno nell'ottica di riproporre delle
questioni già presentate con altri emendamenti che sono stati bocciati, per cui, insomma, non hanno
neanche tanto senso, e si illustrano da sé. 
L'unico che, appunto, vorrei ribadire è il 6.19 che – come per quello illustrato dal mio collega Sergo –
va a sopprimere alla lettera j) le parole “di dimensione almeno provinciale”, per eliminare, appunto, un
vincolo di autonomia nell'individuazione degli ambiti di affidamento del servizio che, appunto,
potrebbero avere una dimensione ottimale diversa da quella provinciale, cosa che tra l'altro è prevista
anche nell'approvando decreto di attuazione della Madia, che prevede la possibilità, appunto, di
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gestione anche diversa dal dimensionamento provinciale, ma adeguandosi alle Aree Vaste
eventualmente, appunto, costituite nel territorio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai, 6.11, 6.17 e 6.22. 
USSAI.: Si tratta di emendamenti che sopprimono lettere dell'articolo 6, del comma 1. In realtà, per
brevità, visto anche la richiesta, dico che si illustrano da sé. 
Vorrei solo dare come contributo, anche rispetto a quello che si è detto prima, per cui il modello
dell'Isontino che deve essere preso veramente come parametro per lo sviluppo futuro, ricordando che
ISA Isontina Ambiente, società di proprietà di 26 Comuni, ha appena dato in gara l'appalto che è stato
vinto dalla Sangalli che, non vorremmo sbagliare, ma ci risulta che abbia qualche noia giudiziaria. 
Alla gara, tra l'altro, avevano partecipato anche Aimeri, ACEGAS APS e, appunto, la stessa Sangalli. 
Solo come contributo rispetto al dibattito. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, Revelant. 
REVELANT.: Sì, grazie. In sostanza si va a recepire quella che è una delle disposizioni nazionali, che
era, tra l'altro, una delle richieste già avanzate anche da alcuni Sindaci – ne avevamo discusso, se non
mi sbaglio, anche già forse in Commissione su questo articolo –, e quindi andiamo ad introdurre
questa possibilità legata in particolare alla lettera b), che sono quelle che sono ancora previste nella
legge nazionale, in quanto la lettera a) è stata in parte già soppressa, per cui “la gestione del servizio
idrico integrato in forma autonoma esistente nei Comuni che presentano... approvvigionamento idrico
da fonti qualitativamente pregiate ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette, o i siti individuati
come beni paesistici ai sensi dell'articolo...”, l'utilizzo efficiente della risorsa a tutela del corpo idrico
andrebbe a soddisfare una di quelle richieste proprio avanzate da alcuni Sindaci, e credo, che visto che
è previsto anche nella normativa nazionale, possiamo farlo proprio e utilizzarlo anche nella nostra
Regione. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Si è iscritto il Presidente Liva. Prego. 
LIVA.: Sì, grazie. Brevissimamente, solo sul 6.1 presentato dal collega Gabrovec, per offrire, così,
una soluzione, da tener presente nel dibattito. 
L'emendamento presentato da Gabrovec prefigura la nomina di un rappresentante della minoranza
slovena comunque anche in caso il rappresentante sia già stato eletto e sia già nell'Assemblea, in
quanto eletto. 
La formulazione, per quanto subemendata, infatti, prevede comunque la presenza di un esponente
indicato dal Comitato istituzionale paritetico. 
Dunque, senza entrare nel merito, perché saranno i Relatori di maggioranza, per quel che mi riguarda,
a cui mi atterrò nell'espressione del voto, però se questo subemendamento fosse ulteriormente
subemendato e si leggesse in sostanza che “questa fattispecie accade solo qualora non sia già
rappresentato in Assemblea, in quanto eletto”, avremo la possibilità di prevedere una rappresentanza
obbligatoria, ma minima, di un esponente della minoranza slovena, che può essere garantita o perché
già in fatto eletto, oppure, nel caso nessuno fosse eletto, allora, sì, indicato dal Comitato paritetico. 
E' un'opinione, così, è un'offerta di intermediazione rispetto all'emendamento, perché possa essere,
come dire, più facile accoglierlo. 
PRESIDENTE.: Gabrovec. 
GABROVEC.: Soltanto per comunicare che, con lo spirito collaborativo che mi è sempre proprio,
accetto la proposta di Liva, che mi sembra molto sensata ed equilibrata. 
PRESIDENTE.: Ritira l'emendamento? 
GABROVEC.: No, la proposta di ulteriore subemendazione, come formulata dal consigliere Liva. 
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PRESIDENTE.: Sarebbe opportuno, dato che è accettata, che ce la dettasse, in modo che gli Uffici
possano prendere nota. Grazie. 
GABROVEC.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Prego, Liva. 
LIVA.: Solo per dettarla. Quindi, alla fine del paragrafo che termina con “n. 38/2001” aggiungere
“qualora non sia già rappresentato in Assemblea, in quanto eletto”. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
Prego, Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Prima dell'espressione dei pareri di voto chiedo 5
minuti di sospensione per una valutazione sulle ultime due proposte formulate. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Se non ci sono contrari diamo 5 minuti di sospensione. Si riprende
alle ore 13.00. 
Chiedo al Presidente Boem se possiamo riprendere, visto che ha chiesto lei la sosta. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Chiederei lo slittamento del voto dell'articolo 6. 
PRESIDENTE.: Ah, quindi anche... 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Accantonamento, insomma. 
PRESIDENTE.: ...quindi anche tutti gli emendamenti, tutto? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Siamo arrivati all'espressione del parere, chiedo di
slittare più avanti. 
PRESIDENTE.: Passare al 7. Allora, metto ai voti la proposta di accantonamento dell'articolo 6, in
toto. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La proposta di accantonamento è approvata. 
Articolo 7, allora. Non presenta emendamenti. L'articolo 7 non presenta emendamenti, come dicevo.
Ci sono iscritti al dibattito? Se non ci sono... 
Quindi, a questo punto, l'articolo 7, senza emendamenti, è aperta la votazione per l'articolo 7. E' chiusa
la votazione. L'articolo 7 è approvato. 
Articolo 8. Ci sono degli emendamenti. Anche qui con la raccomandazione di prima. Dal Zovo, 8.1. 
DAL ZOVO.: Lo fa la Bianchi. 
PRESIDENTE.: Non ho capito, scusi. 
Ah, lo presenta la Bianchi. Prego. 
BIANCHI.: Sì, perché è sempre in tema con altri dello stesso tenore che ho già presentato, ed è
sempre a proposito della segmentazione e del dimensionamento delle sub Assemblee e, appunto,
piuttosto che procedere in una divisione non omogenea, e legata semplicemente a confini
amministrativi, chiediamo che vengano individuati altri tipi di aggregazione che possano coincidere
con bacini o sottobacini idrografici. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo, 8.2 e 8.7. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, non porto via ulteriore tempo
all'Aula, perché l'8.2 sostanzialmente, diciamo, riprende le cose appena dette dalla collega Bianchi. 
Ovviamente noi – come specificato prima – non siamo d'accordo con l'individuazione almeno
provinciale degli ambiti, e quindi ovviamente neanche delle Assemblee locali, e chiediamo questa
modifica. 
Sull'8.7, anche qui, l'emendamento è simile a quello presentato nell'articolo 6, dove andiamo a
sostituire la parola “tariffa” con “tariffe”. 
Io approfitto, Presidente, se mi dà veramente un minuto, perché... ovviamente ieri sera c'è stata una
trasmissione televisiva sulle TV nazionali dove si faceva un quadro a livello nazionale di quelle che
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sono le tariffe per l'acqua, proprio, e anche la dispersione della rete. 
Questo dossier viene presentato ogni anno da Cittadinanzattiva, si fa riferimento a quelli che sono i
dati di Legambiente dell'ecosistema urbano del 2015. 
Io già in discussione generale avevo ripreso questi dati, adesso sono usciti proprio stamattina nuovi, e
allora ritengo, visto che si parla di tariffa e tariffe, ricordare un paio di cose, perché – come detto – si
tratta solo di dire le cose come stanno. 
La media – come abbiamo detto – nazionale parla di 376 euro di tariffa media nazionale, in questa
Regione siamo a 304 euro; dal 2007 al 2015 abbiamo avuto un rincaro dell'80 per cento. Non è l'8, non
è il 18, è l'80 per cento. 
Per quanto riguarda la dispersione della rete, dal 2007 al 2014, quindi siamo andati ancora più sotto
rispetto a quello che avevo ricordato io tre settimane fa quando eravamo qui in discussione generale,
siamo passati dal 37 per cento di dispersione della rete idrica al 26. Era al 31 l'ultima volta che l'ho
detto, siamo al 26. 
Allora, è vero che, evidentemente, se ci sono stati tutti questi investimenti, probabilmente... perché
sono due: o i buchi si sono tappati da soli, perché può essere, forse accumulando calcare i buchi poi
non permettono più all'acqua di passare, può essere, oppure ci sono stati interventi, oppure qualcuno è
riuscito a fare gli investimenti. 
Ma come? I piccoli gestori del Friuli Venezia Giulia che sono riusciti a fare questi investimenti? E'
una cosa incredibile. A Gorizia siamo passati dal 50 per cento al 37; a Udine dal 37 per cento al 10. 
Allora, o questi dati sono completamente falsi, però allora vi dovete assumere la responsabilità di
andare a dire a Legambiente “i vostri dati sono completamente falsi, fate disinformazione”, perché gli
unici che fanno disinformazione in Italia per voi sono il Movimento 5 Stelle, i grillini, che fanno
allarmismi, e quant'altro, oppure c'è qualcosa che stride con quello che stiamo qui dicendo e facendo,
okay? 
Ecco perché noi continuiamo a ribadire la necessità comunque che in legge si tolga la parola solo
“tariffa”, ma si mettano anche “tariffe”, perché le differenze – e poi concludo, Presidente, concludo – è
bene ricordarlo, in base a questo studio, che non sarà scientifico, per l'amor di Dio, ma allora
dobbiamo capire se dobbiamo dare questi dati in diretta nazionale alla sera poi sulle reti pubbliche va
bene, o va male, le differenze sono: Trieste, 398 euro, ancora superiore a quanto detto qui da
Federconsumatori, perché nel 2014 era 368, un incremento dell'8,2 per cento – viva i gestori privati –;
Gorizia, da 291 euro è passata a 315; Pordenone, da 265 a 276, aumento del 4 per cento; Udine, da 207
euro a 225. 
Ovviamente, come vedete, molte Province ancora sono al di sotto anche dei 270 euro, la media – come
ricordato all'inizio – è di 304 euro, la media regionale. 
Se parliamo di tariffa unica basta che lo diciamo, perché... dove vogliamo andare? Ci uniformiamo a
Trieste con 398, o ci uniformiamo a Udine con 225? Oppure andiamo sulla media? 
PRESIDENTE.: Va bene. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Andando sulla media vuol dire che le tariffe
aumenteranno ancora, sono aumentate a Pordenone in otto anni del 110 per cento, ora ditemi voi se
dobbiamo andare avanti così. Grazie. 
PRESIDENTE.: Abbiamo capito il senso. Grazie. Bene, vedo iscritto il Presidente Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Allora, io non voglio essere il Consigliere delegato... 
PRESIDENTE.: Scusi, scusi, finiamo prima l'illustrazione degli emendamenti, e poi apriamo il
dibattito. Scusi. Allora, Frattolin. Scusate. 
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FRATTOLIN.: Sì, grazie. Semplicemente in coerenza con quanto affermato finora, e non
condividendo il contenuto dell'allegato A, noi chiediamo la soppressione del riferimento. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Boem, 8.4. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, l'8.4... ah, sì, prevede, siccome prevediamo il
tema del tasso di turisticità per le città, diciamo così, ad alta intensità turistica, chiaramente la nostra
norma lo regola per il Friuli Venezia Giulia, se ci saranno Comuni veneti che aderiranno all'ATO
interregionale che saranno in quella caratteristica lì dovranno essere ricompresi nella delibera prevista
dalla norma specifica di settore. 
Posso intervenire? No, dopo, quando esprimo il parere. 
PRESIDENTE.: No, no, no, adesso. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, l'ho illustrato... 
PRESIDENTE.: Sì. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...però dopo dovrò esprimere il parere...? 
PRESIDENTE.: Su questo articolo? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sugli articoli... sì, su tutti... 
PRESIDENTE.: Ma può parlare adesso. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Adesso. E dico il parere prima che finiscano
l'illustrazione? 
PRESIDENTE.: Allora nel dibattito, reinterviene dopo. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Con il parere farò anche qualche precisazione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ziberna. 
ZIBERNA.: E' analogo alla proposta di emendamento sull'articolo 6, laddove chiedevo la sostituzione
della parola “consultivo” con “vincolante”, per le medesime ragioni. 
PRESIDENTE.: No, ma guardi che c'è l'8.5 e 8.8, due ne ha lei.. 
ZIBERNA.: 8.8... ah, sì, però è in fotocopia rispetto all'articolo 6, e perciò ha ragione sulle medesime
espresse sull'articolo 6. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec, 8.6 e 8.9. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: La modifica
dell'8.9 riguarda le seguenti modifiche: quindi all'allegato A, che è legato all'articolo 8, dove sono
indicate “i singoli Comuni”, quindi aggiungiamo anche la loro denominazione in lingua slovena, in
conformità con quella che è la regola generale, quindi San Dorligo della Valle ha previsto anche
Dolina, mentre San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo e Monrupino non è previsto, quindi è
comunque conforme anche a quelle che sono state le decisioni adottate in occasione delle riforme
legate alla sanità, quindi... 
(prosegue in italiano) ...quanto nella nostra legge è indicata con il trattino, Duino Aurisina si scrive
senza trattino. Mah, è un dato di fatto, credo che è il caso di rispettarlo. 
L'emendamento 8.6, invece, si richiama all'articolo 18, ma così come verrà integrato
dall'emendamento che ho presentato all'articolo 18. E' un emendamento che prevede delle ulteriori
opportunità per le zone montane, o comunque svantaggiate, e quindi ha una propria logica se viene
letto assieme all'emendamento 18.2, laddove dico “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 assicurarne
l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione”. 
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Quindi prevede che è “ammesso”, e quindi non “obbligatorio”, una gestione anche separatamente,
quindi non condiziona alcunché, e lascia, appunto, la massima discrezionalità all'Esecutivo di
individuare le cause e le possibilità di riconoscere queste deroghe. 
Anche questo è un emendamento richiesto dai 3 Comuni carsici attraverso il loro Ente di gestione, che
è il Consorzio Acquedotto del Carso S.p.A., l'hanno chiesto in audizione con un documento che
avevano presentato allora. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito ora. Prego, Riccardi, si era prenotato prima. Prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io parlo non per l'Aula, ma per i verbali, come sempre, e non vorrei
neanche apparire come il Consigliere delegato al contrasto dei colleghi e amici del Movimento 5
Stelle. 
Anch'io ho visto quella trasmissione ieri sera, però, se è vero che nessuno si può permettere di dire ad
altri che fanno delle cose strumentali, demagogiche, propagande, o altro, dobbiamo metterci d'accordo
su una cosa: se questa norma interviene sulla definizione degli aspetti di natura tariffaria che
riguardano l'acqua. Perché se dentro questa norma c'è qualche cosa che regola la tariffa, allora io
propongo adesso di fermare i lavori dell'Aula, e siccome questo è un tema serio, importante, che ha
riguardato l'evoluzione della tariffa del 70 80 per cento non solo in questa Regione, e che – lo voglio
ricordare – con una posizione che non è, mi pare, così assimilabile alla tesi di coloro che sono
convintamente a favore di questa legge, o moderatamente, così, forse... non troppo convinti, però
credono di affrontare il problema. 
L'ha detto Luca Ciriani, quando Luca Ciriani nel suo intervento ha detto “siccome in questo Paese c'è
qualcuno che ha l'idea che quando ci sia una cosa pubblica quella cosa pubblica non la paga nessuno”.
L'ha detto Luca Ciriani, cioè non l'ha detto... con un'onestà, credo che gli si debba essere riconosciuta. 
Allora, noi, se vogliamo affrontare il tema della tariffa. Allora... a meno che io non abbia capito di che
cosa stiamo parlando, perché se io non ho capito di cosa stiamo parlando chiedo scusa già da adesso
delle stupidaggini che dico, e che spesso accadono in quest'Aula quando, bontà del Presidente, mi
viene data la parola. 
Se invece in questo provvedimento non si discute di tariffa, con tutte le dinamiche che conseguono
l'evoluzione nel tempo, il tema legato agli impianti, perché in quella trasmissione ieri sera, se ho capito
qualche cosa, e ripeto, non è scontato che io possa capire, è stata chiaramente detta una cosa: che il
valore del costo non è l'acqua, ma è tutto il sistema che gli sta intorno, cioè il sistema di depurazione,
il sistema delle reti, quelle cose lì. 
Lì c'era un Deputato del Movimento 5 Stelle, il quale, legittimamente, dice “noi peschiamo dalla
fiscalità generale, facciamo un grande fondo e paghiamo quegli investimenti lì”, che è una,
intendiamoci, posizione. 
Adesso, non voglio dire che ha ragione il PD, però... 
Però, su queste vicende, al di là delle diverse posizioni – l'ho detto anche in altre occasioni – io sono
dell'opinione che la vicenda della separazione al servizio pubblico tra il pubblico e il privato è una
cosa che noi raccontiamo per come ci comoda, perché il limite vero – e lo ripeto – non è quello di dire
che la prestazione del servizio pubblico deve essere garantita dalla gestione pubblica, anzi, molto
spesso se la gestione non è pubblica significa che il pubblico è nelle condizioni di esercitare le proprie
funzioni. 
E lo ripeto – lo ripeto –, quando io facevo l'Assessore ai Trasporti, e uno dei problemi miei era gestire
le concessioni del trasporto pubblico locale, andavo a Gorizia e il mio amico Gherghetta, che era
quello che doveva regolare le cose insieme a me, da Presidente della Provincia, era il titolare 100 per
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cento delle azioni della concessionaria che gestiva il servizio. 
Allora, qual è il tema vero? Il tema vero è che probabilmente la Pubblica Amministrazione non è oggi
attrezzata alla gestione di quei contratti. Questo è il nodo. 
Allora, vogliamo parlare delle regole, o vogliamo parlare...? Perché fa molto più comodo oggi dire
“siccome si è alzata a 80 per cento la tariffa, allora un domani questa tariffa diventerà 116...”, cioè
facciamo la polemica sulla tariffa. 
Allora, io sono pronto... noi siamo, come sempre, attrezzati a fare tutte le polemiche del mondo,
abbiamo tre lauree in questo. 
Allora, io sono pronto a fare la guerra su queste robe, dove ognuno dirà quello che deve dire, però
chiedo – e lo chiedo in particolare ai Relatori, qua, perché può darsi, insomma, che mi scappi qualche
cosa, oltre a non capire, scappa anche di perdere qualche pezzo che passa per strada –: noi regoliamo
la tariffa con questo provvedimento? Perché se noi non regoliamo la tariffa, allora significa che qui la
propaganda la fa qualcun altro. 
E, allora, se la propaganda la fa qualcun altro, poi quel qualcun altro non si deve offendere se qualcuno
lo accusa di fare la propaganda, pur prendendo le distanze dalle manifestazioni che sono fuori dai
Palazzi alla mattina, perché delle due l'una: sappiamo perfettamente come funzionano le cose, se io
domani voglio che sui giornali vada una cosa, so bene come farla andare. E' come quando si andava da
qualcuno e si sapeva chi si aveva davanti, e che cosa si faceva? Siccome quello davanti ti avrebbe
detto di no, dicevi il contrario, perché dicendo il contrario quello faceva quello che volevi tu. 
Allora, se in una materia così delicata, come giustamente ponete voi, questa è una materia delicata,
l'acqua è una questione delicata, seria, vogliamo fare la propaganda, facciamo propaganda, come la
facciamo sugli elettrodotti, come tutte queste cose qua, perché alla fine l'alternativa è questa... 
Io, a Terna, quando gestivamo queste robe qua a un certo punto dico: perché non chiudete per mezza
giornata questa roba? Chiudete il rubinetto mezza giornata, poi vediamo cosa succede. Perché le scelte
sono due: non si può urlare con la pancia piena e le cose che funzionano e sono garantite, e urlare
dicendo che gli strumenti che le garantiscono non vanno bene. Perché quando si dice che gli strumenti
che le garantiscono non vanno bene, per coerenza si sa che la conseguenza è altro, non è la fiscalità
generale, perché con la fiscalità generale non è che possiamo arrivare da tutte le parti, poi magari si
fanno dei provvedimenti per dire che la fiscalità generale è troppo alta e bisogna abbassarla, perché
delle due una. 
Allora, al di là del pistolotto, chiedo la cortesia ai Relatori: per cortesia, fate capire anche a uno come
me, che non capisce, se questo è un provvedimento che affronta il tema della tariffa. Perché se questo
non fosse... 
Allora, se è vero, scusa a tutti e sto zitto per l'intera giornata; se invece questo non è vero, allora, a me
piacerebbe che qualcuno si alzasse in piedi e dicesse, al di là delle convinzioni legittime che ha, che
questa è propaganda, che la loro è propaganda, per andare a dire in piazza che noi abbiamo approvato,
ci siamo astenuti, sostenuto, una legge che alzerà le tariffe e porterà via l'acqua ai cittadini. 
Io voglio capire non se siamo d'accordo, o non siamo d'accordo, se il provvedimento che stiamo
discutendo affronta queste cose. 
Mi piacerebbe anche assistere ad un contraddittorio nei termini dell'argomento, perché altrimenti la
propaganda la fanno altri e allora io parlo fino a stasera, a ogni articolo mi alzo e vi garantisco che su
quello... ci divertiamo fino a stasera. 
PRESIDENTE.: Bene. Credo che dobbiamo chiudere qui, perché alle 13.30 c'è una riunione dei
Capigruppo, alle 14.15 l'Ufficio di Presidenza, quindi dobbiamo chiudere qui, e riprendiamo alle

38 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



14.30.
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	Nello scorrere...
	Chiedo scusa, avevo...
	Allora ho sbagliato. 
	Va beh, è sbagliato...
	E' no. Le motivazioni...
	Sì, è un no. Solo...
	I temi citati con...
	Sì, quest'emendamento...
	Ah, sì, è una riformulazione...
	Sì, una precisazione...
	No. 
	No. 
	Sì, il 6.4 contiene...
	Basta. 
	Prima dell'espressione...
	Sì. Chiederei lo...
	Accantonamento...
	Siamo arrivati...
	Allora, l'8.4.....
	No, l'ho illustrato... 
	...però dopo dovrò...
	Sugli articoli.....
	Adesso. E dico...
	Con il parere farò...

	COLAUTTI, Relatore di minoranza.
	Mah, ritengo che...
	Esatto, sì. 
	Era per economia...
	E' il 2 bis 1? 
	Beh, sì, ma diciamo...
	No, faccio anche.....
	Sì, approfitto...
	Quest'emendamento...
	Siccome non posso...
	...se mi consente...
	Allora, siccome...
	No, non ho dato...
	Mah, voglio dire...
	Mah, francamente...
	Sì, l'emendamento...

	DAL ZOVO.
	Sì, con questo...
	Grazie. Mah, il...
	Lo presenta Bianchi. 
	Grazie, Presidente...
	Grazie. Il 6.20...
	Lo fa la Bianchi. 

	FRATTOLIN.
	Grazie, Presidente...
	Allora, per quanto...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Sì, sarò sintetica...
	Sì, grazie. Semplicemente...

	GABROVEC (Traduzione dell'intervento in lingua slovena).
	Grazie, Presidente...
	La modifica dell'8.9...

	GABROVEC.
	Allora, lo ritiro...
	Grazie. In quest'emendamento...
	Soltanto per comunicare...
	No, la proposta...
	Va bene. 

	LAURI, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...
	L'emendamento 2.7...
	2.1 no; 2.2 no...
	Sì, lo ritiro...
	Il parere è no...
	Per me è un no...
	Posso? Grazie. 
	No, brevissimamente...
	3.1 no, è anche...
	4.1 sì; 4.2 no...
	Sì, per comprare...
	E' l'unico posto...

	LIVA.
	Grazie, Presidente...
	Sì, grazie. Brevissimamente...
	Solo per dettarla...

	PRESIDENTE.
	Buongiorno. Per...
	Grazie. Allora...
	Bene, grazie. Andiamo...
	Bene, grazie. Quindi...
	Bene, grazie. Andiamo...
	1.5, sì, scusi...
	Bene, grazie. Andiamo...
	Grazie. Andiamo...
	Bene. Termina così...
	Va bene, grazie...
	Grazie. Andiamo...
	Grazie. Andiamo...
	La Giunta. 
	Va bene, andiamo...
	2.19... 
	...no, non ammesso. 
	Grazie. Frattolin...
	Grazie. Andiamo...
	Bene, grazie. Andiamo...
	Bene, grazie. Andiamo...
	Sì, lei ha 2.11.1...
	Perfetto. Allora.....
	Bene. Allora andiamo...
	Grazie. Ussai...
	Bene, grazie. Ci...
	Perfetto. 
	Ricordo che il 2.3 e 2.19 sono...
	Bene. Lauri. 
	Grazie. Boem. 
	Va bene. La Giunta. 
	Bene. Andiamo quindi...
	Va bene, grazie...
	No, no. 
	2.10.1. Sì, sì...
	Va bene. Allora...
	Grazie. Interventi...
	Colautti. 
	2 bis 1. 
	Fa anche l'intervento. 
	Grazie. Lauri. 
	Grazie. Boem. 
	Giunta. 
	Va bene. Pongo...
	Bene. Interventi...
	Altri? Non ci sono...
	Boem. Ah, no, deve...
	Faccia lei. 
	Relatore Lauri...
	Va bene. La Giunta. 
	Pongo in votazione...
	Bianchi, prego. 
	Bene, grazie. Sergo...
	Grazie. Andiamo...
	Va bene. Allora...
	Va bene. Boem. 
	Giunta. 
	Bene. Allora, andiamo...
	4.9.1, sì. 
	Grazie. Andiamo...
	Bene. Ricordo i...
	Grazie. Ziberna...
	Certo. 
	Certo, grazie...
	Grazie. C'è un...
	Grazie. Andiamo...
	Bene, grazie. Allora...
	Grazie. Andiamo...
	Grazie. Dal Zovo...
	Grazie. Completata...
	Altri? Non ci sono...
	Bene, grazie. Allora...
	Va bene, grazie...
	Bene, grazie. Andiamo...
	Giunta. 
	Bene. Ci sono delle...
	Bene. Ci sono altri...
	Grazie. Ci sono...
	Grazie. Lauri. 
	Bene, grazie. Boem. 
	Giunta. 
	Allora, andiamo...
	Grazie. Ci sono...
	Consigliere Marini...
	Boem. 
	Giunta. 
	Pongo in votazione...
	Grazie. 6.2, Sergo. 
	Ah, prego. 
	Va bene, 6.10...
	Le tariffe differenziate. 
	Bene. Prima di...
	Boem, 6.4. 
	No, è solo questo. 
	Grazie. Ziberna...
	Grazie per la sintesi...
	Grazie. Dal Zovo...
	Grazie per la sintesi...
	Grazie. Ussai...
	Prego, Revelant. 
	Bene. E' aperto...
	Gabrovec. 
	Ritira l'emendamento? 
	Sarebbe opportuno...
	Prego, Liva. 
	Va bene. Prego...
	Va bene, grazie...
	Ah, quindi anche... 
	...quindi anche...
	Passare al 7. Allora...
	Non ho capito...
	Grazie. Sergo...
	Va bene. 
	Abbiamo capito...
	Scusi, scusi, finiamo...
	Bene, grazie. Boem...
	No, no, no, adesso. 
	Sì. 
	Su questo articolo? 
	Ma può parlare...
	Allora nel dibattito...
	Va bene. Ziberna. 
	No, ma guardi che...
	Grazie. Gabrovec...
	Grazie. E' aperto...
	Bene. Credo che...

	REVELANT.
	Sì, grazie. In...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	SERGO, Relatore di minoranza.
	Sì, Presidente...
	Sì, quindi vado...
	Sono tutti nostri...
	Grazie, Presidente...
	2.19. 
	Non è ammissibile...
	Grazie, Presidente...
	Sì, favorevole...
	Grazie, Presidente...
	Sì, perfetto. Mah...
	4.1 no; 4.2 è nostro...
	Grazie, Presidente...
	...li presenterò...
	Perfetto, grazie...
	...l'annoso, esatto...
	Grazie, Presidente...
	Andando sulla media...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Si tratta di emendamenti...

	VITO, Assessore all'ambiente ed energia.
	Grazie, Presidente...
	Allora, sì all'1.6.1...
	2.1 no; 2.2 no...
	No. 
	No. 
	Anch'io ribadisco...
	4.1 sì; 4.2 no...
	No. 
	No. 

	ZIBERNA.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	E' analogo alla...
	8.8... ah, sì...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

