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PRESIDENTE (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Dichiaro
aperta la duecentoquindicesima seduta del Consiglio regionale. Informo che sono a disposizione dei
Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 213 e che, se non ci sono ricorsi,
riterremo approvato il verbale.
Iniziamo quindi, ovvero riprendiamo il lavoro con l'articolo 6. Articolo 6 quindi, che avevamo
rinviato, quindi continuiamo con l'articolo 8.
Allora, proseguiamo quindi con l'articolo 8. Se non ci sono... è aperta la discussione generale? Era già
aperta la discussione generale. Se non ci sono altri interventi, se non ci sono iscritti passiamo ai pareri
dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. Non c'è il Presidente Riccardi, che
aveva fatto una precisa domanda, quindi risponderò in seguito. Comunque, sugli emendamenti: 8.1 sì,
8.2 sì, 8.3 sì, 8.4 no, 8.5 sì, 8.6 sì, 8.7 ovviamente, è il nostro, sì, 8.8 sì e 8.9 sì.
Io non ne ho altri.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 8.1 no, 8.2 no, 8.3 no, 8.4 sì, 8.5 no, anche
perché voglio solo ricordare anche al collega Ziberna, anche se il tema è leggermente diverso, che c'è
anche l'emendamento, verrà presentato, perché i pareri vincolanti, insomma, diventano sicuramente la
fine dell'attività dell'Ausir, ma abbiamo previsto, sarà previsto anche un emendamento che prevede nel
biennio la validità dell'approvazione, insomma, da parte degli ATO delle attività permanenti, quindi ci
sarà un periodo nel quale, appunto, c'è la possibilità di far crescere la struttura.
No 8.6, 8.7 no, anche perché è chiaro che, come ho già detto ma lo ripeto, la questione della tariffa, al
di là che viene approvata, com'è noto, a livello nazionale, e mi pare evidente che è inutile continuare a
dire che gli aumenti sono praticati a livello locale, e il fatto di poter allineare nel tempo una tariffa
unica è una prospettiva sicuramente da perseguire, e proprio i bacini idrografici piccoli porterebbero a
delle disparità che abbiamo già vissuto, con zone dove l'acqua non veniva pagata, zone dove l'acqua è
pagata diversamente, creando una disparità anche fra cittadini, che ritengo sia ingiusta e scorretta.
Quindi penso che, pur sapendo di inserirci in un substrato storico, e quindi non si potrà cambiare da un
giorno all'altro, si potrà tener conto come si terrà conto sicuramente delle necessità legate all'ISEE e
alle difficoltà di alcune zone, ma il tema della tariffa unica è un obiettivo sicuramente da raggiungere,
anche perché grazie a questo, ed è l'ennesima volta che lo ripeto, si potranno fare gli investimenti. Ed è
bene quindi che i colleghi 5 Stelle lo dicano, come è stato detto ieri sera in trasmissione, che se
intendono fare gli investimenti attraverso la fiscalità generale, è bene dirlo, perché altrimenti
rimarremo tutta la legge a prenderci in giro, no? Perché è ovvio che da qualche parte i soldi devono
arrivare.
Oggi arrivano attraverso il sistema appunto tariffario, perché la fiscalità generale non è in grado di
sopportare. Perché devono anche decidere: fiscalità generale per il diritto di cittadinanza, fiscalità
generale per i..., fiscalità generale, fiscalità generale, bisognerebbe capire dove poi andiamo a perdere i
soldi, no? Perché bisogna essere seri. Quindi finché c'è la tariffa che paga gli investimenti, che paga la
gestione, la tariffa dev'essere possibilmente unica. Questo è un obiettivo che so che verrà fatto nel
tempo, con calma, ma è un obiettivo da fare.
8.5 quindi... 8.6 quindi... 7 no, 8.8 no, 8.9 all'Aula, 8.9 all'Aula.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.1 no, 8.2 no, 8.3 no, 8.4 sì, 8.5 no, 8.6 no, 8.7 no,
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8.8 no, 8.9 sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, come avevo annunciato prima, brevissime
considerazioni, anche se la pausa ha un po' smorzato probabilmente il tema anche dell'intervento,
scusate, del collega Sergo e del collega Riccardi.
Alla domanda di Riccardi: ma questa norma si occupa di tariffa? No, non si occupa di tariffa. È una
delle cose che sono in maniera assolutamente precluse nella, diciamo così, normazione da parte della
Regione. È competenza primaria dello Stato, che la esercita attraverso l'Autorità nazionale, che adesso
si chiama Aeegsi, quindi qui non parliamo di tariffa.
Se poi il tema è: ma le tariffe crescono o non crescono? Allora, non so i dati..., cioè so, ho capito che i
dati che ha preso il collega Sergo vengono da analisi di strutture private, Legambiente comunque è una
struttura privata, e i dati che abbiamo preso e che abbiamo, diciamo così, utilizzato per questa norma
sono dati pubblici: Istat, dati 2012. Quindi se è giusto o sbagliato, insomma, credo che l'Istat è l'istituto
nazionale che serve a questo.
Però, anche fossero sbagliati, c'è sicuramente un dato che non è sbagliato, purtroppo, e sono le
quantificazioni delle infrazioni europee che stanno arrivando all'Italia e quelle che stanno arrivando al
Friuli: al Friuli Venezia Giulia arriveranno sanzioni tra i 60 e i 70 milioni di euro all'anno se non ci
adeguiamo alle infrazioni che abbiamo in essere.
Come facciamo ad adeguarci a queste infrazioni? Facendo gli investimenti. Se noi facciamo gli
investimenti, questi sono pagati dalla tariffa, come è stato detto anche in precedenza. Sono cresciute a
Pordenone le tariffe? Sono cresciute a Gorizia le tariffe? Allora nel momento in cui tu fai gli
investimenti, questi sono coperti dalle tariffe, ed è chiaro che dove fa gli investimenti la tariffa cresce,
e noi in Friuli Venezia Giulia siamo ancora una Regione con tariffe sotto media nazionale o comunque
in media nazionale.
Abbiamo dei territori della nostra Regione che sono con tariffe più basse, ma son quelli che non fanno
gli investimenti. Se dovessi citare l'esperienza, per esempio, di Carniacque, è chiaro che Carniacque
potrebbe reggere tariffe più basse, se non fa gli investimenti. Sappiamo benissimo la negoziazione che
c'è stata su quel piano d'ambito, che è stato chiuso a 80 milioni di euro per non crescere la tariffa,
quando gli investimenti, sarebbero stati necessari almeno 150 milioni di euro.
Allora è scorretto dire che le tariffe crescono a prescindere, crescono se fai gli investimenti, perché
finora non sono stati fatti. Il pordenonese non è che ha tariffe alte, anzi è fra le tariffe, nella nostra
Regione, più basse, ma stanno iniziando a fare gli investimenti, è chiaro che dovranno essere coperte
queste.
Finché c'era fiscalità generale, fino alla legge Galli da noi, fino a un dieci anni fa, quella cosa lì non si
vedeva nella tariffa ma lo si vedeva nei costi complessivi di tutti i cittadini nella tassazione. Allora se
siamo passati, e io credo correttamente, alla copertura dei costi tramite tariffa, soltanto in quel
momento lì c'è stata una generalizzazione degli investimenti, mentre prima venivano fatti soltanto da
chi era più virtuoso, da chi era più attento. Abbiamo territori che hanno fatto la scelta di non investire,
quando c'era la copertura con la fiscalità generale, di non coprire il ciclo idrico integrato, ma di fare
piazze, strade, eccetera eccetera.
È un bene che siamo arrivati alla tariffa che copre gli investimenti, perché questo sta portando in tutto
il territorio nazionale, sicuramente regionale, a implementare il servizio.
Vado di corsa al parere: 8.1 no, 8.2 no, 8.3 no, 8.4 sì, 8.5 no, 8.6 no, 8.7 no, 8.8 no, 8.9, Gabrovec, sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
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VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: 8.1 no, 8.2 no, 8.3 no, 8.4 sì, 8.5 no, 8.6
no, 8.7 no, 8.8 no, 8.9 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Prima di mettere in votazione, nell'aprire la seduta duecentoquindicesima e
comunicandovi che sono a disposizione il processo verbale della 213, non ho comunicato che ha
chiesto congedo il consigliere Dipiazza – e il congedo è concesso per la seduta pomeridiana.
Quindi iniziamo la votazione degli emendamenti.
Pongo in votazione l'emendamento 8.1, Dal Zovo.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 8.2, Sergo.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 8.3, Frattolin.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 8.4. Boem.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 8.5, Ziberna.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 8.6. È aperta la votazione. Coraggio, c'è ancora qualcuno che deve votare? È
chiusa la votazione. Apparirebbe non approvato.
8.7, Sergo.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 8.8, Ziberna.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo infine l'emendamento 8.9, Gabrovec.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 8 come emendato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 8 bis.1. Bianchi, prego.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Qua è sempre in linea con i nostri amati principi di trasparenza,
aggiungiamo un articolo dove appunto si dice espressamente che questa costituenda Assemblea
regionale adotterà le modalità di lavoro e di principio per garantire la trasparenza e anche la massima
partecipazione di tutti gli attori e del pubblico nella definizione e nell'approvazione degli strumenti di
pianificazione, così come definito dalla convenzione fatta ad Aarhus e poi trasformata in legge
nazionale nel 2001.
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Se non ci sono interventi, la parola ai Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, favorevoli.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Motivo il mio no perché è legato al fatto...
Innanzitutto, va beh, c'è questo, chiamiamolo così, furore di buttar dentro tutte le questioni ambientali,
ma sappiamo ad esempio che appunto Aarhus è rivolto allo Stato e non alle Regioni, quindi anche qui
stiamo mettendo carne su carne. Richiami secondo me inutili, anche perché la Direttiva 2060 già
prevede le forme di partecipazione, quindi mi sembra assolutamente ridondante.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
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BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 8 bis.1, Bianche.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Articolo 9. Sergo per il 9.1.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. Presento anch'io il 9.2 dalla
collega Bianchi, così risparmiamo tempo prezioso tutti quanti.
Allora, qui ovviamente parliamo dei Revisore dei conti. C'è già stata una modifica in Commissione per
le modalità di scelta del Revisore dei conti dell'Autorità... dell'Assemblea regionale d'ambito, e noi
facciamo una specificazione ulteriore riprendendo esattamente quella che è la modalità di scelta dei
Revisori che già attuiamo per gli Enti locali con la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, quella
diciamo appena approvata l'anno scorso.
E quindi viene specificato ovviamente tutto l'iter, che dice di prendere il..., di scegliere il Revisore in
forma telematica, sappiamo ovviamente immagino tutti quanti quello che abbiamo già approvato, e
quindi diamo un po' più di trasparenza e anche di, diciamo così, vorrei dire meritocrazia, ma insomma,
anche se dovesse esserci, superando un po' quella che era la previsione iniziale della proposta di legge,
dove diceva che l'Assemblea regionale d'ambito su proposta del Presidente nomina un Revisore dei
conti.
Stessa cosa, sostanzialmente, prevede anche l'emendamento 9.2 della collega Bianchi, dove, ma qui
già interviene anche la maggioranza con il 9.3, qualora servisse faremo un subemendamento per
togliere la frase anche da qui, “su proposta del Presidente”, per fare in modo che sia proprio
l'Assemblea regionale a nominare questo Revisore. Che sia in carica tre anni, cosa che prima non era
prevista, e mi riferisco sempre al testo originale, ma poi è stato inserito, sì, diciamo nel testo uscito
dalla Commissione.
Quindi, sostanzialmente, con il 9.1 noi andiamo a specificare meglio e nel dettaglio il fatto che il
Revisore debba essere iscritto all'Albo regionale, quindi non può venire ovviamente chiunque, ma
anche la modalità dev'essere la stessa che avviene per gli Enti locali, ed essendo poi i Sindaci presenti
nella stessa Assemblea regionale, ci sembrava giusto che così fosse.
PRESIDENTE.: Boem, 9.3.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, con il 9.3 si prevede di togliere la previsione che
sia il Presidente a proporre il Revisore dei conti, lasciandolo quindi di competenza all'intera
Assemblea e non più solo al Presidente.
PRESIDENTE.: Bene, è aperto il dibattito. Ci sono interventi su questo articolo? Se non ci sono
interventi, i Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, ovviamente 9.1 e 9.1.2 favorevoli, 9.3 favorevoli.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sono favorevole al 9.3 perché è figlio del
dibattito che abbiamo svolto anche in Commissione IV e quindi recepisce, appunto, e mi pare sia una
risposta di democrazia alta, no, perché il fatto che venga approvato il revisore dall'Assemblea e
quant'altro, penso che più democratico di così non si possa, per cui andare a irrigidire il sistema
trasferendo il meccanismo degli Enti Locali dentro un'autorità, un Ente, una struttura che, diciamo,
Ente locale non è, mi sembra francamente un appesantimento, per cui no al 9.1 e no al 9.2.
PRESIDENTE.: Lauri.
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LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no, sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No, sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 9.1, Sergo.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 9.2, Bianchi.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 9.3, Boem.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 9 come emendato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 10. Abbiamo diversi emendamenti. Bianchi, 10.1, 10.3, 10.8 e 10.14. Li presenta tutti lei?
BIANCHI.: Grazie. Allora, Direttore generale. Allora, fondamentalmente quello che stiamo cercando
di fare con questi emendamenti è mettere dei requisiti che possano dare una garanzia di competenza e
di funzionalità a questo Ente, perché ce lo sentiamo ripetere di continuo è solo con questo nuovo
Ente, Agenzia o come volete definire, che potremo finalmente superare tutti i nostri problemi e rischi
di sanzioni perché ci sarà qualcuno che sarà in grado di governare l'andamento sia per quanto riguarda
il servizio idrico integrato che per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.
Ecco, se questo deve essere, bisognerà mettere dei paletti affinché chi in qualche modo dirige questo
nuovo “Ente di governo” abbia la capacità e la professionalità per farlo, e quindi inseriamo che nelle
varie caratteristiche debba avere almeno un'esperienza decennale in materia ambientale. Perché
decennale? Perché qua stiamo parlando appunto non di uno specifico argomento, stiamo parlando sia
del servizio idrico integrato che della gestione dei rifiuti, e devo dire che come materie mettiamo
insieme una gran bel numero di problematiche e, perché possa essere appunto fatta la direzione e il
lavoro fatto nel modo più efficace c'è bisogno di avere delle approfondite competenze per evitare di
disperdere e rendere non inutile, ma insomma, non è efficace un lavoro che dovrebbe appunto
risolvere i problemi che stiamo in qualche modo subendo in questo momento.
Per quanto riguarda gli altri, si tratta di soppressione di funzioni nell'elencazione che sono state
specificate nell'articolo.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti, 10.2.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, il limite decennale proposto dalla collega
Bianchi immagino rischierebbe di portare Direttori..., poi non si capisce se sommati oppure
consecutivi, per cui rischia di portare attualmente sessantaduenni forse a ricoprire quella carica lì,
perché dieci anni, capisco l'importanza, ma mi sembrano veramente tanti.
È vero, ed è uno dei punti che avevamo discusso in Commissione e l'emendamento l'avevo allora
presentato; la Commissione, il Presidente si era riservato un approfondimento, peraltro questa
questione del quinquennio era posta, se non vado errato, anche dal collega Riccardi. E quindi il mio
emendamento, appunto, coglie la necessità sicuramente di una, come dire, sufficiente conoscenza del
settore, ma lo tara su quello che normalmente avviene in generale, a cinque anni.
PRESIDENTE.: A posto? Ha finito? Dal Zovo, 10.4 e 10.9.
DAL ZOVO.: Sì, insomma, si commentano da soli, credo che anche i miei colleghi diranno la stessa
cosa.

6 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: Frattolin, 10.5 e 10.10.
FRATTOLIN.: Sono sempre soppressioni di funzioni, per cui si commentano da sé.
PRESIDENTE.: Sergo, 10.6 e 10.12.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, allora... Sì, sul 10.6, Presidente, per quanto riguarda
il Presidente, noi chiediamo..., scusi, il Direttore generale, noi chiediamo l'abrogazione della lettera d)
del secondo comma dell'articolo 10, perché? Perché noi diamo il potere al Direttore generale di
sottoscrivere le convenzioni con i soggetti gestori e affidatari dei servizi e i contratti attivi e passivi
con i terzi.
Come dicevo prima, facciamo questo, diamo, diciamo così, questa facoltà al Direttore e non
prevediamo nemmeno un passaggio in quelle che poi dovrebbero essere le Assemblee locali, almeno
su questi, su questi atti.
Allora, ovviamente ci sono già stati bocciati emendamenti che andavano verso questa direzione in
precedenza e quindi capisco che magari sopprimere qui questo comma potrebbe essere..., potrebbe
creare in qualche modo un vuoto, però quanto meno allora io faccio un subemendamento e chiedo,
invece della soppressione – vediamo se poi può essere accolto chiaramente anche dai proponenti –, se
si può aggiungere le parole “previo il parere delle Assemblee locali interessate”. Perché se dobbiamo,
appunto, fare in modo che ci siano queste convenzioni e questi contratti, fare almeno in modo che i
diretti interessati ne siano al corrente e quantomeno diano un loro parere su queste norme.
Ripeto, già stamattina avevamo chiesto che le deliberazioni, credo che fosse proprio dell'Assemblea,
almeno in qualche caso possano avere il supporto dei Sindaci e delle Assemblee locali. Qui
ovviamente si ripropone il problema perché appunto noi diciamo che il Direttore generale può
sottoscrivere queste convenzioni da solo e senza un mandato, senza un parere quanto meno dei
Sindaci. Il 10.12, diciamo, si illustra da sé, nel senso che comunque noi continuiamo a ribadire che se
ovviamente diamo la possibilità alla Regione di effettuare vigilanza e controllo su questo Ente, il fatto
che il Direttore debba rispondere a questi organi per noi è assodato e quindi, come si sente dire spesso
qui, e ridondante e quindi lo togliamo.
PRESIDENTE.: Bene, essendo il suo un emendamento soppressivo, vero, essendo ambedue
soppressivi, non si possono subemendarli in alcun modo. Se ne farà una ragione, immagino.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, tanto... Non so se può andar bene a loro, caso mai ci
sono più di quaranta emendamenti...
PRESIDENTE.: Forse stanno discutendo di questo, sa.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Troviamo il modo, però bisogna vedere se politicamente
poi viene accettato, quindi se c'è la volontà di farlo.
PRESIDENTE.: Verifichi lei. Ussai, 10.7, 10.11, 10.13.
USSAI.: Sì, grazie Presidente. Sì, questi emendamenti intervengono sempre sulla specificazione di
quelle che sono le funzioni del Direttore. Appunto sono tre emendamenti abrogativi e, come hanno
detto anche i miei colleghi prima, credo che si illustrino da sé. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, è aperta la discussione generale. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi,
vedo un Relatore che discute, uno prega.
Sergo, parere sugli emendamenti.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, mi manda a parlamentare, stavo
parlamentando.
PRESIDENTE.: Ho visto che non era convincente, a occhio!
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 10.1 ovviamente sì, 10.2, Colautti, sì, 10.3 sì,
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10.4 sì, 10.5 sì, 10.6, adesso vedremo l'esito delle audizioni, ma insomma, per noi rimane allora sì,
10.7 sì, il nostro, 10.8 sì. Vediamo se ce ne sono altri. 10.9 sì, 10.10 sì, 10.11 sì, 10.12 sì, 10.13 sì,
10.14 sì, erano tutti nostri. Okay.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì al 10.2, no a tutto il resto.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 10.1 no, 10.2 sì, 10.3 no, 10.4 no, 10.5 no,
10.6 no, 10.7 no, 10.8 no, 10.9 no, 10.10 no, 10... Insomma, tutti no fino alla fine dell'articolo 10.
PRESIDENTE.: Tutti no, tranne il 10.2.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Bravo.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Lauri. Spiego soltanto perché non è accoglibile
la proposta del collega Sergo.
Quegli atti che compie lì il Direttore sono atti che discendono dall'organismo di riferimento, cioè
dall'Autorità. “All'Assemblea leggo per esempio compete l'adozione di ogni...”, dov'è?
“L'Assemblea regionale d'ambito svolge (...) funzioni, fra cui: definizione dell'organizzazione, nonché
la scelta della forma di affidamento nel rispetto...”, eccetera eccetera. Da quello lì discende..., “previo
parere vincolante delle Assemblee locali”, c'è scritto. Da quello lì discende l'atto che firma il Direttore,
no? Sarebbe un looping sennò, ogni volta... un loop, non un looping: ogni volta dovresti tornare a
ridare il parere perché, eccetera eccetera. Discende da una...
Quindi i pareri come Lauri.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: 10.2 sì e gli altri no.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 10.1, Bianchi.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 10.2, Colautti.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 10.3.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Non approvato.
10.4, è aperta la votazione. Chiudo la votazione. Non approvato.
10.5, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
10.6, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato. Non dispererò ancora!
10.7. È chiusa la votazione. Non approvato.
10.8, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
10.9, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Respinto.
10.10, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
10.11, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
10.12, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
10.13, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
10.14, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'articolo 10 come emendato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 11 non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato.
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Articolo 12. Bianchi e altre hanno l'emendamento 12.0.1. Lo illustra la Consigliera Bianchi?
BIANCHI.: Beh, questo è un altro di quelli che ci stanno a cuore, per cui inseriamo nell'emendamento
del proponente Boem che questo Regolamento delle modalità di distribuzione delle risorse che
presenta la Giunta venga sottoposto al parere della Commissione consiliare competente.
PRESIDENTE.: 12.1, Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, questo emendamento, diciamo così, suggerito e
concordato con la Ragioneria generale della Regione, precisa le dinamiche contabili rispetto alle
risorse già stanziate e da stanziare.
PRESIDENTE.: Sergo, 12.2.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Qui, Presidente, riscriviamo di fatto il comma 7, lo
andiamo a sostituire così come era stato approvato in Commissione: là dove si prevede che l'AUSIR
trasmette alla Regione tutti i dati richiesti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 12, noi
chiediamo che invece l'AUSIR trasmetta direttamente alla Regione tutti i dati.
È chiaro che, nel momento in cui l'AUSIR dovesse dotarsi di un Albo pretorio, dovesse già avere tutti i
dati trasmessi online eccetera eccetera, non servirebbe né il nostro emendamento, ma neanche
l'emendamento di cui all'articolo 7. Quindi con il nostro facciamo sì che siano tutti, ovviamente, i dati
vengano trasmessi direttamente alla Regione per permettere all'organo di vigilanza e controllo di
espletare le proprie funzioni.
PRESIDENTE.: Bene, è aperto il dibattito. Revelant.
REVELANT.: Sì, grazie. Beh, questo è uno delle... Diciamo che già in Commissione avevamo fatto
una discussione per le fasce B e C e questo nuovo articolo... L'articolo 12 è quello delle fasce B e C,
no? Chiedo scusa.
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Consigliere Revelant, doveva intervenire o no?
REVELANT.: Al comma 5...
PRESIDENTE.: Prego, Revelant.
REVELANT.: Articolo 12, comma 5, alla lettera b) c'è l'introduzione, diciamo, delle fasce della Carta
Famiglia, se non erro, no? Allora questa è già una modifica rispetto a quelle che sono..., quello che è
avvenuto in passato, tant'è che nel 2008, se non erro, la Regione ha stanziato circa 328.000 euro da
destinare alle fasce B e C in zona montana, in maniera uniforme, distribuita su tutte queste aree, per
abbattere le tariffe.
La scelta di introdurre due fasce legate alla Carta Famiglia in particolare fa sì che non ci sia una
distribuzione di circa 5 6 euro a famiglia, così come è accaduto in precedenza, ma rende magari a
parità di risorse molto più significativo l'aiuto che si va a dare alle famiglie più bisognose.
Faccio una riflessione ed invito il consigliere Boem, in quanto Relatore di maggioranza su questo,
assieme al collega Lauri, a fare una verifica di quelle che sono le effettive Carte Famiglie attivate,
perché mi pare assai strano che i Comuni come Dogna o Drenchia, per citarne due, non ci sia
nemmeno una Carta Famiglia attiva, quindi significa che questo strumento forse va verificato,
verificata la sua funzionalità, semplificata dove è necessaria, per far sì che, insomma, tutti i cittadini
veramente bisognosi possano usufruire di questo strumento per la riduzione delle tariffe.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri? Se non ci sono altri interventi, parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì al 12.0.1, astenuti al 12.1, sì al 12.2. E basta.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 12.1 no, 12.0.1, Bianchi, no, 12.1 sì, 12.1.1 no, 12.2
no.
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PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.1 sì, 12.0.1 no e 12.2 no.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Lauri.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Come Lauri.
PRESIDENTE.: La Giunta come Lauri.
Votiamo l'emendamento 12.0.1, Bianchi.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 12.1, Boem.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 12.2, Sergo.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Pongo in votazione l'articolo 12 come modificato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento aggiuntivo 12 bis.1, Bianchi. Prego.
BIANCHI.: Allora, in tema di controllo e vigilanza della Regione per quanto riguarda l'operatività di
questo Ente. Allora, poi nel corso dello svolgimento è stato un po' chiarito, però veniva chiamata
Agenzia, viene chiamato Ente. Rimanendo all'impianto originale, che era definita Agenzia, allora,
essendo Agenzia, ci sembrava che mancassero alcuni atti, alcune procedure, come per altre Agenzie
regionali, per cui abbiamo introdotto gli atti e le cose che devono essere sottoposte al controllo
preventivo in capo alla Regione.
PRESIDENTE.: Se non ci sono interventi, parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, favorevole.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Norma che sottrae competenze ad altri Enti deputati
a questi controlli, quindi no.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento aggiuntivo 12 bis.1, Bianchi ed altri.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non è approvato.
Articolo 13. Frattolin, 13.1.
FRATTOLIN.: Sì, grazie Presidente. Allora, stiamo parlando dei Piani d'ambito e, nello specifico, del
modello gestionale e organizzativo del servizio, che deve..., noi con questo emendamento
aggiungiamo che deve tener conto delle peculiarità locali dei territori. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Il 13.2, Colautti, è identico al 13.1, più o meno. Vuole illustrarlo, aggiungere
qualcosa?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, solo mi preoccupo di aver fatto un
emendamento simile al Movimento 5 Stelle, quindi sono un po' preoccupato, ma fa piacere.
Volevo solo precisare questo: che in realtà così come formulato, diversamente da proposte che
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giravano, io penso potrebbe essere accettato perché valorizza in termini... Non va, come dire, in
qualche misura ad appesantire quelli che sono i Regolamenti comunali, si ferma appunto solo a una
petizione di principio, quindi che credo stia dentro la valutazione, perché non è che l'ambito regionale
non tiene conto delle peculiarità.
Quindi non cambia niente, però, insomma, mi sembrava opportuno qui segnalarlo e indicarlo,
insomma.
PRESIDENTE.: 13.3, Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, è un emendamento che in qualche maniera valuta
situazioni già definite. Ci poteva essere preoccupazione, anche se già indicato sostanzialmente in altre
parti della norma, che coloro che avevano Piani d'ambito vigenti e che avessero ottenuto il
finanziamento delle banche potessero, come dire, con l'approvazione della norma ottenere qualche
aspetto non positivo.
Questo emendamento in qualche maniera garantisce un tanto, cioè garantisce che non accada, cioè che
ci sia una salvaguardia, sostanzialmente, dei Piani d'ambito già bancati, che non possono essere
modificati, e quindi di fatto riproporre tutto l'iter di finanziamento delle banche, che magari nel
frattempo possono avere delle condizioni cambiate.
Se posso dirlo esplicitamente, questo tutela in maniera particolare il Piano d'ambito dell'ambito
goriziano, che è il primo che è stato sottoscritto e anche bancato, a condizioni sicuramente interessanti,
che non vanno sicuramente messe in difficoltà.
PRESIDENTE.: Bene, è aperto il dibattito. Non ci sono iscritti. Parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì all'emendamento 13.1, sì all'emendamento 13.2 e
astenuti al 13.3.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri. Lauri però non c'è. Lo diamo per acquisito.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 13.1 no, 13.2 no, 13.3 sì.
PRESIDENTE.: Gli emendamenti 13.1 e 2 verranno comunque votati assieme perché sono identici,
per forze di cose. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No e sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 13.1 e 13.2 a firma Frattolin più Colautti.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non è approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 13.3, Boem.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 13 come emendato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 14 non ha emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato.
Articolo 15. Un emendamento di Sergo ed altri. Prego, Consigliere.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Qui, per riprendere la discussione che
c'era stata in Commissione anche su questo articolo, ovviamente lì chiedevamo se questo piano
operativo per la crisi idropotabile che viene predisposto dall'AUSIR riguardasse solo determinati casi
o potesse riguardare anche emergenze dovute al fatto che fosse, magari, o non fosse stata fatta una
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manutenzione su una infrastruttura o ci fossero problemi legati comunque o agli acquedotti o, appunto,
alle infrastrutture del servizio idrico.
Ci è stato risposto di no e che il piano, ovviamente, riguarda solo casi in cui venga dichiarato lo stato
di emergenza idropotabile conseguente a calamità naturali, e allora noi abbiamo preso alla lettera
questa indicazione e abbiamo inserito proprio le parole “conseguenti a calamità naturali” per indicare
che non possiamo prevedere che venga fatto un piano che preveda che il piano d'ambito non funzioni.
Secondo noi è un controsenso, perché dimostrerebbe che tutto quello che stiamo dicendo qui sulle
opere necessarie, sugli interventi necessari, sul fatto che devono essere finanziati eccetera eccetera, poi
ci porta a costruire o ad andare a fare dei lavori che magari possono essere meno utili di altri perché
vengono decisi lontani dai territori dove invece ci possono essere delle vere problematicità, e quindi
verrebbe dimostrato di fatto l'insussistenza un po' di tutto quello che si sta dicendo quest'oggi.
Noi allora abbiamo accolto, ovviamente, favorevolmente l'indicazione che qui stiamo parlando solo di
stati di emergenza conseguenti a calamità naturali e l'abbiamo messo nero su bianco.
PRESIDENTE.: Bene, è aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Parere di Relatori. Sergo è
favorevole. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, perché è chiaro che fra il livello della
inadempienza del gestore o della distanza del territorio alla calamità naturale ci sono in mezzo altre
situazioni, quindi non possiamo immaginare di legare la crisi idropotabile alla calamità naturale. I casi
possono essere diversi e non sono addebitabili alla incapacità del gestore, quindi no.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. Faccio un esempio: se si inquina una falda per
uno sversamento di qualche natura, non è una calamità naturale ma la crisi idropotabile dev'essere
dichiarata.
PRESIDENTE.: Giunta. La Giunta no.
Votiamo l'emendamento 15.1, Sergo.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'articolo 15. È aperta la votazione. È chiusa... 15, articolo 15. È chiusa la votazione.
Approvato.
Passiamo all'articolo 16. Presenta diversi emendamenti. Bianchi, 16.1, 16.2 e 16.2.1.
BIANCHI.: Allora, uno degli argomenti che avevo portato in discussione generale era che, sempre
inquadrando nell'ambito regionale e nazionale di quanto comunque sta contornando questo argomento,
il fatto che, nonostante qui si intenda supportare, favorire, proteggere la gestione pubblica dell'acqua,
altrove si tende invece a mettere un po' di paletti. Per cui nei vari decreti a livello nazionale, ogni volta
che si deve affidare o si può o si vuole affidare in house, vengono richiesti delle documentazioni più
particolari, maggiormente impegnative.
Allora in questo senso, in questo articolo dove appunto si è detto che si cerca di fare il massimo
possibile, nei limiti della nostra competenza, per in qualche modo far sentire il desiderio di gestione
pubblica, allora in questo articolo si sottolinea che gli Enti possono affidare anche in house, previo
però appunto una serie di documentazioni, idoneità e cose del genere.
Quindi, per rendere un pochino più semplice questa scelta e meno complessa, allora noi prevediamo di
sopprimere queste parole.
Dopodiché è stato già affrontato, ed era un argomento che mi sta particolarmente a cuore, è stato
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affrontato già nell'articolo 6, che però è stato sospeso. Allora come mi è stato detto, appunto, in questo
articolo 16 si mettono alcuni desiderata, cercando di rimanere nei limiti della norma nazionale,
richiamando cose che sono già appunto scritte nella norma nazionale, allora secondo me questo è il
posto giusto dove anche richiamare normativa nazionale già esistente dove vengono fatte salve alcune
gestioni in forma autonoma, ben descritte nella norma nazionale che qui richiamo, e appunto è un
semplice richiamo in modo che sia ben chiaro di che cosa stiamo parlando.
Per quanto riguarda il 16.1, è un emendamento ad un..., emendamento che non trovo. Un attimino. Che
è un emendamento appunto aggiuntivo, dove aggiungiamo più che altro le possibilità..., dove
sostituiamo le possibilità di deroga con la parola “disposizioni”, e non sto a leggervi tutta la nota, ma è
stato abbondantemente spiegato e quindi lo do come per letto.
PRESIDENTE.: Boem, 16.1.1.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, viene aggiunto, rispetto alla terminologia prevista
al comma 3 della normativa nazionale, aggiunto anche “e comunitaria”.
Dopo do il parere? Dopo.
PRESIDENTE.: No no, dopo, dopo, sennò ce lo dimentichiamo. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, allora, il mio emendamento di fatto è assorbito
dall'emendamento Boem, se non vado errato, e quindi di fatto lo ritiro, insomma, o comunque...
Approfitto quindi semplicemente per alcune osservazioni rispetto, e quindi do anche il parere agli
emendamenti, che sono emendamenti che io apprezzo, il 16.1, che però, voglio dire, proprio per come
è stato pensato e immaginato l'articolo, credo che non raggiunga l'obiettivo che si propone, così come
formulato.
In realtà il fatto che l'AUSIR debba tener conto dell'idoneità tecnica economica del gestore affidatario
è importante, soprattutto nel caso in cui siamo in presenza anche, in uno stesso ambito, di più gestori,
no? Peraltro già la legge oggi prevede, nazionale, poi potrà essere modificata o meno, che il gestore
prevalente a scadenza di concessione assorbe gli altri.
Quindi, francamente, trovo invece che sia una garanzia questa previsione, dal punto di vista dell'analisi
proprio di quegli elementi necessari per garantire poi l'equilibrio. Quindi, francamente, sì, ritengo,
insomma, che vada in controtendenza rispetto all'obiettivo che immagino si proponga.
Per quanto riguarda invece l'emendamento..., a parte appunto che qui abbiamo sospeso il 6, e quindi
del problema della gestione in economia, sul quale non voglio dilungarmi, io non sono contrario al
tema della gestione in economia, soprattutto nei casi chiamiamoli limite, legati ai temi che sappiamo
della qualità dell'acqua, della particolarità delle fonti, dei micro Comuni di montagna. Lo abbiamo
anche apprezzato nell'incontro convocato con i Sindaci variamente dispiegati e contrari alla norma,
anzi che avevano chiesto..., ed è stato bizzarro, no, perché il Sindaco di Cercivento, adesso non
ricordo, di Cercivento forse, ha detto: lasciateci l'acqua e tenete le fognature. È simpaticissimo, no?
Cioè la dice lunga, no? Quindi, voglio dire, siccome lo sforzo nell'articolo 6 è stato fatto, comunque
per quella che è la nostra competenza anche qui, perché la gestione in economia anche qui è tema
nazionale, però io non sono contrario, io personalmente non sono contrario all'idea che proprio nella
differenziazione, anche da questo punto di vista si trovino forme in cui situazioni molto particolari
possono ovviamente avere una valenza diversa: se uno ha certo abitanti, ha le fonti, benissimo, però
c'è sempre il tema che ahimè, ahimè, se non troviamo un sistema diverso, c'è un sistema tariffario che
parla di servizio indico integrato. Questo è il punto.
Quindi mi pare che lo sforzo nell'articolo 6 c'è, quindi questo emendamento mi vede contrario, quindi
no.
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PRESIDENTE.: Lauri per il 16.3 e 16.4.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 16.3 è la cosiddetta clausola sociale per i
lavoratori nelle ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 16, che riguardano appunto l'aggregazione delle
gestioni mediante operazioni societarie, comprese fusioni, acquisizioni o conferimenti fra società.
Praticamente questo articolo, che abbiamo costruito anche in un rapporto con la Giunta e le
organizzazioni sindacali, sostanzialmente in questa fattispecie trasferisce sull'azienda, diciamo così,
subentrante, le condizioni contrattuali che i lavoratori mantenevano, diciamo così, col contratto
precedente.
Poi, per quanto riguarda l'altro emendamento, lo presenta il consigliere Pustetto.
PRESIDENTE.: Prego, Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Questo emendamento è molto semplice, praticamente si vuole
favorire il fatto che l'AUSIR o gli Enti locali favoriscano e incentivino l'istituzione di Enti gestori di
diritto pubblico a partire dai gestori esistenti.
Perché abbiamo sentito questa necessità? Vedete, nel 2011 c'è stato il referendum, in cui 26 milioni di
italiani hanno dato una chiara linea a tutto, diciamo, il Parlamento, e solo un anno dopo, solo un anno
dopo il Parlamento ha legiferato in maniera contraria, tanto che è dovuta intervenire la Corte
costituzionale a, diciamo, abrogare quella legge, che era esattamente l'opposto di quello che il
referendum aveva proposto.
Adesso c'era un PDL a prima firma Daga nel quale si proponeva appunto, all'articolo 6, comma 2, che
dice che la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate, ma la
parte clou è “e possono essere affidate esclusivamente a Enti di diritto pubblico”. Bene, questo articolo
è stato abrogato, in Commissione è stato superato.
Allora è chiaro che la linea perseguita a livello nazionale è diversa da quello che il referendum voleva
proporre, e siccome la Regione, purtroppo, non è come la Provincia autonoma del Trentino Alto
Adige, in cui abbiamo una potestà primaria decisionale sull'acqua, noi dipendiamo da quello che è il
livello nazionale.
Allora noi sapeva benissimo che le regole comunitarie hanno dei vincoli e degli obblighi, ma qui la
formulazione, che è stata “favoriscono e incentivano”, non è cogente, è semplicemente un indirizzo
politico che secondo me va dato per dire che prioritariamente noi siamo a favore della gestione
pubblica dell'acqua.
Ora, è vero che in teoria il comando spetta ai Comuni e quindi dovrebbero, proprio noi sappiamo che
molto spesso sirene o grossi incentivi finanziari hanno tradito questa fiducia. Io ho citato e l'altro
giorno sono stato corretto sulla percentuale, quindi stavolta la citerò bene che appunto a Trieste il
Sindaco uscente aveva garantito il 515 e poi nell'arco di due anni ha cambiato idea ed è sceso al 34.
Dico bene questa volta? Avevo detto 31, mi correggo. Questo, ecco, la dice lunga sul come decisioni
politiche possono essere prese e modificate.
Allora, vedete, è vero, tutto può essere impugnato; molto spesso, soprattutto alcuni esponenti
dell'opposizione, hanno rivendicato l'idea di impugnare, di forzare, di prendere una direzione perché
questo aveva un significato politico. Recentemente l'abbiamo fatto anche noi sulle festività: anche lì
abbiamo fatto delle scelte politiche, con il rischio che vengano impugnate.
Con il rischio di essere impugnate.
Allora io non credo che sia impugnata una norma del genere. Mi è stato sollevato questo dubbio, io lo
registro e continuo a dire che politicamente una scelta vada fatta e ribadire, proprio per i chiari di luna
che si vedono in tutta..., diciamo a livello nazionale, ribadire qual è la posizione che la Regione
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intende assumere.
Quindi questo è chiaramente un emendamento diciamo che indirizza, che indica una via sulla quale
credo tutti siamo d'accordo a parole, ma credo che metterlo in legge potrebbe essere una cosa più
stringente, più cogente e soprattutto vincolante per la Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, illustrati gli emendamenti, è aperto il dibattito. Non ci sono interventi? Se non
ci sono interventi, i Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 16.1.1 astenuti, 16.1.2 astenuti, 16.1 sì, 16.2.1 sì, 16.2 sì,
16.3 sì, 16.4 sì. Basta.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, 16.1 no, 16.1.1 sì, perché era
identico al mio e quindi viene assorbito, 16.2 no, 16.2.1 mi pare uguale al 16.3, Lauri, su cui siamo
d'accordo, è la clausola sociale, e l'emendamento 16.4, illustrato da Pustetto, all'Aula.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 16.1, scusate ma ho perso i miei appunti, il
16.1 no, il 16.1.1 sì, il 16.2 è stato assorbito, il 16.2 no. Il 16.2.1 dovrebbe andar bene, chiedo su
questo anche il conforto alla Giunta, insomma forse c'era qualcosa... Mi rimetto alla Giunta sul 16.2.1.
Il 16.3 sì, il 16.4, io penso che..., è chiaro lo scopo di questo emendamento ed è chiaro anche il fatto
che..., quindi è quello di porre una questione politica su una scelta che, purtroppo, non spetta alla
Regione Friuli Venezia Giulia in questo momento, ma spetta al Governo. Abbiamo voluto porlo, come
avete visto, a firma lunga, perché è un tema che è condiviso da diverse forze della maggioranza. Io
credo che faremmo però un errore se inserissimo in questa norma degli elementi che la rendessero
impugnabile allo stesso modo in cui è avvenuto in Sicilia e in Liguria, dove una previsione analoga è
stata fissata e ha comportato l'impugnativa da parte del Governo.
Quindi penso che sia utile ritirare questo emendamento e credo che su questo, anche da chi mi seguirà,
ci sarà la condivisione di un impegno politico di un atto da fare in questo Consiglio regionale per
assumere una posizione forte su questo argomento nei confronti del Parlamento e del Governo
nazionale.
PRESIDENTE.: Allora è stata richiesta... Prima di dare la parola per i pareri, dia il parere l'Assessore
allora, prima.
Boem, mi scusi. No, mi chiedevo soltanto chi lo ritira, considerato che il primo firmatario è Lauri,
appunto. Comunque è forse solo un mio dubbio.
Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, nel senso che ha fatto un ragionamento di tipo
politico e il tipo di richiesta probabilmente, sì, si capirà dal mio intervento.
Ci sono due temi, è un articolo diciamo assolutamente non cuore di questa norma, ma che pone i temi
su cui c'è stato il dibattito in questi giorni, in queste settimane, per alcuni anche strumentale.
Il primo. Rispetto all'emendamento 16.1, rileggo perché l'abbiamo letto assieme in Commissione, forse
anche negli incontri informali: l'articolo com'è formulato prevede che, una volta fatta la scelta, comma
2 dell'articolo 16, “l'Ausir può affidare il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei
rifiuti a società interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti”.
Punto. Una volta che ha fatto quella scelta, in tale ipotesi cioè quando ha già fatto la scelta
l'individuazione del gestore in house dev'essere motivata da una previa analisi dell'AUSIR eccetera
eccetera. Un po' il tema che diceva prima Colautti: abbiamo diverse situazioni in cui abbiamo più
soggetti in house; nel momento in cui tu devi andare ad un unico soggetto ci deve essere una
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valutazione rispetto a questi.
A Udine, per esempio, nell'acqua è stato fatto alcuni mesi fa, forse era più semplice per le dimensioni
delle società in gioco, ma questo tipo di analisi è stata fatta.
L'altro tema sicuramente centrale e che è anche nel dibattito alla Camera in questo momento, in
Commissione alla Camera e che si sposterà sicuramente all'Aula, è il tema dell'in house. Il testo per
come è uscito, per come è uscito, date le condizioni che abbiamo di tipo normativo europeo e
nazionale, è sicuramente un testo coraggioso, nel senso che mette una previsione di prevalenza rispetto
all'in house. Rispetto alle condizioni degli ultimi anni è una previsione sicuramente coraggiosa che la
maggioranza di Governo ha previsto. Noi non abbiamo nessuna tipologia, nessuna possibilità di scelta,
perché è una competenza statale che discende dalle norme europee.
Detto questo, il tema politico c'è e io non mi sottraggo rispetto a questo tema; tra l'altro quel po' di
storia che ho ha fatto sì che dove mi è capitato di avere competenze e di prendere decisioni
amministrative, ho lavorato perché ci fosse il rafforzamento delle società in house in acqua, ma anche
nei rifiuti per quanto mi riguarda c'è stato questo tipo di scelta, e ho operato perché questo accada, e
ritengo che questo possa essere un'indicazione forte che anche la nostra Regione può dare al Governo
nazionale.
Per cui, secondo me, è un percorso tipo la legge voto che suggeriva il collega Lauri è un percorso
politicamente valido, che non travalica le nostre competenze, perché se noi andassimo a dire ciò che è
scritto qua è sicuramente impugnabile, come lo è stato per la Sicilia. Vi invito a leggere le motivazioni
dell'impugnativa di quella legge là, trovate anche tanti pezzi degli emendamenti vostri, proprio
fotocopia, scritti lì dentro.
Ecco, per cui sicuramente è un tema che, secondo me, la nostra Regione può assumersi come
riflessione politica e accompagnare. Per cui chiedo ai colleghi Pustetto e Lauri di ritirare
l'emendamento perché sarebbe, diciamo così, eccederebbe le nostre competenze, e ci dobbiamo
impegnare tutti a lavorare per un percorso reale, fattivo, perché quel tipo di apertura che c'è stata a
livello nazionale venga confermata.
PRESIDENTE.: I pareri, sì. Prego, Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Al 16: 16.1 no, 16.1.1 sì, 16.2 no, 16.2.1 no, perché
c'è la clausola sociale invece di Lauri, che è il 16.3, che supera quella. Del 16.4 chiedo il ritiro.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, 16.1 no, 16.1.1 sì, 16.2 no, 16.2.1
no, 16.3 sì e sul 16.4 anch'io, insomma, auspico il ritiro.
PRESIDENTE.: Bene, allora considerato che è un emendamento, il 16.4, a firma plurima, se non
sbaglio dovrebbero essere... Il primo firmatario è d'accordo con tutti gli altri a non mantenerlo,
naturalmente. Lauri, vuole aggiungere qualcosa?
Lauri sarebbe d'accordo a ritirarlo. C'è qualcuno contrario al ritiro dell'emendamento 16.4, tra i
firmatari?
Bene, quindi mi confermano che possono farlo proprio i Consiglieri 5 Stelle.
Bene, non essendoci novità pongo in votazione innanzitutto l'emendamento 16.1, Bianchi.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 16.1.1, Boem.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
L'emendamento 16.1.2, Colautti, è ritirato.
Votiamo l'emendamento 16.2, Bianchi.

16 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 16.2.1, Bianchi.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Emendamento 16.3, Lauri Boem.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Emendamento 16.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non è approvato.
Votiamo l'articolo 16 come emendato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento aggiuntivo 16 bis.1, Bianchi. È aperta la votazione... Prego, l'illustrazione.
BIANCHI.: Allora, questo era il nostro intervento per in qualche modo promuovere degli studi
sull'utilizzo della risorsa. Siccome è stato in qualche modo recepito in un articolo precedente con una
promozione della ricerca e degli studi, allora lo ritiro.
PRESIDENTE.: Bene, grazie quindi il 16 bis.1 è ritirato.
Per cui andiamo all'articolo 17, emendamento Gabrovec, 17.1.
GABROVEC.: Grazie, Presidente. Si tratta di un emendamento aggiuntivo, 17 comma 1, quindi ne
abbiamo già parlato in parte ed è già stato accolto nei primi articoli. Di fatto introduce la possibilità
quindi di inserire, ovvero di tener conto dei principi contenuti nelle norme comunitarie delle lingue di
tutte le minoranze linguistiche, non soltanto slovena, di tutte quelle che sono previste dai principi
contenuti nelle norme comunitarie, nazionali, regionali, non sono previste negli Statuti comunali.
Non aggiungerei altro, ne abbiamo parlato già precedentemente, ma credo che ci sia sufficiente
consenso perché venga approvato.
PRESIDENTE.: Emendamento 17.2, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Lo ritiro.
PRESIDENTE.: Va bene, ritirato.
17.0.1, Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, forse c'è un riferimento errato “modifiche
dell'emendamento 17.1”, in realtà credo modifichi il 17.2, che era quello di Colautti adesso.
PRESIDENTE.: Beh, se ce lo dice così...
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mi pare di sì, cioè lo sto vedendo adesso che il
riferimento 17.1 in realtà...
PRESIDENTE.: Sì, difatti è stato numerato come 17.0.1 proprio per quello.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si, no, no... Credo faccia riferimento, però, all'ex
17.2. No, è giusto così, basta, allora ho sbagliato, via!
Va bene, avete ragione. Qui si prevede che l'Ausir nell'elaborazione dei Piani d'ambito ha facoltà di
svolgere audizioni con i gestori dei servizi per acquisire elementi conoscitivi. Era anche una delle,
diciamo così, delle richieste che erano girate in questi giorni, anche di preoccupazione da parte di
alcuni gestori.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, sono stati illustrati i due emendamenti, chiaramente il 17.0.1 è un
subemendamento del 17.1, quindi lo porremo in votazione prima del 17.1.
Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 17.0.1 astenuti, 17.1 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Doppio sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
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LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì e sì.
PRESIDENTE.: Boem l'ha presentato uno, e l'altro?
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come detto prima, è la giusta collocazione della
capacità di autonomia.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta?
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì e sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione l'emendamento 17.0.1.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
17.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 17 come modificato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 18. Emendamento 18.1, Bianchi.
BIANCHI.: Allora, contrariamente a quanto potrebbe apparire solo leggendo l'emendamento, non
vogliamo togliere l'operatività ai presidi territoriali, ma vorremmo estendere la loro funzione. Ovvero
viene sì garantito che esistono dei presidi territoriali operativi in modo da garantire, diciamo, le
funzionalità di assistenza e riparazione, intervento nel più breve tempo possibile, ma quello che
secondo noi va garantito anche sono quelle forme di assistenza tecnico amministrativa anche per le
eventuali pratiche. Per cui secondo noi i presidi territoriali, soprattutto nelle zone in qualche modo più
lontane dal centro operativo, è necessario che siano mantenute per tutte le funzioni, comprese quelle
amministrative.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo al 18.2, Gabrovec.
GABROVEC.: Emendamento del quale abbiamo già parlato in altri passaggi, quindi sarò molto
breve. Prevede che nei territori montani, ovvero territori soggetti a particolari situazioni, sia 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 ed alle relative risorse idriche,
nonché per assicurarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione.
È a mio modo di vedere la faccio molto breve un'opportunità che lascia la porta aperta a soluzioni
particolari per la montagna e per il Carso, ovvero per il Carso e soprattutto per la montagna qualora se
ne ravvisasse l'esigenza. È un emendamento che, secondo me, non collide con quanto previsto
dall'articolo 147 della legge 152/2006 e quindi io ritengo che possa, qualora approvato, arricchire
l'impianto della legge e renderla soprattutto più elastica e rivolta alla soluzione di situazioni
particolari, che nella nostra Regione certamente non mancano.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi al 18.3, Sergo e altri.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, ma un po' è sempre il solito
emendamento. Siccome prima non ho risposto alla fatidica domanda: ma qui stiamo parlando anche
delle tariffe oppure no?
Allora colgo l'occasione per parlarne ora, una volta forse per tutte, visto che ormai siamo oltre la metà
della legge, per dire che questa legge parla sì delle tariffe e di quello che sarà il loro destino,
ovviamente in che modo? Nel modo in cui si vanno ad approvare i Piani d'ambito, i piani economico
finanziari anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, perché è vero che noi parliamo sempre di
tariffa legata al servizio idrico perché per i rifiuti parliamo di aliquota e le aliquote le faremmo
decidere molto democraticamente come dice qualcuno dai Comuni, però quelle aliquote dovranno
tenere conto del piano economico finanziario che verrà approvato dall'Autorità.
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Questa è la grande autonomia che lasciamo ai nostri Comuni in materia di aliquote o di tariffe. Allora
ditemi voi se il piano economico finanziario che andrà a determinare le tariffe, che viene stabilito
dall'AUSIR, se è qui o no che parliamo di tariffe, primo.
Secondo. Per quanto riguarda invece il servizio idrico, chi stabilisce le tariffe? Certo, magari non lo
farà l'AUSIR, però allora mi dovete spiegare perché avete inserito qui dentro che i costi di gestione
dell'AUSIR andranno ad essere spalmati nelle bollette, prima cosa.
Secondo: ovviamente quella determinazione delle tariffe di cosa dovrà tener conto? Del piano di
investimenti, dei Piani d'ambito. E chi li fa i Piani d'ambito? Chi stabilisce come si fanno i Piani
d'ambito? Chi stabilisce chi voterà i Piani d'ambito? Lo stabiliamo noi oggi con questa legge. E allora
ditemi voi se non è qui che stiamo parlando se da qui ai prossimi otto anni, così com'è successo dal
2007 al 2015, avremo o no mi auguro che non sia quello, ovviamente, il destino un ulteriore
aumento dell'80 per cento, del 60, del 50, del 10, se si andranno a ridurre le tariffe. Se non lo
stabiliamo noi oggi, ditemi voi chi dovrà stabilirlo, okay?
E questo una volta per tutte. Chiaramente l'emendamento è simile a quello che abbiamo già presentato,
e io credo che il collega Revelant prima si riferisse a questo articolo, non a quello precedente, quando
parlava di Carta Famiglia, perché e qui chiaramente che andiamo a individuare questo tipo di
interventi, tant'è che noi con Carta Famiglia, come detto, non potremo intervenire invece su quelle che
saranno le tariffe, ripeto, aliquote per quanto riguarda i rifiuti; ovviamente lo facciamo solo per
l'acqua. Motivo per cui anche qui, chiaramente, qualcuno ha firmato quella lettera tra i famosi
cinquanta e passa Sindaci. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego. 18.4, Revelant.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, qualcuno magari dirà: cosa c'entra l'idroelettrico con questa
legge? Però altrove, altrove hanno pensato magari meglio di noi di introdurre dei canoni ambientali
per poter adeguare quelle che sono fognature, acquedotti, fare migliorie di carattere ambientale
nell'interesse proprio dei territori montani, quelli più svantaggiati.
Queste risorse sono risorse importanti, che potranno essere destinate anche a lungo termine per
investimenti importanti e contribuire al piano di investimenti legato alla infrastrutturalizzazione e
ammodernamento. Stiamo parlando di circa, per esempio in altre località hanno introdotto 5 euro a
chilowatt, che producono per la nostra Regione più o meno un milione di euro ulteriori ad anno
solamente di canoni.
Mi farebbe piacere che la Presidente mi ascoltasse su questo, perché è un tema che dovrebbe
interessare soprattutto lei, visto che non c'è...
PRESIDENTE.: Presidente, scusi, la stanno richiamando. Il consigliere Revelant si stava rivolgendo
a lei.
REVELANT.: La stavo chiamando in quanto con delega alla montagna. Beh, se vuole..., se le è di
interesse, le è di interesse, sennò non importa, io comunque continuo il mio intervento.
Tant'è che in una legge di assestamento avevamo approvato, avevate approvato un ordine del giorno a
mia firma per rivedere la destinazione dei canoni idroelettrici destinandoli in area montana. Oggi
questo non avviene, c'è uno sfruttamento idrico, nella Regione ci sono circa 10 milioni di euro all'anno
di canoni idroelettrici che vanno a finire solo in minima parte nell'area dove c'è lo sfruttamento idrico.
Con questa introduzione si introduce un nuovo canone ambientale, che è previsto, ripeto, in altre
normative provinciali, Provincia autonoma di Trento e in quella di Bolzano, ma anche in Valle
d'Aosta; e non solo, invito la Giunta a rivedere anche quelli che sono i canoni stabiliti nei nostri
Regolamenti: abbiamo gli importi più bassi, tra i più bassi dell'intera Italia. Inviterei ad una revisione,
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sicuramente non avremo tanti amici nei grossi produttori idroelettrici, che valgono circa l'80 90 per
cento della nostra Regione, però avremo qualche milione in più nelle casse della nostra Regione e
forse potremo permetterci di fare investimenti più importanti in quelle aree svantaggiate, rendendole
accoglibili magari maggiormente, infrastrutturandole, così come avviene in altre Province autonome.
E per questo invito la maggioranza a riflettere su questo tema, che non è un tema banale.
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo, 18.4.1 e 18.5.
DAL ZOVO.: Sì, grazie Presidente. Allora, il 18.5 è un emendamento che chiede di aggiungere un
comma nel quale sì chiede che la Regione riconosca l'applicazione di agevolazioni tariffarie anche nei
confronti delle attività produttive che rientrano nelle filiere di prodotti tipici per cui l'utilizzo della
risorsa idrica e idropotabile è indispensabile per la produzione.
Mentre invece con il subemendamento 18.4.1 inseriamo un altro comma che prevede il Regolamento
e, ovviamente, prevediamo la copertura finanziaria.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Terminata l'illustrazione degli emendamenti, ci sono interventi?
Non ci sono interventi e quindi andiamo al parere dei Relatori.
Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 18.1 sì, 18.2, Gabrovec, sì, 18.3 sì, 18.4, Revelant, sì,
quindi c'è il modo per finanziare le opere. 18.5 sì, 18.5.1 sì.
PRESIDENTE.: No, 18.4.1.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, .5.1. Sì, sì, è questo chiaramente, .4.1. Sì, scusi.
PRESIDENTE. Colautti, prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, nel motivare il parere voglio... so che... però
non riesco a capire se poi Sergo continua il disco perché gli serve appunto per dire delle cose, ma
voglio solo ricordargli che oggi, oggi i gestori già spalmano sulla tariffa i costi del CATO, non è che è
una novità, quindi l'AUSIR anzi ridurrà da 5 a 1.
Quindi non è che qui si aumentano i costi, già oggi i costi fanno parte del famoso concetto di tariffa.
Allora io vorrei, insomma, che ogni tanto anche superassimo, cioè torniamo a mentre ‘sto disco, ‘sto
disco, ‘sto disco. Oggi il CATO di Udine è finanziato dai gestori e i gestori, a loro volta, spalmano i
costi del funzionamento sulla tariffa. L'AUSIR sarà uno rispetto a cinque che sono oggi, quindi forse
pagheremo anche di meno, no? Quindi non capisco perché dobbiamo inventarci storie che non ci sono,
no? Giusto per capirci, perché sennò puntiamo veramente a far solo fumo per far fumo.
Allora, 18.1 no, 18.2 Aula, 18.3 no, 18.4 sì, 18.4.1 no, 18.5 no.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 18.1 no, 18.2 no, 18.3 no, 18.4, condivisibile
l'argomento ma esula un po' dal perimetro della legge, 18.4.1 no, 18.5 no.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sulla tariffa è già stato detto. Faccio solo notare
una cosa: due emendamenti che avete proposto, quello sul centro studi e quello qua sulle aziende che
producono prodotti tipici, avete messo un milione da una parte e 500.000 dall'altra. Si lo volete
finanziare... voi, voi lo volete finanziare con una fiscalità generale, quindi con la Regione, ma se
questo dovesse andare in tariffa vale praticamente tutto il costo possibile attribuibile in tariffa
dell'AUSIR, da 1 a 2 euro abitante massimo, quindi arriviamo a 2 milioni di euro circa, 2 milioni e
qualcosa di euro circa il costo che può gravare sui cittadini.
Solo con due emendamenti voi proponete un milione e mezzo, ma tanto per dire la coerenza.
L'articolo 18 è il tema sulla montagna. Se posso dire una cosa, su questo articolo abbiamo fatto sforzi
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importanti, abbiamo, come dire, ascoltato, e devo dire che la Presidente Serracchiani in questo ha
accompagnato in maniera significativa, significativa questo articolo e tutto il tema della montagna, e
abbiamo cercato di mettere dentro tutte le condizioni possibili, ciò che dipendevano dalla Regione, per
cercare di dare garanzie e di agevolare quel territorio, sia in termini di presidi territoriali da istituire
obbligatoriamente in convenzione, sia in termini di preferenza negli investimenti che la Regione
dovesse finanziare con risorse proprie, oltre che per le infrazioni comunitarie anche per la montagna,
così è stato ricordato sul tema, diciamo così, degli abbattimenti di tipo Carta Famiglia sulla previsione
delle zone territoriali omogenee che sono state richieste dai territori montani.
Io credo che ci sia stato uno sforzo importante di attenzione per quei territori sicuramente fragili.
L'emendamento di Gabrovec, che tende a prevedere una attribuzione di gestioni piccole,
sostanzialmente per territori, è ciò che è in fase di superamento. Oltre ad essere incoerente con la
norma, con le normative nazionali, e ciò che ha dimostrato in questo momento l'inefficacia: sempre la
montagna friulana l'abbiamo detto negli interventi precedenti sicuramente sconta questo grande,
grandissimo limite.
Quindi, oltre ad essere una materia che non è di nostra competenza e supera quella nazionale, ha
dimostrato nei fatti di non essere efficace.
Il tema di Revelant sull'idroelettrico, tema interessante, importante, lo ha detto lui stesso, non coerente
con questa norma. Siccome c'è un impegno, siccome c'è un impegno ad una norma specifica
sull'idroelettrico, credo che il ritiro sia il percorso migliore, oppure lo stralcio, oppure lo stralcio, per
poterlo collocare nel contenitore più opportuno, che è una norma di settore.
Pareri: 18.1 no, 18.2 no, 18.3 no, 18.4 chiedo il ritiro, 18.4.1 no, 18.5 no.
PRESIDENTE.: Bene, la Giunta?
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: 18.1 no, 18.2 no, 18.3 no. 18.4, va bene,
anch'io condivido la proposta di ritiro, con la disponibi..., o meglio con la...
Esatto, infatti è questo, meglio anzi la disponibilità allo stralcio per fare il passaggio in Commissione.
18.4.1 no, 18.5 no.
PRESIDENTE.: Ci sono richieste di ritiro/stralcio. Revelant.
REVELANT.: Sì, grazie Presidente. Beh, che comunque c'entrasse con questa legge, in effetti
c'entrava perché il canone ambientale serve per finanziare interventi di miglioramento delle
infrastrutture, quindi un po' tanto c'entrava.
Accolgo l'invito allo stralcio, quindi chiederò lo stralcio di questo, ma altrettanto chiederò
un'accelerazione nella predisposizione del testo di legge sull'idroelettrico perché è improrogabile, a
mio avviso.
PRESIDENTE.: Bene. Gabrovec.
GABROVEC.: No, soltanto per chiedere la votazione con rilevazione dei nomi sull'emendamento
18.2. Chiedo in questo senso il sostegno dei colleghi.
PRESIDENTE.: Va bene, un Capogruppo ha condiviso, quindi andiamo al voto.
18.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
18.2, per appello nominale. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
18.3. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
18.4, lo stralcio, quindi si vota lo stralcio del 18.4. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
18.4.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
18.5. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
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Articolo 18 come modificato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 19 è presente un emendamento, Boem, 19.1. Prego.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, c'è una specifica rispetto alla Carta dei Servizi, un
riferimento alla normativa nazionale che ha istituito tale previsione.
PRESIDENTE.: Va bene, ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, se non erro era un problema che avevo segnalato io
in Commissione questo, no, sul passaggio anche nei Comitati. Va bene, sì, favorevole.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem l'ha proposto. La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene, pongo in votazione il 19.1.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 19 come modificato.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 20. Emendamento 20.1, Boem. Prego.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Queste sono delle modifiche. Beh, la prima fa
pendant con l'eliminazione della previsione che sia l'AUSIR a nominare il Comitato consultivo degli
utenti, qui si prevede la nomina da parte della Giunta regionale. Era una richiesta che veniva dalle
associazioni di categoria dei consumatori. E la modifica anche del nominativo in “Comitato utenti del
servizio idrico rifiuti”, e non più “consultivo”.
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi sull'articolo 20? Non ci sono interventi.
Pareri. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, favorevole.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Sergo.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta. La Giunta sì.
Pongo in votazione il 20.1.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 20 come modificato.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento 20 bis.1 non è ammissibile per le motivazioni che ho detto all'inizio.
Andiamo all'articolo 21. Emendamento 21.1, Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Con questo emendamento anche l'AUSIR, come del resto gli Enti
pubblici economici, è tenuto all'applicazione dei commi da 15 a 33 dell'articolo 1 della legge
190/2012, anche secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, decreto legislativo 33/2013.
Ne consegue l'obbligo anche per l'AUSIR di costituire la sezione “Amministrazione trasparente” nei
propri siti internet e di predisporre al proprio interno una funzione di controllo e di monitoraggio
dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativamente all'organizzazione e al personale,
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anche al fine di dichiarare l'assolvimento degli stessi. Gli Enti pubblici pertanto provvedono a
organizzare, per quel che riguarda la richiesta da parte del cittadino e delle imprese, sui dati non
pubblicati un sistema che fornisca risposte tempestive secondo il principio dell'articolo 5 del decreto
legislativo n. 33/2013.
Richiamiamo il fatto che l'emendamento presentato ricalca una previsione normativa contenuta nella
legge regionale – cosiddetta “Rilancimpresa” – 3/2015 in tema di Consorzi.
La norma appare opportuna, attesa la difficoltà nel delineare l'ambiente soggettivo, o meglio, la platea
dei soggetti relativamente all'applicazione dei citati commi dell'articolo 1 unico della legge
190/2012.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi al 21.1.1 e 21.2, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. Qui andiamo a specificare ancor
meglio, col 21.1.1, quella che sarà la natura poi delle risorse umane impegnate ovviamente a lavorare
per l'AUSIR, che dovrà essere chiaramente comparabile a quella dei dipendenti pubblici.
Al 21.2 invece facciamo sì anche in questa legge, chiaramente, che anche all'Autorità unica per i
servizi idrici e rifiuti si applichino i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente per le
Amministrazioni pubbliche.
Mi riallaccio brevemente a quanto diceva poco fa il Presidente Colautti. È vero che passiamo da
cinque CATO a una, ma questo vale per il servizio idrico. Per rifiuti non abbiamo governance;
abbiamo sempre detto: la facciamo, la istituiamo. E quindi chiaramente io mi auguro che da quel punto
di vista lì almeno qualcuno pensi anche ai rifiuti in questa Autorità e quindi ci sia anche del personale
addetto.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi, Bianchi, 21.3.
BIANCHI.: Grazie. Allora, in questo articolo trattiamo del personale dell'AUSIR. Diciamo che è
trattato in modo abbastanza sintetico e, secondo noi, potrebbe esserci un problema per quanto non
espressamente previsto, ed è per questo motivo che aggiungiamo un comma bis dove, nel caso le
previsioni messe in questo articolo non fossero sufficienti, facciamo un richiamo alla legge nazionale
dove viene trattato l'impiego del personale pubblico.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi all'emendamento 21.4, Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Sì, grazie Presidente. Ma con questo semplicemente inseriamo un comma che prevede
che per il personale dell'AUSIR trovano applicazione le norme in materia di incompatibilità,
inconferibilità e cumulo di incarichi previste per il personale alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche, come tra l'altro avviene già in altri Enti pubblici o Enti assimilati.
PRESIDENTE.: Bene, allora chiudiamo con Frattolin, 21.5.
FRATTOLIN.: Sì, grazie. Allora, dunque, con questo emendamento semplicemente includiamo
anche l'Autorità unica tra le Amministrazioni che favoriscono il massimo accesso alla formazione
professionale, e quindi l'obiettivo primario di questo emendamento è quello di promuovere anche
presso l'AUSIR la realizzazione di un'efficace analisi dei fabbisogni formativi e quindi la
programmazione delle attività formative per assicurare il diritto alla formazione permanente, in
coerenza con gli obiettivi istituzionali delle singole Amministrazioni, le attività formative devono
riguardare necessariamente il settore del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti e
rispondere agli standard minimi di qualità, assicurando il controllo del raggiungimento degli obiettivi
di crescita professionale dei partecipanti.
A questo fine la cabina di regia di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 3/2014 sembra per noi la
sede più appropriata a sviluppare un sistema di governo, di monitoraggio e controllo che consenta
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appunto di verificare l'efficacia e la qualità della formazione professionale anche dell'AUSIR.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi in dibattito generale? Non ci sono interventi, quindi pareri
dei Relatori. Sergo, anche se sono tutti vostri, di fatto.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Tutti favorevoli, Presidente.
PRESIDENTE.: Va bene. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Sono tutti no, anche perché ritengo in buona
misura norme in alcuni casi mi spiace ripetermi – ridondanti, in altri casi non tengono conto di quello
che già è la gerarchia delle fonti, per cui richiamare norme nazionali che sono ovviamente
automaticamente applicabili, mi sembra anche come tecnica legislativa assolutamente improprio.
PRESIDENTE.: Va bene. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti no, tranne il 21.5 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, tutti no, tranne il 21.5 sì. Ha senso, in effetti, che
ci sia un'unica regia formativa.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Tutti gli emendamenti no, il 21.5 sì.
PRESIDENTE.: Okay, andiamo quindi al voto.
21.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
21.1.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
21.2. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
21.3. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
21.4. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
21.5. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 21 come emendato.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo ventidue. Emendamenti. 22.1, Ussai.
USSAI.: Illustra la collega Frattolin.
PRESIDENTE.: Allora Frattolin illustra il 22.1, cosa illustra lei?
FRATTOLIN.: Io parlerò riguardo gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3, .5 e .6.
PRESIDENTE.: va bene.
FRATTOLIN.: Perché questi emendamenti riprendono delle disposizioni che sono contenute in una
proposta di legge che abbiamo depositato già quasi più di un anno fa, che attende appunto di essere
discussa in IV Commissione e che fa riferimento alla gestione dei rifiuti.
E quindi, prendendo appunto spunto da quanto affermato sia dal consigliere Boem e ribadito credo
anche dall'Assessore, se viene confermato, che viene appunto avanti in discussione un disegno di legge
anche della Giunta nel settore della gestione dei rifiuti, io ritiro questi emendamenti, auspicando,
insomma, che non si dilunghino troppo i tempi.
No, no, perché c'è già il disegno di legge depositato nostro, non serve. È già depositato.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi sono ritirati il 22.1, il 22.2, il 22.3, il 22.6 e il 22.5, no?
FRATTOLIN.: Sì.
PRESIDENTE.: Perfetto. Quindi andiamo al 22.4, Bianchi.
BIANCHI.: Ecco, il 22.4 invece, visto anche il forte sbilanciamento di questa legge, forse un po'
perché l'argomento è più delicato o perché siamo più sensibili nell'ambito del servizio idrico integrato
e, parlando di forma di governo, appunto non ci si è soffermati sulle caratteristiche della gestione,
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riteniamo che e il fatto che abbiamo presentato una proposta di legge ormai da più di un anno lo
dimostra con i fatti sia necessario mettere mano in modo sistematico e generale alle norme sulla
gestione dei rifiuti di questa Regione, e con questo emendamento appunto ci si impegna a mettere
mano entro tre anni, quindi con un tipo di tempistica che consente l'approfondimento e lo sviluppo
condiviso e ragionato di tutta la materia, appunto di mettere mano alle norme che riguardano la
gestione integrata dei rifiuti.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Colautti, 22.7.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ma niente, anche questo è un emendamento che va
nella linea della revisione della 30 e quindi lo ritiro, ma sostanzialmente mi auguro, insomma, che per
la spinta che c'è anche nel dibattito possa essere in tempi giusti, non so se tre anni, io direi anche due
anni, insomma, rivista, e quindi per questo motivo lo ritiro, ma il tema rimane.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti, che sono
stati in gran parte ritirati, sopravvive solo il 22.4.
A questo punto ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Sergo, è vostro.
Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Diciamo che tre anni sono un bel tempo, quindi sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: C'è un impegno della Giunta, che sta già lavorando
alle modifiche della 30/87. Molti degli emendamenti ritirati contenevano già degli argomenti su cui la
Giunta sta lavorando.
Penso che ci sia tutta la volontà politica di portarla a casa ben entro i tre anni, insomma, ma poi,
insomma, mi rimetto alla Giunta sul 22.4, che condivido, ma insomma...
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Anche per pulizia sarebbe meglio ritirarlo, cioè detto
davanti... In realtà il testo già credo abbia una buona fase di lavorazione; credo che sarebbe meglio
ritirarlo, con un impegno più che esplicito della Giunta che viene fatto in questa sede, insomma.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, così anche per ribadire il lavoro
che si sta facendo sulla rivisitazione della legge 30 dell'87, che è un lavoro in corsa, in cantiere direi,
che è un lavoro che ricordo anche coinvolge un necessario confronto con le Province, perché
detengono alcune competenze che oggi la legge 30 gli riconosce.
Quindi, anche secondo me, se i Consiglieri del Gruppo 5 Stelle volessero ritirarlo, mi sembra,
insomma, che si potrebbe trovare nella Commissione, che tanto sicuramente faremo per fare tutti gli
approfondimenti al testo, il luogo più adatto per discuterne.
Quindi auspico di nuovo questo ritiro, con l'impegno di discussione su una proposta di legge di
riforma della 30/87.
PRESIDENTE.: Va bene, c'è una richiesta ulteriore di ritiro. I proponenti non ritirano? Proponenti?
Non ritirano. Va bene, andiamo al voto. Bianchi, prego.
BIANCHI.: Sono io il proponente. Allora, sì, l'unica cosa che non ho capito, ho capito che è in
cantiere, ma non ho capito la tempistica perché, per quanto ne so io, è in cantiere anche la revisione
della legge sull'energia, sono in revisione tante, però appunto ci sfugge la tempistica.
Ora volentieri lo ritiro, anche se comunque non era un impegno stringentissimo. Se diciamo che lo
facciamo prima, ma giusto per capire più o meno dove siamo posizionati.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie, quindi è ritirato anche il 22.4.
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A questo punto l'articolo non ha emendamenti e quindi pongo in votazione l'articolo 22.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 23. Dal Zovo, 23.1.
DAL ZOVO.: Sì, credo che sia abbastanza chiara, insomma, la nostra posizione, quindi questo è
l'articolo che prevede la procedura di attivazione dell'AUSIR e quindi il nostro emendamento mira a
sopprimere l'articolo per intero.
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi, 23.2.
BIANCHI.: Se proprio non possiamo sopprimerlo, lo facciamo partire dal primo gennaio 2019.
PRESIDENTE.: Boem, 23.2.1, 23.5.1 e 23.6.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, 23.2.1 prevede la metodologia di partenza della
cabina di regia attraverso un decreto della Giunta.
23.5.1, sì, è una richiesta di modifica della dinamica contabile dell'AUSIR per il periodo di
attivazione.
Mentre il 26.3 è una richiesta, diciamo così, che viene dalla Ragioneria regionale, della Regione, dove
si prevede un'anticipazione, quindi un prestito all'AUSIR per l'avvio della propria attività e dovrà
essere reso entro la data stabilita, cioè il 2018.
PRESIDENTE.: Va bene, allora Ussai, 23.3.
USSAI.: Questo emendamento lo ritiriamo perché c'era una numerazione sbagliata, per cui viene
ritirato.
PRESIDENTE.: Va bene. 23.4, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Di questo ne avevo già parlato all'articolo 6, comma 6,
lettera d), laddove si prevede l'approvazione da parte all'Assemblea regionale d'ambito del disciplinare
riguardante gli standard organizzativi.
Come dicevo già allora, chiediamo che venga anche qui inserita una tempistica per questa
approvazione, ci sembra che sei mesi possano essere più che plausibili, ovviamente dalla istituzione
dell'AUSIR. Qui quindi non stiamo parlando dei prossimi sei mesi, ma addirittura di un anno e mezzo,
eccetera. Quindi riteniamo che quantomeno una tempistica si possa inserire per legge.
Siccome poi questo standard, come si suol dire, non è banale, ma quindi è un qualcosa di importante
che va fatto, secondo noi, subito, noi quanto meno lo chiediamo entro sei mesi dall'attivazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Frattolin, 23.5.
FRATTOLIN.: Sì, con questo emendamento andiamo a sopprimere il comma 7, che riguarda appunto
la copertura delle spese nelle more dell'approvazione del primo bilancio. Così come era formulato
appunto nel testo appariva troppo, appunto, generico e si poteva prestare a possibili rilievi della Corte
dei conti, anche perché non determinava, appunto, le spese. Dopo con un emendamento sono state
determinate. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo quindi al dibattito. Ci sono interventi? Non ci sono
interventi e quindi diamo il parere dei Relatori.
Sergo, prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 23.1 sì, 23.2 sì, 23.2.1 astenuti, 23.4..., 23.3, pardon, è
ritirato, mi pare, da Ussai, sì. 23.4 sì, 23.5 sì, 23.5.1 astenuti e 23.6 no.
PRESIDENTE.: Va bene, allora Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 23.1 no, 23.2 no, 23.2.1 sì, ritirato, 23.4 no, 23.5 no.
PRESIDENTE.: 5.1 e 6 ci sono anche.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, sì, sì, chiedo scusa, erano quelli... Sì e sì.
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PRESIDENTE.: Va bene. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 23.1 no, 23.2 no, 23.2.1 sì, 23.4 no, 23.5 no. Gli
ultimi due sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Lauri.
PRESIDENTE.: La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: 23.1 no, 23.2 no, 23.2.1 sì, 23.4 no, 23.5
no, 23.5.1 sì, 23.6 sì.
PRESIDENTE.: Bene, abbiamo quindi a votazione.
23.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
23.2. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
23.2.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
23.3 è ritirato.
23.4. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
23.5. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
23.5.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
23.6. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
23.6. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
A questo punto andiamo a votare l'articolo 23 come modificato.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
23 bis.1, Frattolin.
FRATTOLIN.: Allora, con questo articolo aggiuntivo introduciamo un'attività pianificatoria che,
secondo noi, potrebbe benissimo essere data in capo all'AUSIR.
Nell'ottica sempre, appunto, di affrontare l'argomento della gestione dei rifiuti in Commissione
ritiriamo anche questo emendamento, con l'auspicio che comunque si valuti appunto la possibilità di
affidare questa attività al nuovo Ente.
PRESIDENTE.: Bene, andiamo quindi all'articolo 24, con gli emendamenti Dal Zovo, 24.0.1 e 24.2.
DAL ZOVO.: Sì, grazie, Allora, il 24.0.1 semplicemente chiede di aggiungere, di sostituire le parole e
di inserire, al posto di “incaricato con decreto del Presidente della Giunta regionale”, “individuato con
le procedure e in possesso dei requisiti di cui al comma 2, articolo 10 della presente legge”.
Mentre invece il 24.2 chiede di inserire alcune parole, cioè “il Commissario liquidatore provvede
contestualmente a redigere una relazione in merito allo stato dei procedimenti giudiziari in essere”,
ovvero appunto col testo si specifica l'obbligo per il Commissario liquidatore di “provvedere ad una
sommaria descrizione dei provvedimenti giudiziari in corso”. Questo al fine di dare atto di uno stato di
fatto in cui versa il contenzioso delle singole Consulte d'ambito.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo al 24.1, Bianchi.
BIANCHI.: Allora, anche questo merita essere spiegato perché qui stiamo parlando di cosa fare delle
attuali Consulte d'ambito e del personale che attualmente ci lavora.
Naturalmente, se da cinque arriviamo a uno, molto probabilmente qualcuno rimarrà per strada. Ora,
quindi in questa lettera si prevede di fare una ricognizione del personale che è già assegnato per
trasferirlo all'AUSIR.
Quello che noi diciamo, chiediamo, è di fare una ricognizione comunque del personale da trasferire in
generale, perché vorremmo evitare di trovarci nuovamente qui, in questo Consiglio, a discutere di cosa
fare del personale in esubero che non potrà essere ricollocato all'interno della nuova unica autorità.
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Quindi quello che pensiamo è che al personale tutto, a tutto il personale attualmente impiegato deve
essere in qualche modo trovata una soluzione.
PRESIDENTE.: 24.3, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. Qui, dove si parla, all'articolo 24,
della liquidazione delle Consulte d'ambito, sempre stiamo parlando per il servizio idrico integrato,
chiediamo ovviamente che queste liquidazioni non avvengano entro il 30 giugno 2017, come prevede
la norma, ovvero fra meno di un anno, praticamente, ma spostiamo quantomeno a dicembre 2017 – e
dico quantomeno – ,anche perché la stessa norma prevede che per quanto riguarda, invece, l'Ente
d'ambito interregionale, di cui abbiamo parlato già in precedenza, la liquidazione avvenga entro il 30
giugno 2018.
Ora, è chiaro che lì ci può essere qualche passaggio in più perché ci sono delle convenzioni da fare con
la Regione Veneto eccetera, però le stesse difficoltà che ci possono essere per quell'ambito
interregionale ci potranno, secondo noi, essere anche per le altre CATO esistenti, per cui chiediamo il
differimento di tale data di almeno sei mesi.
PRESIDENTE.: Ussai, 24.4.
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, si tratta..., c'è una sostituzione, con quel testo proposto intendiamo
sottoporre ad una risoluzione del Consiglio regionale le risultanze dell'operazione di liquidazione.
Appare infatti necessario che un passaggio così importante e delicato come quello del passaggio di
consegne tra diverse autorità debba essere sottoposto ad un confronto pubblico, così come dovrebbe
essere sempre fatto nei casi in cui si concordano scelte strategiche in settori chiave dell'economia
regionale.
Occorre quindi approfittare di questa occasione per fare il punto sulla situazione di fatto e renderne
edotto il Consiglio regionale intero. In particolare, anche a seguito delle polemiche che abbiamo
seguito sui giornali, sarà utile spiegare al Consiglio regionale lo stato dell'arte in merito ai
trasferimenti degli impianti di acquedotto.
Giova quindi ricordare il precedente storico, avvenuto solo tre anni fa, con l'articolo 4 della legge
regionale 5/2013 al comma 5 bis: nelle more dell'attuazione del piano di trasferimento dell'impianto di
cui all'articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i Consorzi possono
trasferire ai soggetti gestori di cui all'articolo 17 e 25 della legge regionale 13/2005 la concessione
dell'uso di impianti di acquedotto e fognatura e depurazione la cui proprietà e/o la gestione è in capo al
medesimo Consorzio. Grazie.
PRESIDENTE.: Frattolin, 24.5.
FRATTOLIN.: Allora, semplicemente aggiungiamo un comma alla fine dell'articolo che specifica
che il Commissario liquidatore deve redigere la relazione finale e deve trasmetterla ai Comuni facenti
parte dell'ambito territoriale corrispondente alla Consulta. Questo, appunto, per completare l'iter
naturale del processo di liquidazione e instaurare un'ultima significativa rendicontazione dell'attività
svolta agli Enti locali. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, dibattito generale. Se ci sono interventi, altrimenti la parola ai Relatori. Sergo,
tutto a favore?
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Mi pare che siano tutti nostri, Presidente.
PRESIDENTE.: Eh sì.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi tutti favorevoli.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, sono tutti no.
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PRESIDENTE.: Suspense! Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti no.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutto no.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Tutti no.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione tutti assieme, che dite?
Pongo in votazione l'emendamento 24.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non
approvato.
Votiamo l'emendamento 24.2. È aperta la votazione. Sì, allora scusate, sospendo la votazione.
Sì, votiamo l'emendamento 24.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo il 24.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
24.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
24.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 24.5 con appello nominale. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non
è approvato.
Passiamo all'articolo 25...
Ah sì, scusatemi, votiamo l'articolo 24 così com'è rimasto. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 25. Ussai ed altri, 25.1.
USSAI.: Sì, questo è solamente un cambiamento di data: cambiamo la data, che dovrebbe essere dal
primo gennaio 2017, al 10 giugno 2018, quindi dopo le elezioni.
PRESIDENTE.: Dal Zovo, 25.2, .5 e .7.
DAL ZOVO.: Il 25.2 lo fa il collega Cristian.
PRESIDENTE.: Cristian?
DAL ZOVO.: Sergo. Il 25.7, semplicemente al comma 4 cambiamo i tempi previsti, quindi da 180
giorni li portiamo a 60 giorni, entro i quali l'AUSIR avvia la procedura di redazione del Piano
d'ambito.
E il 25.5, giusto? Sì, qui è una proroga: dal 31 dicembre 2017 spostiamo al 31 dicembre 2018.
PRESIDENTE.: Bianchi, 23.3, .4 e .8.1.
BIANCHI.: Allora, questo è un altro degli emendamenti che in qualche modo cerca di spingere,
sollecitare ed attuare le forme di democrazia partecipativa, che sono anche molto sentite da parte della
Unione Europea e quando si tratta di pianificazione.
Allora con questo noi specifichiamo che vengano la possibilità, venga data la possibilità a tutti di poter
partecipare con le osservazioni proprie alla formazione degli atti fondamentali di pianificazione e
programmazione per la gestione.
PRESIDENTE.: Frattolin, 25.6 e .8.
FRATTOLIN.: Allora, con l'emendamento 25.6 noi definiamo in maniera più stringente le
tempistiche, ovvero entro 180 giorni dalla sua attivazione l'AUSIR adotta il Piano d'ambito, nonché il
relativo cronoprogramma, d'intesa con il CAL.
Ricordo appunto che il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti rappresenta lo
strumento programmatorio cardine, che è il risultato di un'attività di ricognizione delle infrastrutture
esistenti, della stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari e di un piano
finanziario connesso a un modello gestionale e organizzativo.
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Così com'è stabilito nell'articolato non si capisce entro, esattamente entro quando sarà definito e
approvato il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Con l'emendamento 25.8, se non dovesse essere approvato il 25.6, aggiungiamo semplicemente le
parole che ci dev'essere l'accordo anche con il Consiglio delle Autonomie locali.
PRESIDENTE.: Sergo, 25.2 e .9.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, con il 25.2 riprendiamo sempre il discorso di cui
parlava la collega Bianchi per quanto riguarda appunto la partecipazione al pubblico di una
pianificazione.
Io ricordo chiaramente che è già previsto dalla normativa nazionale che ciò avvenga per i Piani
d'ambito. È vero che tante volte possiamo sembrare ridondanti, come volete, però mettere per legge
già qualcosa che dovrebbe essere fatto, che sicuramente sarà applicato eccetera eccetera, non ci
sembra sicuramente una perdita di tempo, anzi, è dare modo e fare in modo e anche cercare di avere
uno sforzo comune affinché chiunque possa quanto meno vedere poi quelli che sono i piani, non solo
dopo, una volta pubblicati sui siti internet di riferimento, ma anche prima, in modo poi da poter in
qualche modo influenzare anche quelle che saranno le decisioni dei Sindaci stessi che dovranno
esprimersi su questi.
Sul 25.9, invece, laddove parliamo nella predisposizione degli schemi di riferimento della Carta..., no,
noi aggiungiamo un comma proprio riguardate sempre gli schemi di riferimento della Carta dei servizi
di gestione integrata dei rifiuti e della Carta del servizio idrico integrato, anche qui chiediamo che
venga inserita una tempistica e una data certa, anche qui chiediamo sei, manca la parola, però sono sei
mesi e non sono sei anni, quindi se volete si può integrare, però dall'entrata in funzione dell'AUSIR,
proprio per arrivare quanto prima alla stipula anche delle stesse Carte.
PRESIDENTE.: Bene. Boem, 25.10. Moretti.
MORETTI.: È un emendamento che mira a prevedere un periodo transitorio di ventiquattro mesi,
laddove i Piani d'ambito sono già approvati, che vi sia un parere vincolante delle Assemblee locali
interessate.
Questo perché, essendo Piani d'ambito già operativi e legati a un particolare, appunto, ambito o
territorio, che questi abbiano il consenso, vincolante in questo caso per i primi due anni, quindi per
l'applicazione di questi piani, appunto dell'Assemblea locale interessata, proprio per evitare che o
subiscano rallentamenti oppure subiscano stravolgimenti nel momento in cui subentra un nuovo
ambito più grande.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito generale, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, la parola ai
Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 25.1 sì, Presidente, 25.2 sì, 25.3 sì, 25.4 sì, 25.5
sì, 25.6 sì, 25.7 sì, 8 sì, 8.1 sì, 25.9 sì, 25.10 astenuti.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, beh, un apprezzamento, sicuramente un voto
quindi favorevole all'emendamento illustrato dal collega Moretti, anche perché tutto sommato è la
sintesi di un dibattito anche relativo ad alcune norme, ad alcuni emendamenti proposti anche dal
collega Ziberna.
Allora è evidente, e io, insomma, ero contrario all'idea che diventi vincolante, ma perché sappiamo
tutti cosa significa poi potere di interdizione, si rischia di non mandare avanti le cose. Però questa,
diciamo, mediazione dei due anni non ha solo, secondo me, un valore importante per quello che ha
detto Moretti, ma anche permette una sorta di allenamento, no, dal punto di vista della funzionalità, del
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rapporto, e quindi mantenere vincolante il rapporto e quindi eventuali anche... un banco di prova, ecco,
anche per valutare poi eventuali modifiche che sono legate al fatto di essere vincolanti ma, come dire,
permettono di mettere, di oliare la macchina.
Quindi è un emendamento positivo, credo che sia una buona mediazione fra l'esigenza del sempre e
del mai, quindi bene.
Gli altri sono no, ma non perché ce l'abbia particolarmente, ma francamente, e senza usare termini
noti, dico che ci sono anche degli emendamenti bizzarri. Cioè, voglio dire, cosa intendiamo l'intesa col
CAL? Cioè cambiamo le funzioni del CAL? Cioè qual è il motivo per cui sul Piano ambito rifiuti, cioè
il CAL, che ovviamente ha un oggetto a cui dovremo credo come minimo..., adesso non ricordo tutto
l'ambito di attività del CAL, ma mi sembra abbastanza strano, insomma, che questo tipo di attività
possa essere poi sottoposta a un'intesa col CAL. Francamente non saprei neanche come, diciamo che è
bizzarro, ecco, non voglio dire altro.
Per cui dico no. Così come questa idea un po'immaginifica dei lavoratori, del servizio, dei cittadini; tra
l'altro quello del Piano d'ambito è una cosa, i piani, come sapete, di bacino sono un'altra cosa. Mi
sembra strano, cioè mi sembra francamente una visione un po' anche qui strana, in cui i lavoratori e i
cittadini, insomma uno dice “metti un tubo qua, metti un tubo là”, cioè facciamo veramente una
confusione totale, avendo dei percorsi molto chiari di partecipazione, di Carta dei Servizi, di
possibilità in altre forme, con i Comuni poi direttamente coinvolti, che a loro volta sono forma più
vicina al cittadino per, in qualche misura, rappresentare gli interessi.
Quindi i motivi sono questi, per cui gli emendamenti dei 5 Stelle sono, dal mio punto di vista, negativi.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 25.10 sì. Sugli altri tutti no, con l'annotazione che il
25.2, che ha un intento lodevole, in realtà lo abbiamo già, questa convenzione l'abbiamo già citata in
uno degli articoli che abbiamo già approvato e quindi, diciamo, è stato in qualche modo assorbito da
scelte che abbiamo già compiuto.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti no, tranne il 25.10, che è sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No, tranne il 25.10 sì.
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo quindi in votazione.
25.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
25.2. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
25.3. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
25.4. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
25.5. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
25.6. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. Chiusa la votazione. Siamo
fermi. Ripetiamo la votazione?
Ripetiamo la votazione sul 25.6. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
25.7. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
25.8. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
25.8.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
25.9. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
25.10. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 25 come emendato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Andiamo al 25 bis.1, Frattolin.
Moretti, su cosa interviene?
MORETTI.: Sull'ordine dei lavori. Chiedevo, siccome questa mattina abbiamo avuto l'audizione con
le RSU e le organizzazioni sindacali della Hypo Alpe Adria Bank, ci siamo impegnati a buttar giù un
ordine del giorno, che nel frattempo abbiamo fatto firmare a tutti i Gruppi politici.
Chiedevo veramente cinque minuti, quattro minuti di sospensione per poter chiedere l'immediata
iscrizione di questo ordine del giorno e poterlo votare prima della seduta..., della mozione, mi scusi,
prima della seduta odierna, di modo che possa anche la Giunta esprimersi su questo ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Va beh, non serve interrompere. Possiamo mettere al voto del Consiglio la modifica
dell'ordine del giorno; oppure, se chiedete la sospensione adesso, serve per?
MORETTI.: No, era solo legato al fatto...
PRESIDENTE.: Serve adesso, allora, cinque minuti di sospensione?
MORETTI.: No ma, cioè, solo per poter al rientro interrompere l'articolato attuale, chiedere la
possibilità che la Giunta si esprima e poi votarlo subito. Ma insomma, due minuti perché i Capigruppo
decidano l'ordine dei lavori, solo per questo.
PRESIDENTE.: Ma intanto votiamo, possiamo votare l'inserimento al termine della.... Si può fare,
facciamo subito.
MORETTI.: Lei aveva bisogno... la Presidente aveva bisogno perché va via.
PRESIDENTE.: Va bene, allora sospendiamo tre minuti. Riprendiamo alle 17.55. Va bene?
Se, per cortesia, riprendiamo posto? È in fase di distribuzione la mozione n. 193. Allora faccio una
proposta all'Aula, senza necessità di convocare la Conferenza dei Capigruppo, e chiedo se l'Aula è
d'accordo nel modificare l'ordine del giorno, e cioè sospendere la votazione del progetto di legge che
stiamo esaminando, inserire quindi il punto “Approvazione della mozione n. 193”; una volta fatta la
mozione n. 193, ovviamente procedere sino all'esaurimento della legge, che vuol dire magari, se serve,
un quarto d'ora in più.
Ci sono contrari? Non ci sono contrari, quindi considero approvata la proposta, e quindi chiedo che il
firmatario illustri la mozione n. 193, che nel frattempo è in distribuzione; quindi, se la illustra, ci
guadagniamo il tempo per averla distribuita. Grazie.
LIVA.: Brevissima, non ha bisogno di illustrazioni, i colleghi la leggeranno, è un riepilogo riassuntivo
della vicenda nella sua drammaticità, in qualche modo, che ci è stata a tutti illustrata.
Il testo che avete di fronte non è nulla di più, se non il riepilogo di quanto è stato fatto dai lavoratori
con le loro rappresentanze sindacali e anche dall'intervento e dall'interessamento della Regione e del
Governo su una vicenda così delicata.
A questo punto la mozione impegna la Giunta, sostanzialmente, e tutti noi a manifestare questa
solidarietà in maniera concreta, per esplorare, come dire, qualsiasi strada ancora percorribile perché si
possa trovare una soluzione adeguata. Ovviamente siamo preoccupati, siamo preoccupati anche dei
tempi. Quello che io manifesto è nient'altro che la sensazione di tutti i Capigruppo, nulla di più di
quello che avrebbe espresso qualunque altro.
Io chiedo però rispetto, anche perché ho sentito in questo senso manifestare attenzione da parte di tutti,
che su questa vicenda la Governatrice, la Presidente se può esprimersi subito, perché avremmo piacere
di sapere anche, diciamo, che cosa che è già stato fatto o si intende fare e quali sono le sue valutazioni.
Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, la parola al Presidente della Regione.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Beh, come credo i
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Capigruppo oggi abbiano appreso anche nel corso dell'audizione, l'attività che è stata fatta dalla
Regione direttamente o indirettamente, interessando direttamente il Governo italiano, è stata, devo
dire, copiosa, puntuale e sempre accompagnata anche da una formale comunicazione a tutte le
organizzazioni sindacali.
Nella sostanza, non soltanto ci siamo rivolti direttamente al Governo austriaco, devo anche ringraziare
lo faccio pubblicamente l'ambasciatore italiano a Vienna per il supporto e la collaborazione che ci ha
dato fin dal primo momento; siamo riusciti ad ottenere anche un incontro diretto con i vertici
dell'azienda e il tema di questo istituto bancario è stato oggetto sia del trattato bilaterale, o meglio,
della trattativa bilaterale a Bruxelles tra il Ministro Padoan e l'omologo austriaco delle finanze, ed è
stato anche oggetto del bilaterale a Roma, sempre tra il Cancelliere austriaco e il Presidente Renzi, ed
è all'attenzione della Banca d'Italia e dell'omologa banca austriaca.
Devo dire ad onor del vero, e intendo in questo comunicarlo al Consiglio regionale tutto, che a fronte
di un interessamento da parte dei vertici politici del Governo austriaco, questo interessamento e anche
questa volontà in qualche modo di supportare anche l'iniziativa italiana presso la Commissione
Europea si scontra poi con fatti diametralmente opposti che vengono fatti propri dai vertici aziendali.
Delle due l'una.
Chiediamo quindi chiarezza al Governo austriaco, se intende oppure no valutare le manifestazioni di
interesse che ci sono e sono fondate riguardo alla possibilità di non mettere in liquidazione la filiale
italiana, ma metterla sul mercato; se c'è volontà di farlo, oppure ci dicano che non hanno alcuna
volontà di farlo, ma non continuino a far finta che questa è la loro volontà, per poi dare indirizzi
diversi ai vertici aziendali, che in questo momento a tutti gli effetti sembrerebbero voler mettere in
liquidazione la Hypo Alpe Adria Bank, con tutte le conseguenze che vi sono note.
Per cui direi non soltanto sollecitare le iniziative già portate avanti e che continueremo a fare,
sicuramente vanno impegnati anche e lo dico al Presidente del Consiglio regionale i Consigli
regionali di Regione Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, perché comunque hanno anch'essi delle
presenze, seppure minori alle nostre, in loco. Credo anche però, insomma, che si debba prendere una
posizione molto netta e chiara rispetto all'attuale, diciamo così, non iniziativa del Governo austriaco.
La Giunta appoggia, quindi, totalmente la mozione.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi sulla mozione? Se non ci sono interventi, la
mozione è firmata da tutti i Capigruppo, quindi è condiviso da tutti i Gruppi consiliari, ovviamente
assumeremo gli impegni conseguenti alla mozione anche come Consiglio regionale.
Pongo in votazione la mozione n. 193.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Ritorniamo quindi sul progetto di legge n. 135, eravamo all'articolo 25 bis, all'emendamento 25 bis.1.
Prego, Frattolin.
FRATTOLIN.: Sì, anche in questo caso si introduce uno strumento che potrebbe essere messo a capo
come funzione dell'AUSIR, però appunto ritiro anche questo emendamento in vista della discussione
in Commissione dei disegni di legge di gestione dei rifiuti.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi all'articolo 26. Emendamenti. Frattolin, 26.1, .3, .4, .5.
FRATTOLIN.: Allora, con l'emendamento 26.1, riguardo all'articolo del trasferimento del personale
all'Ausir, si restringe, diciamo, il trasferimento ai dipendenti delle Consulte d'ambito assunti tramite
appunto procedure concorsuali ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, e noi aggiungiamo “alla data del primo gennaio 2016”, per evitare che ci siano
assunzioni in itinere e che venga, insomma, limitato in questo modo.
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Con l'emendamento 26.3, al comma 1 spostiamo, diciamo, la data di trasferimento dal primo gennaio
2017 al 10 giugno 2018, in coerenza con altre previsioni precedenti.
Con l'emendamento 26.4, al comma 1, sempre in coerenza con l'emendamento precedente, togliamo il
termine, diciamo, di consultazione delle organizzazioni sindacali del 30 giugno 2016, quindi lasciamo
solo l'attivazione, appunto, delle procedure di trasferimento con la consultazione delle organizzazioni
sindacali.
Emendamento 26.5. Anche qua eliminiamo, sostituiamo invece appunto alla consultazione delle
organizzazioni sindacali il termine del 30 giugno 2016 con il termine del 31 dicembre 2017, sempre in
coerenza con i termini che abbiamo introdotto con gli emendamenti precedenti.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora andiamo... Bianchi, 26.2 e 26.11.
BIANCHI.: Allora, il 26.2 è sempre un aggiornamento di termini in coerenza con emendamenti
precedenti.
Per quanto riguarda invece il 26.11, sempre in coerenza con quanto proposto precedentemente, qui ci
si preoccupa dell'eventuale personale in sovrannumero una volta definita la dotazione organica
dell'AUSIR risultante, e quindi qua si impegna l'Amministrazione a provvedere anche al
ricollocamento del personale eventualmente in esubero all'AUSIR.
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo.
BIANCHI.: 26.11.
PRESIDENTE.: 26.11, sì, l'ha fatto, no? Perfetto.
Dal Zovo, 26.6.
DAL ZOVO.: Grazie. Sì, in sostanza chiediamo la sostituzione del comma 2 riscrivendolo in maniera
tale da ricalcare il trattamento già riservato al personale inquadrato in Regione, proveniente dalle
Province, come, insomma, dalla legge che abbiamo modificato l'altro anno e tutte le altre norme in
materia di lavoro.
PRESIDENTE.: Sergo, 26.7.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, questo lo ritiriamo, Presidente, perché è uguale a
quello che ha appena presentato la collega.
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora Ussai, 26.8 e 26.9.
USSAI.: Il 26.8 si illustra da sé. Il 26.9 invece, col 26.9 prevediamo l'acquisizione del parere del CAL,
perché appunto è l'organo interessato degli Enti locali coinvolti. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, allora Boem, 26.9.1 e 26.10.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, in realtà il 26.9.1 modifica il 26.10 ed è la
previsione che i dipendenti delle attuali CATO che utilizzano il contratto comparto unico manterranno
tale contratto per diciotto mesi e in tale periodo potranno accedere, adire a mobilità che eventualmente
qualche Pubblica Amministrazione di pari comparto dovessero fare e potranno trasferirsi senza
nullaosta dell'Amministrazione di appartenenza, cioè il CATOI. Il CATO, scusate, l'AUSIR adesso.
PRESIDENTE.: Va bene.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ho fatto un po' di confusione su...
PRESIDENTE.: Interventi sull'articolo 26? Non ci sono interventi.
Parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, sì... No, sono tutti sì, Presidente, stavo
controllando, ma vi faccio risparmiare tempo.
PRESIDENTE.: Va bene. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Senza commenti, tutti no più un sì, il 27.2.1, perché
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è una norma...
PRESIDENTE.: Siamo al 26.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, 26, chiedo scusa, il 26.10. Chiedo scusa.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tranne il 26.9.1, sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Lauri: tutti no tranne il 26.9.1 che è un sì, che
modifica il 26.10.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Come ha detto Boem.
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo al voto.
26.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
26.2. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
26.3. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
26.4. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
26.5. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
26.6. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
26.7 è ritirato.
26.8. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
26.9. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
26.9.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
26.10 come modificato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
26.11. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 26 come modificato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 27. Emendamento Ussai, 27.1.
USSAI.: Sì, con questo emendamento sostituiamo le parole “con un congruo termine” con le parole
“entro cinque giorni”, cioè pareva doveroso indicare un termine certo per la diffida ad adempiere.
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi, 27.2, 27.3, 27.4 e 27.7.
BIANCHI.: Allora, e faccio anche l'8, che però devo trovare.
Allora, 27.2 e 27.3 sono degli aggiustamenti per rendere un pochino più comprensibile quanto è scritto
in questo articolo.
Per quanto riguarda il 27.4, è un aggiustamento credo in conformità con degli emendamenti presentati
precedentemente, quindi forse decade.
Mentre il 27.7 è un emendamento che ci sembra di una certa logica conseguenza perché qua stiamo
parlando di un potere sostitutivo al potere sostitutivo, cioè nell'articolo si dice che quando, una volta
che il gestore non ha adempiuto e l'AUSIR non ha adempiuto all'adempimento in modo che il gestore
faccia quello che deve fare, allora la Regione interviene con il potere sostitutivo. Ma a questo di
conseguenza, visto che nessuno ha fatto quello che doveva fare, si sopprime l'Ente e casomai si
ricomincia.
Per quanto riguarda invece il 27.8, è una modalità che praticamente tiene conto di quanto viene
definito e vengono..., in qualche modo, in relazione alla normativa nazionale, tiene conto delle
salvaguardie che sono espressamente definite, appunto, dalla normativa nazionale, cioè le gestioni in
proprio in economia.
PRESIDENTE.: Sergo, prego, allora. No, abbiamo Bianchi, fatto. Sergo, 27.2.1 e 27.5.
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SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Certo, un po' per riprendere, chiaramente, quanto già
diceva la collega Bianchi, qui noi chiediamo comunque che vengano definiti anche i compiti, il
trattamento e la durata dell'incarico di questo Commissario, con il 27.2.1. E invece con il 27.5,
sinceramente non si capisce perché le sue funzioni debbano durare trenta giorni anche dopo il
compimento degli atti in via sostitutiva. Allora son due: o non ha compiuto tutti gli atti e quindi è
giusto che rimanga lì fino a che compie tutti gli atti; oppure, una volta che decidiamo che ha compiuto
tutti gli atti, le sue funzioni cessano.
Questo è solo per capire un po' com'era stato scritto l'emendamento. Poi è chiaro che quanto
ovviamente diceva la collega Bianchi non può che vedermi totalmente d'accordo, perché sinceramente
prevedere il potere sostitutivo va bene, però qui siamo sempre alle solite: che quando qualcuno sbaglia
non è mai colpa di nessuno.
PRESIDENTE.: Frattolin, 27.6.
FRATTOLIN.: Sì, se non si era capito da un precedente emendamento presentato dalla mia collega,
troviamo veramente assurdo disciplinare e scrivere in legge anche la possibilità che l'AUSIR sia
inadempiente e non intervenga nei poteri sostitutivi, e quindi con questo emendamento andiamo a
togliere questa previsione e quindi limitare, di fatto, l'intervento della Regione in sostituzione
dell'AUSIR che si sostituisce ai gestori, perché veramente non..., troviamo assurdo, appunto,
prevedere anche questa possibilità.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi? Non ci sono interventi. I Relatori. Sergo, sono tutti vostri.
Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora... Mah, l'unica cosa che volevo... Allora
innanzitutto io direi il 27..., in generale sono per... Allora, il 27.1 no, anche perché è un termine già
stabilito, quindi è inutile metterlo in legge.
Il 27.2 no, il 27.2.1 direi che si può..., sì, mi pare che si può accogliere, va bene. Il 27.3 non è
sostanziale, quindi no. Non ricordo se il 27.4 rimane o meno, altrimenti sì il 27.4.
Il 27.5 no. Il 27.6 no e il 27.7 no, il 27.8 no.
Chiederei al collega Relatore, però di maggioranza, di rispondere, anche perché io ho la mia idea, ma
sul fatto del potere sostitutivo, perché, voglio dire, cioè come si può prevedere che la Regione
sopprima – non so, se è provocatorio non lo so un'authority che in qualche misura, certo, può anche
non funzionare, ma come può la Regione sopprimere un Ente che si forma attraverso dei Sindaci?
Vorrei capire, però... Non so se ho capito bene il senso perché, voglio dire, è comunque una struttura
che non è verticalmente sottoposta, no? È formata da Enti che si... Non è un consorzio obbligatorio,
quindi come potrebbe la Regione fare questo, al di là che sia competente o meno? Però, insomma, il
mio no è anche subordinato a un chiarimento.
PRESIDENTE.: Va bene. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti no, salvo il 27.2.1 sì e il 27.4 sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, se debbo una spiegazione o un'interpretazione,
perché anch'io non ho capito bene la ratio del 27.7. Allora, l'AUSIR..., alla Regione compete definire il
territorio e l'entità di governo; non fosse l'AUSIR, dovrebbe costituirne un'altra comunque, perché è
l'organo che obbligatoriamente i Comuni devono avere per gestire ‘sta cosa qua. Quindi se l'idea...
È chiaro, se uno non compie un atto è inadempiente. Il potere...
PRESIDENTE.: Boem, scusi.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va beh, comunque ho cercato di spiegare bene.

36 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: No, va beh, andiamo avanti.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dico il parere. 27.1 no, 27.2 no, 27.2.1 sì, 27.3 no,
27.4 sì, era un refuso, giustamente evidenziato, 27.5 no, 27.6 no, 27,7 no, 27.8 no.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Come Boem.
PRESIDENTE.: Benissimo. Andiamo quindi al voto.
27.1. È ha aperta la votazione. È aperta la votazione, 27.1. È chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva.
27.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
27.2.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
27.3. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
27.4. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
27.5. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
27.6. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
27.7. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
27.8. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 27 come emendato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 28, in cui abbiamo emendamenti. 28.1, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Chiaramente emendamento di coerenza, non
condividendo l'impostazione della legge, mi pare che sia ormai chiaro, andando ad abrogare tutto ciò
che è passato è come dire: sì, va bene, facciamo l'AUSIR. E quindi non possiamo ovviamente
accettarlo ed è il motivo per cui abbiamo presentato l'emendamento soppressivo, uno dei pochi in
realtà, se ne potevano fare altri 27 ma insomma...
Un emendamento soppressivo proprio per evitare che, andando a modificare quello che c'è adesso e
andando a sostituirlo con questa legge, di fatto, per quello che è la nostra visione, si vadano a
peggiorare le cose e non certo a migliorarle.
PRESIDENTE.: Frattolin, 28.2.
FRATTOLIN.: Sì, in coerenza con quanto già presentato in sede di Finanziaria, credo, chiediamo,
approfittiamo per chiedere l'abrogazione di questo articolo, che riguarda appunto le esercitazioni
militari nelle aree golenali. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Era compatibile questo? Cosa c'entra? Va bene, va bene. Allora,
discussione generale. Non ci sono interventi.
Andiamo ai pareri. Sergo, sono vostri. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo scusa, ero un attimo distratto.
PRESIDENTE.: 28.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Siamo al 28.1, giusto?
PRESIDENTE.: Sì.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No?
PRESIDENTE.: E anche il 2 c'è.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E 28.2 no.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no,
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PRESIDENTE.: Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No, no.
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo quindi al voto.
Emendamento 28.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
28.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
L'articolo 28 nella sua, allora, formulazione originaria. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Allora abbiamo l'emendamento 29 ante 1. Frattolin.
FRATTOLIN.: Sì, sempre nell'ottica di discussione in Commissione delle proposte di legge sulla
gestione dei rifiuti, ritiro anche questo emendamento.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie.
Andiamo quindi all'articolo 29. Bianchi, 29.1.
BIANCHI.: Si illustra sa sé.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
I Relatori. Sergo, è presentato dal suo Gruppo. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 29 ante 1?
PRESIDENTE.: No, 29.1.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 29... Anzi, siccome c'è un unico emendamento che è
soppressivo, pongo in votazione la permanenza dell'articolo 29, attenzione quindi.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio vota, è approvata allora la permanenza
dell'articolo 29.
Andiamo al 29 bis, bis.1. Ah sì, perché questo è “Entrata in vigore”.
Andiamo quindi, torniamo all'articolo 6. Allora, articolo 6, abbiamo la presentazione di un
subemendamento, 6.0.1, della Giunta regionale. Se vuole illustrare?
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. Allora, abbiamo fatto una valutazione,
così, un approfondimento, anche discutendo con il Consigliere regionale Gabrovec e penso che
possiamo presentare questo emendamento, anche dimostrando l'attenzione per le richieste del
Consigliere, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza della minoranza slovena nell'AUSIR.
Abbiamo formulato questa ipotesi di subemendamento modificativo che recita che, nel caso in cui
nessuno dei Sindaci eletti, ai sensi del secondo comma, appartenga alla minoranza slovena,
l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da un Sindaco amministratore comunale rappresentante
della minoranza slovena, che vi partecipa senza diritto di voto, nominato dal Comitato istituzionale
paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui, insomma, alla legge 38.
PRESIDENTE.: Va bene. Per il resto erano stati illustrati, discusso eccetera, per cui andiamo al
pronunciamento dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Per tutti, vero Presidente?
PRESIDENTE.: Per tutti, sì, sì, sì, sì.

38 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Devo fare per tutti, certo.
Quindi 6.0...
Potere sostitutivo. 6.0.1 sì, 6.1, che era quello di Gabrovec, sì, chiaramente verrà sostituito. 6.2 sì, 6.3
sì. 6.4 se possibile, Presidente, chiederei la votazione per parti: ci sono tre commi, chiederei solo la
votazione del comma 1, al quale ci asterremo, e la votazione al comma 2 e 3, al quale voteremo
favorevoli.
2 e 3 perché siamo favorevoli, sì.
6.5, Ziberna, sì. 6.6 sì, 6.7 sì, 6.8, Ziberna, sì, 6.9 sì, 6.10 sì, sono nostri, 6.11 sì, 6.12 sì, 6.13 sì, 6.14,
Bianchi, sì, Dal Zovo 6.15 sì, Frattolin 6.16 sì, Ussai 6.17 sì, Sergo 6.18 sì, Frattolin 6.19 sì, 6.20 sì,
6.21, Gabrovec, sì, 6.22, Ussai, sì, 6.23 sì, 6.24 sì, 25 sì, 26 sì, e Revelant Boem 6.27 sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, l'emendamento modificativo,
subemendamento modificativo della Giunta all'Aula, nella misura in cui sia stato condiviso.
Poi c'è il 6.3 sì, il 6.4 sì, il 6.27 sì, tutto il resto è no.
PRESIDENTE.: Grazie.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 6.3.1 è ritirato.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo quindi a Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.0.1 sì, 6.1 decadrà, 6.2 no, 6.3 credo che sia ritirato.
PRESIDENTE.: 6.3.1 è ritirato.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.3.1 anche, 6.4 sì...
PRESIDENTE.: No, 6.3 c'è. 6.3 c'è, non c'è il 6.3.1.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Okay, allora correggo. 6.4 sì, 6.5 no, 6.6 no, 6.7 no,
6.8 no, 6.9 no, 6.10 no, 6.11 no, 6.12 no, 6.13 no, 6.14 no, 6.15 no, 6.16 no, 6.17 no, 6.18 no, 6.19 no,
6.20 no, 6.21 no, 6.22 no, 6.23 no, 6.24 no, 25 no, 26 no, 27 sì, con la sottolineatura che sono fatte
salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei Comuni montani con popolazioni inferiore
a mille abitanti qualora esse vengano accertate..., qualora questo requisito di legge venga accertato,
che è un argomento importante. 6.28 no.
PRESIDENTE.: Va bene. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Lauri, chiedo scusa.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Come Lauri.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi in votazione.
Partiamo dall'emendamento 6.0.1, subemendamento. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Il 6.1 quindi è interamente sostituito e decade.
6.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.3. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.1, per parti. Punto 1, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Punto 2 e punto 3. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.5. È aperta la votazione. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.6. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.7. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.8. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.9. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
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6.10. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.11. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.12. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.13. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.14. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.15. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.16. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.17. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.18. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.19. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.20. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.21. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.22. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.23. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.24. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.25. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.26. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.27. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 6.28 è decaduto perché è stato approvato il 6.4.
E quindi abbiamo concluso gli emendamenti.
Andiamo quindi al voto dell'articolo 6 come emendato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 29.
Sì, ma prima facciamo il 29. Ah no, il 29 l'abbiamo fatto.
Andiamo al 29 bis. 29 bis.1, Frattolin.
FRATTOLIN.: Sì, ovviamente è l'entrata in vigore. Secondo noi è giusto anche, diamo forse anche in
questo senso un assist alla Giunta e alla maggioranza a farla entrare in vigore dopo le prossime
elezioni regionali. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Sergo
l'ha presentato. Colautti. No. Lauri. Boem. La Giunta.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No.
PRESIDENTE.: Va bene, pongo in votazione il 29 bis.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva.
Andiamo quindi... Abbiamo completato l'articolato. Andiamo pertanto... completo, sì? Andiamo
quindi al pronunciamento sugli ordini del giorno, tenendo presente che riteniamo inammissibili i
seguenti ordini del giorno: l'ordine del giorno n. 1 in quanto ha il contenuto analogo all'emendamento
1.4, non approvato; l'ordine del giorno n. 4, contenuto analogo all'emendamento 21.2, non approvato;
l'ordine del giorno 5, analogo all'emendamento 21.5, approvato, quindi a questo punto dovrebbe essere
ritirato l'ordine del giorno.
Ah, va beh, quindi viene ritirato. Okay, perfetto.
L'ordine del giorno n. 6 è inammissibile in quanto contenuto analogo all'emendamento 21.4, non
approvato.
L'ordine del giorno 7 è inammissibile, contenuto analogo all'emendamento 21.1, non approvato.
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L'ordine del giorno n. 9 è inammissibile, contenuto analogo all'emendamento 21.3, non approvato.
L'ordine del giorno n. 12 inammissibile in quanto contenuto analogo all'emendamento 6.24, non
approvato.
E l'ordine del giorno n. 13 è inammissibile in quanto contenuto analogo all'emendamento 20 bis.1, non
può impegnare la Giunta a fare una modifica statutaria, ovviamente, quindi questo bisogna presentarlo
come una proposta, ovviamente, di natura legislativa, la Giunta non può modificare una norma
statutaria.
Allora, sono rimasti a questo punto, e la Giunta si pronuncia sull'emendamento, l'ordine del giorno...
Boem, prego.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo di aggiungere la mia firma l'ordine del giorno n.
14.
PRESIDENTE.: Più firma, quindi il 14 lo firma Boem in più, Gerolin, Edera.
Allora? Moretti.
Allora cosa facciamo sul 14? Tutti i Capigruppo e basta? Cosa facciamo? Allora tutti i Capigruppo
escluso 5 Stelle, che non pone la firma, più il Relatore Boem. Quindi Boem più i Capigruppo, no 5
Stelle.
Va bene, allora la Giunta, prego, se si può esprimere, a questo punto, sull'ordine del giorno n. 1... No,
2.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: A me risultano, da come...
PRESIDENTE.: Sì, 2.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Uno alla volta li vediamo quelli che
restano. 2 no.
PRESIDENTE.: 3.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No.
PRESIDENTE.: 8.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: 8 no.
PRESIDENTE.: 10.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: 10 no.
PRESIDENTE.: 11.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: 11 no.
PRESIDENTE.: 14.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: 14 sì.
PRESIDENTE.: Allora andiamo quindi ai voti.
Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 2. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Ordine del giorno n. 3. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Ordine del giorno n. 8. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Ordine del giorno n. 10. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Ordine del giorno n. 11. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
E qui abbiamo smentito il fatto... Ah no, il 14 è sì, non serve votarlo. E così abbiamo smentito il fatto
che non si nega a nessuno un ordine del giorno, li ambito negati tutti praticamente.
Allora, andiamo quindi, se ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Pustetto, prego.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente, ma dichiarazione di voto in dissenso, perché? Perché il fatto che
non sia stato accettato l'emendamento 14.6, in cui si diceva in maniera molto soft che la Regione
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favoriva e incentivava quello che era la gestione di diritto pubblico dell'acqua, secondo me era una
cosa abbastanza importante perché era una dichiarazione politica che non vincolava, non violava
quelle che erano le regole.
Ora, ora io credo che, visto quello che sta succedendo a Roma, e quindi visto i tentativi che si sono
fatti per bypassare il referendum, avrebbe dato un significato particolare a questa legge. Ammetto che
questa legge non parla di privatizzazione, tanto è vero che io non ho votato contro, ho espresso un
dubbio. Però voi sapete che le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni, ed ecco perché io
preannuncio il mio voto di astensione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Sergo, prego.
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Beh, in quanto Relatore almeno la dichiarazione di voto ci teniamo, ci
teniamo a farla, anche perché, non lo so, ma insomma, noi comunque annunciamo, se non si era
capito, un voto contrario.
Volevamo essere certi e sicuri di questo perché semmai nella distrazione, siccome magari ci
distraiamo anche noi e poi facciamo come voi, che votiamo sì dove c'è da votare no.
Allora noi ovviamente rimaniamo, rimaniamo contrari, le motivazioni sono tante. Con un bel po' di
emendamenti presentati riteniamo di essere stati più che esaustivi, più che chiari nello spiegare queste
motivazioni.
Ricordo un paio di cose, ma ormai, come si dice, più per gli atti che per altro. Essere sempre
rassicurati su alcune cose per noi è fonte di preoccupazione, non è fonte di rassicurazione. Come
ricordava anche adesso il consigliere Pustetto, abbiamo dovuto fare nostro un emendamento votato da
Consiglieri della maggioranza proprio per andare, diciamo, sì, verso un tentativo di rassicurazione per
quello che sarà il destino poi anche delle nostre gestioni e gestioni pubbliche. È stato bocciato anche
quello, abbiamo dovuto farlo nostro e non è, ovviamente, servito. Sono stati approvati non so quanti
dei circa centosessanta emendamenti che abbiamo approvato, questo perché..., abbiamo presentato.
Questo perché, è chiaro, si fa presto a dire che poi sono i grillini quelli del no, che dicono sempre di
no, che non fanno proposte, che non lavorano, che non studiano e che non fanno eventualmente
emendamenti.
Questo non è vero, così come non è vero da tre anni, non era vero oggi. Noi ovviamente abbiamo
cercato in tutti i modi di non dico migliorare, ma più che altro far capire il perché eravamo contrari a
questo provvedimento. Ci è stato chiesto se in questo provvedimento si parlasse di tariffe, ovviamente
tutti hanno detto di no. Noi abbiamo spiegato perché in questo provvedimento si parla anche di tariffe.
Io continuo a ribadire che ci sono degli articoli molto importanti, così come quello sull'aliquota per la
gestione dei rifiuti, che riguarderanno anche i nostri Sindaci, prima ancora che i nostri cittadini che poi
quelle aliquote le dovranno pagare, e non abbiamo ascoltato la voce dei Sindaci. Abbiamo avuto anche
un differimento di approvazione di questa legge, ma non è servito praticamente a nulla perché gli
emendamenti proposti dal 17 marzo a oggi sicuramente non si può dire che abbiano ascoltato
qualcuno.
Credo che sia la prima volta in cui si faccia una legge regionale dove si va a obbligare i Sindaci a fare
qualcosa e non si ascolta neanche la voce dell'ANCI. È chiaro che la voce dell'ANCI magari è stata
espressa, come detto, a qualcuno, però in quest'Aula non c'è mai stata, così come non c'è mai stata
neanche la presenza del Direttore del servizio idrico di questa Regione. Ora io capisco che possa
servire, possa servire affidarsi chiaramente agli Uffici nel caso di un disegno di legge eccetera, però
non averlo visto né in Commissione, né al tavolo ristretto e nemmeno in Aula una volta, credo che
possa essere comunque un segnale e un aspetto negativo di questo provvedimento.
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Noi ci auguriamo che, come detto in discussione generale, per questi nostri servizi non inizi una nuova
era. Non siamo noi quelli che fanno allarmismi strani e populismi, non facciamo alcun tipo di
allarmismo; noi diciamo soltanto che, visto quello che sta succedendo a Roma, questa legge di sicuro
non migliorerà quella che è la situazione del nostro servizio idrico e di gestione dei rifiuti. La linea
ormai è ben chiara a tutti quanti, è chiara sicuramente anche a noi. Noi riteniamo che, così come altre
Regioni, Province autonome, si possa andare contro quella linea solo se si vuole e come sempre, lo
ribadiamo ogni volta, è sempre solo una questione di volontà politica: c'è chi ce l'ha e chi no.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Lauri.
LAURI.: Io invece affermo un sì convinto a questa legge, credo che sia una legge che rafforza, che
rafforza il governo pubblico dell'acqua da parte dei Comuni e dei Sindaci del Friuli Venezia Giulia. Se
noi dobbiamo fare una valutazione di qual è la normativa regionale attuale e di questa normativa che
approviamo oggi rendiamo più forte l'esercizio del governo pubblico sull'acqua da parte dei Comuni;
restiamo nell'alveo delle attuali competenze regionali, ma facciamo due cose, e cioè: uno,
consegniamo, parallelamente a questo provvedimento di legge, una indicazione alla Commissione
paritetica di un lavoro da fare sullo Statuto, sul nuovo Statuto della Regione, cercando di riportare in
capo anche a questa Regione le competenze che attualmente hanno la Val d'Aosta e la Provincia di
Trento e di Bolzano; in secondo luogo abbiamo preso un impegno politico in quest'Aula, almeno per
quanto riguarda la maggioranza, a dare un'indicazione attraverso una legge voto al Parlamento e al
Governo nazionale su un rafforzamento, anche in quella sede, dell'indicazione del governo pubblico
attraverso l'in house. In Friuli Venezia Giulia la maggioranza su questo farà la sua parte, c'è un
impegno politico in questo senso.
Non c'è alcuna indicazione, in questa legge, di un accorpamento fra la gestione dell'acqua e la gestione
dei rifiuti, autorità unica non significa gestione unica, possono rimanere delle gestioni separate e i
Sindaci sono semplicemente coloro i quali su entrambe le questioni si esprimono, esprimono il proprio
orientamento, l'orientamento delle proprie comunità.
E, anche per quanto riguarda la specificità delle zone montane, penso che attraverso gli emendamenti
che abbiamo approvato abbiamo inserito delle modifiche significative dal punto di vista del sostegno
agli investimenti, dal punto di vista dell'abbattimento della tariffa, insomma sulle cose che destavano
più preoccupazione in quelle comunità e che richiedono, invece, un principio di solidarietà con la
pianura per poter essere affrontate in maniera economicamente sostenibile.
Chiudo dicendo che a chi invita i cittadini a manifestare sotto la sede della Regione va detto una
cosa..., va detta la verità, e la verità è che questa legge, questa legge regionale non privatizza nulla. Vi
sfido, sfido chi ha convocato le manifestazioni qua sotto a dirci con che articolo di questa legge noi
diamo un indirizzo verso la privatizzazione. Non risponderanno a questa domanda perché questo
indirizzo non c'è, non c'è questo articolo.
Il Friuli Venezia Giulia con questa legge fa una scelta, fa delle scelte che stanno dentro l'alveo delle
attuali norme nazionali, ma sono scelte diverse da quelle che hanno comportato nelle ultime settimane
la modifica della norma in discussione in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati e io penso,
noi pensiamo che è intellettualmente disonesto fare ricadere su questa norma regionale il giudizio su
ciò che sta avvenendo alla Camera e che noi respingiamo e che mi pare anche altre forze della
maggioranza presenti in quest'Aula respingono.
Quindi bisogna giudicare e votare il testo e non, diciamo così, fare fumo attribuendo alle norme
significati che non hanno. Quindi una difesa e un sostegno convinto a questa norma, sperando che sia
in questa Regione che in questo Paese passi ancora più decisi per un governo interamente e
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completamente pubblico dell'acqua possano in futuro essere fatti.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io mi alzo a motivare il voto, che non sarà a favore, ma non sarà
neanche contrario, e non sarà a favore perché, se noi votassimo a favore, qua domani ci sarebbero già
le onde dei nazareni, che non esistono.
Però mi sono alzato a motivare il voto di astensione per dire: si poteva fare meglio? Sì, si può sempre
fare meglio, però in questa vicenda è bene che ci diciamo la verità fino in fondo, e questo lo prova
anche, credo, non la difficile motivazione con la quale il Capogruppo di SEL oggi si alza, con un suo
Consigliere regionale a fianco che si astiene sicuramente per ragioni diverse dalla nostra astensione, e
soprattutto per un'azione politica che quel partito sta facendo a livello nazionale, cercando di
strumentalizzare le cose che succedono in quest'Aula.
Perché se c'è una cosa vera che ha detto Giulio Lauri, che se dico io che è vero quello che dice Giulio
Lauri, è che noi non stiamo affrontando un tema sul quale stiamo cercando di far passare due cose che
non esistono: il primo tema è il criterio della privatizzazione; il secondo tema è che con questo
provvedimento si incida a determinare delle tariffe. Queste non sono cose vere.
Allora noi possiamo dividerci, possiamo avere delle opinioni completamente diverse, possiamo
scontrarci, ma dobbiamo avere la lealtà di raccontare la verità, e la verità è una, e quando si parla di
queste cose probabilmente qui c'è il tema, al di là delle convenzioni che io rispetto di tutti: non è
sufficiente dire che cosa si vuole fare, in questo Paese non è più sufficiente dire quello che si vorrebbe
fare, bisogna anche spiegare come si fa.
Allora come si fa si scontra sul principio delle belle dichiarazioni, che tutti vogliamo che ogni Comune
con i suoi soldi riesca a garantirsi l'acqua e tutto quel che ne consegue. Sappiamo perfettamente che
non è così, come nello stesso tempo ci sono coloro che ritengono che il tema della fiscalità generale,
nelle condizioni in cui versa questo Paese, probabilmente non può sostenere misure necessarie a
garantire l'acqua a tutti e a tariffe accessibili a tutti. Perché se noi mettiamo in discussione questo
principio e facciamo delle azioni di propaganda, allora qui non va più bene, perché quella diversità
legittima di posizione sì offusca rispetto al tentativo di raccontare delle cose che non esistono.
E voglio finire con una cosa che mi sembra importante, e lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle
con rispetto, perché quando voi venite qua e ci spiegate che il mondo è fatto di gente che è
completamente diversa rispetto a voi, che tutti quelli che hanno avuto responsabilità di governo si sono
mangiati questo Paese e che tutte le cose che stiamo facendo devono essere diverse da come stiamo
facendo perché le cose migliori sono quelle che avete in testa voi, io vi rispetto e mi auguro che in
qualche elezione amministrativa tra un paio di mesi Alfano ha detto che si vota il 5 giugno, quindi fra
due mesi – vi tocchi governare, no, perché poi va a finire come a Parma: che se qualcuno di buonsenso
di voi vince, poi va a fare il Sindaco e fa il contrario perché capisce che governare è una cosa un po'
diversa.
Io mi auguro che vinciate a Roma, perché quando vincerete a Roma, quella che andrà a fare il Sindaco
di Roma o fa il Sindaco e la buttate fuori, oppure finisce lì. Allora su queste cose poi ci sono le lezioni
che ci fate. Allora io vi dico solo una cosa, e a buon intenditor poche parole: voi non potete, se siamo
leali e diretti, non potete venire qui, e per l'amor di Dio, la differenza è su quello che..., ma insomma,
la sostanza politica del messaggio resta e io parlo a nuora perché suocera intenda, no? Quando voi
venite qui e ci presentate un ordine del giorno come quello del numero 6 e ci dite che impegnate la
Giunta regionale a far sì che il personale dell'Ausir, trovino applicazione le norme in materia di
incompatibilità, inconferibilità e cumulo di incarichi previsti per il personale alle dipendenze delle
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Amministrazioni pubbliche, io adesso vi interrogo su tutti i vostri emendamenti, così cerchiamo di
capire quanti ne avete scritti voi o quanti ve ne hanno scritti, a proposito delle cose che mettete
nell'ordine del giorno n. 6. Perché guardate, baruffa faremmo finché siamo dentro quest'Aula, perché
siamo figli di storie, esperienze e convinzioni diverse, però io le lezioni non me le faccio fare su queste
cose, perché se va bene la separazione, va bene sempre; non va bene il martedì e il mercoledì, per tutti
gli altri giorni si fa festa. E questa è, e questa è la lettura politica delle lezioni che venite a dare qua
dentro a noi, che saremmo figli di una storia che ha mangiato questo Paese. Allora io a questo non ci
sto e mi ribello, e queste sono le ragioni per le quali mi sono alzato a dare la giustificazione di questo
voto, che non è contrario ma è convintamente, anche per questa ragione, di astensione.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Poi mi farò spiegare bene, perché non ho capito bene questa parte
ultima del collega.
No, no, sa, io sono lento...
Non ho capito bene. Allora, molto velocemente, perché dichiarazione di voto? Perché siamo entrati in
quest'Aula con un voto di astensione e quindi, anche su delega dei colleghi del Gruppo di Autonomia
Responsabile, devo appunto, per il lavoro fatto, per le motivazioni dette, ma anche, guardate, spinti
anche dalla volontà di dare una spallata al diluvio di retorica e i mantra dell'oro blu che hanno
accompagnato questo dibattito, che francamente sono figli di un mondo che non c'è e di una legge che
non c'è, anche per questi motivi, oltre che per il lavoro, per i miglioramenti che abbiamo fatto, dove
annunciare ovviamente, anche a nome del Gruppo di Autonomia Responsabile, il nostro voto
favorevole, dicendo però due cose molto veloci.
La prima, che è una legge scommessa questa, no? Cioè questa è una legge scommessa, caro Boem,
perché da qui in poi saremo tutti impegnati soprattutto a smontare, appunto, questa retorica che ci
accompagna e queste tematiche legate alla privatizzazione della tariffa e quant'altro, e quindi la
funzionalità, l'operatività e la capacità anche politica di regia, del Consiglio regionale per una parte
che dirò, e della Giunta ovviamente in particolare, saranno quelli appunto di dare attuazione vera a
quella che, vi ricordo, il legislatore già nel 2005 aveva in qualche misura previsto, e purtroppo in
Italia, compresi noi, retrocediamo. Perché, se vi ricordate, l'atto unico regionale era previsto nella
legge, dopodiché l'abbiamo portato... no, l'abbiamo portato non obbligatorio, dopo solo tre e poi
l'abbiamo fatto sparire. E questo cosa ha portato? Solo a tirare a campare, a tirare a campare, come per
cinquant'anni con la fiscalità generale che ha pagato il settore abbiamo tirato a campare: non abbiamo
migliorato sicuramente le condizioni e abbiamo sottratto risorse al welfare, che sempre più ha bisogno.
Quindi per quanto ci riguarda il voto favorevole, ripeto, perché siamo convinti che è il minimo della
pena per iniziare un percorso mi auguro virtuoso. Resta sullo sfondo l'impegno che noi metteremo, e
l'abbiamo dimostrato già, per le modifiche statutarie, sperando di avere le condizioni per un recupero
vero di competenze sul tema, che è legato anche all'idroelettrico, ma soprattutto al settore idrico, è lì
dovremo sicuramente battagliare e non certo inventarci storie su questa legge.
Concludo dicendo anche che non l'abbiamo previsto in questa legge, abbiamo previsto solo l'impegno,
no, venire una volta l'anno con la relazione in Consiglio regionale; ma io credo, siccome anche il
Movimento 5 Stelle è molto attento, e tra l'altro adesso la Presidente è rappresentante di quel
Movimento, a valutare, a verificare la clausola valutativa perché, se c'è una legge che dovrebbe avere,
e mi sembra strano appunto che non sia stato da questo punto di vista attento il Movimento 5 Stelle, di
presentare invece una norma, perché questa è proprio una legge tipica da clausola valutativa, ma non
per sfruculiare, ma per avere proprio le condizioni dei costi benefici e dei risultati di una politica di
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aggregazione e di sviluppo del settore.
È questo quindi anche un rinvio che mi sento di fare per una valutazione su questa clausola, perché
credo che abbia senso e ridà centralità anche al Consiglio regionale per quel monitoraggio anche
politico che i più attenti, i più sensibili alla pubblicità dell'acqua hanno, e quindi mi pare strano che
sia, come dire, svanito di mente a lor signori, che appunto tanto ci accusano di essere privatizzati.
Io non sono dalla parte dei cattivi, io mi sento un grande fautore dell'acqua, ma non ammantato di
mantra, di facili parole, ma di politiche industriali serie per garantire non solo l'acqua a prezzi corretti,
e soprattutto garantire investimenti, che sono anche economia.
Il resto, come diceva spesso ogni tanto, quando si arrabbiava, il Presidente Tondo, è “fuffa”.
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti.
PAVIOTTI.: Per dichiarare il voto favorevole del Movimento dei Cittadini. È un voto favorevole
convinto, è già stato detto che tutta una serie di preoccupazioni noi non le leggiamo, anzi.
Da ex amministratore locale, visto che questa legge poi, che non poteva che lasciare ai Sindaci la
competenza, credo che i Sindaci saranno contenti di avere uno strumento più moderno e più efficace
per gestire servizi fondamentali come sono questi, sui quali appunto non bisogna fare retorica ma
bisogna dare degli strumenti perché possano essere gestiti al meglio.
Non vedo, ovviamente, neanche io alcuna volontà di privatizzare, non esiste proprio, anzi, sono
concorde anch'io nel fatto di dire che questa legge caso mai rafforza quello che tutti qua dentro noi
riteniamo... Forse il problema è questo, no? Se ci fosse almeno uno che dicesse “voglio privatizzare
l'acqua”, magari sarebbe il nemico. Come spesso mi capita di dire, quando non c'è il nemico bisogna
inventarselo, allora bisogna inventarsi che qualcuno vuole privatizzare l'acqua.
In realtà non è così, noi qui abbiamo una storia importante sulle gestioni pubbliche di acqua e rifiuti e
questa legge semplicemente aiuta.
Faccio i complimenti ai colleghi che hanno lavorato, no? Quindi tutti, se vogliamo, ma chi è in IV
Commissione soprattutto, il collega Lauri e il collega Boem, che hanno lavorato veramente tanto,
sentito tante opinioni, gestito e mediato. È stato un lavoro faticosissimo, siete stati bravi e avete fatto
una buona norma e il nostro voto è favorevole.
PRESIDENTE.: Bene. Boem.
BOEM.: Nel ringraziare per la pazienza dei colleghi in questa parte finale un po' prolungata, mi sento
di dire due tre cose in chiusura.
Innanzitutto questa norma non è una norma che è nata in due giorni e non è una norma che è nata nelle
segrete stanze di alcuni Consiglieri della IV Commissione che si sono messi lì e hanno scritto.
Abbiamo fatto decine e decine di incontri, durante questo anno, con tutti i portatori di interesse, di
qualunque tipo, compreso quelli che in questo momento, compreso quelli che in questo momento
hanno una posizione ideologica assolutamente contraria.
In questo percorso la norma ha trovato anche degli aggiustamenti quando, come dire, le riflessioni che
venivano fatte erano con un obiettivo, che è quello di rafforzare il sistema di governo di questi due
settori, l‘ANCI in primis. E devo fare anch'io, faccio la critica all'ANCI: una volta che in qualche
maniera ha collaborato anche alla rimodulazione dell'articolato, poi non è venuta nei momenti di
audizione. Questo anche secondo me è una responsabilità che l'ANCI ha, però ha partecipato in
maniera importante e ha prodotto anche delle modifiche significative: tutto l'equilibrio tra l'autorità
regionale e, diciamo così, le Assemblee, le Assemblee locali, è un equilibrio trovato con l'ANCI.
In questo percorso, in questo percorso il tema della montagna, lo dicevo prima in un intervento,
sicuramente uno degli aspetti, uno dei territori più fragili della nostra Regione, ha avuto una attenzione
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importantissima, importantissima, ci sono tensioni importanti in quel territorio lì. Abbiamo cercato di
accogliere le preoccupazioni, ma di dare delle risposte percorribili, non delle risposte utopiche, non
delle risposte che vogliono stare fuori dal sistema prevedendo per esempio la non gestione della
fognature, perché ero presente anch'io quando il Sindaco di Cercivento dice: lasciateci l'acqua e dopo
per le fogne vedremo ciò che succede. Ecco, sicuramente partecipazione, se dovessi dire, rispetto al
percorso della norma.
È vero, c'è stato e c'è un tema di strumentalizzazione, perché è chiaro, uno può restare della propria
idea, però utilizzare una norma che ha tutt'altre finalità e tutt'altri scopi per dire che si sta privatizzando
l'acqua e si vuol togliere il governo pubblico, mi pare una cosa anche scorretta, non soltanto falsa ma
scorretta.
Rispetto al governo pubblico, che è centrale rispetto a questa norma qui, abbiamo cercato e stiamo
cercando di dare una forza reale, autentica ai Sindaci, che in questo momento forse non la esprimono
in pieno, nel senso che spesso si accontentano di andare in Assemblea e votare dei documenti che
vengono loro presentati da delle strutture molto fragili, che a sua volta probabilmente le hanno prese
dai gestori, abbiamo ritenuto di dare una struttura autonoma dai gestori ai Sindaci, i quali dovranno
assumersi questa responsabilità.
La scommessa che diceva prima Colautti sicuramente ce l'abbiamo noi qua dentro, di un
accompagnamento politico, ma la prima scommessa ce l'hanno i Sindaci, ce l'hanno quei diciotto
Sindaci che andranno in Assemblea e che saranno chiamati a rappresentare, attraverso il dialogo che
c'è con le Assemblee locali, l'interesse dell'intera Regione e l'interesse dei Sindaci. La scommessa la
vinceranno prima di tutti, la vinceranno prima di tutti loro.
Seconda scommessa che c'è qui dentro, e forse qui sicuramente abbiamo due idee diverse: il tema della
adeguatezza strutturale dei gestori. Un assunto che chi ha proposto la norma ritiene è che le gestioni
che abbiamo noi, sia in acqua che sui rifiuti, siano gestioni troppo piccole, troppo piccole, e solo con
gestioni adeguate, che abbiano una buona, importante capacità industriale, saremo in grado di far
fronte, come dire, all'avanzare di strutture di grandi dimensioni, strutture di grandi dimensioni, rispetto
ai quali abbiamo questo timore.
Allora se vogliamo che le strutture di grandi dimensioni ci portino via le nostre gestioni, manteniamo
la fragilità che abbiamo in questo momento nelle società, nelle società regionali.
Il tema dell'in house. Personalmente e anche per storia, nel senso che l'ho detto prima ho fatto
l'amministratore e in quel percorso lì, insieme ad altri che sono seduti su questi banchi, abbiamo
lavorato per dare struttura e solidità alle società pubbliche di gestione, io credo che sicuramente
nell'acqua, ma anche nei rifiuti, si possano e si debbano fare percorsi di gestione pubblica attraverso
società in house.
Ecco, questo è un impegno che noi possiamo assumerci nei confronti del Governo rispetto a un
rafforzamento di questo settore. In alcune Regioni, il Friuli Venezia Giulia è una di queste, ma mi
sento di dire anche il Veneto, l'esperienza di Viveracqua è un'esperienza interessantissima sull'acqua,
di consolidamento della gestione pubblica in house, ma anche nella Lombardia, per dire, ci sono delle
esperienze interessanti di gestioni, di gestioni pubbliche. Ecco, credo che queste, queste realtà virtuose
importanti, soprattutto se si strutturano, come cerchiamo di fare con questa norma, possono essere un
veicolo per rafforzare quell'idea che è vero che a livello nazionale non tutti condividono, e vero che a
livello nazionale non tutti condividono.
Lasciatemi dire un'ultima cosa, veramente pochi secondi: un lavoro di questa natura lo fanno
sicuramente i Consiglieri, ma va un ringraziamento a quanti – collaboratori, interni, dei Gruppi, della
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Commissione, esterni che ci hanno aiutato e hanno accompagnato questo percorso, per esperienze
personali o anche perché realizzato magari in altre Regioni, le strutture regionali, sicuramente la
Direzione Ambiente, ma anche la Direzione Generale e la Ragioneria, per il supporto che ci hanno
dato. Capite che una norma di questa natura ha bisogno di un lavoro, un lavoro di squadra, per cui io
mi sento di ringraziare soprattutto quelle persone che poi alla fine non si vedono e noi portiamo a casa
un risultato che personalmente ritengo molto importante.
Ovviamente il voto del Gruppo del Partito Democratico è convintamente favorevole.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Perché arriviamo alla fine di un percorso
importante ed esprimo una grandissima soddisfazione: un'altra riforma che questa maggioranza porta
avanti, che è stata tra l'altro anche ampiamente condivisa anche oltre alla maggioranza, quindi questo
mi fa veramente piacere.
Abbiamo fatto, come dicevo all'inizio, in questo Consiglio regionale in realtà un'operazione verità,
perché le criticità sono emerse, c'è bisogno assoluto di questo tipo di norma, che è senza dubbio una
scommessa, però ci permette finalmente di sbloccare un sistema che di fatto era fermo, alla paralisi e
che non poteva fare nessun tipo di salto di qualità, di cui appunto abbiamo già parlato.
Io devo dire che questo lavoro è frutto veramente di un gioco di squadra, e questo va assolutamente
sottolineato, perché la proposta consiliare è stata, diciamo, fin dall'inizio condivisa e supportata anche
dall'Assessorato all'Ambiente. Penso che oggi quindi la soddisfazione sia assolutamente per tutti, no?
Guardo il consigliere Boem dicendo che sì, normalmente in politica si è sempre da soli e quando si è
in due si è un esercito. Abbiamo fatto un grande lavoro e adesso inizia la parte più operativa, con la
cabina di regia e con tutto il lavoro che ci sarà da fare. Grazie agli Uffici, in particolare anche al
Direttore centrale, che rappresenta tutti, compresi i Direttori di servizio, che hanno appunto dato il loro
contributo, tutti quanti, alla stesura di questa norma.
PRESIDENTE.: Va bene. Con l'intervento dell'Assessore si chiudono le dichiarazioni di voto, e
quindi andiamo alla votazione finale sull'intero articolato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Con questo chiudiamo i lavori della seduta pomeridiana.
Ricordo che il Consiglio è riconvocato per il giorno 12 aprile e stabilirà la Conferenza dei Capigruppo,
che è convocata per il giorno 5 alle ore 13.00, probabilmente per l'esaurimento dell'ordine del giorno.
Grazie e buona serata.
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