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PRESIDENTE.: Buongiorno. Dichiaro aperta la duecentotrentaquattresima seduta del Consiglio
regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 232.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo… Vi prego. Iniziate a far chiasso ancora prima dell'inizio. Consigliere
Violino. I due ex Assessori. 
Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana la Presidente della Regione Debora Serracchiani e
i Consiglieri Tondo, Bolzonello e Liva. I congedi sono concessi. 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni a risposta immediata”. Iniziamo con le
interrogazioni alle quali darà risposta l'assessore Vito, partendo dall'interrogazione 448 che verrà
illustrata dalla consigliera Frattolin. 448. 
Ah, bene. Io avevo che risponde l'assessore Bolzonello. No, rettifico: iniziamo dall'interrogazione 456,
che verrà illustrata dal consigliere Colautti e risponderà l'assessore Vito in sostituzione dell'assessore
Santoro. 
Che vuole che le dica? L'assessore Santoro non c'è. Prego, consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: No, non se ne abbia, ovviamente, l'assessore Vito che non c'entra. Le IRI hanno una
valenza anche politica, perché vengono determinate da fatti, da urgenze, necessità. Questa IRI in
particolare è direttamente rivolta all'assessore Santoro. Perché, non più tardi di ieri l'altro, quando io
l'ho depositata, e devo dire che, quindi, avevo un sentore che stava avvenendo qualcosa, c'era un
articolo sul Messaggero Veneto di uno scontro in atto   tutto interno al PD, dico io, ma lasciamo
perdere   fra l'Assessore e il Comune di Pozzuolo in relazione alla nota vecchia vicenda riguardante la
tangenziale sud e annesso vincolo legato a Villa Job e quant'altro che, sappiamo, ha bloccato per anni
questa iniziativa. 
Oggi ci sono due signori Sindaci di Pasian di Prato e di Campoformido, che mi pare peraltro sempre
affine al Centrosinistra Campoformido, che prendono, appunto, su questo argomento una paginata di
giornale dicendo che deve partire assolutamente la tangenziale. 
Allora se io adesso, come sarà, mi devo ascoltare una risposta scritta dagli Uffici mi dichiaro già
insoddisfatto, è ovvio, no? Perché non può fare altro l'assessore Vito che leggere quello che ha
preparato qualche solerte funzionario. Quindi manca il confronto politico sul quale, evidentemente, il
senso dell'interrogazione c'era tutto. 
Quindi io, a questo punto, la IRI la faccio lo stesso, però mi riserverò di fare l'interpellanza o
qualcos'altro se, ovviamente, come immagino, avrò una risposta, ripeto, notarile. 
Il tema, quindi, l'ho già anticipato, riguarda la vicenda della tangenziale sud che, come sapete tutti,
dovrebbe risolvere il problema, appunto, dell'attraversamento di vari abitati. Ma perché è tornato alla
ribalta? Perché, quindi, l'IRI avendo quarant'anni di vita è di interesse e di non superamento? Perché,
appunto, in questi giorni, finalmente, dopo che qui un trentennio, un quarantennio, sono state, come
dire, inaugurate le opere a Pasian di Prato, Santa Caterina, che bypassano, che superano l'antico e
famoso passaggio a livello che per anni ha creato problemi di impatto ambientale, di inquinamento,
ovviamente, di file interminabili di macchine e quindi ha condizionato per anni l'asse Udine,
Pordenone, Venezia, che è l'unico asse che va verso Pordenone, sappiamo tutti che, nonostante la crisi
e quant'altro, rimane un buco nero, era un buco nero, finalmente è stata inaugurata. 
Se, quindi, tutti gioiamo di ciò, perché, evidentemente, abbiamo risolto un problema fortissimo, questo
ha portato a una conseguente maggiore fluidificazione del traffico, quindi a un aumento anche del
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traffico non solo normale ma anche pesante, e quindi in particolare l'abitato di Campoformido è in
questo periodo sottoposto, appunto, a uno stress di carattere veicolare pesante e leggero che sta
creando veramente ulteriori temi e problemi. 
Poi si apprende che, appunto, il Comune di Pozzuolo non decide, e quindi la Regione dovrebbe, se Dio
vuole, sostituirsi sul tema, perché non dà la conformità urbanistica, nonostante pare   così ha detto
l'Assessore, appunto   che il vincolo di Villa Job è stato superato, quindi non c'è più quel vulnus che
impediva di partire; ma non solo, l'Assessore ha anche annunciato, credo nel luglio agosto nel 2014,
che proprio per evitare possibili ritardi e quindi impossibilità di partire con i lavori, in ogni caso,
avrebbero diviso in due lotti, quindi il lotto interessato a Pozzuolo e il lotto Basagliapenta, credo,
Campoformido, Basaldella Campoformido, che quindi almeno risolverebbe, appunto, il tema
dell'abitato di Campoformido che, ripeto, è veramente in certi momenti impraticabile anche per chi
volesse attraversare la strada. 
Quindi l'interrogazione è urgente per questo motivo, per sapere se avendo anche diviso in due lotti e
sperando che si risolva il problema di Pozzuolo ci possono essere delle modalità, delle tempistiche che
accelerino l'annunciata capacità, possibilità di rinviare i lavori, che però erano, immaginate, nel 2018,
se non vado errato. Non leggo l'IRI, ma mi pare che siano questi i tempi. 
E quindi si chiede, appunto, se non si possa fare uno sforzo, migliorare le procedure, accelerare i
tempi, affinché proprio a conseguenza anche del superamento, del bypass, di Santa Caterina si possa al
più presto risolvere un problema che, ripeto, riguarda le popolazioni di Campoformido ma anche dei
paesi limitrofi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Vito. Lo dirà anche lei, ma le risposte sono comunque
redatte dall'assessore Santoro e dai suoi collaboratori, quindi riceverà, immagino, la stessa risposta che
le avrebbe dato l'assessore Santoro. 
Bisogna aver fiducia. Prego, assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Consigliere Colautti, io chiaramente le
rispondo con le indicazioni che mi ha dato la collega Santoro. Sarà mia cura riportare all'Assessore
quanto lei ha detto in premessa. Oggi la collega non chiaramente per cattiva volontà non è presente,
ma per un impegno a Roma, se non ricordo male, quindi era proprio impossibilitata a partecipare al
Consiglio. Però, insomma, voleva fornirle comunque mio tramite gli elementi per la risposta che io
vado adesso a leggere. 
Va precisato, come ricordato da lei stesso, che purtroppo di questo, però, si parla ormai da tantissimi
anni. Al fine, però, di fornire elementi fattuali e non ipotesi, o opinioni, o promesse, si precisa quelli
che sono stati gli atti svolti dall'attuale Amministrazione regionale al fine di giungere ad una quanto
più tempestiva realizzazione di tale intervento. 
Va, inoltre, preliminarmente evidenziato come il superamento del passaggio a livello di Santa Caterina
non ha aumentato il traffico nell'abitato di Campoformido che, attraversato dalla Strada Statale 13
Pontebbana, come quello di Basagliapenta, rimane pesantemente colpito dai transiti di mezzi pesanti e
non, indipendente dal sottopasso, ma aggrava la situazione di Santa Caterina Pasian di Prato in quanto
con i due semafori prima dello svincolo tra la tangenziale e l'accesso a Udine di viale Venezia diventa,
di fatto, un imbuto per il traffico e dispone i residenti alla sosta prolungata di mezzi con il motore
acceso. 
Per questi motivi la necessità della tangenziale sud di Udine è ulteriormente ribadita. 
L'attuale Amministrazione regionale il 31 gennaio 2016 è giunta, grazie all'approvazione del Consiglio
di Amministrazione di FVG Strade S.p.A., all'esito della trasmissione da parte della Regione Friuli
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Venezia Giulia del progetto di realizzazione della tangenziale sud di Udine redatto da Autovie Venete
S.p.A., all'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale dove i diversi Enti coinvolti si
pronunceranno e verranno prodotte le prescrizioni della VIA che consentiranno poi alla realizzazione
del progetto definitivo. 
Va anche ricordato come il 29 gennaio 2014, nel corso della conferenza preliminare all'indizione di
una Conferenza di servizi, è stato evidenziato dal MiBACT che non ci sono motivazioni tecniche
formalizzate che sostengono in modo oggettivo l'esclusione da parte della Regione della presentazione
di VIA di un'ipotesi di tracciato passante sul vincolo paesaggistico del Ministero e che lo studio di
impatto ambientale che è stato realizzato ad istruttoria e corredo della VIA ha evidenziato, però, che
tra le due soluzioni dentro e fuori il vincolo la soluzione esterna al vincolo risulta la meno impattante,
questo ovviamente al netto di quello che sarà poi l'esito della procedura di VIA che determinerà la
soluzione oggettivamente meno impattante. 
Relativamente alla conformità urbanistica va evidenziato che nel Piano Regolatore del Comune di
Pozzuolo non è presente l'opera né nella versione dentro il vincolo e nemmeno in quella fuori dal
vincolo, determinando un problema alla procedura in quanto per essere realizzata l'opera richiede la
compatibilità urbanistica. Tale problema è nato, però, solo successivamente al venir meno degli
strumenti derogatori della legge obiettivo e dell'allegato infrastrutture, che avrebbero rappresentato la
naturale cornice procedurale per un'opera di questo tipo. 
Tali novità hanno, quindi, portato all'apertura di una nuova e recente interlocuzione formale con il
Comune di Pozzuolo per ottenere la formalizzazione della loro posizione circa la volontà di adeguare o
meno la strumentazione urbanistica. 
Nel caso la risposta fosse negativa, la strumentazione normativa regionale consente in ogni caso di
procedere ma con un allungamento dell'iter che si sta cercando di evitare con un accordo con il
Comune di Pozzuolo. In ogni caso, rimane ferma la volontà di procedere per la realizzazione di
quest'opera di cui si parla da almeno tre legislature. 
La soluzione della divisione in due lotti, pur essendo stata valutata, non risolverebbe i problemi di
Santa Caterina Pasian di Prato, del collegamento dell'autostrada, la strada regionale 353, e
provocherebbe anche uno sconvolgimento del bilancio dell'opera, con particolare riguardo al rapporto
scavi rilevati che non sarebbe più compensato con un certo incremento dei costi e un allungamento
procedurale, in quanto la VIA non può essere fatta per lotti ma su un'opera completa, quindi su
entrambi i lotti presi separatamente con anche rischi di omogeneità e sostenibilità dell'intervento
stesso. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Colautti per la replica. 
COLAUTTI.: Cederei, veramente, volentieri, se potessi, la replica al collega Riccardi, ma mi
scuserà… No, nel senso che conosce bene la materia, non era ironico. Quindi non so se… Mi pare,
però, di poter dire che… 
Che per il tramite dell'assessore Vito ringrazio l'assessore Santoro per una risposta che mi permette
ancora di più di dichiararmi insoddisfatto, perché? Per un motivo molto semplice. Perché, innanzitutto,
come sappiamo tutti, su questa partita ci sono i poteri commissariali, ce lo ricordiamo tutti, questa era
nella passata legislatura credo una delle, chiamiamole, vittorie della passata legislatura, per cui tutta
una serie di opere collegate, ovviamente, alla terza corsia autostrade rientravano, quindi i poteri
derogatori credo ci siano tutti. Ma non voglio addentrarmi qui. 
Quello che voglio dire della mia soddisfazione nel merito è questo, che se ho capito bene, al di là dei
problemi interni al PD nel Comune di Pozzuolo, perché è tutto un problema interno ovviamente al PD,

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



perché ha ricordato nella risposta, appunto, che essendo caduta la legge obiettivo adesso bisogna aprire
un fronte interno e abbiamo letto sul giornale, appunto, che il Comune non decide. Ma, a parte questo,
ognuno ha i suoi problemi, tutti lì abbiamo. Quello che ho capito adesso è viene qui smentita
l'affermazione che l'assessore Santoro fece in una conferenza stampa luglio agosto 2014 al Comune di
Campoformido in cui disse che, proprio per evitare l'eventuale non superamento del tema di Villa Job,
si divideva in due lotti la tangenziale sud, proprio per far partire intanto un lotto che liberava
Campoformio, che è l'oggetto della mia interrogazione a cui non è stato risposto. Anzi, è stato risposto
dicendo che per problemi, se ho capito bene, di omogeneità e quant'altro non è possibile dividerlo, per
cui il lotto deve essere unico. Quindi vuol dire che se non si risolve il problema di Pozzuolo non solo,
come chiedo io, di partire più velocemente sul primo lotto ma non si parte proprio. Quindi la soluzione
è insoddisfazione anche… Quindi una cosa detta, non dico che è una bugia ma probabilmente era una
roba auspicata, ecco, che non si è realizzata e in più con l'aggravante, appunto, di un conflitto
all'interno del Comune di Pozzuolo tutto interno al Centrosinistra. 
Quindi l'insoddisfazione è veramente a trecentosessanta gradi. 
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Bianchi per l'illustrazione dell'IRI 455. Prego. 
BIANCHI.: Grazie. Allora noi fra pochi minuti inizieremo ad affrontare il DDL 146 che regolamenta
le attività estrattive, tra l'altro nelle more dell'approvazione del PRAE. 
L'anno scorso è stata approvata una legge che doveva regolamentare il consumo di suolo. All'interno
di questa legge sono state, diciamo, bloccate   adesso parlo in termini non precisi   le modificazioni D4
delle zone industriali per, appunto, contenere il consumo di suolo e quindi dare una regolata. Da questa
fissazione sono state escluse le D4 per attività estrattive, proprio con la scusa che per queste c'è la
regolamentazione del PRAE e quindi avrebbero avuto una legge apposita. 
Cosa succede, però? Che fra il 2015 e adesso, e anche il prossimo anno, questo PRAE non c'è. E allora
cosa succede? Che una variante per un'autorizzazione per una nuova attività estrattiva piuttosto
consistente, si parla di un milione di metri cubi, ha avuto dei problemi in fase di VIA, di approvazione,
ha avuto delle prescrizioni, e quindi approfittando del fatto che non c'è una regolamentazione e in
qualche modo le varianti non sostanziali sono state agevolate, o meglio queste varianti sono diventate
non sostanziali e quindi è possibile, un Comune si permette di revocare una variante e riapprovarne
un'altra nello stesso giorno a due giorni dall'inizio della discussione della legge che poi, in qualche
modo, le avrebbe bloccate. 
Allora quello che io domando, appunto, è se le modalità che sono state utilizzate, le procedure, le leggi
e la tempistica che questa Giunta ha deciso di attuare nell'affrontare questi problemi sia coerente con il
principio prefissato del consumo di suolo zero. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito, in sostituzione dell'assessore Santoro. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Consigliera Bianchi, io le rispondo, però,
chiaramente, appunto, sulla base degli elementi che mi ha fornito la collega Santoro. E' una risposta un
po' lunga, le chiedo un momento di pazienza per ascoltare la risposta che le andrò a leggere. 
La variante n. 31 del Comune di Remanzacco è stata predisposta a seguito della richiesta del
Consorzio estrazione inerti FVG S.r.l., proprietaria di terreni ubicati in località Prati San Martino ed
adiacente all'area dell'ex cava esaurita, di poter continuare l'attività estrattiva all'interno dello stesso
ambito territoriale. Tale richiesta è stata fatta propria dal Comune che, conseguentemente, ha adottato
la presente variante modificando la destinazione d'uso di una parte di territorio classificato zona E 4.1
sotto ambito zona agricola di protezione dell'area, inserendo all'interno di PRGC la zona produttiva
con destinazione D4 zone per attività estrattiva. 
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L'ambito in esame attualmente a destinazione agricola si trova a sud della vigente zona produttiva tra il
torrente Torre e la Strada Provinciale 96, ha un'estensione di circa 22 ettari e prevede un volume di
scavo pari a 1 milione e 8 metri cubi e a cui corrisponde un'escavazione di 180 metri cubi anno per
dieci anni. 
Il Comune di Remanzacco, come detto, ha adottato la variante 31 del PRGC, con deliberazione del
Consiglio comunale del 27 marzo 2015, integrata con deliberazione consiliare n. 40 del 21 ottobre
2015. 
La variante in argomento è pervenuta in forma completa al Servizio pianificazione territoriale il 3
novembre 2015. Sulla variante nella fase istruttoria sono stati tra gli altri resi i seguenti pareri che si
evidenziano: il responsabile delegato di PO del geologico ha fornito parere favorevole ai sensi del n.
22/2015, del 1° settembre 2015, di compatibilità per le previsioni della variante n. 31 e le condizioni
idrogeologiche del terreno con le seguenti precisazioni e prescrizioni: “a titolo collaborativo si
segnala, altresì, che solo a seguito di una revisione della documentazione e di ulteriori
approfondimenti sulla caratterizzazione della falda in sede esecutiva potrà essere determinata
correttamente la profondità di scavo effettivamente realizzabile, tenendo conto che la coltivazione
deve avere una profondità massima di scavo di 2 metri sopra il livello di massima escursione della
falda freatica, deve essere verificata la non interferenza tra la massima profondità di scavo e di perdite
del subalveo. 
Al Comune si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quater, della legge 35 dell'86, è vietato
l'esercizio di nuove attività estrattive in area di falda acquifera e che con parere del Comitato tecnico
regionale del dicembre del 2000 viene impostato il mantenimento del franco di 2 metri dalla massima
escursione di falda; tali limitazioni devono essere recepite nelle norme tecniche di attuazione della
variante di cui si tratta”. 
Con nota 11.230 di data 16 dicembre 2015 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
Soprintendenza archeologica del Friuli Venezia Giulia, ha comunicato, per quanto di competenza, in
ordine alle previsioni della variante in argomento, quanto segue: “questa Soprintendenza, considerato
l'esercizio delle funzioni di tutela di quel decreto legislativo 42 del gennaio 2004, riscontra che presso
il territorio del Comune di Remanzacco oggetto della variante n. 31 sono note evidenze archeologiche
già oggetto di indagini, peraltro promosse e sostenute dall'Amministrazione comunale di Remanzacco
ed attualmente in corso di valorizzazione. 
Nonostante la VAS allegata alla variante riporti che non vengono interessate aree di interesse
archeologico, è noto che tutto la reale in questione è ubicato nelle immediate adiacenze di una zona
interessata da una significativa distribuzione di rinvenimenti, a suggerire l'esistenza di contesti più
estesi rispetto alle aree note. 
Va considerato, altresì, che il sopraindicato, proprio nella prospettiva di una sua valorizzazione,
necessita di un'adeguata area di rispetto. 
Nel segno di una proficua collaborazione, in considerazione di quanto sopra esposto, si chiede,
dunque, che vengano recepite nella carta tematica di vincoli territoriale dell'attuale PRGC le aree di
interesse archeologico note, con loro puntuale perimetrazione e relativa scheda tecnica e che vengano
riportate nelle more di attuazione le aree a rischio archeologico e gli obblighi derivanti dalla presenza
di suddetti vincoli comunali, al fine di una previsione di tutela nell'ambito della pianificazione
territoriale”. 
Il Consorzio estrazione inerti FVG S.r.l. ha, altresì, inviato in via preventiva il progetto di coltivazione
della cava e il servizio tutela del paesaggio biodiversità della Regione, in quanto parte dell'area
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ricadente in zona a vincolo paesaggistico e codesto servizio ha espresso alcune sostanziali
considerazioni. Punto primo, riguardo alla delimitazione della fascia di 150 metri, ovvero del vincolo
paesaggistico, originata dalla sponda sinistra del torrente Torre, in un tratto del corso d'acqua privo di
argini che ne definiscano inequivocabilmente il limite, si rappresenta che l'individuazione operata dal
PRGC di Remanzacco, come riportata nella documentazione del progetto di cava, origina all'interno
del sistema fluviale in corrispondenza di erosione conseguente all'approfondimento dell'alveo
assimilando tale margine al ciglio di sponda. 
Ora, se per ciglio di sponda si intende il punto della sponda dell'alveo inciso posto a quota più elevata,
come riportato nella relazione finale del servizio tutela e qualità del paesaggio, il limite della sponda di
sinistra idrografica risulta diversamente articolata rispetto alla traccia rettilinea riportata dal PRGC,
coincidendo con il limite dell'area P4 del PAI del fiume Isonzo Tagliamento Piave Brenta
Bacchiglione; ne deriva una fascia di vincolo paesaggistico che si spinge maggiormente all'interno
dell'area di cava ed in particolare del secondo lotto. 
Punto secondo, poi, la modifica dei luoghi proposta dall'iniziativa manifesta un impatto che
difficilmente può considerarsi compatibile con le finalità di tutela del corso d'acqua e delle sue fasce di
vincolo paesaggistico, comportando il passaggio da un ambito agricolo caratterizzato da morfologia
pianeggiante aperta e variamente coltivata ad un vano di naturale profondità, ancorché non previste
sistemazioni finali tese alla ricostruzione di un sistema ambientale apparentemente più articolato
rispetto all'esistenza. Permane, infatti, la vasta ed estranea alterazione morfologica non essendo
ipotizzabile un suo ripristino a quota di campagna. 
Ne consegue che nei soprarichiamati limiti della fascia entro la quale va esercitata tutela paesaggistica
non potrà ritenersi compatibile l'impianto in argomento che, prescindendo dalle valutazioni in ordine
ad altre competenze, andrà adeguatamente ridimensionato. 
Nello svolgere l'esame istruttorio il servizio pianificazione ha riscontrato, oltre al mancato
recepimento nella variante di tutti i parametri soprariportati, anche alcune carenze in ordine alla
rappresentazione strutturale ed all'accertamento della compatibilità urbanistica del sito proposto per la
zona D4, in relazione alla dimostrazione del fabbisogno della localizzazione del sito quali più idonea
all'apertura della cava e all'analisi viabilistica del traffico indotto. 
Oltre alle suddette mancanze, il servizio pianificazione ha riscontrato che a seguito dell'approvazione
della variante 32 del PRGC una parte del sito proposto per l'apertura della cava rientrava all'interno del
Parco stesso. Il parco comunale è stato approvato a seguito di due delibere del Consiglio comunale del
2015 e Decreto del Presidente della Regione dell'ottobre 2015. 
Posto che ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quater della legge 35, all'interno dei parchi comunali è
vietato l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali, il servizio
pianificazione ha chiesto al Comune chiarimenti in merito. Il Comune di Remanzacco ha, quindi,
chiesto con una nota del 9 febbraio 2016 di sospendere il procedimento relativo alla variante 31 in
attesa degli opportuni accertamenti. 
In data 22 giugno 2016 in un incontro tra il Comune di Remanzacco e lo scrivente servizio il Comune
stesso ha comunicato l'intenzione di provvedere alla revoca della variante n. 31 e alla contestuale
adozione della variante 31 bis, riperimetrando il sito proposto per l'apertura della cava posizionandola
all'esterno del parco comunale del Torre e del Malina. 
Per la suddetta variante urbanistica, qualora già adottata dal Consiglio comunale, si precisa che
continuano a trovare applicazione le norme procedurali di sempre non essendo intervenuta alcuna
nuova disposizione che possa giustificare modalità istruttorie diverse. 
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A questo livello e nei riguardi di questo settore non sono, infatti, intervenute innovazioni legislative
nei nuovi criteri localizzativi e dimensionali. L'aspetto programmatico del settore cave, come pure il
livello dimensionale dell'intervento proposto con la variante, non ritrovano tutt'oggi nelle more del
PRAE un quadro di riferimento e di confronto diverso rispetto a quello già in uso da tempo e non
possono, pertanto, che essere verificati sulla base degli usuali criteri di inserimento urbanistico
paesaggistico e di difesa del rischio e dalle appurate condizioni di sostenibilità in sede di VAS. 
In relazione alla coerenza della previsione della nuova zona D4, con le disposizioni della legge
regionale 21 del 2015 si evidenzia quanto segue   e vado a concludere  : le disposizioni dell'articolo 4,
comma 1°, lettera a), della suddetta legge, pongono un limite di soglia puramente amministrativo che
distingue la procedura per le varianti di livello comunale dalle varianti cosiddette sostanziali che
seguono l'iter più complesso previsto dal 63 bis e l'inapplicabilità del 63 quinquies, sempre della legge
5/2007, alle zone D4 deriva dal fatto che la fattispecie sta trovando regolamentazione nell'ambito della
nuova legge delle attività estrattive e quindi in una disciplina speciale. 
PRESIDENTE.: Consigliera Bianchi, può replicare. 
BIANCHI.: Leggo la domanda. “Ciò premesso, interroga la Giunta per sapere se l'attività
pianificatoria descritta sia coerente con gli obiettivi e i principi sanciti dalle leggi regionali in materia e
consumo di suolo e dall'approvando ddl 146”. 
Quindi con questa molto dettagliata risposta, io sono riuscita a comprendere, primo, che il Comune ha
fatto un progetto piuttosto discutibile e molto discusso; secondo, che in fretta e furia ha dovuto
ricorrere a una modifica prima che venisse approvata o comunque discussa quest'anno questa nuova
legge, dove questa modifica gli sarebbe stata impedita. 
Io, veramente, non riesco a comprendere se sia questione di una specie di ingenuità, nel senso che
ovviamente quando è stata fatta la legge 21/2015, escludendo l'applicazione alle D4 destinate alle
attività estrattive perché si sarebbe proceduto alla regolamentazione puntuale e precisa, non si è tenuto
conto, non ci si è accorti che nel frattempo, appunto, il controllo sul consumo di suolo rispetto a queste
attività veniva in qualche modo lasciato così, libero e selvaggio, oppure se non c'è affatto
dell'ingenuità e diciamo che in qualche modo si è dato del tempo per riuscire a accaparrarsi più spazio
possibile prima che venisse in qualche modo rivisto e regolamentato in maniera più restrittiva,
appunto, le attività estrattive esistenti. E quindi, in realtà, la risposta, seppur molto dettagliata, non ha
affatto risposto alla mia domanda. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Cargnelutti che ci illustra l'IRI 443. 
CARGNELUTTI.: Io mi sento come uno che va al tiro al piattello. Vorrei, invece, andare a caccia
oggi. E attaccare l'assessore Vito mi sembra fare il tiro al piattello, perché non c'entra molto. 
Però, al di là dell'ironia, sono abbastanza arrabbiato sulla vicenda, su come questa vicenda viene
trattata dalla Giunta regionale. E non è una vicenda locale. Cioè, di solito il Consigliere fa l'attacco su
una questione di casa. Torviscosa è una vicenda nazionale, oltre che regionale, nel senso che a
Torviscosa c'è un polo chimico accettato dalla popolazione, tra poco non si potrà più trasportare il
cloro, quindi laddove sarà possibile lavorarlo c'è la possibilità di far venire altre imprese, c'è uno
spazio industriale immenso, la Regione cinque anni fa ha messo 30 milioni di euro per fare un
impianto di depurazione che non rilasciasse il mercurio in laguna. 
Bene. Non dimentichiamoci poi che la Caffaro   ma qualcuno scriverà un libro   non è stata chiusa per
fallimento, è stata chiusa per inquinamento, è una cosa diversa. Da allora, però, il Ministero, anziché
aiutarla, ha contribuito al fallimento, e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Tra l'altro, c'è
un'inchiesta in corso e poi vedremo gli esiti. 
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In tutto questo, naturalmente, che cosa sta succedendo? Che l'impresa che ha avuto questi contributi o
che la Regione sta dando, diciamo, per stadi di avanzamento ci sono delle imprese   intanto alcuni
hanno rimesso di tutto e di più nella prima vicenda   che stanno lavorando e che non vengono
nemmeno pagate. Quindi c'è una sofferenza, si sta ripetendo, Caffaro due, anche con un altro nome. 
In tutto questo, naturalmente, quindi, non procede l'impianto di depurazione, non si fanno le bonifiche.
Tra l'altro, ecco qui la richiesta all'assessore Vito. Non si fanno le bonifiche. C'era un Piano realizzato
dal Commissario, costava troppo? Probabilmente sì, ma in ogni caso approvato dal Ministero, l'unico
Piano esistente è quello. E se abbiamo impiegato trenta, quaranta, cinquant'anni per inquinare
avevamo la possibilità di fare un Piano che durasse qualche decennio per poter anche depurare. Bene,
quel Piano è fermo. C'è un Commissario, che chiamarlo desaparecido significa riconoscerlo, ma credo
sia ancora di meno. 
Quindi, a questo punto, mi chiedo: la Regione perché non chiama tutti intorno a un tavolo e dice
“signori miei, cosa state facendo? Perché procedete a livello di lumaca nella costruzione dell'impianto
di depurazione e perché di fatto non vanno avanti le bonifiche?”. Per cui, di fatto, le falde sono
continuamente inquinate, nessuno dice niente, si continua ad andare avanti in questa direzione. Quindi
le barriere idrauliche funzionano e non funzionano. Insomma, c'è una paralisi in atto ma nessuno
ritiene di chiamare intorno a un tavolo tutti gli attori di questa vicenda: i titolari dell'iniziativa,
l'ARPA, la Friulia, il Comune. Ecco, credo che sia una situazione di anarchia totale per cui gli unici a
rimettere di nuovo sono le imprese che chiamate a lavorare in condizioni di assoluta difficoltà
accettano, ma poi ovviamente non sono pagate o sono pagate molto a rilento. 
Quindi ci sono i 30 milioni a monte della Regione che non vengono spesi, ci sono le ditte in
sofferenza, l'inquinamento continua, sono passati cinque anni. Se questa vicenda non viene presa in
mano… Veramente noi avevamo scritto, io e il Capogruppo Colautti, il 5 di aprile una lettera alla
Presidente della Regione e al Vicepresidente Bolzonello dicendo: “siccome la questione è scottante e
delicata, non usiamo le armi solite dei Consiglieri regionali, cioè l'interrogazione interpellanza sulla
stampa, non andiamo sulla stampa, perché di fatto è una questione delicata”. Dopo cento giorni di
assolute… 
Ecco, infatti. Voglio dire, dopo cento giorni non c'è stata data nemmeno una risposta, abbiamo dovuto
fare un'interrogazione, una IRI, perché la situazione è drammatica. Ma, ripeto, non è una questione di
Torviscosa, è una questione nazionale, è una questione regionale, è una questione di occupazione. 
A Torviscosa, ricordo, sono nate le migliori imprese chimiche nazionali e soprattutto i brevetti che
portava avanti Torviscosa erano di livello internazionale. 
Ho finito dicendo che è uno scandalo che oggi mi si risponda dopo cento giorni attraverso l'Assessore,
che io risparmio. Però, ripeto, è un tiro al piattello. Volevo sparare contro, siccome siamo in
maggioranza, la Serracchiani, contro Bolzonello, per dimostrare la nostra lealtà alla maggioranza a cui
ci accreditate ma in realtà non siamo nemmeno tenuti nell'atrio di un possibile rapporto istituzionale. 
Quindi questa vicenda è veramente uno spartiacque   io credo che lei potrà riferire   che dichiara un
disagio istituzionale, soprattutto una sofferenza immotivataq, perché la Regione avrebbe potuto fare
molto di più. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Consigliere, non so se sia giusto parlare o
meno di tiro al piattello. Quello che le rispondo, però, in merito a questa vicenda, come adesso le
andrò anche meglio ad illustrare, è senza dubbio di una vicenda complicata, che lei conosce bene,
perché poi non è una novità di questi anni, stiamo parlando di una situazione che ci trasciniamo del
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passato, in cui chiaramente trattandosi di un SIN è, chiaramente, anche una situazione nella quale il
Ministero dell'Ambiente ha un ruolo assolutamente preponderante. 
Però, cerco di risponderle chiaramente per la parte di mia competenza, che ricordo però è senza dubbio
una parte particolarmente significativa in tutta questa vicenda. 
Quindi nella speranza, comunque, di cercare una sua soddisfazione, io le fornisco una risposta anche
abbastanza articolata, poi rimanendo a disposizione anche con gli Uffici se avrà bisogno di capire
qualcosa, se avrà bisogno di ulteriori chiarimenti. 
E le rispondo in questi termini, che le procedure amministrative di bonifica del sito della Regione sono
state gestite dal Ministero dell'Ambiente fino al 2012 quando il SIN è stato riperimetrato con decreto,
sempre del Ministero dell'Ambiente, n. 222 del dicembre 2012. Il Ministero dell'Ambiente, tramite due
conferenze di servizi svoltesi rispettivamente in data 18 febbraio 2013 e 4 giugno 2014 ha esaminato il
progetto proposto dal Commissario Snia e ha formulato una serie di richieste di integrazioni di
prescrizioni. 
In sintesi, il progetto prevede i seguenti interventi: uno, adeguamento e potenziamento della barriera
idraulica per la messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee dello stabilimento e delle
discariche interne, già in parte attiva con funzione di messa in sicurezza di emergenza delle acque
sotterranee; punto due, chiusura delle discariche interne denominate A, B, C, D, E ed F mediante
messa in sicurezza operativa, esecuzione del cupping e adeguamento della barriera idraulica, quella di
quel punto precedente, con l'ipotesi di adottare la fitodepurazione; interventi su terreni contaminati
mirati su vari situazioni riscontrate nel sito, a) copertura con pavimentazione per interrompere percorsi
diretti, b) bonifica della sorgente residua vasche, pecci, tolueni, che, c), copertura ventilate e
pretrattamento sorgenti con vapore; poi, punto quattro, la bonifica dell'area arginale della macroarea 7
mediante la rimozione di rifiuti e di terreni contaminati, per l'intervento è stato eseguito uno screening
di VIA concluso con il non assoggettamento a VIA con decreto 1.488 di data 4 agosto 2015; punto
cinque, sistemazione superficiale della cassa di colmata mediante la riprofilatura e la regimazione
delle acque meteoriche; punto sei, messa in sicurezza dei sedimenti del canale Banduzzi nord della
darsena e del canale navigabile Banduzzi, con cappi dei sedimenti maggiormente contaminanti; punto
sette, realizzazione di una discarica di servizio finalizzata ad accogliere rifiuti non pericolosi e
pericolosi provenienti unicamente dall'attività di bonifica del sito. 
Per tale discarica la società ha presentato al Servizio valutazioni ambientali della Regione della
documentazione preliminare all'attivazione della procedura di VIA. 
Il giorno 15 marzo 2016, presso la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque
del Ministero dell'Ambiente, si è tenuta una riunione tecnica per l'esame dello stato di attuazione degli
interventi posti in essere e da eseguire in tema di misure di prevenzione, messa in sicurezza di
emergenza, caratterizzazione bonifiche e monitoraggio ambientale all'interno delle aree dello
stabilimento Caffaro di Torviscosa. 
Nel corso di tale riunione, dato atto delle note con cui il Commissario straordinario del Gruppo SNIA
Caffaro aveva chiesto il differimento di ogni decisione nel corso della conferenza di servizi da ultimo
convocata il 25 novembre 2015 del Ministero o in alternativa di non assumere indirizzi o decisioni che
rivestono il carattere della irreversibilità e della definitività a carico della procedura fallimentare del
Gruppo SNIA Caffaro e delle comunicazioni in ordine all'incapienza della procedura fallimentare cui
potrebbero conseguire ulteriori riduzioni delle attività eseguite e da eseguire da parte della stessa sono
stati individuati i seguenti interventi da realizzare nell'area dello stabilimento di Torviscosa secondo
un criterio di priorità determinato dalle criticità emerse, interventi di cui all'accordo di programma:
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punto a), il deposito delle peci benzoiche, interventi urgenti da attuare come misure di prevenzione;
punto b) analisi del rischio area discarica La Valletta; punto c) misure di prevenzione sulle aree delle
discariche denominate A, B, C, D, E ed F; d) misure di prevenzione e di messa in sicurezza delle
acque di falda, interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente; il punto e) analisi di rischio
sanitario ambientale sito specifica e bonifica dei suoli e delle acque di falda mediante la realizzazione
di coperture ventilate e interventi di altro tipo; punto f) bonifica delle acque di falda tramite
barrieramento idraulico e fitodepurazione; punto g) messa in sicurezza permanente delle discariche
denominate A, B, C, D ed F; punto h) aree interessate alla presenza di rifiuti abbandonati o depositati
in modo incontrollato all'interno dello stabilimento e realizzazione della discarica di servizio; punto i)
area della cassa di colmata contenente fanghi di dragaggio; punto j) bonifica dei sedimenti del canale
Banduzzi nord della darsena e del canale navigabile. 
Si riassume di seguito l'iter istruttorio dei procedimenti summenzionati, con particolare riguardo agli
interventi urgenti. Punto a) l'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di rimozione e
smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche presenti nell'area della discarica, area
ovest dello stabilimento di Caffaro, localizzato nel sito di interesse nazionale della Laguna di Grado e
Marano, è stato sottoscritto il 17 luglio del 2014 tra la Regione e il Ministero dell'ambiente;
l'intervento è stato affidato con decreto 1241 24 giugno 2015 dalla Regione in delegazione
amministrativa all'attuale Consorzio di bonifica della pianura friulana per l'esecuzione dell'operazione
di rimozione delle peci benzoiche, le relative attività sono attualmente in corso. 
Punto b) area discarica La Valletta negli elaborati presentati, la procedura prevede quale soluzione
progettuale la rinaturalizzazione dei luoghi. 
Con la nota del 14 agosto del 2015 ARPA Friuli Venezia Giulia ha comunicato di concordare in via
preliminare con la proposta di intervento per l'area della discarica La Valletta, in quanto ritenuta meno
impattante rispetto alla realizzazione del cupping per l'ecosistema instauratosi nel sito. Ad oggi è in
corso il procedimento amministrativo di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza. 
Per il punto c), l'area delle discariche interne si estende su circa 25 e mezzo ettari ed è costituita da
quelle sette discariche, A1, A, B, C, D, E ed F, dove sono depositati i residui derivanti dalle varie
lavorazioni svolte nello stabilimento Caffaro. 
La Conferenza dei servizi decisoria del 18 febbraio 2013 ha deliberato di ritenere approvabile il
progetto di messa in sicurezza operativa delle discariche interne, che prevede la realizzazione di
sistema di impermeabilizzazione superficiale abbinato al barrieramento idraulico e al monitoraggio
sulle predette aree di discarica. 
Con la nota del 10 novembre 2014 il Ministero dell'Ambiente ha chiesto alla procedura di trasmettere
lo stralcio del progetto di bonifica relativo agli interventi ritenuti approvabili dalla Conferenza dei
servizi decisoria 18 febbraio 2013, contenente il computo metrico e il cronoprogramma ai fini della
stesura del decreto finale di approvazione. 
Con nota del Ministero del dicembre 2014 la procedura ha trasmesso il compito metrico al
cronoprogramma richiesto. 
Con nota della direzione del Ministero competente nel febbraio del 2016 ha sollecitato la procedura a
trasmettere con urgenza il progetto stralcio degli interventi di messa in sicurezza operativa delle
discariche, ritenute approvabili dalla Conferenza di servizi decisoria del 18 febbraio 2013. 
Punto d) attualmente nelle aree interne ed esterne allo stabilimento risultano in funzione numero due
barriere di emungimento quali misure di prevenzione e di messa in sicurezza delle acque della falda. 
Con nota del marzo del 2016 la procedura ha comunicato l'impossibilità di proseguire le attività di
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messa in sicurezza di emergenza. Nel corso della riunione presso il Ministero dell'Ambiente 15 marzo
2016 è stato dato mandato al Sindaco del Comune di Torviscosa di convocare un tavolo tecnico in
sede locale con ARPA, Provincia di Udine, CAF e procedura, al fine di valutare la gestione delle
acque emunte dal barrieramento idraulico ricadenti tra le misure di prevenzione. 
In data 12 aprile 2016 si è tenuta presso il Comune di Torviscosa la riunione tecnica finalizzata
all'individuazione delle possibili soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione di contaminanti e le
modalità di reperimento dei fondi necessari. 
Relativamente alle problematiche di tipo ambientale connesse alla realtà di Caffaro S.r.l. in
liquidazione e con specifico riferimento ai possibili sistemi di depurazione delle acque emunte da
barrieramento idraulico, è stato richiesto a Caffaro S.r.l. di predisporre in tempi brevi le ipotizzate tre
soluzioni tecniche corredate da un Piano economico finanziario. 
Vado a concludere, per dirle che in data 5 luglio si terrà presso il Comune di Torviscosa una riunione
tecnica per discutere della documentazione presentata, che in ogni caso il proponente dovrà sottoporre
alla valutazione della Conferenza ministeriale competente per il procedimento, e per quanto concerne i
restanti interventi di bonifica e di messa in sicurezza permanente gli stessi seguiranno l'iter e le
modalità definite negli elaborati presentate dalla procedura fallimentare del Gruppo SNIA Caffaro e
saranno oggetto di una prossima valutazione in Conferenza dei Servizi ministeriali. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Cargnelutti per la replica. 
CARGNELUTTI.: Grazie. Io mi aspettavo questo tipo di risposta diligente dall'assessore Vito per
quanto riguarda una serie di azioni iniziate dal Commissario e oggi portate avanti, in un certo modo. 
Tuttavia, nelle IRI si fa una domanda sola e quindi non è. Però, l'aspetto dell'impianto di depurazione e
l'aspetto delle ditte che non vengono pagate non è stato toccato da questa relazione che studierò. 
Quindi io la ringrazio per questa parte. Tuttavia, riferisca alla Presidente e al Vicepresidente che un
tavolo politico di convocazione delle parti della Friulia che ha stanziato 30 milioni e per vedere a che
punto sta lo stato di avanzamento in questa direzione deve essere fatto, perché altrimenti non ci
capiamo. Studierò questa relazione. 
Tuttavia, sono insoddisfatto per la parte che riguarda il fatto che l'impianto di depurazione è un
desaparecido, non sappiamo a che punto è, a che punto sta, se va avanti, se va indietro e soprattutto
perché le ditte che lavorano per la nuova diciamo compagine societaria non vengono pagate o vengono
pagate a rilento. Non si può pensare che gli investimenti sul territorio vengano fatti dalle banche alle
nostre aziende attraverso il credito alle banche, questo è inaccettabile. 
Quindi, per quanto riguarda l'attenzione della Giunta e del Vicepresidente Assessore all'industria,
assolutamente insufficiente la loro azione in questi anni. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI 445, illustrata dal consigliere Travanut. Prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Sono, in qualche modo, conseguente alla spiegazione, alla richiesta
e poi alla risposta dell'interrogazione precedente. Anzi, ho sentito richiami costanti e continui
dell'oggetto che io pongo all'attenzione dell'Assessore con questa mia IRI, e lo faccio a ragion veduta.
Perché sul tema relativo alle discariche, più o meno legittime, diciamo così, l'oggetto è stato trattato a
più riprese, anzi, è dal 2014 che inseguo questa “preda”. 
Ora l'infrazione comunitaria è stata ben definita, ci siamo anche sentiti la volta precedente sullo stesso
tema. Perché ho fatto una IRI oggi in fretta e in furia, avendo presentato credo venerdì scorso
un'interrogazione? Perché oggi proprio è convocato il VIA e quindi il parere, la Commissione, ed è
proprio relativa ad un oggetto che a me sta particolarmente a cuore, che è la discarica La Valletta,
dove c'è una proposta, ovviamente. E la proposta la trovo, almeno ai miei occhi, per l'analisi che faccio
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io, piuttosto infarcita di difficoltà, di inesattezze, di contraddizioni, di carenze tecniche. Insomma, è un
oggetto che non può essere in alcun modo esaminato e poi, ovviamente, anche valutato all'interno di
questa Commissione. 
Pertanto, in effetti, alla conclusione della mia interrogazione, chiedo in questo caso al Presidente ma,
insomma, lei, Assessore, per disciplina e per materia è la responsabile, di non dare avvio a questa
pratica prima di aver messo a posto tutti gli elementi. Perché senza tutti gli elementi messi a posto
sarebbe del tutto improvvido raggiungere uno scopo che sarebbe, come dicevo all'inizio, pieno di
fessure di carattere di sostanza e di forma. 
Quindi adesso sentirò la sua risposta e in ragione di ciò, poi, ovviamente, esprimerò il mio giudizio.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE E ENERGIA.: Pregiatissimo Consigliere, il progetto di
variante per la chiusura della discarica La Valletta è stato sottoposto alla procedura di screening di
VIA, che si è conclusa con decreto del Direttore centrale n. 2.411 del 18 dicembre 2014. 
Nell'ambito del predetto procedimento è stata coinvolta la Provincia di Udine competente in materia
che ha espresso il parere che il progetto di variante in esame, in considerazione della particolare
localizzazione, morfologia e dei conferimenti avvenuti nella discarica, nonché della sua lunga
inattività, possa essere valutato compiutamente solo nell'ambito di una procedura valutativa in materia
d'impatto ambientale. 
Nell'ambito della procedura di VIA avviata il 29 luglio 2015 sono stati coinvolti gli Enti
territorialmente interessati e le autorità competenti in materia, in particolare sono stati richiesti al
proponente una serie di integrazioni ed approfondimenti molto specifici sulle analisi delle acque
superficiali e profonde, anche un'analisi isotopica su ferro, al fine di poter verificare eventuali
situazioni di diffusione della contaminazione da parte dei rifiuti accumulati nell'area. 
Il progetto in esame è stato inserito all'ordine del giorno della Commissione tecnico consultiva di VIA
ma, in considerazione del fatto che il Ministero dell'Ambiente ha convocato per il giorno 13 luglio la
conferenza dei servizi istruttoria e decisoria per l'esame dell'analisi di rischio inerente l'area de La
Valletta e dell'importanza della medesima analisi ai fini dell'esito della procedura di VIA, si è ritenuto
di rinviare l'esame alla prossima riunione della Commissione tecnico consultiva di VIA prevista in
data 3 agosto 2016, quindi successiva alla Conferenza dei servizi decisoria che il Ministero
dell'Ambiente ha convocato il 13 luglio, di cui, chiaramente, dovremo attendere l'esito anche per
prendere poi la seguente decisione più corretta. 
Tenuto conto che la discarica è oggetto di procedura di infrazione del 2011 n. 22.215, con la quale la
Commissione Europea contesta alla Repubblica italiana la violazione dell'articolo 14, lettere b) e c),
della direttiva del 1999 31 CE, in merito al mancato completamento dei lavori di chiusura e di
adeguamento delle discariche esistenti, il servizio potrà anche valutare l'opportunità di convocare una
Commissione straordinaria dopo la conclusione della Conferenza dei servizi da parte del Ministero
dell'Ambiente. 
PRESIDENTE.: Consigliere Travanut, è soddisfatto. 
TRAVANUT.: Sicuramente sono soddisfatto – no, molto è un po' complicato  , perché oggi la cosa
avviene un po' sospesa, anzi, viene sospesa da quanto sento e quindi già questo mi rincuora. Vedo che
la data prossima è il 3 del mese di agosto, quindi è vicinissima a quest'oggi. 
Mi auguro che nel corso di questi ormai meno di trenta giorni, venticinque, ventisei, quanti sono, si
riesca a mettere a posto l'intero panorama e in quel caso nessuno osta, ovviamente, ad accogliere tutto
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quello che verrà. Nel caso in cui, invece, ci fosse qualche mancanza, ovviamente, chiederei anche in
quel caso un rinvio e quindi non una decisione in merito. Grazie, comunque. 
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Frattolin per l'IRI 448. 
FRATTOLIN.: Sì. Grazie, Presidente. Allora io, innanzitutto, volevo ringraziare l'Assessore, perché
ieri sera alle 6 mi ha fornito i dati a cui faccio riferimento in questa interrogazione e che avevo già
richiesto penso tre settimane fa in sede di Commissione. 
L'intenzione di questa interrogazione è, ovviamente, quella di fare emergere come noi stiamo andando
a discutere un disegno di legge sulle attività estrattive senza avere un quadro preciso di quella che è la
situazione regionale sia dei fabbisogni, sia dei volumi autorizzati e anche, appunto, in itinere. E rilevo,
appunto, che pur avendo ricevuto ieri sera questi dati mi auguro che siano stati ricevuti da tutti i
Consiglieri che oggi andranno a valutare il disegno di legge sulle attività estrattive, dato che,
comunque, nelle norme transitorie vengono inserite numerose deroghe che riguardano proprio le
attività pendenti. 
E quindi, oltretutto, vorrei evidenziare come anche nel sito regionale che riguarda le procedure di
valutazione ambientale non siano più reperibili tutti i documenti riguardanti l'istruttoria delle varie
valutazioni ambientali anche concluse, che possono dar modo, elemento, rispetto ad altre Regioni che
pubblicano tutti i documenti accessori delle istruttorie. Tra l'altro, la nostra stessa Regione fino a
qualche mese fa rendeva pubblico a chiunque l'accesso a questi dati. Mi chiedo come mai, insomma,
abbiamo fatto un passo indietro rispetto a questa trasparenza e anche non solo, appunto, un semplice
cittadino ma anche un Consigliere regionale deve fare una richiesta specifica di integrazione rispetto al
semplice magari decreto autorizzativo che viene pubblicato. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE E ENERGIA.: Pregiatissima Consigliera, si evidenzia che
al servizio geologico non risulta pervenuta alcuna richiesta scritta diretta relativamente ai dati
sopramenzionati da parte della Segreteria del Movimento 5 Stelle o di altro soggetto. 
La richiesta è stata da lei formulata esclusivamente oralmente durante i lavori della IV Commissione
consiliare ambiente relativamente al nuovo progetto e agli ampliamenti di istruttoria. 
L'Ufficio si è, comunque, immediatamente attivato e nel momento in cui il prospetto richiesto era
pronto l'è stato inviato. Quindi non vi è alcun motivo di impedimento da parte degli Uffici. 
Le dico in più che oltre, quindi, ad aver comunicato a lei nel momento in cui le tabelle erano pronte
sono state inviate a tutti i componenti della Commissione, e dopo questo lo dirò chiaramente anche nel
momento successivo. 
Al di là del discorso della trasparenza che viene disciplinato dalla normativa esistente e quindi credo
che non si possa eccepire null'altro in merito a questo aspetto, dico, però, una considerazione, che è un
dato oggettivo, che noi stiamo prendendo un treno in corsa, cioè un sistema che esiste e che è esistente,
nel quale con la nuova disciplina cerchiamo di dare un respiro diverso e delle prospettive diverse.
Quindi è chiaro che è con questo, che è la realtà che c'è ad oggi, dobbiamo inevitabilmente
confrontarci. 
Mi auguro, insomma, che il dibattito anche successivo sul disegno di legge delle cave sia un dibattito
utile e costruttivo che, insomma, possa portare a un disegno di legge che diventi una norma di questa
Regione, che entri in vigore il prima possibile. 
PRESIDENTE.: Frattolin. 
FRATTOLIN.: Sì. Capisce, Assessore, che però, appunto, come dice lei, siamo un treno in corsa che
deve scontrarsi con la realtà esistente, che però, come abbiamo visto ad esempio prima nel caso della
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situazione sollevata dalla mia collega Bianchi, abbiamo avuto una rincorsa folle, un Consiglio
comunale straordinario convocato per una variante, che grazie, diciamo, al rinvio di questa seduta
d'Aula ad oggi rispetto al 29 ha potuto fare una variante e permettere un ampliamento delle zone D4
anche abbastanza notevole direi. Forse era il caso se, appunto, com'era noto ormai da tempo,
l'Assessore e la Giunta stava lavorando ad un Piano regionale dell'attività estrattiva e una modifica,
una revisione completa della normativa, magari precedentemente fermarsi, non lo so, fare una norma
ad hoc che stabiliva una moratoria e un fermo delle autorizzazioni e delle varianti, ma precedente, non
in corsa e con le rincorse del caso di tutte le richieste pendenti, forse sarebbe stato un ragionamento
più tutelante sia, appunto, dell'attività regionale che a parole vuole tutelare l'ambiente e il territorio, ma
anche tutelante nei confronti della realtà forse imprenditoriale e comunale dei Comuni regionali che
non si vedono arrivare richieste, non si vedono costretti a dover rincorrere l'attività normativa
regionale. 
PRESIDENTE.: Consigliere Ussai, a lei la parola per l'IRI 451. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Come risulta dalla relazione della visita ispettiva dell'ARPA dello scorso
10 giugno, le emissioni acustiche dello stabilimento della Ferriera di Trieste non sono conformi. Lo
mette in luce anche quanto è emerso anche sulla stampa dalla visita della Commissione parlamentare
bicamerale sui rifiuti. 
Noi sappiamo che sono stati eseguiti i lavori urgenti che erano prescritti dall'AIA, anche se in ritardo
rispetto alla data del 28 febbraio, e che entro il 30 luglio dovrà essere presentato il Piano di
risanamento acustico, che doveva essere presentato dopo sei mesi dal rilascio dall'AIA, che dovrà
essere attuato nei successivi trenta mesi. 
A fronte di tutto ciò, appunto, come messo in luce precedentemente, il problema del rumore continua a
persistere. Sono numerose le segnalazioni dei cittadini in ordine, appunto, alle emissioni rumorose
provenienti dall'impianto e che risulterebbero anche già oggetto di sanzione da parte delle autorità
competenti. 
Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta per conoscere quali provvedimenti la Regione intenda
assumere per garantire il rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE E ENERGIA.: Chissà, nella vita non si può mai sapere.
Pregiatissimo Consigliere, sul tema rumore prodotto dalla Ferriera di Servola è opportuno riepilogare
quanto avvenuto negli ultimi anni. Come prima cosa, con nota 469 del 7 febbraio 2013, l'ARPA del
Friuli Venezia Giulia trasmetteva alla Direzione centrale il documento valutazione di impatto acustico
verso l'esterno, legge 447 del '95 e successivi decreti di attuazione. L'indagine evidenziava il
superamento dei valori limite diurni e notturni in due dei tre punti di misura. 
Con la nota 22.510 del 2013 la società Lucchini S.p.A. è stata diffidata a compiere determinate
operazioni gestionali a produrre un Piano di risanamento acustico. Il tema dell'inquinamento acustico
era, pertanto, noto e si stava cercando di porre rimedio. 
Vi sono stati poi noti eventi che hanno consentito di individuare un nuovo soggetto gestore
dell'impianto siderurgico. Ciò è avvenuto a seguito della sottoscrizione di una serie di accordi di
programma che hanno l'obiettivo di disciplinare gli interventi relativi alla riqualificazione delle attività
industriali e portuali, nonché il recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste. 
Per quanto attiene specificatamente l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel gennaio 2016,
va ricordato che nel corso della seduta del 26 novembre del 2015 la Conferenza dei servizi ha
esaminato i dati dei rilievi acustici eseguiti su disposizione dell'autorità giudiziaria nell'ottobre del
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2015. L'autorità giudiziaria ha autorizzato l'utilizzo dei dati da parte della Conferenza dei servizi,
proprio per consentire una valutazione attenta e consapevole della situazione in essere. 
A causa dei valori rilevati, il Comune di Trieste ha chiesto con insistenza di individuare da subito
alcuni interventi di mitigazione acustica da eseguire prioritariamente senza attendere gli esiti di un
apposito studio. 
Nella successiva ultima seduta del 4 dicembre 2015 detti interventi sono stati individuati e si è stabilito
di fissare il termine del 28 febbraio 2016 per la loro esecuzione. Il decreto 96/2016 ha poi recepito le
indicazioni della Conferenza dei servizi. 
Il decreto 96 ha poi stabilito che l'azienda effettua una campagna di rilevazione acustica entro trenta
giorni dalla conclusione degli interventi di mitigazione ritenuti prioritari e, sempre il medesimo
decreto, ha prescritto a Siderurgica Triestina di produrre uno studio di mitigazione acustica entro sei
mesi dal rilascio dell'AIA ed ha segnato un successivo termine di trenta mesi per realizzare le opere di
mitigazione acustica adesso prevista. 
Gli interventi urgenti e prioritari si sono conclusi e hanno consentito un miglioramento della situazione
ambientale. Il decreto di autorizzazione prescrive il raggiungimento di rispetto dei limiti di legge sui
valori di emissione acustica entro fine gennaio 2019, trentasei mesi dal rilascio dell'AIA. 
Il prossimo adempimento cui è soggetta siderurgica triestina attiene alla presentazione dello studio di
mitigazione acustica, termine fine luglio 2016, il quale verrà valutato dall'Amministrazione regionale e
dagli altri Enti che hanno partecipato alla Conferenza di servizi, in primis il Comune. 
L'attuazione del Piano sarà oggetto di costante attenzione da parte della parte pubblica. 
PRESIDENTE.: Consigliere Ussai. 
USSAI.: Pregiatissima Assessora, la ringrazio per questo riepilogo però la mia domanda era: quali
provvedimenti concreti intende assumere per garantire il rispetto del limite di legge? 
Lei mi ha ricapitolato quello che è stato fatto fino ad oggi. Ad oggi non si sta rispettando il limite di
legge e non è accettabile che si aspettano trenta mesi, i cittadini devono sopportare per trenta mesi il
superamento dei limiti di legge per arrivare a gennaio 2019 a vedersi rispettati i limiti. Non credo che
un'aia possa far derogare il rispetto dei limiti di legge. Per cui, io non sono assolutamente soddisfatto
della sua risposta e le chiedo di intervenire immediatamente chiedendo una revisione dell'aia, facendo
qualsiasi intervento che la Regione possa fare per far rientrare quanto prima nei limiti di legge. 
Le ripeto, non è possibile che i cittadini aspettino trenta mesi per la riduzione dell'impatto acustico e
per rientrare nei limiti di legge, andando avanti a continue sanzioni da parte delle autorità competenti.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI 453, che verrà illustrata dalla consigliera Dal Zovo. Mi scusi, c'è
prima la 452 del consigliere Sergo. 
SERGO.: Non c'è problema, Presidente. Prima le donne, sempre. 
Allora, intanto, la ringrazio. Io ho presentato questa IRI, ovviamente, perché leggendo gli articoli di
giornale su quanto accaduto ad un impianto crematorio intercomunale del Comune di Cervignano del
Friuli la scorsa settimana avevo letto alcune dichiarazioni che erano state rilasciate sia dai tecnici
preposti al funzionamento dell'impianto, sia dal Sindaco di Cervignano Gianluigi Savino. Perché a
seguito di una riscontrata emissione di sostanze inquinanti, e più precisamente stiamo parlando della
diossina, c'è stata un'ulteriore analisi delle emissioni e poi si è provveduto a stoppare l'impianto
mercoledì scorso. Venerdì l'impianto è già ripartito, si sono fatte le dovute verifiche, si è sistemato
quella che dovrebbe essere la causa dell'emissione di diossina, per cui tutto, diciamo, pare abbia
funzionato molto bene. 
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Il problema, ed è il motivo per cui ho posto questa interrogazione, è che anche il Sindaco, giustamente,
dice “chiederò immediatamente una relazione puntuale sulle possibili circostanze che hanno causato
questa anomalia mai riscontrata prima nell'impianto di Muscoli”. 
Ora è giusto chiedersi, ovviamente, cosa ha causato questa anomalia, ma secondo noi è giusto anche
chiedersi quali sono state le conseguenze di questa anomalia. Perché credo che se l'impianto è stato
bloccato mercoledì sera, ovviamente, a seguito di un secondo controllo, il primo controllo
difficilmente può essere stato fatto mercoledì nel pomeriggio. Per cui, evidentemente, sono passati
sicuramente delle ore, probabilmente dei giorni, non sappiamo neanche quanti, in più non sappiamo
neanche quante volte in passato c'è stato un primo caso di riscontrate emissioni che poi magari non
sono state riscontrate in una seconda verifica, perché probabilmente l'impianto è riuscito anche o chi
deve mantenerlo è riuscito anche a sistemare il problema. 
E quindi ho chiesto, l'interrogazione, praticamente, chiede alla Giunta, e quindi all'assessore Vito in
questo caso, se l'Agenzia regionale ha previsto delle analisi per verificare se nei dintorni di questo
impianto la situazione, per quanto riguarda ovviamente la diossina ma anche altri inquinanti, è stata
monitorata o verrà monitorata. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE E ENERGIA.: Pregiatissimo Consigliere, si fa presente
che a seguito della comunicazione fatta in data 29 giugno 2016 dal gestore dell'impianto relativamente
al superamento dei limiti massimi di diossina evidenziatesi in sede di autocontrollo ARPA FVG ha
subito provveduto, in raccordo con la competente Provincia di Udine, ad effettuare le opportune
verifiche con il gestore dell'impianto ed è successivamente intervenuta un'ispezione congiunta con la
Provincia di Udine presso l'impianto medesimo in data 4 luglio 2016. 
E' stato accertato che un primo superamento dei valori di diossina era stato, in realtà, registrato
dall'azienda già per effetto dei campionamenti del 18 marzo 2016, ma non era stato dalla medesima
segnalato secondo le modalità prescritte dall'atto autorizzativo. Per l'omessa segnalazione risulta che si
sia attivata la Provincia. 
ARPA FVG ha precisato che   e le riporto il virgolettato – “le verifiche tecniche effettuate presso il
forno crematorio durante il precitato sopralluogo fanno presumere che nel periodo in cui l'impianto ha
comunque funzionato, poco meno di tre mesi, i quantitativi di diossina emessi in ambiente sono stati
piuttosto contenuti e tali da non incidere significativamente sulle concentrazioni delle diossine nelle
matrici ambientali, dove sono comunque presenti, seppur a livello di tracce, trattandosi di
contaminanti ambientalmente ubiquitari”. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Sergo per la replica. 
SERGO.: Sì. Ringrazio l'Assessore per la sintetica risposta, ma c'è un problema. Perché, Assessore,
lei mi ha detto che il sopralluogo è stato effettuato il 4 luglio e se non sbaglio era lunedì scorso, il
forno è stato riattivato il venerdì scorso prima del sopralluogo delle autorità. 
Per quanto riguarda, invece, la risposta, sì, ARPA, ovviamente, può dire che il quantitativo emesso in
questi mesi è stato poco significativo, così mi è parso di capire, però io le ho chiesto se sono state fatte
analisi nei dintorni dell'impianto. Dalla sua risposta, sinceramente, non riusciamo a capire questo. 
Perché un conto è capire quanto l'impianto abbia emesso di diossina, un conto è le conseguenze che
poi ci sono state sull'ambiente. 
Se questi impianti che nel passato hanno visto parecchie chiusure in Italia per motivi anche a volte
bizzarri, penso a quello di Palermo che emetteva diossina perché si bruciava la droga all'interno, la
droga sequestrata dalla Polizia, all'interno dell'impianto, invece di bruciare solo, purtroppo, le salme di
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chi non c'è più. 
In Provincia di Pistoia un impianto crematorio è stato chiuso nel dicembre 2011. Questo di Cervignano
è stato aperto nel dicembre 2012. Noi abbiamo una relazione dell'Università degli Studi di Udine dove
si attesta che da un forno crematorio non dovrebbe uscire diossina, ma proprio non dovrebbe uscire
diossina. Questo lo dicono anche altri studiosi. Perché i limiti previsti sono 0,1 nanogrammi, di solito
ne dovrebbe uscire 0,0015, cinquecento volte meno. Qui siamo andati oltre il limite consentito dalla
legge. 
Io non lo so se queste domande qualcuno se le sta ponendo, si chiede se siamo stati solo di fronte a un
malfunzionamento o se è successo anche qualcos'altro, ma più che altro mi ritengo insoddisfatto della
risposta perché, come al solito, non si vuole andare a individuare quelle che sono le conseguenze di
queste cose. 
Allora è inutile farci sempre belli e dire “chi inquina paga”. Poi la sanzione vedremo cosa avrà
comportato. Però, se poi non andiamo a verificare se c'è l'inquinamento anche nelle zone circostanti
cosa gli facciamo pagare a questa gente? Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola alla consigliera Dal Zovo, che ci illustra l'IRI 453. 
DAL ZOVO.: Sì. Grazie, Presidente. Ho visto, insomma, che non solo il nostro Gruppo ha portato
all'attenzione questo tema oggi. L'IRI, insomma, fa riferimento comunque alla bonifica dell'area
Caffaro in seguito alla missione della Commissione bicamerale d'inchiesta sulle attività illecite che si è
tenuta qui in Friuli Venezia Giulia dal 27 al 30 giugno, negli articoli di stampa abbiamo, insomma,
letto, abbiamo potuto leggere che anche la Commissione ha identificato lo stabilimento Caffaro come
una delle principali criticità ambientali della nostra Regione. 
Sappiamo, insomma, che comunque la società Caffaro non ritiene di dover impiegare alcuna risorsa
per sanare l'area. C'è il Commissario straordinario che durante l'audizione di fronte alla Commissione
in data 17 maggio ha definito, comunque, la società come una società insolvente e fallita, e che il
Governo ha affidato a un Commissario la gestione. 
In una riunione del 18.03 presso il Ministero sviluppo economico, insomma, è stata dichiarata
comunque l'impossibilità che la società risarcisca il danno ambientale. Il Ministro Galletti in data 3
febbraio ha ribadito che l'area doveva essere comunque completamente bonificata e che l'impegno suo
era quello di presentare entro l'estate un decreto per il progetto di bonifica del sito inquinato.
L'intervento dovrebbe comunque oscillare fra i 5 milioni e 3 e gli 8 milioni. 
Comunque, insomma, viste tutte queste cose qua, la nostra IRI voleva chiedere se magari fosse il caso
di chiedere, insomma, all'Assessore l'impegno di venire a parlare assieme ai Commissari della IV
Commissione, appunto, in Commissione consiliare competente su questa faccenda complessa. 
So che, insomma, questa proposta potevamo anche farla direttamente al Presidente della IV
Commissione, ma visto che stiamo ancora attendendo richieste di calendarizzazione ad esempio di
Terna che avevamo chiesto ancora il 4 aprile ma ci avevano assicurato che in tempi brevi dovevano
essere calendarizzate ma siamo al 6 luglio e ancora non sappiamo niente, quindi volevamo capire se
c'era, magari, l'intenzione da parte della Giunta di venire in Commissione e parlarne tutti assieme.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Assolutamente sintetica nella risposta, ma
credo di darle anche soddisfazione, al di là delle premesse dell'interrogazione che, appunto, si
conclude con questa specifica richiesta. 
La Giunta regionale, ovviamente, è a conoscenza, appena sentito oggi, ne abbiamo parlato
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abbondantemente, penso. Il tema di Torviscosa è stato ben sviscerato questa mattina. Quindi la Giunta
è assolutamente a conoscenza della complessità e della delicatezza della vicenda relativa all'ex area
Caffaro e della particolare situazione giuridica in cui versa la proprietà. Perché, come sa bene, la
società Caffaro è in liquidazione ed è stato nominato a suo tempo il Commissario straordinario nella
persona dell'avvocato Marco Cappelletto. 
In particolare, per quanto riguarda l'oggetto dell'IRI, preciso sin d'ora che nel momento in cui la
Commissione riterrà di convocarci saremo a disposizione, come lo siamo sempre stati, a fornire tutte le
informazioni che la Commissione riterrà opportuno richiedere. 
Quindi, insomma, le do massima disponibilità, come per tutti gli altri argomenti in cui avete coinvolto
l'Assessorato all'ambiente per, appunto, un passaggio in Commissione. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Dal Zovo per la replica. 
DAL ZOVO.: Sì. Grazie. Io non posso far altro, insomma, che ringraziare l'assessore Vito per la sua
disponibilità a venire in Commissione a raccontarci, a confrontarci con i Commissari della stessa su
questo tema. 
Come avevo anticipato, appunto, ho visto che altri colleghi hanno presentato, insomma,
un'interrogazione a riguardo visto, appunto, anche l'attualità del tema, vista l'ammissione fatta pochi
giorni fa dalla Commissione. Quindi, insomma, mi auguro che l'Ufficio di Presidenza della IV chieda
l'intervento dell'Assessore in IV Commissione quanto prima per poter parlarne assieme. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Comunico che l'assessore Shaurli risponderà in sostituzione di Torrenti,
Telesca, Panariti e Bolzonello. E' un plurimandatario oggi. 
Iniziamo, quindi, con le interrogazioni che erano rivolte all'assessore Torrenti. Le IRI 444 e 454
riceveranno una risposta unica. Quindi daremo la parola ai consiglieri Sibau e Riccardi per
l'illustrazione delle rispettive e poi l'Assessore risponderà ad ambedue. 
La parola al consigliere Sibau per l'illustrazione della 444. 
SIBAU.: Grazie. Visto che anche l'IRI del consigliere Riccardi è molto simile poi nei contenuti o nelle
finalità rispetto alla mia. Il problema è un problema ormai già più volte preso in considerazione e
esaminato, ma sta assumendo contorni sempre più ampi. Perché la questione delle migrazioni,
soprattutto nella città di Udine, è in continua evoluzione, con numeri che crescono non dico in maniera
esponenziale ma crescono sempre di più. Tant'è che la Caserma Cavarzerani, che anche a detta
dell'Assessore   l'abbiamo letto oggi sulla stampa   potrebbe ospitare al massimo 250 persone, questo
sarebbe il numero ottimale, ne ospita 820 ad oggi, sono numeri che, chiaramente, variano di giorno in
giorno. 
E' vero che c'è anche ogni tanto un parziale svuotamento di persone che vengono trasferite in altre
Regioni, si parla di 200, avvenuto la scorsa settimana, ma nel giro di pochi giorni poi queste persone
vengono immediatamente rimpiazzate dai nuovi arrivi e quindi è una situazione che non vede una via
d'uscita, una soluzione, ma vede un peggioramento. 
Questa situazione crea   io torno a ripeterlo, l'ho detto più volte   nella gente, soprattutto nelle persone
anziane donne, paura, crea una sensazione di paura, e non è che lo dico io perché qualcuno me lo dice.
Basta fare un giro nella parte sud di Udine per rendersi conto di qual è lo stato dell'arte: persone che
anche di giorno bivaccano sotto i sottoportici o sui marciapiedi, perché non sanno dove andare. E sono
tutti giovani, ragazzi, maschi, pachistani e afgani, che tra loro poi si azzuffano, com'è successo lunedì
scorso dove via Cividale era bloccata dalle Forze dell'Ordine perché c'è stata una rissa tra afgani e
pachistani, sedata poi nel giro di diverse ore. 
Queste persone poi non vogliono, al di là che il territorio non ama ad accoglierli, ma loro stessi non
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vogliono andare nei piccoli paesi, preferiscono rimanere nella città, nella grossa città. 
E quindi il problema per Udine è un problema molto serio, anche perché sono persone che non sanno
cosa fare tutto il giorno, non hanno un lavoro. E io sfido chiunque a trovare una soluzione lavorativa
per questi, considerato che abbiamo noi una percentuale di giovani disoccupati che hanno voglia di
lavorare ma anche la preparazione per poterlo fare, a differenza di questi, sfido io come si potranno
integrare nel mondo lavorativo. 
Per cui, chiedo all'Assessore quali soluzioni. Capisco anche la preoccupazione dell'Assessore,
dichiarata anche sul giornale, a differenza di un anno fa dove era molto proteso a tranquillizzare tutti,
oggi avverto la sua grossa preoccupazione. 
Chiedo quali soluzioni e come pensa di poter, perlomeno, cercare di arginare il fenomeno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interrogazione a risposta immediata 454. Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Non me ne voglia l'assessore Shaurli, però, non per proseguire nelle
polemiche, ma mi rivolgo a lei, Presidente, pur essendo lei il terzo Presidente di quest'Aula. 
Questa mattina l'Aula ha presentato una serie di IRI dove nella sostanza gli Assessori che dovevano
rispondere… Non c'è il problema del Presidente che deve andare a Roma. Qui ormai questa sta
diventando una procedura sistematizzata. 
Io credo che questo non sia un atto di rispetto nei confronti dell'Aula e dei Consiglieri regionali che
utilizzano gli strumenti che l'Aula gli mette a disposizione. Gli Assessori devono capire che il
Consiglio regionale è uno dei luoghi nei quali loro sono chiamati a rispondere. Non esiste la risposta
per delega. Può esistere in una condizione di straordinarietà. Capita che casca il mondo e uno deve
correre perché casca il mondo, tutti lo capiamo. Capita che la Presidente della Regione abbia, al di là
del suo ruolo istituzionale, anche politico, delle esigenze di un certo tipo, credo che nessuno si è mai
messo a discutere di queste cose. 
Però, che questa sia una cosa sistematica è una cosa inaccettabile e io mi auguro che anche all'interno
della maggioranza qualcuno si alza in piedi a dire queste cose. Perché qui è un problema di rispetto. E'
sempre la solita storia: la Giunta governa questa Regione, anzi, la Giunta commissariata governa
questa Regione e l'Aula è in più, cioè è una sorta di fastidio, è una di quelle cose dove devi andare
perché ci sono quei 50 rompi palle   tanto per parlare in italiano corrente   che arrivano lì e ti chiedo le
solite cose, perché hanno il problema il giorno dopo di andare sul giornale. 
Allora io non ho bisogno di andare sul giornale perché faccio un'IRI, perché ci vanno lo stesso. Però,
se io vengo qui… E mi dispiace dirlo anche nei confronti di un Assessore che stimo, che è Gianni
Torrenti. 
Questo andazzo non può andare avanti. E io penso che all'interno dell'Aula, dell'opposizione me ne
occuperò io, dico, guardo Moretti. Altrimenti io mi alzo e vado via, non parlo fino a quando qui arriva
qualcuno che ha titolo, le deleghe e le responsabilità per rispondermi. 
Naturalmente, non ce l'ho con Shaurli, che ringrazio di essere qua a fare il sostituto. 
Tra l'altro, discutiamo, cioè ha detto già tutto Sibau, no? Questi si menano dentro la Cavarzerani. Oggi
Torrenti dice “sì, la preoccupazione è chiara, sono condizioni che ci erano note”. Cioè c'era noto che
questi qua si menavano? Allora se questi qua si menavano e ti era noto che cosa hai fatto? Chi mi
risponde, Shaurli, di questa roba qua? Io vorrei capire. 
Qui noi siamo ormai quel che avanza, Moretti, quelli che vengono qui a far casino per far casino.
Allora ogni Consiglio regionale lo organizziamo nel Corriere, faremo un casino come ieri. Dobbiamo
arrivare a questo? Perché venire qua dentro è inutile. 
Poi i contenuti dell'interrogazione, so perfettamente che l'assessore Shaurli avrà il compitino scritto per
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dare le risposte all'interpretazione rispetto alle domande di quello che è accaduto dentro lì, che oggi ci
siamo letti sul giornale e che sarà spiegato. Questo è il modo con il quale si opera. 
Guardate com'è ridotto il rapporto istituzionale tra quei 50 imbecilli che sono eletti dalla gente qua,
non serve neanche… Mi dia la copia scritta, Assessore, siccome io non posso leggerla con lei. Mi dia
la copia scritta e io sulla copia scritta inventerò il Corano. 
PRESIDENTE.: Bene. Di questo riferirò al Presidente per quanto riguarda la risposta pertinente
rispetto le domande, insomma, quindi che ci sia l'Assessore competente oppure che le IRI vengano
spostate quando l'Assessore c'è. Perché, diversamente, diventa imbarazzante. 
Prego, do la parola all'Assessore. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Mi preme ricordare,
almeno vado a memoria, che l'assessore Torrenti di solito risponde direttamente e personalmente alle
sue interrogazioni. Oggi aveva un impegno, purtroppo, a Udine e non è riuscito ad arrivare.
Ovviamente, le cose che io riporto credo che siano, com'è normale che sia, concordate con l'assessore
Torrenti. Anzi, devo dire che in un certo senso mi prenderò qualche passaggio autonomo, nel senso
che visto che siamo finiti agli onori della cronaca nazionale in maniera virale per come abbiamo
affrontato quello che è accaduto alla Cavarzerani con temi e con toni, di cui onestamente da friulano e
da abitante di questa Regione mi vergogno, e credo che il Friuli e questa Regione siano soprattutto
quelle persone che gratuitamente ogni sera cercano di fare qualcosa per le persone che gravitano
nell'area della stazione, e non tanto quelle che su internet hanno usato epiteti che non ricordavo da
settant'anni, e di cui onestamente mi vergogno, ma rispondo anche alle richieste tecniche e puntuali
che il consigliere Sibau e anche il consigliere Riccardi hanno messo in campo. 
A Udine non ci sono richiedenti asilo non accolti, in quanto gli 800 ospiti menzionati sono quelli
presenti nella Caserma Cavarzerani menzionati nell'interrogazione stessa; che fortunatamente   e
magari ogni tanto dovremmo utilizzare o avere il coraggio di dirlo   gli episodi di molestie e violenze
non sono affatto numerosi e comunque circoscritti, oltre ad essere perseguiti immediatamente dalle
Forze dell'Ordine; che il Piano di accoglienza diffuso menzionato presentato un anno e mezzo fa
all'ANCI ed in Commissione regionale VI prevedeva la sistemazione di 3.000 richiedenti asilo
nell'accoglienza diffusa temporanea, con l'obiettivo di coinvolgere tutti gli ambiti socioassistenziali e
oltre 70 Comuni, oltre agli ospiti del CARA e dei centri di prima accoglienza come la Caserma
Cavarzerani e che oggi vedono esattamente questi numeri, con ben 82 Comuni e tutti gli ambiti
coinvolti sia pure ancora con alcuni degli stessi con una presenza inferiore a quanto concordato e
nettamente inferiore alla media, Muggia, codroipese e sandanielese; che conseguentemente si ritiene
abbia avuto piena applicazione questo sistema di accoglienza diffusa, salvo rare criticità locali che
vanno affrontate anche se riguardano per ora piccoli numeri. 
Detto ciò   e questa mi pare la parte importante della risposta del collega  , era un nostro timore,
peraltro palesato in quest'Aula, e me lo ricordo bene, che l'utilizzo di caserme così grandi come la
Cavarzerani predisposta per 250 ospiti ma di dimensioni tali da permettere in emergenza numeri ben
maggiori potessero diventare di critica gestione. 
Ricordiamo, però, come ci siano state fortissime sollecitazioni da tutte le forze politiche
trasversalmente sull'utilizzo delle caserme come soluzione prioritaria. Qui abbiamo opposto la nostra
contrarietà. Il presente dimostra, spero a tutti, come la scelta faticosa e complessa di una solidale
accoglienza spalmata su tutto il territorio sia l'unica garanzia di compatibilità della crisi umanitaria con
l'esigenza dei residenti, il rispetto delle regole e la possibilità di mettere in moto quei progetti di prima
integrazione attraverso l'apprendimento della lingua e lo svolgimento di attività volontarie socialmente
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utili. 
La difficile situazione, quindi, dell'affollamento della Cavarzerani dove, come abbiamo ricordato, la
lite non è stata per il vitto e l'alloggio ma è stata una lite fra due etnie, va risolta solo attraverso
continui spostamenti dei profughi in altre Regioni italiane ed in quest'ottica giornalmente è indirizzato
il lavoro della Giunta, soluzione che, com'è facile capire, prevede la collocazione in altre Prefetture,
visto che le persone accolte arrivano nella nostra Regione e non ci vengono assegnate. 
L'impegno del Dipartimento di questi giorni è di riallocare 500 persone in tempi brevi, oltre le 200
spostate in questi giorni. E' naturale osservare come a fronte di arrivi non eclatanti ma costanti e
quotidiani, si parla di dieci venti persone a Tarvisio al giorno è di circa una decina a Trieste, risulta
indispensabile uno spostamento settimanale dalla nostra Regione. 
Rispetto ai numeri a Udine sono presenti 264 ospiti in accoglienza in linea con la quota della città e
992 nelle due caserme sopraricordate, contro una capienza strutturale di circa 350 persone ed è questa
la vera criticità. 
Per quanto riguarda la presenza nel resto della Prefettura udinese, gli ospiti sono 750 distribuiti in 45
Comuni. Il Piano prevederebbe il reperimento di ulteriori 300 posti rispetto alla popolazione
complessiva, spalmati sul territorio. Tale ricerca che ha l'obiettivo di alleggerire le Prefetture di
Pordenone e Gorizia non avverrà, però, comunque prima dell'alleggerimento necessario e concordato
con il Ministero dell'Interno. 
La presenza in accoglienza temporanea nelle altre Prefetture sono di 791 in quella di Trieste, 989
distribuiti in 26 Comuni in quella di Pordenone e 292 in quella di Gorizia, ai quali si aggiungono i 400
ospiti del CARA di Gradisca con una buona proporzione numerica per le altre realtà rispetto agli
abitanti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi Sibau prima. 
SIBAU.: Cosa devo dire? Io risposte rassicuranti ne ho già sentite molte, ma il problema non si
risolve, anzi, peggiora giorno per giorno. E il problema grosso è questo bivaccare di queste persone
per tutta la città, che mette apprensione, crea paura nelle persone. Su questo non si vuol capire. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Sì. Ringrazio l'assessore Shaurli. Mi pare che la sintesi sia questa: che in una Caserma
possono stare 300 persone e ce n'è un migliaio. Questa è la sintesi del capolavoro delle politiche
d'accoglienza che partono dalla Comunità Europea e arrivano al Governo regionale. 
PRESIDENTE.: Torniamo ora alla prima IRI, la n. 445 del Vicepresidente Gabrovec, 446: “Quale
futuro per il marchio di “Locale storico del Friuli Venezia Giulia”?”. A lei la parola. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie. Con la
legge 29/2005 abbiamo costituito il cosiddetto marchio denominato “Locale storico del Friuli Venezia
Giulia”, una specie di marchio di qualità relativo ai pubblici esercizi del Friuli Venezia Giulia,
un'iniziativa che voleva, innanzitutto, valorizzare tutta una serie di esercizi commerciali, di farmacie e
altre attività di valore storico, il loro ancoramento nel tessuto urbano e regionale. 
Nel 2005, ovvero immediatamente dopo, era stato fatto un primo censimento. Sentite? Quindi è stato
fatto un primo censimento che negli anni successivi andavamo completando fino al 2009. Questo
elenco non è stato aggiornato, quindi, da sette anni, nonostante le Amministrazioni comunali si siano
impegnate regolarmente, annualmente più o meno forniscono agli Uffici regionali le nuove proposte,
nuovi suggerimenti su questi esercizi che potrebbero, quindi, ottenere questo marchio perché
corrispondono ai requisiti che sono stati loro richiesti. 
Credo che si tratti di un'iniziativa molto importante alla luce della crisi economica. E la nostra Regione
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punta soprattutto sulla qualità, un turismo di qualità legato alla storia del territorio, all'offerta culturale,
l'offerta specifica enogastronomica, quindi questi esercizi e anche impianti che sono interessanti
perché rispecchiano una nostra storia specifica del territorio. 
Per queste ragioni, chiedo alla Giunta regionale sulle ragioni di non aver aggiornato questi elenchi,
non aver conferito questo marchio, se è previsto un aggiornamento della stessa legge o ritenete che
questa offerta, ovvero l'assegnazione del marchio, non sia così interessante come nel 2005. 
PRESIDENTE.: La parola all'Assessore. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: A questo posso
rispondere anche per attinenza di argomenti. 
Credo che sia opportuna l'IRI del consigliere Gabrovec, però alcune precisazioni sono, secondo me,
importanti. 
Bisogna ricordare che la legge regionale 29 del 2005 contempli, in caso e in capo alla Regione, il
riconoscimento dei locali storici sulla base del censimento degli stessi a cura dei Comuni,
l'attribuzione di un marchio e una linea contributiva a sostegno degli interventi, tutela e valorizzazione
degli stessi con il cofinanziamento poi dei Comuni interessati. 
In particolare, il Consigliere ricorda che sulla base del primo censimento avviato nel 2008 l'ultimo
aggiornamento dei locali storici riconosciuti risale al 2009, che a partire dal 2010 non sarebbero stati
effettuati ulteriori riconoscimenti. In effetti, ciò non è corretto, in quanto con la DGR 132 del 2013 è
stato riconosciuto un piccolo ulteriore gruppo di locali storici. 
Successivamente a tale riconoscimento sono pervenute alcune ulteriori domande che, peraltro, non è
stato possibile accogliere, in quanto gli elementi risultanti dalle istruttorie concluse dai Comuni non si
sono sempre rivelati tali da consentire la verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla Regione per la
concessione del marchio “locale storico”. 
A riguardo – questa mi pare la parte più importante   occorre rammentare che oltre al requisito dei
sessant'anni di attività è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, come previsto
delle linee guida approvate da questo Consiglio regionale, localizzazione all'interno di un edificio di
comprovato pregio architettonico, possesso di arredi e strumenti di valore storico artistico. 
Dopo i primi censimenti dall'approvazione della legge che hanno consentito l'individuazione di un
blocco consistente di locali storici di sicuro interesse architettonico, artistico e culturale, il numero
delle richieste è fortemente diminuito. In considerazione di esigenze anche di azione amministrativa,
l'Amministrazione regionale ha, pertanto, preferito rinviare l'organizzazione della complessa fase di
valutazione tecnica che va effettuata attraverso, ovviamente, figure professionali specificatamente
qualificate, almeno fino al momento in cui non fosse pervenuto un numero significativo di domande. 
Si conferma, comunque, che adesso è stato raggiunto un numero che si può ritenere sufficientemente
di richieste, circa quindici, per cui gli Uffici a breve inizieranno l'esame della documentazione
pervenuta. 
Si fa osservare, infine, come la tematica dei locali storici sia   e qui credo che l'assessore Bolzonello
concordi in pieno con l'interrogante   divenuto ormai importante per la promozione del territorio anche
sotto il profilo turistico. I locali storici devono avere, pertanto, uno spazio adeguato nelle pertinenti
politiche regionali, per cui per la definizione e attuazione si rende comunque necessario il
coinvolgimento anche finanziario dei privati esercenti di tali attività economiche. 
GABROVEC.: Ha pienamente le mie attese. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bene, procediamo ora con i quesiti per l'assessore Telesca. Sempre risponde
Shaurli. Interrogazione a risposta immediata n. 447. Novelli. Era qui un attimo fa Novelli. E' uscito in
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questo istante? Va bene. 
Allora facciamo l'interrogazione a risposta immediata n. 449. Zilli, a lei la parola. 
Novelli, se ci sente, era qui un secondo fa. 
ZILLI.: Batta un colpo. Sì, la ringrazio, Presidente. L'interrogazione è rivolta a conoscere le
motivazioni per le quali ci sono stati dei ritardi inaccettabili soprattutto nell'ASL 3 per quanto attiene il
riconoscimento dei certificati di invalidità. 
E' una situazione che si è venuta a creare nei primi mesi di quest'anno, perché solitamente la
Commissione costituita in seno all'Azienda Sanitaria disciplina, cioè si riunisce Distretto per Distretto
per evadere le domande, e ci sono state numerosissime segnalazioni da più parti, soprattutto nell'area
del sandanielese, laddove mi hanno rappresentato l'esistenza di notevoli ritardi nella Commissione che
vedeva ferme ben 450 pratiche qualche tempo fa. 
Visto che i tempi dovrebbero attestarsi nei due mesi, tra convocazione, visita, riconoscimento
dell'invalidità stessa, e che questi tempi non vengono affatto rispettati ma che sono sforati fino ad
arrivare ad oltre sei mesi, la domanda che ho posto all'Assessore, stante le evidenti conseguenze
negative che dipendono da questi ritardi e per queste tipologie di pazienti e di utenti, è quella di
conoscere quanto effettivamente e spero siano poche le domande che ancora devono essere inevase, e
quali sono state le misure intraprese per evitare che nel futuro queste situazioni abbiano a verificarsi.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: …Qui la risposta sia,
come giustamente la domanda anche, eminentemente tecnica e statistica. 
In merito all'oggetto dell'interrogazione della consigliera Zilli, si rappresenta che la Direzione
dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 Alto Friuli, Collinare e Medio Friuli, redigeva nell'aprile
scorso un Piano straordinario di abbattimento dei tempi di accertamento dell'invalidità civile, che
limitatamente ai Distretti di San Daniele e Codroipo avveniva allora con un ritardo di circa otto dieci
mesi. 
Nei Distretti di Gemona e Tolmezzo della stessa Azienda il tempo medio di attesa per l'accertamento
dei requisiti sanitari atti al riconoscimento dei benefici di invalidità civile era allora, invece, pari a
circa sessanta ottanta giorni. 
Il Piano di rientro per risolvere il ritardo nei due Distretti, in considerazione dell'arretrato da smaltire e
della previsione, sulla base dello storico delle ulteriori domande del 2016, si basa sull'effettuazione di
1.000 visite a Codroipo e 800 visite a San Daniele, realizzando la riduzione dei tempi di attesa a otto
dieci settimane entro il 31.12.2016. 
Oltre a ciò, nel periodo aprile giugno sono state effettuate oltre 100 visite domiciliari riportando già
oggi a due mesi di attesa i tempi medi degli accertamenti relativamente a queste persone non
trasportabili e verosimilmente con intensi bisogni assistenziali. 
Il carico aggiuntivo di attività è pari a 65 70 per cento rispetto all'attività ordinaria e consiste, oltre
all'espletamento delle visite domiciliari, nello specifico in: due sedute settimanali a Codroipo con 15
invitati fino a fine anno, due sedute settimanali a San Daniele con 12 13 invitati fino a fine anno. 
La risposta alla presente interrogazione della consigliera Zilli permette di rendere esplicito il
monitoraggio dell'efficacia del Piano di rientro messo in opera dall'ASL 3 a partire dal mese di aprile e
già presentato all'Aula in risposta alla precedente IRI n. 399 della consigliera Bianchi. 
Rispetto a quella data sono state effettuate oltre 100 viste domiciliari riportando i tempi medi di questi
accertamenti che riguardano pazienti non trasportabili entro i due mesi di attesa. I tempi medi di attesa

24 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



nei Distretti di San Daniele e Codroipo per l'accertamento ambulatoriale dell'invalidità civile sono
scesi da nove mesi a sei mesi, con previsione di rientro nelle otto settimane per la fine del 2016. Il
Piano di rientro non ha inficiato la performance negli altri Distretti dell'ASL 3, ove i tempi medi di
accertamento rimangono pari a due mesi. 
L'ASL 3 sta ulteriormente integrando l'organico di medici e operatori sociali cui è in capo la
realizzazione del Piano mediante avviso di selezione relativo a un ulteriore medico legale. 
Compatibilmente con il necessario periodo di affiancamento e formazione del personale neoassunto è,
pertanto, possibile un miglioramento delle previsioni anche oggi formulate. 
PRESIDENTE.: Prego, vuole replicare? 
ZILLI.: Sì. La ringrazio, Presidente. Stiamo ponendo rimedio ad un problema che, ovviamente, non
doveva neanche porsi all'attenzione né di quest'Aula, né dei problemi delle persone che sono
destinatarie di questi certificati che, appunto, sappiamo essere molto deboli e avere necessità vitale di
questo, del riconoscimento dell'invalidità civile. 
E quindi credo che dovremmo avere anche la capacità di indagare le ragioni per cui ci sono stati questi
stalli di otto dieci mesi in questi due Distretti e perché non siamo intervenuti prima. 
Quindi non posso dichiararmi soddisfatta per quello che è stato il passato. Posso soltanto dire che
l'Assessore starà facendo il suo dovere per il futuro e auspico che non abbiano più a ripetersi situazioni
di questo tenore. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola al consigliere Novelli per la 447. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Anche in questo caso l'assessore Shaurli si occupa di una materia che,
indubbiamente, non è la sua, ma la risposta mi auguro sia una risposta che in qualche modo va a
ridurre e a comprimere quello che nell'interrogazione è dettagliatamente descritto, perché se così non
fosse dal mio punto di vista si tratterebbe di un caso di malasanità. 
Riassumo, rapidamente, la situazione che si sarebbe verificata e che riguarda un bambino. 
Noi sappiamo che da qualche mese c'è stata la sospensione della Guardia Pediatrica in orario notturno
e serale all'ospedale di Latisana. Durante una giornata i genitori si presentano con una bambina di
cinque anni al Pronto Soccorso di Latisana, viene visitata e gli viene diagnosticata una cellulite
oculare, viene dimessa e gli viene raccomandato di effettuare dei controlli e un'immediata visita nel
caso ci fosse stato un peggioramento. 
Durante la notte la bambina peggiora e alle 5 del mattino i genitori si rivolgono nuovamente al Pronto
Soccorso di Latisana dove, guarda un po', non essendoci più la Guardia Medica Pediatrica in orario
serale e notturno gli viene consigliato di attendere l'apertura del reparto pediatrico alle ore 8. Questa è
una cosa sufficientemente curiosa, comunque è accaduto. Ma questo accade anche perché sembrerebbe
che i medici del Pronto Soccorso con una lettera abbiano segnalato che non intendono assumersi la
responsabilità pediatrica, in quanto non hanno una competenza specifica. 
Alle 8, quindi quando si presenta il pediatra, la bimba riceve la vista del reparto, del medico stesso,
che però comunica che non sono attrezzati per una flebo   perché presuppongo che avesse bisogno di
una flebo   in quanto “il reparto viene smantellato sotto i loro occhi” e consigliano di recarsi con dei
mezzi propri a Palmanova. 
Quindi, dopo diverse peripezie, i genitori, che ripeto non stanno portando con sé un simpatico animale
da compagnia ma un bambino, quindi immagino anche lo stato d'animo, arrivano a Palmanova e viene
ricoverata la bambina per tre giorni e successivamente dimessa. Dopo le dimissioni, sembrerebbe   uso
sempre il condizionale  , la situazione rimane stazionaria per alcuni giorni e poi c'è un nuovo
peggioramento, un peggioramento che viene definito repentino. Allora i genitori allarmati cosa fanno?
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Contattano il reparto di Palmanova e si sentono rispondere “forse c'è qualcosa che non è stato fatto in
maniera adeguata”. A questo punto, decidono di rivolgersi al Burlo e naturalmente lo fanno per cercare
di ricevere un'assistenza decorosa. 
Allora, Assessore, lo ripeto ancora, io spero che la risposta in qualche modo vada a ridimensionare
questa descrizione che io ho fatto e che non è una descrizione che è, come dire, frutto di un post
pubblicato su Facebook ma è frutto di una segnalazione e anche di un dialogo personale con dei
familiari di questa bambina. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'Assessore. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Il caso oggetto
dell'interrogazione del consigliere Novelli, peraltro anticipato anche dalla stampa, è chiaro che porterà
la Direzione per l'Azienda Sanitaria n. 3 Bassa Friulana isontina a procedere anche a tutte le verifiche
opportune. Ma da una prima valutazione ci consentiamo, ci consente, di rassicurare i cittadini e anche
il consigliere Novelli. La bambina è stata inizialmente trattenuta in osservazione presso la Pediatria di
Latisana e in seguito al miglioramento inviata a casa con un programma concordato con la madre. 
L'analisi dello sviluppo degli eventi nei giorni successivi comporta la conoscenza di elementi sensibili
che non possono essere trattati in questa sede, almeno in questa fase, ma il quadro clinico della
bambina è migliorato e la bambina è stata dimessa quando i curanti hanno valutato che le condizioni lo
consentissero. 
I genitori hanno ritenuto di far visitare la piccola presso l'IRCCS Burlo, che non risulta abbia
modificato la diagnosi precedentemente erogata. 
La frase “forse c'è qualcosa che non è stato fatto in maniera adeguata” non risulta mai pronunciata da
alcuno. Speriamo, si spera, che il consigliere Novelli sia caduto involontariamente in un equivoco nel
segnalare, sul Messaggero Veneto del 3 luglio, l'odissea di una bambina di cinque anni per avere
idonee cure pediatriche. E sarebbe grave   e questo concordiamo   se le dichiarazioni virgolettate non
fossero state pronunciate e soprattutto non corrispondessero al vero. 
E' bene tenere presente che queste affermazioni riportate, come utilizzo del termine malasanità sui
quotidiani, rischiano spesso di generare allarme nella popolazione e soprattutto sfiducia verso i
professionisti che, invece, anche in questo caso sembra abbiano messo tutto il loro impegno per
garantire servizi di prossimità alla popolazione. 
PRESIDENTE.: Prego. 
NOVELLI.: Grazie, Assessore. Qui siamo davvero al paradosso. C'è una situazione che è descritta in
modo dettagliato e anche in modo, come dire, difficilmente equivocabile. 
Lo ripeto, quello che è accaduto non è, non deriva da un post su Facebook ma deriva anche dal
colloquio diretto con i famigliari di questa bambina. 
L'equivoco, secondo me, non esiste. La sfiducia verso il sistema sanitario regionale avviene,
nell'eventualità ci fosse, perché accadono anche queste cose. E il fatto stesso che ci troviamo di fronte
a una sorta di palleggio di un utente della Sanità regionale, in questo caso una bambina con la sua
famiglia, da un ospedale all'altro per risolvere un problema di salute dimostra in modo chiaro, plastico,
evidente, che c'è qualcosa che non funziona, indipendentemente da tutte le considerazioni fatte e anche
dal cercare di far ricadere sul proponente dell'interrogazione una sorta di, come dire, tentativo di
mettere in discredito una situazione, la Sanità regionale, in particolare, nello specifico quanto accaduto
a Latisana, che indubbiamente e purtroppo   aggiungo io   non ha bisogno delle mie valutazioni per
trovarsi già in una condizione di difficoltà. 
PRESIDENTE.: Ora ce n'è ancora una per l'assessore Panariti. Risponde l'assessore Shaurli.
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Interrogazione a risposta immediata n. 450 del consigliere Ziberna. Prego. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Non la illustrerò, nel senso che con tanta amicizia, ovviamente, che
ho, e rispetto, e stima, nei confronti dell'Assessore, non serve letteralmente a nulla. Nel senso che lo
scopo era non tanto di leggere, ovviamente, perché il testo è scritto, ma è quello di interloquire con
l'Assessore, perciò con il politico, per approfondire. Anche perché, tra l'altro, questa IRI nasce sulla
base di un'interrogazione che avevo presentato alcuni giorni prima, molto più ricca e dettagliata. 
Il mio scopo era proprio quello di parlare con l'Assessore, interloquendo durante l'illustrazione
dell'IRI, per offrire ulteriori elementi. Però, qualunque elemento volessi fornire all'Assessore sarebbe
ininfluente. 
L'Assessore, giustamente, è un argomento molto tecnico, molto particolare, ha ricevuto la lettera da
parte dell'Assessore o di dirigenti, perciò qualunque cosa io dicessi, non per cattiveria sua, non sarebbe
in grado di interloquire perché non possiede gli elementi. 
Perciò, la proposta mia è: ogni qualvolta l'Assessore non dovesse essere presente, per quanto mi
riguarda, gli altri colleghi facciano quello che voglio, naturalmente, se non c'è l'Assessore di
riferimento e se l'Assessore che mi risponde non conosce la materia, perché, ripeto, tra l'altro, è un
dettaglio, io prego l'Assessore, a questo punto, di mandarmi direttamente via mail la risposta. Perché,
ripeto, è assolutamente inutile che adesso io possa interloquire, cominci a interloquire con l'Assessore. 
Adesso, naturalmente, se l'Assessore ha piacere, la risposta, sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Assessore, prego. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Con riferimento all'IRI
é opportuno, prima di rispondere nel merito, focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti preliminari di
contesto, che riassumo io. 
La gara d'appalto avente ad oggetto “Gara europea procedura”, eccetera, è stata emanata il 12
dicembre 2014 dal Servizio centrale unica di committenza. Il processo che ha condotto alla
predisposizione degli atti di gara ha rappresentato una modalità di attuazione innovativa conseguente,
uno, per un verso, alla costituzione del Servizio centrale unica di committenza e per un altro verso alla
volontà di integrare l'azione delle strutture responsabili dei fondi strutturali per il periodo 2014 2020
sui temi dell'assistenza tecnica. 
Su tali basi si è operato attraverso un unico bando di gara gestito dal Servizio centrale unica di
committenza ed articolato in quattro lotti relativi rispettivamente all'attività di assistenza tecnica a
favore del FSE, del FESR, del PSR e della cooperazione territoriale Italia Slovenia. 
Da sottolineare anche due elementi presenti nel capitolato di gara inerente al lotto FSE, laddove non si
concede all'appaltatore la possibilità di avere impegni in attività inerenti gli assi del POR diversi da
quello relativo, per l'appunto, all'assistenza tecnica e si richiede all'appaltatore di sottostare al Codice
etico del personale regionale. 
Ciò detto, nel merito dei quesiti posti, primo quesito, come anticipato negli aspetti di carattere
preliminare, la preparazione degli atti di gara e quindi anche della griglia di valutazione delle offerte,
pare di capire, è stata svolta da funzionari dell'Amministrazione regionale appartenenti al Servizio
centrale unica di committenza e alle quattro autorità di gestione coinvolte. Non è oggettivamente
comprensibile come tali persone possano essere gli stessi che, direttamente o indirettamente, hanno
partecipato alla gara e su quale base l'interrogante poggi questo quesito. 
Appare, inoltre, parimenti incomprensibile che cosa intenda lo stesso interrogante con le parole “a
diverso titolo”. C'è un unico titolo per il quale i funzionari regionali hanno partecipato ai lavori
preparatori degli atti di gara ed è quello di essere stati indicati dalle rispettive strutture a partecipare
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all'attività del gruppo di lavoro. 
Tenuto, pertanto, conto che coloro a cui si riferisce l'interrogante altri non sono che funzionari
regionali e dato per scontato che non abbiano partecipato direttamente alla gara, appare oltremodo
lesivo il termine “indirettamente”, su cui è l'interrogante stesso che dovrebbe fornirci chiarimenti. 
Secondo quesito: dai curricula dei valutatori emergono potenziali cause di conflitto di interesse.
Durante la fase di selezione delle offerte pervenute è stato svolto l'esame dei curricula professionali
delle persone inserite nei gruppi di lavoro previsti dal capitolato di gara. Non sono state riscontrate
possibili cause che determinino l'insorgere di conflitti di interesse a carico delle persone interessate. 
Terzo quesito: se sia vero che tra i proprietari della società Epi fin S.r.l. ci siano professionisti che
ricordiamo per aver operato la revisione di Coop Operaie. Appare del tutto incomprensibile quale sia il
vizio che l'interrogante intravede nel fatto che professionisti di Epi fin abbiano partecipato alle
procedure di revisione che hanno interessato Coop Operaie. Il coinvolgimento dei professionisti della
società menzionata nell'attività di assistenza tecnica derivante dall'aggiudicazione dell'appalto pone
limiti di conciliabilità con l'eventuale partecipazione ad attività finanziate in assi del POR FSE 2014
2020, diversi da quello dell'assistenza tecnica. Di certo non preclude e non può precludere l'attività
professionale degli interessati in attività ed ambiti che nulla hanno a che fare con il POR FSE. 
Quarto quesito: se sia stato verificato se tali professionisti, considerato che sono proprietari della
società a cui è affidato il controllo dell'attività, hanno emesso fatture e poi rendicontate sulle attività
finanziate dal FSE. Se il quesito dell'interrogante riguarda la presenza di fatture dei professionisti di
Epi fin in rendiconti relativi ad attività finanziate dal POR FSE su assi diversi dall'asse assistenza
tecnica, i riscontri svolti sui rendiconti presenti presso gli Uffici dell'autorità gestione hanno dato esito
del tutto negativo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna. 
ZIBERNA.: Della risposta sono assolutamente insoddisfatto, proprio perché, uno, si è cercato di
depistare. Non ho mai fatto rifermento nella mia IRI ai funzionari. Perciò, quando uno mi risponde dei
funzionari mi risponde di cose sulle quali non ho fatto domanda. 
Io ho chiesto se soggetti esterni, a qualunque titolo   estremamente chiaro l'italiano   hanno concorso,
se gli stessi erano quelli che hanno concorso nella predisposizione delle griglie. 
Perciò, io prendo atto. Visto che i 27 soggetti di autorevoli istituzioni regionali, la cordata alla quale
non è stato assegnato, hanno presentato un ricorso al TAR supportato da elementi di prova che a me,
francamente, preoccupano, ecco, io visto che sono certo naturalmente, della buona fede, ci
mancherebbe altro, dell'Assessore e di chi ha risposto, prendo atto, però, che c'è il concreto rischio, al
quale non è stata data risposta da parte della Giunta, che siamo caduti in un caso di macroscopico
conflitto di interesse quantomeno. 
PRESIDENTE.: Si è concluso il primo punto all'ordine del giorno con la risposta a quattordici IRI. 
Passiamo al secondo punto, che è la discussione sulla legge che riguarda la disciplina organica delle
attività estrattive, la 146. 
Quindi io darei la parola ai Relatori di maggioranza, Boem e Lauri, e poi a quelli di minoranza,
Revelant e Sergo. 
Prego, Presidente Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Solo il tempo che recupero gli appunti. 
PRESIDENTE.: Prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo scusa. C'è stato un brusco passaggio dalle… 
PRESIDENTE.: Se volete qualche minuto per ambientarvi. 
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BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. Eccoci qua. Cogliendo il suggerimento che ogni
tanto ci dà il Vicepresidente Gabrovec sul non leggere le relazioni, che dice “che poi tanto nessuno le
ascolta e ci fate perdere tempo”, provo ad esprimere alcune valutazioni, insomma, a presentare la
norma con delle osservazioni fatte a braccio, diciamo così. 
La norma di che cosa si occupa? E' chiaro, almeno questa parte credo sia chiara. Avevo letto anche
nelle relazioni un po' di polemica, è di settore, non è di settore, c'erano già norme di settore, non
c'erano norme di settore. In realtà, ci troviamo ad operare con una norma che è dell'86, la 35, che è
stata modificata. La 6 del 2011 è una norma che ha modificato, è una manutenzione. E quindi,
oggettivamente, insomma, aveva bisogno di un rimpianto complessivo. Tra l'altro, quell'impianto lì
faceva riferimento in maniera molto stringente al tema del PRAE che, come sappiamo, non è mai stato
realizzato, anche perché le ambizioni che forse erano state collocate in quelle norme erano ambizioni
difficilmente realizzabile in un contesto come il nostro dove tutti quanti vorrebbero avere la propria
soluzione e un PRAE che cerca le soluzioni a tutti probabilmente è un PRAE che non uscirà mai. 
Potrei fare l'esempio dei Piani venatori. Come si chiama? Il Piano venatorio che tutti quanti lo voglio,
però, in realtà, nessuno lo vuole. 
Altro elemento che mi sento di dire è che è una norma che va letta, sì, con il testo che è stato
depositato in Consiglio ma va letta con gli emendamenti che sono stati già presentati dalla Giunta e
accolti in Commissione. 
Va letta anche con una discussione che è nata in Commissione, con le aperture che sono state fatte in
Commissione, e nelle cose che dirò saranno contenuti anche importanti emendamenti che sono stati
depositati sicuramente dai Relatori di maggioranza ma anche da Relatori o esponenti della minoranza
che in alcune parti sono stati colti. 
Lo sforzo importante c'era anche nell'incipit della relazione di Revelant. Tra la tutela dell'ambiente e,
diciamo così, la valorizzazione, le considerazioni che hanno a che fare con le attività produttive, credo
che sia lo sforzo principale che sta in questa norma, e su questo concluderò anche le mie osservazioni. 
Tenere a bada, diciamo così, tenere in equilibrio questi due aspetti non è un elemento di facile sintesi
però, onestamente, credo che questa norma sia riuscita a farlo in maniera ottima. 
Altro elemento che questa norma, rispetto anche a com'era arrivata in Commissione, però, debbo dire,
su scelta della Giunta, che discendeva anche dal rapporto che c'è stato con i portatori di interesse nel
territorio, ha da subito cercato di differenziare le diverse tipologie di escavazione che abbiamo. Noi
abbiamo escavazioni, diciamo così, di ghiaia e sabbia, chiamiamoli materiali poveri, nel senso che il
valore intrinseco della sostanza è talmente basso, per cui il mercato di riferimento può essere soltanto
un mercato regionale, l'abbiamo diversificato dalle altre tipologie di escavazioni, le pietre ornamentali,
e in parte anche alcuni calcari, che invece hanno un mercato che va al di là del nostro, hanno un valore
intrinseco molto, ma molto, ma molto più alto, per cui le rende appetibili anche fuori dal nostro
mercato regionale, per cui hanno, appunto, un mercato di riferimento più grande e anche l'esigenza, la
richiesta, la domanda segue condizioni diverse. 
Tra l'altro anche la metodologia di coltivazione delle diverse tipologie di cave è molto diversa, per cui
abbiamo differenziato molto da questo punto di vista. 
Per quanto riguarda in particolare le pietre ornamentali, abbiamo anche sottolineato quanto queste
possano essere un elemento strategico per la nostra Regione, per cui abbiamo anche previsto… il
collega Marsilio, che mi guarda con occhio truce, così, ci ha aiutato, insomma, a prevedere delle
metodologie di valorizzazione anche dal punto di vista industriale di tali materie. 
In questo elemento, diciamo così, rafforzato anche dalla differenziazione dei materiali. Noi
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attualmente abbiamo quattro tipologie di materiali: sabbie e ghiaie, gessi, calcari e pietre. Abbiamo
introdotto una categoria trasversale, che è il materiale strategico, che, appunto, ha a che fare con le
cose che dicevo prima, con dei mercati che sono anche fuori dal nostro territorio, che hanno una
dinamica completamente diversa, e che ha necessità di essere gestita diversamente. 
Per cui, questa quinta categoria, o meglio, questa categoria trasversale, che copre le altre quattro, può
avere una normazione, una definizione che la Giunta potrà di volta in volta sostenere, diversificata. 
Divido adesso gli obiettivi che si sono posti in questa norma in due macro settori, chiamiamoli
“obiettivi ambientali” e poi “obiettivi industriali”. 
Allora, quali sono gli obiettivi ambientali che stanno chiaramente espressi in questa norma? Da un
lato: favorire l'uso di ghiaie da escavo. 
Allora, rispetto a questo a parole siamo tutti d'accordo, tutti quanti riteniamo che abbiamo
probabilmente in alcune parti della nostra Regione delle eccedenze che stanno negli alvei, nei corsi dei
nostri fiumi e che andrebbero valorizzate, andrebbero utilizzate prima che non concedere nuove
escavazioni. Quindi, primo tema, di questo parla la norma, definendo, poi, all'interno del PRAE anche
come – e verrà definito all'interno del PRAE – questa si espliciterà con un'indicazione nuova che è
stata introdotta, che l'aggancio tra questa tipologia di intervento, cioè l'escavazione dai fiumi, non sia
slegato anche a una qualche forma di definizione territoriale perché, proprio perché parliamo di ghiaie,
queste hanno un valore molto ridotto e legare, per esempio, le autorizzazioni, gli ampliamenti, e
quant'altro, a escavazioni in fiumi che avvengono a distanze importanti sarebbe scorretto. Quindi
questo è stato introdotto. 
Secondo elemento, di cui in realtà si è poco discusso nella nostra Regione, e anche in Italia, però ci fa
considerare e ci fa evidenziare quanto da questo punto di vista siamo in ritardo, è l'utilizzo del
materiale da recuperò, da riciclo. 
In alcune Nazioni, le cosiddette Nazioni più evolute dell'Europa, circa il 70 per cento del materiale da
recupero viene riutilizzato, da noi siamo ancora al 20 per cento. 
Altro elemento che verrà legato, diciamo così, nella pianificazione è l'utilizzo di questo materiale. 
Terzo elemento: favorire il recupero di cave dismesse che non abbiano il ripristino ambientale. “Che
non abbiano il ripristino ambientale” in quanto non coperte da fideiussioni, perché altrimenti… c'è un
emendamento di qualcuno che tenderebbe a togliere questo aspetto qua, altrimenti questo
favorirebbe… 
Beh, sono negli emendamenti depositati, poi li guardate. 
Favorirebbe meccanismi, diciamo così, poco virtuosi, qualcuno potrebbe essere interessato a non dare
la copertura con la fideiussione facendola diventare, poi, una cava dismessa. 
Abbiamo, in realtà, diverse situazioni in cui le fideiussioni non erano previste, oppure, non è stato
possibile escutere fideiussioni perché non erano coperte, eccetera, con dei ripristini ambientali non
avvenuti, allora la norma dice: beh, ci può essere. Se quelle situazioni lì, che hanno un danno
ambientale, cioè non c'è stato un ripristino, hanno anche dei margini di ulteriore valorizzazione, di
ulteriore escavo, possono essere autorizzate, anche con ampliamenti, purché ci sia il ripristino
ambientale di ciò che è stato abbandonato. 
Questo è un elemento che favorisce la riduzione delle situazioni di degrado ambientale, perché
abbiamo diverse situazioni di degrado ambientale per cave dismesse. 
Ultimo elemento, che però fa capire in qualche maniera l'impianto della norma, e forse ci fa capire
anche perché sembra esserci una certa rigidità sulle nuove autorizzazioni allo scavo, è considerare
residuale il fatto che ci siano nuove autorizzazioni per nuovi buchi – semplifichiamo un po' –. E
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quando diventano residuali, questi? Quando quel determinato materiale in un determinato settore
raggiunge un determinato utilizzo, che è il 70 per cento. 
Cioè, se una volta che si è verificato che non ci sono fiumi da scavare, che non c'è materiale, e che le
cave autorizzate hanno raggiunto un certo livello di escavo, il 70 per cento del materiale – anche qui
diviso per zone, abbiamo introdotto anche questo elemento –, in quel caso lì è possibile nuove
autorizzazioni allo scavo. 
Se tu lo poni come obiettivo, tutti quanti diciamo che dobbiamo scavare di meno, fare nuovi buchi, e
poi non c'è nessun limite, per quale ragione questo dovrebbe avvenire, se non c'è un
accompagnamento? 
Vado alla parte, invece, degli obiettivi industriali perché, come dicevo in apertura, l'equilibrio fra le
due parti è fondamentale. 
Allora, il primo elemento che in questo dibattito… ho visto un dibattito… anche qualche roba sui
giornali, negli incontri che abbiamo fatto, è stato un po' sottaciuto, il fatto che la norma definisca in
maniera chiara i tempi per un'autorizzazione. 
Qual era la preoccupazione principale che ha il mondo produttivo in questo momento? Una volta che
produco una domanda, non so quando va a finire. Se va bene tre, quattro, cinque anni. La norma, in
maniera chiara, sovrapponendo due procedimenti, quello dell'autorizzazione con l'eventuale
Valutazione di Impatto Ambientale, quindi corrono parallelamente, complessivamente possono
arrivare a massimo – quando le due esistono entrambe – a 350 giorni circa, cioè sotto i 350 giorni, il
che è un dato chiaro. Uno, nel momento in cui parte con un procedimento, sa che entro un anno può
avere il permesso. 
Tra l'altro, in apertura, se la richiesta è, diciamo così, non accoglibile sin da subito perché mancano gli
elementi, in 30 giorni lo sa. 
Per cui, come dire, è un elemento di certezza importante, che si sposa bene con tutti gli altri elementi
inseriti nella norma stessa: il 70 per cento che dicevo prima, l'80 per cento che vedremo poi sul
raggiungimento della singola escavazione, della singola attività, con la durata per le nuove concessioni
dei dieci più cinque anni, dieci più cinque più cinque per le pietre ornamentali. E' chiaro che se uno ha
un anno di tempo, e sa che potrà avere l'ampliamento, insomma, il progetto di variante sostanziale, che
prevede l'ampliamento, la nuova escavazione, in un anno sa di poterlo avere e riesce a gestirsi. Primo
elemento. 
Secondo elemento – l'avevo citato prima –: il tema della valorizzazione delle pietre ornamentali e il
materiale strategico. Ho già detto prima. 
Terzo elemento, anche questo sottaciuto, perché ognuno porta a casa le cose che gli vanno bene e
chiede sempre qualcosa di più. La norma prevede che tutte le autorizzazioni in essere, vigenti, valide e
efficaci possono chiedere il nuovo strumento previsto in questa norma, che è il rinnovo
dell'autorizzazione, diciamo per cinque anni in cinque anni, ma in realtà fino ad esaurimento dei
volumi già autorizzati. 
Che cosa si fa con questo? Si svincola per ciò che è già stato autorizzato, per ciò che è in essere, che,
quindi, come dire, il perimetro già identificato, il volume già identificato, si sgancia questo dalla
dimensione temporale. Questo per riconoscere il fatto che viviamo in una situazione di crisi
economica, per cui ci dicono che gli elementi di incertezza del mercato possono essere un peso rispetto
all'attuale condizione. 
Altro elemento: la possibilità, comunque – finché il PRAE non verrà fatto, che c'è un anno di tempo
per poterlo fare –, di operare: a) sulle cave dismesse. Queste possono essere autorizzate sin da subito,
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sin da adesso, con le condizioni che venivano dette prima. 
Ultimo elemento, che è stato introdotto con un emendamento, che trovate nel plico, ma che è
importante per cercare, come dire, di dare garanzia anche a coloro che in questa fase transitoria
dovessero arrivare all'80 per cento del proprio escavato… ricordo che l'80 per cento è quel
meccanismo che, a legge vigente, nel momento in cui un'attività raggiungerà l'80 per cento della
propria utilizzazione, della propria coltivazione della cava potrà chiedere un ampliamento. Bene. Lo
trasportiamo anche in questa fase transitoria. Se un'attività, anche fin quando non c'è il PRAE, dovesse
raggiungere l'80 per cento della propria coltivazione, potrà chiedere un ampliamento, un ampliamento
limitato del volume massimo degli ultimi cinque anni escavati, quindi, diciamo, ha un lasco di cinque
anni di tempo, che gli permetterà di arrivare all'emanazione del PRAE previsto in un anno, e
quant'altro. 
PRAE. Vengo al PRAE, che è stata una battaglia di questi venti   trent'anni, però nessuno l'ha fatto
questo benedetto PRAE perché, come dicevo prima, secondo me tutti avevano l'interesse a che non ci
fosse, in maniera che nella confusione riuscissero a emergere chi riteneva di essere più abile nelle
relazioni, questo però penalizzava quanti, in realtà, si sono tenuti più coerenti con le norme. 
Un PRAE positivo o in negativo? La definizione di questa norma prevederà che ci siano delle
condizioni, che il PRAE definirà, rispetto alle quali in un determinato territorio o meno ci potrà essere
o no la possibilità di istituire le D4, cioè la definizione urbanistica che dice dove si può fare una cava o
meno. 
Questo, rispetto al PRAE in positivo, che avrebbe imposto da subito in tutto il territorio della nostra
Regione delle aree, modificandone anche il contenuto economico… è chiaro, se in un posto, che è
agricolo, d'imperio la Regione gli mette sopra un D4, di fatto, che poi deve essere accolto dai Comuni,
cambia il valore economico tremendamente, e capite che la cosa un pochettino non torna. 
Forse è più vicino, se volete, a un PRAE in negativo, ma anche questo avrebbe prodotto al contrario,
cioè ciò che non è negativo è positivo, e avrebbe riprodotto la condizione di prima. 
Un po' più in generale, però… Questo è un meccanismo che, abbinato al 70 e l'80 per cento, che
dicevo prima, rende, di fatto, “inutile” la definizione del fabbisogno, che invece era elemento centrale
della precedente normazione. Nella precedente normazione c'era da definire il fabbisogno. Ma chi lo
definisce il fabbisogno? Detto delle pietre ornamentali, che hanno un meccanismo addirittura fuori, ma
anche nelle ghiaie ci sono state autorizzazioni per interesse generale da capire. Cioè chi è che definisce
se serve 1 milione, 6 milioni, 17 milioni di cubi di ghiaia, per esempio? Questo meccanismo,
soprattutto se parametrato su un territorio, permette di capire che avrai un fabbisogno nel momento in
cui tu stai tendendo ad esaurire, cioè raggiungi il 70 per cento di quel determinato bene. Nel momento
in cui tu lo raggiungi per induzione capisci che c'è un fabbisogno, per cui puoi ampliare già per ogni
singolo, ma puoi autorizzare anche nuove escavazioni. 
Quindi è indotto, il fabbisogno, è indotto dall'osservazione empirica, mentre la definizione dei territori
avrà delle regole che stanno nel PRAE. 
Quindi il 70 e l'80 l'ho detto. 
Conclusione finale. 1) Credo che vada riconosciuto… allora, possiamo avere posizioni diverse, per
l'amor di Dio, poi ci sono un pezzo di posizione, un pezzo di gioco delle parti, un pezzo di tante cose,
però non si può dire che su questa norma non ci sia stato un percorso partecipativo, formale,
informale, in tutti i tavoli possibili e… va beh, non importa, magari avremo occasione di dirlo dopo. 
2) E questo lo dico più alla mia parte politica, cioè alla maggioranza: su questa norma si capisce in
maniera importante qual è il ruolo di un'area che può essere – adesso, fatemi dire una roba un po'
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politica – progressista alla quale più o meno ci iscriviamo, quello cioè di saper trovare questo
equilibrio. 
Se leggete le due relazioni di minoranza, una è tutta da una parte, una tendenzialmente… 
…uno tende a dire… boh, “l'ambiente assoluto”, poi ci sono tutti i temi dell'illegalità, delle cose,
cioè… penso a quella del collega Sergo, è molto incentrata su elementi di controllo, “oddio, qua sono
tutti delinquenti, bisogna che stiamo dietro”, quello dall'altra parte, quella, diciamo, del collega
Revelant, tende ad avere, come dire, tanta e maggior sensibilità rispetto al mondo della produzione,
per… 
Ecco, la capacità di trovare un equilibrio tra due mondi così complessi, perché è chiaro che il nostro
territorio lo dobbiamo difendere, perché tutti quanti, quando parliamo al bar, riconosciamo che,
insomma, abbiamo fatto fatica a gestire anche in questi settori la difesa del territorio e,
contemporaneamente, capiamo che ci sono delle esigenze di tipo produttivo, ma che devono essere
compatibili con il primo. 
Io credo, onestamente, in piena coscienza, che questa norma stia cercando di trovare, e abbia trovato
l'equilibro fra queste due componenti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, vi do i tempi, prima di dare la parola a Lauri. Sarebbero 10 minuti
per i Relatori, lei ha abbondantemente sforato, ma… 
…non avevo dato i tempi, quindi lei ha parlato 12 13 minuti, non importa. 
Allora, il PD ha 82 minuti, SEL 12 minuti, Cittadini 12 minuti; 5 la Giunta; l'opposizione ovviamente
10 e 10 i due Relatori, poi 48 minuti il PdL, 48 Autonomia Responsabile, 48 minuti il Movimento 5
Stelle, 29 minuti il Gruppo Misto e 29 minuti NCD. 
Bene. Detto questo, do la parola a Lauri. Prego. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, signore Consigliere e signori
Consiglieri, la pietra e i materiali lapidei in generale sono a tutti gli effetti, un bene comune non
rinnovabile, e anche un serbatoio protettivo naturale di un altro bene comune ancora più prezioso, in
quanto indispensabile alla vita dell'uomo, che è l'acqua. 
Possono essere definiti così in quanto sono utilizzati fin dalla preistoria per rendere meno pericolosa e
più confortevole la presenza degli esseri umani sulla Terra, e il loro utilizzo è cresciuto di pari passo
con il progredire della società: da materiale con cui costruire l'utensile per andare a caccia e per
tagliare il cibo, a materiale utilizzato per la costruzione di abitazioni e altre opere funzionali alla vita
sociale nelle città, fino a divenire, con la Rivoluzione Industriale, una risorsa indispensabile per
l'infrastrutturazione delle grandi vie di comunicazione che oggi permettono di collegare in poche ore
ogni angolo del pianeta. 
Una risorsa dotata di valore, dunque, e presente in quantità abbondante sul pianeta, ma preziosa sia per
la funzione protettrice e generatrice nei confronti di altre componenti ambientali della geosfera, a
cominciare dall'acqua e dal suolo, sia in quanto elemento costitutivo del suo paesaggio, così com'è
stato percepito storicamente dall'uomo, al punto da contribuire a definirne l'identità. 
In questa polarità fra valore per il progresso della vita dell'uomo, e funzione ambientale diretta e
indiretta per la sua sopravvivenza e il suo benessere, sta la difficoltà di regolarne lo sfruttamento da
parte delle Istituzioni pubbliche contemperando, così, opposti e divergenti interessi. 
Permettetemi di ricostruire un po' la storia della normativa, perché è interessante. L'evoluzione della
normativa che regola l'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria, che riguarda i
materiali destinati alle costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, e che ne pone l'attività di regolazione in
capo alla Regione, si è misurata con le profonde trasformazioni del settore avvenute nel corso

33 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



dell'ultimo secolo, e in particolare nel secondo dopoguerra, durante gli anni del boom economico,
caratterizzati da un processo di infrastrutturazione potente del territorio. 
E' in questi anni che è aumentata prepotentemente la domanda di materiali lapidei destinati alle
costruzioni, fatto che ha comportato lo sviluppo dell'attività estrattiva e l'apertura di una grande
quantità di nuove cave, in particolare quelle di sabbia e ghiaia e quelle di pietrisco calcareo, in un
contesto normativo all'epoca ancora poco attento al loro impatto ambientale. 
Per quanto riguarda in particolare la sabbia e la ghiaia, l'attività estrattiva si è inizialmente sviluppato
in modo confuso, e obbedendo prevalentemente alle logiche della domanda di mercato, all'interno
degli alvei fluviali, determinando, così, un forte impatto sul profilo idrografico dei corsi d'acqua, con
conseguenze sia sul rischio idraulico, sia sulla diminuzione del materiale solido disponibile sui litorali
con l'innescarsi lì di imponenti processi erosivi, che hanno causato anche ingenti danni economici a un
settore turistico sviluppatosi anch'esso parallelamente al boom economico. 
Quand'ero studente di geologica – io sono laureato in Sedimentologia, quindi in erosione dei litorali –
il mio professore, il professor Bambatti, ci spiegava che il valore è di 1 metro quadro di sabbia sul
litorale di Lignano, e ci diceva che c'era una corrispondenza diretta fra l'erosione che questo litorale
aveva subito per anni e il processo indiscriminato di escavazione degli alvei fluviali che c'era stato
negli anni '50 e '60, e quindi diciamo che il profitto che alcuni operatori avevano fatto sui fiumi aveva
determinato, poi, invece, un danno economico rilevante per il turismo sui litorali. 
Una volta compresi i danni determinati da un'escavazione indiscriminata all'interno degli alvei fluviali,
a fronte di una domanda continuamente crescente di materiale, l'attività estrattiva si è poi spostata
nell'ambito della pianura, e ha comportato l'apertura di un numero elevato di nuove grandi cave, che ne
hanno interessato la coltre alluvionale, esponendo, così, però, la sottostante falda freatica ad un
maggiore rischio di inquinamento originato dagli scarichi civili dalle sostanze utilizzate
dall'agricoltura e dagli allevamenti intensivi e dai rifiuti indifferenziati, che all'epoca venivano
collocati proprio in discarica all'interno dei siti estrattivi. Quindi una fase due. 
E' in questo contesto che maturano le scelte legislative collocate fra la fine degli anni '80 e i primi '90,
allorquando si regolamenta in modo più chiaro il procedimento autorizzativo, obbligando i proponenti
ad agire nell'ambito di un progetto di coltivazione e risistemazione ambientale del sito, previo
versamento al Comune di una fideiussione a garanzia della corretta realizzazione del progetto e alla
sistemazione finale del sito. 
Ed è in questo contesto, caratterizzato nel contempo anche dall'approvazione della normativa italiana
di recepimento delle indicazioni europee sulla VIA e sulla Valutazione di Incidenza che la legislazione
regionale si pone esplicitamente l'obiettivo di regolare di più e pianificare l'attività estrattiva,
indicazione che però è rimasta sulla carta per quasi trent'anni, non essendo poi mai stato dato corso
all'approvazione del PRAE. 
Quando io ho cominciato a fare il geologo, a metà degli anni '90, già si parlava del Piano regionale
delle attività estrattive del Friuli Venezia Giulia. Siamo nel 2016, sono passati all'incirca vent'anni e
questo Piano ancora non è stato licenziato. 
Nel nuovo contesto legislativo, infatti, sebbene con un maggior ordine determinato ora dal progressivo
recepimento della normativa comunitaria, in assenza del PRAE è stata autorizzata l'estrazione di
grandi quantitativi di ghiaia e sabbia in pianura, ed è diminuita in modo consistente l'estrazione degli
inerti dai fiumi, al punto da determinare negli ultimi anni un aumento localizzato del rischio idraulico
nelle tratte dei fiumi caratterizzati da sovralluvionamento e passando, così, da un eccesso in un senso a
un eccesso nel suo opposto. 
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Quindi abbiamo avuto una situazione negli anni '60 che è stata affrontata chiudendo molto sulle
escavazioni in alveo, e questo poi con il tempo ha determinato anche problemi opposti, cioè un
maggiore rischio idraulico sui Comuni rivieraschi, dei fiumi. 
Il disegno di legge 146 interviene ora in questo contesto con degli obiettivi del tutto condivisibili,
ovverosia quelli di realizzare finalmente in tempi brevi il PRAE: 1) subordinando le nuove
autorizzazioni al rilascio delle concessioni per l'esecuzione della manutenzione degli alvei, così come
previste all'interno della legge 11 sulla difesa del suolo; 2) di valutare i fabbisogni anche alla luce della
presenza sul mercato di materiale riutilizzabile derivante dal riciclo degli inerti da demolizione… altro
fatto paradossale, non si scavava nuova ghiaia e si aprivano nuove cave quando, in realtà, il materiale
da demolizione, non per tutti gli usi, ma per alcuni usi, può essere riutilizzato, e in tutta Europa si
riutilizza abbondantemente, e quindi si evita di creare nuove discariche, e si, diciamo, utilizza come
materiale di costruzione; 3) di privilegiare la sistemazione dei vecchi siti estrattivi abbandonati in
ampliamento di quelli esistenti all'apertura di nuove cave. 
Spetta alle politiche pubbliche, infatti, definire il punto di equilibrio fra impatto ambientale delle
attività estrattive e il mantenimento dei livelli di sicurezza negli alvei fluviali e l'obiettivo di ridurre i
rifiuti derivanti dalla demolizione del costruito, che può essere, invece, riutilizzato, e questo, appunto,
a maggiore tutela della conservazione dell'ambiente, un punto di equilibrio che la politica per troppi
anni non ha voluto o saputo trovare. 
Ma dal momento che l'attività estrattiva a tutti gli effetti è un'attività di natura economica realizzata da
imprese private, nel momento in cui si chiede al settore di intraprendere un percorso di cambiamento –
e noi lo stiamo facendo – caratterizzato da una maggiore attenzione per l'interesse pubblico di tutela
dell'ambiente e dal contributo al mantenimento della sicurezza idraulica dei corsi d'acqua, si
tratterebbe anche di accompagnare il settore dal punto di vista normativo ed economico indirizzando,
così, con maggiore efficacia, un'evoluzione positiva dell'intero sistema. 
Se un difetto va trovato in questa norma, così come in altre norme regionali, in questa e in altre
legislature, che presenterebbero una natura intersettoriale, è proprio questo, e cioè quello di essere
orientata a una profonda trasformazione del sistema che muove prevalentemente da considerazioni di
carattere ambientale senza operare, nel contempo, anche sull'intero contesto normativo che riguarda
altri aspetti ambientali, che riguarda la disciplina dei rifiuti, che riguarda i possibili aspetti di
incentivazione economica che sarebbero necessari, e i conseguenti possibili risvolti occupazionali
delle scelte che in qualche modo chiediamo a tutto il settore di operare. 
Se da un lato, infatti, la norma fa finalmente chiarezza sugli obiettivi del sistema pubblico e vi è un
positivo processo di semplificazione e sburocratizzazione della procedura autorizzativa, anche se
tuttavia in maniera soltanto parziale, abbiamo difficoltà in questa legge a costruire un vero e proprio
Sportello Unico, dall'altro non sembra prendere sufficientemente in considerazione la mole di
cambiamenti richiesti alle imprese del settore che, peraltro, variano molto a seconda del materiale
estratto. 
Va infatti tenuto conto il fatto che il materiale lapideo non è tutto uguale, dobbiamo distinguere – è già
stato detto – sabbia, ghiaia, pietrisco, calcare da un lato, che sono… dall'altro materiali molto pregiati
e rari, quali la pietra ornamentale e alcuni tipi di pietrisco, come il marmorino, un terzo segmento di
materiali è quello dei gessi e dei laterizi, che sono meno presenti, ma ugualmente richiesti dal mercato. 
Quindi, materiali molto abbondanti di poco valore, materiali poco abbondanti di grande valore
economico, e materiale abbondanti di poco valore economico. 
Ecco che allora che il PRAE può essere uno strumento molto utile per pianificare l'attività estrattiva in
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questo settore in cui, appunto, i Comuni per troppi anni sono stati lasciati anche un po' soli a misurarsi
con gli operatori del settore, proprio perché mancava il PRAE, individuando le zone su cui d'ora in
avanti sarà possibile programmare lo svolgimento dell'attività estrattiva, individuando nuove
destinazioni d'uso e superando l'insufficiente e, forse, un po' pilatesco principio della non contrastanza
urbanistica contenuto nell'attuale impianto normativo. 
In effetti, proprio nel corso del passaggio del provvedimento in Commissione sono stati approvati
molti emendamenti presentati dalla maggioranza e dalla stessa Giunta, alcuni dei quali migliorano
sensibilmente il testo che era stato presentato all'inizio, che dal nostro punto di vista non distingueva a
sufficienza le problematiche e le potenzialità dei diversi tipi di materiali presenti in Regione. 
Con essi si distinguono innanzitutto i materiali di particolare pregio e strategici per l'economia della
Regione, perché sono poco reperibili, perché hanno un impiego peculiare nei processi produttivi, e
perché sono rilevanti per lo sviluppo economico della Regione, a partire dalla pietra ornamentale, a cui
si conferisce un valore culturale e una strategia di valorizzazione industriale ed economica – questo è
molto importante – sia con dei rimandi ad altri provvedimenti di natura economica da adottarsi da
parte della Giunta contestualmente all'approvazione del PRAE, sia inserendo poi nel resto del corpo
normativo tutta una serie di specificazioni e deroghe che attengono tanto all'utilità di valorizzarlo,
quanto alle particolari caratteristiche del materiale e del processo con cui viene estratto, che è molto
diverso dagli altri materiali litoidi sciolti, o più fratturati, e che richiede, per questo, condizioni di
coltivazione caratterizzate da maggiore flessibilità. 
Il confronto con gli operatori del settore – mi avvio a concludere –, in particolare quello della pietra
ornamentale, avvenuto sia informalmente nei mesi precedenti, che formalmente attraverso le
audizioni, ha determinato, fra le altre, alcune modifiche significative: la possibilità del PRAE di essere
approvato anche per sezioni distinte in funzione delle diverse tipologie di materiale; la possibilità di
proporre a fine coltivazione nuove e diverse possibilità di valorizzazione e risistemazione finale del
sito; la definizione dei criteri con cui scegliere i siti estrattivi dismessi in cui riprendere la coltivazione
e su cui proporre un progetto di risistemazione ambientale; lo spostamento in avanti di un mese dei
termini per la presentazione degli stati di fatto; l'esonero dal versamento degli oneri concessori di
urbanizzazione – legge Bucalossi – per gli impianti temporanei a servizio dell'attività estrattiva; una
modifica della disciplina transitoria che punta su una più piena utilizzazione del nuovo istituto del
rinnovo dell'autorizzazione, per salvaguardare la continuazione delle attività esistenti nelle more
dell'approvazione del PRAE fino all'esaurimento dei quantitativi attualmente utilizzati. 
Durante il passaggio del provvedimento in Aula noi auspichiamo che vengano affrontati e risolti
ulteriori aspetti su cui la norma non appare ancora pienamente soddisfacente. 
In particolare restano da affrontare per noi i seguenti nodi: riteniamo necessario il passaggio del PRAE
in Commissione consiliare, così come avviene per altri atti di programmazione; il calcolo della
percentuale del materiale litoide già autorizzato ed effettivamente scavato che darà luogo o meno al
titolo per ottenere una nuova autorizzazione non può riguardare – questo è un punto molto importante
– l'intero territorio regionale, ma deve essere effettuato, a nostro avviso, per sottobacini geografici e
rapportato anche all'effettiva distanza fra gli impianti di lavorazione a disposizione dei proponenti e le
zone di concessione degli inerti da estrarre nei fiumi. Non possiamo chiedere a chi ha un impianto di
Latisana, e che vuole aprire una cava, di, diciamo, andare a raccogliere con i camion la ghiaia nel
fiume Fella, a Tarvisio, e di farsi 100 chilometri in un verso e 100 nell'altro perché, a quel punto, il
materiale non sarebbe vendibile, non ci sarebbero i margini economici. 
Vanno precisate le modalità con cui il proponente, la Regione e il Comune, si accordano su un
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eventuale nuovo progetto di valorizzazione e risistemazione finale del sito alla conclusione della
coltivazione prevedendo, in ogni caso, sempre lo screening e la VIA; è utile introdurre il nuovo istituto
della “sorpresa geologica”, in particolare per la coltivazione della pietra ornamentale; riteniamo
necessario specificare di più i requisiti professionali e di esperienza della nuova figura un po'
controversa del collaudatore, assegnando alla Regione, a cui spettano funzioni di vigilanza ambientale,
almeno il compito di accompagnare i Comuni nella scelta di figure effettivamente qualificate e
contribuendo, quindi, alla loro selezione; va completato l'intervento sulla disciplina transitoria
definendone le modalità di rinnovo delle autorizzazioni di più immediata scadenza che, nelle more di
approvazione del PRAE, non potrebbero essere oggetto di presentazione di istanze di rinnovo due anni
prima della scadenza di autorizzazione. 
Quindi, è importante fare il PRAE, la legge lo fa, va curata bene anche questa fase transitoria, noi
diamo un giudizio positivo di questo provvedimento e auspichiamo che per questi punti, che ho
provato a elencare, il testo possa subire degli ulteriori miglioramenti nel corso della discussione in
Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie, Parola al Consigliere Revelant, Relatore. 
No, in ordine, Revelant, Sergo. Va bene? Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene, va bene. Evito anch'io di dare lettura al
testo, che comunque lascio agli atti, anche perché nella relazione sono stato aiutato anche dagli Uffici,
hanno fatto un bel lavoro. 
Beh, collega Boem e collega Lauri, è chiaro che noi siamo partiti dalla legge che è arrivata alla
Commissione e dagli emendamenti che sono stati approvati in Commissione, quindi la nostra relazione
e la nostra impostazione sulla legge è dettata da quelli che sono i fatti finora accaduti; se poi vediamo
che negli emendamenti oggi all'ordine dell'Aula molti interventi vengono nella direzione nostra, o
quella che avevamo sollecitato, forse fa capire che c'era qualcosa che non andava nella versione
originale, tant'è che a mio avviso anche unire in un unico contesto pietre ornamentali, ghiaie, sabbie e
materiali diversi forse poteva essere già un errore di impostazione iniziale che poi è stato, in fase di
Commissione, se non altro arginato, questo problema, e forse definitivamente risolto con una parte se
non altro di emendamenti, che potranno essere approvati in Aula. 
Ma quello dal quale vorrei iniziare la mia relazione è l'intervento che fa l'Assessore nella
presentazione della legge, dimenticandosi che c'era già stata una recente manutenzione nel 2011, non è
che si faceva riferimento esclusivamente alla legge 35/86, se non sbaglio, ma… e me ne sono accorto
senza nemmeno dover chiedere l'aiuto ai miei colleghi che sedevano qua già nella precedente
legislatura, ma semplicemente perché nella scheda istruttoria predisposta dagli Uffici già venivano
indicate tutte le manutenzioni effettuate proprio in questi ultimi anni, forse… e la domanda che mi
sono fatto è: cos'abbiamo fatto in questi tre anni di governo nella direzione del PRAE che, per
esempio, era già indicato in quella legge, c'erano già degli importanti elementi di innovazione indicati?
In tre anni non è stato fatto nulla. 
Ma non solo. Il PRAE che oggi voi proponete, di fatto, non è un PRAE, non pianifica, ma
semplicemente individua dei criteri dove poi le Amministrazioni comunali dovranno andare a
verificare nelle proprie aree se effettivamente sono rispettate o meno queste indicazioni. 
Diciamo che tra un PRAE in positivo e un PRAE in negativo voi avete scelto di non scegliere. 
Va beh, probabilmente se nelle norme transitorie avete individuato il tempo di un anno per questo
percorso, bastava forse meno, forse ci sono più che altro dei tempi tecnici per poterlo fare, ma nei
contenuti è assai limitato. 
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Avete anche volutamente tralasciato il potere sostitutivo, se non proprio per alcuni elementi legati al
PRAE, e all'inconferenza rispetto ai piani comunali. 
Una norma che in origine è stata presentata dalla Giunta, a mio avviso, e credo a nostro avviso, senza
una dovuta conoscenza dei dati di base. Avete impostato una norma sulle cave dismesse e ad oggi non
sappiamo nemmeno quante sono, quanti sono i volumi dismessi ancora da poter utilizzare, se sono
disponibili, perché ricordatevi che le cave dismesse non sono di proprietà regionale, ma sono di
proprietà di privati, e domani quel privato lì potrebbe dire “no, rimane così”, il Comune potrebbe non
autorizzare una nuova apertura in una cava dismessa, e voi avete, in origine, basato l'impianto di
questa norma su queste cave, poi ve ne siete accorti ed avete posto dei correttivi, per fortuna, o
comunque li stiamo ponendo. 
Non solo. Ripeto, si è trattato allo stesso modo materiali diversi. Nel momento in cui è stato sollevato
il problema delle ghiaie, un problema che riguarda l'intero sistema economico regionale legato
all'edilizia e delle infrastrutture, forse vi siete accorti che i dati in vostro possesso andavano analizzati
un po' meglio, perché non si può ragionare – e l'ha appena detto Lauri – su bacino regionale quando si
parla di materiali che devono essere trasportati per 100 chilometri, perché ci sono dei costi che sono
insostenibili, ingestibili, e che poi ricadono sempre nelle tasche dei cittadini. 
Quindi, se vogliamo cercare di limitare l'aumento dei costi delle opere pubbliche bisogna anche
ragionare su quello che è il fabbisogno, la necessità e il reperimento di questi materiali, ma mi fa
piacere che almeno in questa direzione ho intravisto alcuni emendamenti. 
Alvei. Cioè sugli alvei mi sembra, e non vorrei sbagliarmi, che lo scorso anno nella legge 11 forse
abbiamo votato anche a favore, non vorrei sbagliarmi, ma credo di aver votato a favore a quella
legge… 
Astenuti. Astenuti. Però credo che il contributo che in quell'occasione abbiamo fornito, ed abbiamo
anche condiviso un percorso su questo settore, credo che ci ponga nelle stesse vostre condizioni dove
c'è la volontà – ed ho presentato un emendamento proprio in questo momento – per favorire il prelievo
delle ghiaia dagli alvei. 
Questa è una cosa su cui da tre anni ci battiamo, dall'inizio della legislatura, e quindi non vorrei che
qualcuno volesse pensare a qualcos'altro, o raccontare qualcosa di diverso da quelli che effettivamente
poi sono stati i fatti. 
Non solo. Bisogna però essere consapevoli che le ghiaie estratte estratte dagli alvei non vanno bene
per far tutto. Ci sono calcestruzzi speciali per i quali la materia prima, almeno in parte, deve essere
prelevata da cava. E, soprattutto, è sempre legato ai costi di trasporto, perché pensare di portare la
ghiaia dal Tagliamento a Trieste è un po' un'utopia, senza contare, oltre ai costi maggiori per i
trasporti, anche quelli che sono i disagi che si creano per portare, per movimentare camion con 20 cubi
di ghiaia in autostrada o sulle strade interne. Quindi bisogna capire anche i disagi che si vanno a creare
ulteriormente. 
Non solo. Nella norma transitoria che avete applicato, che avete indicato nella legge, voi limitavate, o
meglio, un conto è essere pro settore economico e un conto è essere contrario. Perché nella prima
origine della vostra norma per un anno voi bloccavate la possibilità di ampliamenti di nuove cave,
bloccavate la possibilità – e lo bloccate ancora – di nuove cave e limitavate, al di là di quelle che sono
le cave esistenti. Quindi lasciamo stare quelle che sono le cave esistenti, che sono tutte prossime
all'esaurimento. C'era un'unica cava che doveva ancora prendere l'inizio, inizio che probabilmente non
lo prende nel breve e non so nemmeno sul futuro, ed il fabbisogno regionale era quasi vincolato a
questo numero di questa cava di oltre 2 milioni di metri cubi. 
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Leggo con soddisfazione che tra qualche mese parte l'ampliamento della terza corsia. Da una stima,
ma proprio così, approssimativa, sembrerebbe che ci sia la necessità di circa 50.000 cubi a chilometro
di ghiaia. Quindi fate quattro conti, ci sono 44 chilometri, verificate quant'è il fabbisogno dal mese di
settembre. E per un anno e mezzo noi dovremmo rimanere senza nuova, dovevamo rimanere senza
nuova autorizzazione. 
Dico un anno e mezzo perché un anno per poter presentare le nuove domande, c'è la variante al Piano
e poi si poteva iniziare l'escavazione. Quindi un anno e mezzo saremmo un anno forse ben più lungo,
si arriverebbe piuttosto a due. 
E credo anche, perché nel nostro emendamento avevamo presentato anche la possibilità di creare
nuove cave fino ad un massimo di un milione, io non so se per il principio della libera concorrenza sia
impossibile impedire l'apertura di nuove cave. Perché mi metto nei panni di un imprenditore che ha
acquistato un terreno, ha fatto la variante al Piano e dal giorno successivo all'entrata della
pubblicazione nel BUR lui per un anno e mezzo, due anni, non può presentare nemmeno la domanda
per l'apertura di una nuova cava. 
Quindi significa che chi ha già una cava può continuare con la sua attività, chiedere l'ampliamento, ma
chi invece ha fatto l'investimento, ed anche importante, non può chiedere l'apertura di questa. Io credo
che ci sia qualche elemento di criticità su questa vostra scelta. 
Abbiamo cercato di arginare il problema autorizzando queste fino a un massimo di un milione. Credo
che sia una scelta ragionevole. A voi dopo l'eventuale replica o considerazioni diverse. 
Consigliere Boem, i percorsi partecipativi è vero che si fanno, sono anche belli, sono intensi, però se
poi alla fine del percorso partecipativo non vai a recepire quelle che sono state le istanze, allora se
erano tutte ritiri tutti i suoi emendamenti e lasci la norma così com'è entrata in Aula. Perché se era
stato tutto recepito lasciatela così com'è. 
Io credo, invece, che il mondo economico fosse stato particolarmente preoccupato, ma lo dico io forse
con un minimo di esperienza sotto l'aspetto professionale precedente legato al mondo tecnico. Credo
che chi doveva preoccuparsi più di tutto sarebbero stati i cittadini che avrebbero rischiato di vedere
veramente destinare una parte importante delle proprie tasse per l'aumento dei costi delle opere
pubbliche e di rischio che, effettivamente, le ghiaie non arrivassero dai nostri fiumi e dalle nostre cave
ma dalla vicina Slovenia. 
Grazie. Ne parliamo dopo sugli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Allora la parola a Sergo. Prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, Consiglieri,
Assessori, il disegno di legge in discussione rappresenta la riforma della disciplina organica delle
attività estrattive, costituita dalla legge regionale 35/1986. 
Tali norme, da tutti considerate ormai obsolete, hanno disciplinato uno dei settori produttivi
caratterizzante l'economia regionale, anche in considerazione della stretta connessione con lo sviluppo
delle infrastrutture del territorio, dalle cave provengono la maggior parte dei materiali destinati alle
costruzioni edilizie, stradali, ferroviarie e idrauliche, e con imprescindibili valutazioni di carattere
ambientale. Dalle cave non correttamente coltivate o senza riassetto ambientale derivano, infatti,
dissesti ambientali e danni paesaggistici permanenti. 
Tuttavia, come viene correttamente ricordato anche dagli Uffici del Consiglio regionale, obsoleta non
è solo la normativa di settore ma anche lo stesso modello economico produttivo e di sviluppo di
riferimento, che risulta ormai non più adeguato alla realtà, nonché alle esigenze, dei cittadini e del
territorio. 
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Questo settore, però, non presenta solo aspetti di obsolescenza. Va, infatti, ricordato come in diverse
occasioni le istituzioni abbiano avuto modo di sottolineare anche il particolare rischio di infiltrazioni
mafiose a cui sono esposte le attività estrattive. 
Nella direttiva del 23 giugno 2010, caro Relatore Boem, l'allora Ministro degli Interni Roberto Maroni
ricordava come il settore delle cave risulti soggetto all'ingerenza di cosche locali tali da rappresentare
una forma monopolistica di cartello in grado di condizionare, con modalità estorsive,
l'approvvigionamento dei materiali di costruzione predeterminandone in particolare le quantità e le
condizioni economiche di acquisto. 
Non essendoci nel disegno di legge alcun richiamo a questo rischio, sarà nostro compito portare
all'attenzione della Giunta e dell'Aula quanto avviene in altre parti della nostra nazione per cercare,
quantomeno, di prevenire questi fenomeni malavitosi. 
Ricordo che l'ultimo protocollo di legalità firmato tra il Prefetto, in quel caso dalla Provincia di
Novara, i Sindaci e tutte le persone che dovrebbero effettuare questo tipo di controlli, è del gennaio del
2014. Quindi non è proprio di una decina d'anni fa. 
Ricordo, altresì, al Relatore Boem che noi non crediamo che siano tutti delinquenti i cavatori, ma noi
siamo convinti che i cavatori e i delinquenti possano comunque fare questo tipo di attività, altrimenti
non ci sarebbe bisogno di sottoscrivere protocolli nella Provincia di Novara. 
E siccome le nostre norme permettono a tutti quanti di venire in Friuli a fare l'attività estrattiva, non
vedo perché si voglia sempre mistificare la realtà e le cose che uno dice. 
“Con questa riforma la Regione intende assicurare lo svolgimento dell'attività estrattiva in coerenza
con gli obiettivi della pianificazione territoriale e di sviluppo dell'economia, nel rispetto dei valori
ambientali, della tutela del paesaggio, della riduzione del consumo di suolo”, così cita l'articolo 1.
Nulla di più condivisibile, se non fosse che diverse disposizioni del disegno di legge si pongono in
apparente contrasto con gli stessi princìpi ispiratori. 
D'altronde   l'ha ricordato anche il Relatore Revelant poco fa, siamo partiti con una certa idea   sono
state accolte quelle che erano le istanze di uno dei due Relatori di minoranza; è chiaro che l'altro
Relatore di minoranza forse un motivo per protestare ce l'ha. 
Prima di entrare nell'esame puntuale del disegno di legge, non possiamo fare a meno di constatare che,
come nel caso della legge regionale 11/2015, poco fa citata, la disciplina organica in materia di difesa
del suolo e di utilizzazione delle acque, scritta prima dell'approvazione definitiva del PRTA, Piano
regionale tutela acque… A proposito, che fine ha fatto il Piano regionale? Anche in questo caso il
disegno di legge viene presentato prima dell'approvazione del Piano regionale attività estrattive, una
scelta per noi incomprensibile. 
Al di là del fatto che già nell'ottobre 2014 era stata annunciata dall'assessore Vito l'avanzata fase di
predisposizione del PRAE, un anno e mezzo fa, lo stesso, secondo la legge 6/2011, come ricordava il
Relatore Revelant, doveva essere approvato entro giugno 2012. A giugno del 2016, cioè una settimana
fa, si affermava nuovamente in legge che il PRAE dovrà essere emanato entro un anno, quindi giugno
2017. 
Visti i precedenti, ci chiedete di fidarci, noi ovviamente ci fidiamo, almeno sul PRAE, speriamo che
stavolta sia la volta buona, però i precedenti dicono altro. 
Nel frattempo, in questi ultimi anni, si sono autorizzate nuove escavazioni senza avere contezza del
fabbisogno della nostra regione e della disponibilità dei diversi territori, ovvero delle autorizzazioni in
essere. 
A titolo esemplificativo si evidenzia il dato inerente alle pietre ornamentali, da tutti ricordate come
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importanti, ovviamente, anche come attività per la nostra economia. Ebbene: a fronte di un
complessivo volume autorizzato di 7,6 milioni di metri cubi di scavi, al 1° gennaio 2014 ne risultavano
ancora disponibili 7,1 milioni; su 29 cave 10 sono situate in zone di protezione speciali, le ZPS, 2 sono
state autorizzate nel 2013, mentre oltre la metà era stata autorizzata da più di dieci anni, a fronte di un
escavo complessivo nel 2013 di ben 118.000 metri cubi. 
Con questo ritmo, prima di esaurire tutto il volume che è stato autorizzato in passato, dovrebbero
passare quasi sessant'anni. Situazione ancora più bizzarra, se raffrontata con i dati forniti in IV
Commissione e riferiti alla situazione regionale di pietra ornamentale al 31 dicembre 2015
(praticamente un paio d'anni dopo). Infatti, da un raffronto delle due annualità si nota che nel 2015 le
cave autorizzate sono 24 e non più 29, nello stesso anno sono stati scavati ancor meno metri cubi,
89.000; per contro, il volume disponibile è sceso di 1.400.000 (probabilmente c'era un errore nei dati
perché se no non si arriva a capire che fine ha fatto questo 1.400.000), mentre il volume autorizzato è
pressoché identico, solo 200.000 metri cubi in meno, rimanendo a 7,3 milioni di metri autorizzati. E
poi arriviamo anche al discorso del rinnovo che faceva il Relatore Boem. 
Sull'attenzione che si vuole riservare al nostro ambiente, come si diceva in precedenza, evidenziamo
alcune contraddizioni contenute nel disegno di legge. Sono anni che questa Giunta sostiene di voler
giungere all'obiettivo di consumo di suolo zero – abbiamo anche scritto nero su bianco nel 2050 – ma
poi all'atto pratico si allontana sempre di più da questo obiettivo fondamentale per la salvaguardia del
nostro territorio e per lo sviluppo sostenibile dello stesso. 
A titolo esemplificativo non si comprende come la finalità espressa dal disegno di legge di favorire il
riassetto ambientale dei luoghi (articolo 1, commi 4 e 5) si possa conciliare con l'esclusione
nell'ambito applicativo delle escavazioni delle sostanze minerali funzionali alla realizzazione di
discariche – anche qua ancora con le discariche – qualora esportate dall'area di cantiere per un volume
non superiore a 30.000 metri cubi; quantità – è bene ricordarlo – che per essere trasportata necessita di
circa 2.000 grandi camion, limite oltretutto inesistente, qualora le escavazioni siano funzionali a
un'opera anche privata. 
Ulteriore disposizione che potrebbe generare effetti diametralmente opposti a quelli perseguiti è
l'articolo 7 che, pur rinviando alla legge regionale di settore in materia di difesa del suolo (appunto la
11/2015), equipara il materiale litoide estratto e asportato nell'ambito di interventi di manutenzione
degli alvei dei corsi d'acqua alle sostanze minerali disciplinate da questo disegno di legge. 
Sempre in tema di autorizzazione non mancano le solite deroghe sparse in tutto il provvedimento. La
regola secondo cui il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso per una volta e per un periodo
non superiore a cinque anni trova appunto la deroga per le pietre ornamentali, oltre al fatto che la
presentazione dell'istanza di rinnovo non preclude la presentazione di domande di variante sostanziale
al progetto dell'attività estrattiva in corso. 
Non mancano ulteriori disposizioni dirette a inficiare non solo gli obiettivi dichiarati, ma anche la
programmazione e la pianificazione regionale di settore. Non è un segreto che l'articolo 34, recante
come titolo “Norme transitorie”, spesso definitive per quella che è la prassi nazionale e regionale,
prevede al comma 1 il divieto di individuare nuove zone D4 o di ridurre i perimetri delle esistenti,
ovvero di presentare nuove domande di autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive nelle more
dell'approvazione del PRAE. 
Altrettanto palese è che tali divieti non si applicano alle domande volte a ottenere il rilascio di
provvedimenti di rinnovo o di proroga dell'autorizzazione, nonché di approvazione delle varianti non
sostanziali al progetto autorizzato, e nemmeno alle domande indirette all'esercizio delle attività
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estrattive nelle aree di cava dismesse, individuate con decreto del Direttore della struttura competente
– così recita il comma 2 – ai progetti delle attività estrattive in istruttoria all'entrata in vigore del
disegno di legge. 
Se la ratio del divieto di ridurre i perimetri delle zone D4 dei piani urbanistici è quella di voler avere
un quadro completo e dettagliato dell'esistente, utile all'approvazione del PRAE, appare del tutto
contraddittorio che nel frattempo si possano rilasciare autorizzazioni a seguito delle domande giunte
sino all'approvazione di questa legge, che era stata annunciata già nell'ottobre del 2014, e poi
annunciata di nuovo successivamente con l'approvazione delle linee guida il 16 ottobre scorso dalla
Giunta regionale. 
Divieti ulteriormente elusi dalle previsioni dettate dal comma 7 all'articolo 34, in sede di prima
applicazione della disciplina autorizzativa generale, prevedono che le attività estrattive già autorizzate
possono derogare il termine dei due anni precedenti la scadenza per la richiesta di rinnovo; ma
soprattutto, come ricordava appunto il Relatore Boem, possono richiedere il rinnovo più volte fino
all'ultimazione dell'attività estrattiva. Questo, di fatto, che viene venduto come un grande successo di
questa legge, dal nostro punto di vista, comporta una cosa molto semplice: che noi abbiamo delle cave
in cui c'è un volume autorizzato e anche un volume disponibile, delle difficoltà della società che ha in
concessione quella cava a portare a termine il lavoro, e noi le rinnoviamo l'autorizzazione per altri
anni, costringendo così chi avrebbe la possibilità di effettuare quel lavoro di trovarsi in un altro sito
dove andarlo a realizzare. 
Di fatto ci troviamo con due cave al posto di una. Questo è il grande successo appena illustrato dalla
maggioranza. 
Tutto questo senza l'approvazione del Documento di pianificazione e indirizzo del settore estrattivo,
che come obiettivo si prefigge proprio quello di garantire un razionale sfruttamento delle risorse
nell'ambito della programmazione economica del settore e nel rispetto dei beni naturalistici ambientali.
Infatti, a prescindere dall'effettiva operatività del PRAE, il disegno di legge prevede specifiche norme
di sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva che vietano qualsiasi attività all'interno dei parchi
regionali, comunali e intercomunali, di cui alla legge 42/1996, divieto che non si applica alle pietre
ornamentali; mentre tra le aree protette non sono considerate degne di menzione le aree, le riserve
naturali oppure i siti di rilevanza comunitaria, ad esempio, i SIC e ZPS, ovvero altre aree di rispetto
ambientale paesaggistico riconosciute dall'ordinamento. 
Con il disegno di legge si registra anche un'inspiegabile calmierazione del regime sanzionatorio
vigente che, unita all'attuale incertezza riguardo alla futura rideterminazione degli oneri concessori,
legata a variazioni Istat in base al valore medio di mercato e caratteristiche della viabilità, invece di
parametrarli a livelli europei, denotano l'attuale assetto di particolare favore rispetto agli interessi
economici sottesi piuttosto che l'esercizio della funzione legislativa basato su un'equilibrata
ponderazione, che tenga conto in primis di quelli dell'ambiente e della salute dei cittadini. 
Come spesso fatto riguardo ad altri provvedimenti di questa Giunta, non possiamo che rilevare una
sostanziale mancanza di coraggio (che, secondo il Relatore Boem, invece è grande prova di governo)
nell'attuare in concreto quelli che sono i principi ispiratori del disegno di legge, nonché una sempre più
evidente volontà di spostare in capo a successivi atti di Giunta – al PRAE in questo caso – le
disposizioni correlate di dettaglio effettivamente sostanziali, senza una valutazione, e nelle quali
diventa difficile stabilire la bontà o meno di un disegno di legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie a lei, Sergo. Si chiudono, quindi, gli interventi dei Relatori e
apriamo, pertanto, il dibattito generale. È già iscritto il collega Marsilio al quale lascio la parola. 
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MARSILIO.: Grazie, Presidente. Ma questa credo sia una legge importante nel senso che mette alla
prova – continuo il ragionamento fatto ieri sulla discussione sul referendum – mette alla prova la
capacità di una maggioranza, di un Consiglio, di una dirigenza di trovare gli equilibri tra le esigenze di
sviluppo economico e di tutela del territorio, ovviamente, cercando di superare quelle estremizzazioni
che molto spesso anche in questa materia sono alla base di tanti, di tanti ragionamenti. E credo che il
lavoro che è stato fatto – io faccio un discorso differente da quello del collega Revelant nel senso che
faccio l'intervento non da Relatore avendo letto gli emendamenti che sono stati presentati e quindi il
lavoro che è stato fatto prima in Commissione e dopo anche recependo, collega Revelant, quelle che
sono state le osservazioni un po' pervenute da tutti – questo non vuol dire che tutto quello che c'è nella
legge è ottimo e quello che potremmo fare ancora per migliorarlo non deve essere fatto. Dico che però
dobbiamo comunque prendere atto che un lavoro dal testo iniziale a quello che oggi iniziamo a
discutere e agli emendamenti presentati ha significato sicuramente un passo avanti importante nel
trovare proprio questi elementi di mediazione, di equilibrio, tra le necessità che anche in questo caso
possono essere contrapposte. 
Io devo dire la verità, avrei preferito una legge che teneva separate le questioni delle cave di ghiaia da
pietre ornamentali perché, leggendo il disegno di legge, soprattutto per chi non è addentro alla materia,
molte volte pensa alle cave di ghiaia e legge l'articolo delle ornamentali e viceversa, abbastanza
normale. Quindi è anche facile fare un po' di confusione su quelli che sono gli obiettivi e i punti
definiti da questa norma. 
Però devo dire che alcuni passaggi sono stati chiariti. Io, in questo caso, a differenza del collega
Travanut che ultimamente media molto, io su alcune questioni su questa legge sarei ancora molto più
rigido e parlo, quindi inizio con le ghiaie e non con le cave di pietra ornamentale che son quelle che mi
interessano sinceramente di più. Sulle ghiaie io devo essere onesto sin dall'inizio, anche maggioranza,
avrei irrigidito ancora di più la parte di autorizzazione di prolungamento delle cave a favore di un
progetto più consistente e più corposo sullo sghiaiamento dei fiumi, sapendo che però nel mezzo ci
sono difficoltà. 
Revelant ha citato il caso che alcune particolarità non si trovano nelle ghiaie dei fiumi ma bisogna
andare in cava; ma è altrettanto vero, Roberto, che le parti più specialistiche hanno numeri piccoli
rispetto a quello che è il grosso del materiale, che è quello normalmente per riempimenti, terrapieni,
grande viabilità e quant'altro. Quindi credo che in quello, se c'è qualche pezzo di legno nel fare
l'ampliamento della terza corsia, non sia un problema di quel genere lì. 
Quindi, voglio dire, noi abbiamo un problema, e parto non dalle cave, parto dall'esigenza primaria,
Lauri, del discorso dei fiumi. Io non so cosa intendeva il tuo professore, no?, quando diceva che le
spiagge di Lignano sparivano perché c'era troppo escavo nei fiumi. Oggi abbiamo il contrario, però:
oggi spariscono comunque, abbiamo ghiaia in tutti i fiumi, quindi vuol dire che nella valutazione del
professore qualche punto di criticità presumo ci fosse, senza ovviamente criticare e conoscere il
professore. Ma lo dico che l'allievo cerchi di superare il maestro e quindi cerchi di attivarsi perché
questi piccoli errori non ci siano. 
Ma, voglio dire, noi abbiamo presenti casi eclatanti, no? Il lago di Barcis, che ormai rischia di non
esistere più, io se fossi in quella vallata, in quella comunità, il primo problema che mi pongo è:
Regione, troviamo le soluzioni per portar fuori questa ghiaia perché sennò fra qualche anno anche lo
sviluppo turistico e quant'altro di quella realtà… 
Sì, Maurizio, abbiamo litigato più volte sul fatto che il problema e non vogliamo far passare i camion
nel mezzo di Barcis per portar fuori la ghiaia che sta a monte, però il problema esiste, e non è un
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problema che facciamo un intervento spot e dopo il problema è risolto perché le ghiaie che arrivano
giù da quelle parti lì saranno continue e costanti e saranno un problema per la comunità regionale.
Quindi io dico che in quei casi lì, anche se ci costa portar fuori la ghiaia rispetto a quant'è, anche se
abbiamo i problemi di trasporto, perché ovviamente trasportarla di chilometri, ma alla fine dobbiamo
fare il bilancio complessivo perché il problema è: domani, quando avremo l'emergenza, dovremo
spendere tre volte tanto, dieci volte tanto per portar fuori quelle ghiaie. 
Quindi io in questa legge, sinceramente, avrei rafforzato – l'ho detto, insomma, anche e so che non è
semplice per tutte le questioni anche che il collega Revelant ha paventato – però dico l'obiettivo nostro
è che dobbiamo avere la capacità di dire: la cava che serve si autorizza perché c'è un problema vero,
ma deve essere autorizzata – e in linea qualcosa è stata fatta una legge – prima dobbiamo aver risolto a
monte una programmazione vera e seria sulla gestione degli alvei dei fiumi di questa regione. Perché
altrimenti rifacciamo – io mi ricordo – l'alluvione del 2003, ero appena Assessore, quando abbiamo
“dovuto scolmare” gran parte dei fiumi e torrenti in Alto Friuli, portando il materiale semplicemente ai
lati dell'alveo e tre anni dopo ce li siamo ritrovati tutti dentro, ma perché? Perché non c'era stata e non
c'è ancora oggi una programmazione di utilizzo, perché non c'è un piano in cui, se dobbiamo scolmare
il materiale in più, dove lo mettiamo in attesa di, o se dobbiamo fare degli interventi, dico io, anche di
bonifica e di (termentare) utilizzando quei materiali? Cioè c'è un discorso che è complesso ma che è
ovvio che non trova lo stimolo da parte dell'impresa, se le cave rimangono comunque l'elemento
primario, è effettivamente più comodo per loro per poter dare risposta alle esigenze giuste del sistema
produttivo; ovvero se noi non abbiamo la flessibilità per dirgli: se mi togli la ghiaia sul Fella, quella
ghiaia se me la utilizzi vicino, paghi x; se devi portarla da un'altra parte, ti do io qualcosa purché me la
porti fuori. 
Arrivo, arrivo, sta' tranquillo, Colautti! Allora voglio dire che questa legge, che dobbiamo, io credo,
anche però ammettere che ha fatto e sta facendo un passo avanti importante, se non altro tutto quello
citato dal collega Boem sui tempi di risposta, che è uno dei temi principali; rimane un dubbio, rimane
ancora un problema che è quello di conciliare la tempistica vincolante che abbiamo messo nella legge
con quelle che promette non sono così vincolanti della procedura VIA, per cui bisognerebbe capire e
valutare se a fianco di questa, che detta per la prima volta una linea abbastanza stretta, non sia il caso,
non si possa intervenire per equiparare anche le tempistiche delle procedure parallele o integrate con le
stesse, con i problemi, problemetti di normativa nazionale. 
Quindi io credo che sia un primo passo importante. Io non credo che sia il PRAE la soluzione finale o
definitiva. Io sui grandi…, sulla grande pianificazione ho qualche dubbio. Ovviamente, il collega
Travanut mi dirà che sbaglio perché la pianificazione è la base del… 
Sì, e quindi è sbagliato il principio. Ma voglio dire, la gestione attenta ed equilibrata delle esigenze
diventa l'elemento essenziale. Torno al discorso ambientale, no?, e passo al ragionamento sulle pietre
ornamentali. 
Quando uno mi solleva il problema che una cava di pietra ornamentale perché è in zona ZPS non si
può fare, vuol dire che non abbiamo capito ancora oggi cosa vuol dire e quali sono gli obiettivi di una
ZPS; cioè ragionare in un puntino rispetto a una macroarea vuol dire non capire che il problema non è
quello, non è quello. Cioè io sono stato a visitare una cava recentemente di pietra ornamentale e il
tema che è uscito è quello dei vincoli ambientali, no? Certe attività non le facciamo – guardo
l'assessore Shaurli – in periodi di nidificazione. 
Allora, in quella cava era periodo di nidificazione, un semplice animale, un uccellino aveva nidificato
sopra lo scavatore che stava lavorando giornalmente, perché aveva un po' più caldo sopra del motore e
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girava tranquillamente, andava fuori e dentro, lo scavatorista andava a lavorare tranquillamente in
cava. Allora, voglio dire estremizzando, ma è vero, è vero, ci sono le foto, quindi non devo, se volete,
vi porto le prove. 
Sì, sono romantico ma per dire… ma voglio dire, siccome voi volete essere spiritosi, se volete la
testimonianza vi porto le foto. 
Se non ci credete, vi porto a fare il sopralluogo. Voglio però dire che non possiamo, non possiamo
pensare all'ambiente e alla tutela dell'ambiente come un qualcosa di assoluto perché io non ho mai
sopportato l'ambientalismo da salotto, di chi vive in città e pensa di venire nel territorio a trovarsi il
giardino curato come vorrebbe avere il giardino di casa sua. Non è così, non è così. 
Quindi voglio dire che l'equilibrio tra le attività economiche e la gestione ambientale diventa un
elemento sicuramente importante. E quindi credo che la capacità della legge, e soprattutto
nell'applicazione successiva da parte della struttura, debba avere sempre come obiettivo fondamentale
quello di mediare questa situazione avente dei punti fermi. 
Sicuramente importante è stato, per conto mio, sulla pietra ornamentale l'aver fissato all'articolo 1 il
fatto che la pietra ornamentale rappresenta un valore economico, e non solo economico, per la
comunità regionale; e il fatto di dire che è un patrimonio della comunità regionale dovrebbe anche
permettere in qualche modo qualche forzatura – guardo Colautti che so che ha presentato
l'emendamento – nel caso in cui qualche Comune, per una questione di fissazioni sue personali, non di
elementi oggettivi, blocchi, per esempio, la possibilità di realizzare una cava. Perché se quello è
patrimonio della Regione non può essere il singolo Comune, che senza una motivazione adeguata
blocchi la valorizzazione di quel lotto. 
Dicevo a Travanut prima che la pietra ornamentale non è solo un dato economico perché fa lavorare
quattro di loro, diventa un elemento di promozione del nostro territorio. Voglio ricordare che uno,
pietra piasentina, stanno fornendo di uno dei principali musei a Dubai, nuovi, con un prodotto
realizzato in questo Friuli; voglio dire che le Terme di Baden Baden sono tutte fatte in grigio carnico,
quindi sono anche un elemento di promozione di quello che il nostro territorio produce. 
Quindi non deve essere considerato solo alla stregua di una pura attività, come fa qualcuno, dire: non
c'è la seconda lavorazione per cui io in certi casi dico ‘io la cava non la voglio avere' perché diventa un
elemento semplicemente ostativo. 
Chiudo con l'ultimo punto di dubbio che ho ancora, che ancora non mi è stato chiarito, forse non sarà
chiarito mai… 
No, mai no perché insomma… è quello del dubbio sulla necessità del collaudatore in corso d'opera. Io
non ho una posizione favorevole su questo perché dico che aggiungere un ulteriore soggetto agli altri
sul controllo moltiplica semplicemente i soggetti che vanno a fare attività di controllo. Termino e
grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Ciriani. 
CIRIANI.: Sì, grazie, Presidente. Mi scuso con i Relatori e con l'Aula se il mio intervento forse non è,
diciamo, approfondito e organico come avrei voluto, ma ho seguito poco questa norma e sono stato
stimolato dell'intervento soprattutto del Relatore Boem a fare qualche considerazione forse un po'
frammentaria. 
La prima che mi sento di fare è che mi pare di poter interpretare le sue parole come una dichiarazione
del tipo: se esiste una lobby, un partito dei cavatori, noi – noi ovvero voi – non ne facciamo parte e
stiamo cercando di fare un'operazione di carattere diverso. Beh, io non so se esiste questo partito,
questa lobby, sicuramente se esistesse sarebbe molto potente, dei cavatori, ma le posso garantire che se

45 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



esiste è molto trasversale, molto trasversale. Perché io ricordo nella scorsa legislatura l'ultimo
provvedimento che approvammo nel 2011 su questo tema – quindi non è vero che non si è fatto nulla e
questo dirò tra poco – che il mio più grande avversario nel tentativo di dare delle regole a un settore in
cui la “regola” era una parola bandita era il mio compaesano Gianfranco Moretton, che fece fuoco e
fiamme per impedire l'approvazione di quello che nel 2011 dove essere l'avvio di una riforma del
settore delle cave. Introducemmo dei criteri che adesso mi pare vengano messi in discussione e di cui
vorrei fare qualche cenno. 
Comunque, premesso che se esistono le lobby, se sono trasparenti, a me non dà fastidio, l'importane è
che sia chiaro che si ragiona secondo alcuni schemi, mi pare di ricordare che nel 2011 decidemmo,
dopo tante discussioni e dopo scontri talvolta anche molto aspri, alcuni principi. 
Il primo è quello del fabbisogno, cioè il punto n. 1, il cardine della programmazione doveva essere la
stima del fabbisogno. E il Relatore Boem dice: il fabbisogno non si può stimare. E perché non si può
stimare? Stimiamo tutto a questo mondo, facciamo le valutazioni sul prodotto interno lordo, facciamo
le valutazioni sull'andamento dell'inflazione, su tutto, stimiamo tutto. Ci sono delle scienze
all'Università dedicate alla stima, alle stime. Volete dirmi che non si può stimare il fabbisogno di cave
di ghiaia in questa regione? Si stima mica al millimetro, al grammo, si stima in maniera…, appunto è
la stima, la parola stessa dice la stima non è precisa, è un indicatore. 
Si stabilisce ogni anno, la stima non è che debba durare per cento anni, ogni anno, ogni due anni,
quando serve, si aggiorna il PRAE e si fa la stima, si fa la stima del fabbisogno e in base al fabbisogno
si fa la pianificazione, che io volevo, dopo lunghe lotte, in positivo e non in negativo, come
rintroducete voi, perché in positivo? Perché se tu stabilisci una pianificazione regionale con il
concorso del Comune dove si cava è morta lì, si cava lì e non c'è un nuovo Sindaco che chiede una
nuova cava perché tanto si legifera in negativo e tutto ciò che non è negativo è potenzialmente
positivo. Sono scelte legittime come tutte le scelte. 
E infatti, se esistesse il partito dei cavatori, sicuramente voterebbe per una programmazione in
negativo, perché è molto più semplice ottenere una cava là dove la pianificazione non è puntuale ma è
generica, appunto, in negativo e non in positivo. Quindi nel 2011 la Giunta di Centrodestra del partito
degli speculatori antiambientalisti eccetera eccetera aveva deciso che si stima il fabbisogno, si fa la
pianificazione in positivo, e con la pianificazione in positivo poi si va a ragionare. 
Mi pare di aver capito – ma ripeto lo dico senza ironia, non so se ho capito male – che tutto questo
impianto viene meno e adesso si rimanda al PRAE la definizione di cosa si farà. Se questa è la novità,
a me pare una novità non particolarmente brillante. 
Per quanto riguarda un'altra cosa che ho orecchiato anche qui, non so se ho capito male, dal collega
Lauri, un aspetto importante – e giustamente lo diceva anche Marsilio – è la pulizia degli alvei. Allora
io da questo punto di vista credo di poter dire tanto, no?, ecco, credo di poter dire tanto perché ho
avuto il coraggio – che nessuno ha avuto – di prendere decisioni impopolari a rischio mio sul problema
della messa in sicurezza dei fiumi, dove tutti parlano e nessuno fa nulla, salvo piangere dopo, dopo,
piangere dopo. 
Allora, uno degli elementi della programmazione, non ricordo in quale atto dei tanti che abbiamo
discusso in Giunta, in Commissione, in Aula, era una programmazione legata allo studio che ha la
Direzione dell'ambiente sulla condizione, diciamo, di salute dei fiumi dal punto di vista idraulico e
geologico; ed è cosa notoria, non occorre, se vedete le cartine, vi rendete conto, ma insomma è
intuitivo, che i fiumi di montagna sono intasati di ghiaia, intasati, intasati, e nessuno porta via quella
ghiaia perché è antieconomico. 
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L'imprenditore che ha bisogno della ghiaia – ragiono terra terra insomma per capirci – che ha bisogno
della ghiaia per la sua attività non la va a prendere a Pontebba o, non so, ai confini tra la Carnia e
l'Austria, li porta via dove è più facile, dove è più semplice, vicino alle autostrade, dove naturalmente
il costo unitario è ridotto. Allora uno dei principi che avevamo introdotto era che se tu volevi, come è
giusto e necessario fare, intanto portar via la ghiaia dei fiumi, se vuoi portarla via da dove ti è più
vantaggioso dal punto vista economico, devi anche prenderti l'impegno di portarla via da dove ti è
meno vantaggioso. 
Insomma, bisogna creare dei meccanismi, degli automatismi, degli incentivi – non so cosa, ma sento
parlare di emendamenti – che spingano od obblighino, insomma, in qualche modo diano una soluzione
a questa cosa. Però mi sembra di capire che anche qui questa cosa è venuta meno per cui anche qui
aspettiamo di capire in che modo risolviamo il problema dello sghiaiamento. Dopodiché, oltre alle
leggi, ci vogliono anche gli amministratori coraggiosi, mentre molti sindaci della montagna, compresa
la mia, sono dei gran chiacchieroni, gran chiacchieroni, pronti a lamentarsi perché esonda il fiume, a
chiedere passerelle per andare sopra il fiume che è esondato, anziché sghiaiare, anziché sghiaiare,
ecco. 
Quindi o si ha il coraggio di dire che questa ghiaia va portata via e si prendono le decisioni
conseguenti; oppure tutte le discussioni che facciamo sul rischio idrogeologico sono barzellette,
barzellette, che non dobbiamo raccontare dopo che ci sono stati i morti, i feriti, i danni, i
danneggiamenti, le alluvioni. Perché quanto diceva Marsilio su Barcis è sacrosanto, e grande
responsabilità, grandissima responsabilità sul fatto che non si risolve il problema del lago di Barcis –
sul quale tra dieci anni potremmo… che potremmo attraversare tra dieci anni a piedi, a piedi, perché
300.000 metri cubi all'anno di ghiaia entra nel lago, nell'invaso artificiale, quindi tra dieci anni lo
attraverseremo a piedi perché sarà riempito di ghiaia – deriva dalla litigiosità e dalla responsabilità di
sindaci che non vogliono il traforo, non vogliono il camion, progetti strabilianti e fantascientifici di
cose che dovrebbero arrivare e non si capisce come, ecco. 
Allora o si ha il coraggio di prendere delle decisioni oppure poi si piangerà successivamente. Questa
norma – secondo me, io ripeto, non l'ho letta ma dico giusto perché rimanga a verbale se si può fare
qualcosa – dovrebbe spingere i Comuni, le Amministrazioni, la Regione a fare in modo che chi
prioritariamente, come è giusto che sia e come invece mi pare non sia scritto nella norma che
privilegia le cave anche se non ancora del tutto utilizzate, è quella spingere sui fiumi, naturalmente,
sugli alvei e sulla pulizia, e incentivare le aziende e anche gli amministratori a consentire questa
pulizia degli alvei, altrimenti rimarremo sempre così a chiacchierare di cose che anno dopo anno
peggiorano. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Con questo intervento dichiaro chiusa la seduta antimeridiana. Riprendiamo
i lavori alle 14.30 con il proseguimento della discussione generale. Boem? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo, non so se c'è bisogno magari di vedere gli
emendamenti, decidiamo dopo in caso una sospensione o la facciamo subito?
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