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PRESIDENTE.: Un cordiale saluto. Dichiaro aperta la duecentotrentacinquesima seduta del
Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 233.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana i consiglieri Tondo, Bolzonello e Liva. I congedi
sono concessi. 
Passiamo, quindi, al primo punto all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sul disegno di legge
n. 146 ‘Disciplina organica delle attività estrattive'” e proseguiamo con la discussione, appunto,
generale. 
E' iscritto a parlare il consigliere Colautti. Ne ha facoltà. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Devo dire che, ovviamente, la relazione del collega Revelant ma
anche l'intervento del collega Ciriani mi avrebbero, così, in qualche misura, messo nella condizione di
non intervenire, anche perché la tensione e l'attenzione dell'Aula, insomma, post pranzo su un tema
come questo è sicuramente molto alta. 
Ma lo faccio un po' quasi per un fatto personale, come dire, in relazione al fatto che le ferite relative
alla 6/2011 e al lungo iter che ha portato poi a quell'approvazione sono ancora molto vive e mi portano
un po' a fare il ragionamento, brevissimamente, di ieri, che è difficile immaginare, in relazione
all'ammissibilità dei referendum, dove, come dire, la terzietà del pensiero, l'oggettività delle cose,
purtroppo, viene essenzialmente sempre travolta dalla politica, dallo stare in quel momento in un posto
o nell'altro. 
Questo per dire che molte delle cose che sono state agitate nella passata legislatura che, come ha
ricordato bene prima Ciriani, ci avevano dipinti come dei, in qualche misura, fautori del lobbismo dei
cavatori, ovviamente, a parte la trasversalità, era gratuita. Perché anche noi come oggi, credo, abbiamo
cercato e cerchiamo tutti di coniugare, in effetti, quello che è un tema complicatissimo, che è quello
della tutela ambientale ma ovviamente anche dell'impresa e dell'economia. 
E a me non fa piacere, contrariamente a quello che mi sembra un po', invece, faccia piacere a Sergo,
che si possa dire che siamo anche di fronte a un modello economico modificato, nel senso che, quasi
quasi, meno male che non c'è lavoro, che non c'è necessità di cavare o di andare avanti, perché così
stiamo tutti fermi e tutti con la candela. 
Allora è chiaro che, voglio dire, tutti siamo d'accordo, l'abbiamo detto in più sedi, c'è stata una fase
sicuramente anarchica soprattutto in passato e le ferite le abbiamo anche oggi, quindi nessuno sta qui a
difendere un certo tipo anche di, come dire, capacità di… cioè di non presenza, ecco, rispetto allo
sviluppo che c'è stato in questo senso. 
Però, da lì, voglio dire, a una sorta di impossibilità quasi o, anzi, di felicità che poi alla fine non c'è
lavoro, non c'è bisogno di, ci porta anche ad avere una visione assolutamente negativa. 
Allora io voglio soffermarmi, essenzialmente, su due punti, perché il resto lo vedremo con gli
emendamenti, l'ha detto molto bene prima su punti più specifici il collega Relatore Revelant. 
Innanzitutto, il tema del PRAE. Perché lo dico questo? Perché credo che sia un po' il punto centrale.
Convengo con Ciriani, e sono rimasto un po' colpito dall'affermazione del Relatore di maggioranza
Boem quando dice “ma come facciamo a pensare al fabbisogno? E' una cosa che non sta in piedi”,
eccetera. 
A me sembrava, sembrerebbe, siccome poi questo viene definito con atto amministrativo, invece, un
grande strumento proprio di flessibilità, di verifica, di controllo e anche di monitoraggio e di analisi di
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quello che c'è. Io credo che, invece, quel concetto lì di fabbisogno sia stato, ed è, ed era, un elemento
importante. 
La seconda questione, sempre collegato a questo, non è che sono innamorato che in politica e qua è
meglio lasciare stare queste cose, perché tutto viene rullato, tutto viene, come dire, annullato da chi poi
arriva al tuo posto, quindi mai innamorarsi di quello che fai. Però, la 6/2011 non era… Certo che era di
manutenzione, ma è stata un passaggio molto importante. 
Allora io non vedo, francamente   e lo dico, ripeto, senza nessun pensiero per la precedente legge  , in
questa legge un grande riordino. E' una legge di manutenzione, che riprende, aggiorna e mette dei
punti nuovi. 
Ho riconosciuto, ad esempio, importante il ragionamento fatto sulle cave dismesse, il fatto che
abbiamo inserito, e lì è stato importante anche l'apporto penso soprattutto di Lauri, l'ha ricordato oggi
Marsilio il discorso dalla parte, diciamo, del materiale strategico, quindi diversificare. Anche perché,
posso dire, com'è arrivata in Commissione l'impressione era che fosse molto spostata questa legge sul
tema ghiaia, litoidi, cave, in questo tentativo, in qualche misura, certamente di privilegiare laddove
possibile il discorso del materiale litoide ma mancasse effettivamente di un respiro più ampio, che
credo, tutto sommato, è arrivato ad essere migliorato. 
Sul PRAE credo, io non so, mi sembra la terza via di Berlinguer questa che volete cercare, non so se è
piratesca o se è innovativa, cosa che potrebbe anche essere. Io metto sempre la possibilità di cambiare
idea. 
Ma conosco due strade, che è quella positiva e che è quella, diciamo, del PRAE negativo.
Personalmente, non sono con Ciriani, io sono più per il PRAE negativo, assolutamente, perché lo
ritengo, con il fabbisogno, con tutte le problematiche che abbiamo, le ZPS, cioè non c'è l'anarchia
dopo, il PRAE negativo ti mette nella condizione di dire “benissimo, qui non si fa” e quindi non si
discute, non c'è neanche il tema di discutere. Il resto è legato alla flessibilità, alla capacità di chi
governa di seguire le vicende, di valutare i progetti legati al fabbisogno. 
Quindi io, personalmente, essendomi scontrato nell'altra legislatura, sarei stato per il PRAE negativo.
Oppure, richiamando la Toscana, si fa il parere positivo. 
Ma qui, caro collega Boem, non si può essere qualche volta fermi, forti, e qualche volta chi può
permettersi di mettere insieme, di condizionare, di fare. L'avete fatto con le UTI. Cosa avete fatto con
le UTI? L'avete fatto con le UTI e avete avuto il coraggio di disegnare il territorio, di dire inizialmente
che obbligatoriamente bisogna fare così e avete dimostrato di avere coraggio dirigistico. Non sto
dicendo bene o male adesso, lasciamo stare. Avete avuto, avete fatto un PRAE positivo, no? Avete
fatto un PRAE positivo. Perché ha detto la Regione deve, può, fa, eccetera. Qui no. Ma perché non è
possibile di fronte a, come si dice, un Piano sovraordinato, che quindi guarda agli interessi generali,
non si può trovare un accordo anche con i Comuni rispetto allo sviluppo della Regione? Sa perché?
Perché, mentre con le UTI avete previsto il Commissario, almeno originariamente, poi avete dovuto
rivedere, qui, è evidente, si fa il PRAE positivo di fare il Commissario, o no? Perché se tu non accetti
questa cosa devi fare il Commissario e allora non si può. Allora bisogna decidere qua qual è la strada,
ma non per violenza, ma perché almeno definisci in maniera puntuale, come ha fatto la Toscana,
insomma, che non è una Regione piccola, non è di destra, è una Regione che ha fatto il PRAE positivo,
avrà trovato il modo per farlo. Questa terza via di stampo berlingueriana, per quanto mi riguarda, è
non essere riusciti ad accogliere una delle due strade. Ripeto, se è innovativa sono pronto a venire in
Aula e dire fra un mese, sei mesi, quando avete fatto questa cosa, che avevate ragione. 
Io penso che non andrà bene questa cosa qua, perché non riesce ad avere né elementi, poi, non
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coercitivi ma effettivamente di traduzione pratica delle cose, dall'altra parte, diciamo così, è molto
aerea. 
Quindi se poi alla fine abbiamo detto che era vetusto il sistema precedente, ripeto, che aveva
comunque avviato un percorso di costruzione del PRAE, almeno si dica “quella cosa lì non ci va bene,
perché non siamo in grado di portarla avanti”, oppure “perché è superata e questa è la strada maestra”.
E' la luce. Allora io mi inchino e aspetterò che la luce, insomma, risplenda su tutti noi, va bene.
Perché, dal punto di vista, è la parte più, come posso dire, quasi negativa di questo provvedimento,
perché dimostra, a parte doppi canali di intervento in via generale, e peraltro, appunto, non ha voluto,
non si è sentito nella condizione di scegliere una strada o l'altra. Perché, ripeto, io non vedo questa
terza via. Comunque, mi metto già… Quindi fermezza sulle UTI e in questo caso invece si dice “no,
non si può fare”, ma non si fa neanche il negativo, perché ovviamente forse è troppo liberale. 
Quindi l'intervento mio si ferma qua, perché sulle questioni le vedremo poi sugli emendamenti, non
voglio far perdere tempo. Ma ci tenevo a sottolineare il fatto che siamo entrati in Aula e uno dei punti
sui quali noi almeno ci siamo trovati è stato proprio questo, che ripeto non è essermi in qualche
maniera sentito defraudato di una linea che hanno approvato prima, perché del PRAE sono d'accordo
anch'io, sono vent'anni che ne parliamo, si parla sempre. 
Vediamo se, come io penso, ahimè, non avverrà, ci saranno le condizioni perché si sblocchi questa
cosa ma, ripeto, dai contorni ancora indefiniti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin. 
FRATTOLIN.: Sì. Grazie, Presidente. Io voglio focalizzarmi sulle questioni più rilevanti che noi
contestiamo in questo disegno di legge. Parto, innanzitutto, dal metodo, il metodo che riguarda la
questione PRAE. Noi siamo qui a discutere una legge senza il Piano regionale che dovrebbe valutare,
appunto, i fabbisogni della Regione ma anche valutare qual è la situazione in termini di cave dismesse
potenzialmente riattivabili. 
Il metodo è anche una questione di dati. Trovo veramente assurdo che ci siano arrivati ieri dati, ad
esempio, sulle istanze pendenti e solo perché c'è stata una richiesta puntuale in Commissione, alla
quale poi stamattina l'Assessore mi risponde che non ho neanche fatto richiesta scritta e che gli Uffici
hanno, comunque, gentilmente, elaborato questa tabella riguardo alle richieste pendenti. 
Ma perché è importante avere anche la situazione di quello che stiamo discutendo? Perché dopo, nelle
norme transitorie, facciamo salvi tutta una serie di procedimenti, sia già approvati, che pendenti, e
quindi di quello stiamo parlando. 
Metodo è anche, come ho già ribadito in risposta alla replica, diciamo, all'interrogazione di questa
mattina, è anche perché, appunto, in un iter di predisposizione sia del PRAE che di una normativa
sulle attività estrattive forse era il caso di pensare a una moratoria che stabilisse uno stop alle richieste
di autorizzazioni e uno stop anche, appunto, alle varianti urbanistiche che prevedono nuove zone
autorizzabili. 
Altra questione, appunto, è, com'è stato già rilevato, il PRAE. Cosa succede se fra un anno il PRAE
stabilisce che i fabbisogni sono abbondantemente superati dai volumi già autorizzati? Cosa succede? E
se per caso questo avviene senza neanche tenere in considerazione quelli che sono i volumi possibili
derivanti dallo sghiaiamento o dal recupero degli inerti? Perché noi non stiamo neanche considerando
quello, che noi dobbiamo cercare di incentivare il recupero, ove possibile, degli inerti, per il quale
siamo molto lontani dagli obiettivi comunitari. E quindi non si sa. Insomma, io faccio fatica a capire
senza aver presente qual è la situazione attuale dove vuole andare e se questo disegno di legge riesce a
rispondere alle esigenze che abbiamo. 
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Altra questione, sempre riguardante i dati: viene dato per assunto che siamo in una situazione di crisi
economica, noi non abbiamo detto che auspichiamo la crisi del settore, però diamo per assunto che
siamo in una situazione di crisi economica del settore anche; io ho richiesto i dati, se la Regione, se gli
Uffici hanno dati economici a supporto di questa tesi per poter giustificare anche magari delle
semplificazioni e accelerazioni dei provvedimenti. Al momento non mi sono stati forniti. 
Altra questione è il discorso della sostenibilità ambientale. E' bene che si sia previsto un articolo a
riguardo. Male che ci si sia limitati a escludere pochissime aree, cioè quelle dei parchi, rispetto ad altre
Regioni che sono state molto più coraggiose e hanno escluso non solo le zone ZPS e SIC ma
addirittura abbiamo Regioni che escludono gli ambiti di coltivazione di acque minerali e termali o
addirittura boschi di latifoglie di alto fusto. Io non dico di arrivare a questo punto, però sarebbe stato
bene se ci vantiamo di voler mettere un freno alle speculazioni indiscriminate del territorio e
dell'ambiente essere un po' più coraggiosi. 
Rimane anche il dubbio, pur apprezzando, diciamo, la volontà che si legge nel disegno di legge di
andare a mettere mano alla fattispecie degli oneri di coltivazione, rimane sempre il dubbio di come
verrà portato avanti questo, anche perché viene rimandato ovviamente il tutto a una delibera. Mi
auguro che ci sia la ferma volontà di adeguare quantomeno al rialzo, dov'è possibile, dato che siamo
una tra le Regioni che ha gli oneri di coltivazione più bassi e rimaniamo una delle nazioni europee con
gli oneri di coltivazione più bassi. 
A questo proposito anche un altro dubbio riguarda, appunto, le sanzioni e il limite minimo delle
sanzioni, ad esempio, nel caso di escavazione senza autorizzazione. Però, la questione più rilevante e
che mette un po' in discussione tutto l'impianto della norma devo, appunto, rilevare che siano le norme
transitorie. 
Già l'articolo 34 così com'è uscito dalla Commissione ci lasciava veramente perplessi, in quanto ha
deroghe alle limitazioni presenti nella legge. Con gli emendamenti arrivati successivamente   parlo
degli emendamenti ovviamente della maggioranza   si introducevano ulteriori possibilità di deroghe.
Con gli ultimi subemendamenti andiamo a togliere l'unico aspetto positivo che veniva introdotto con
un emendamento del Relatore Boem, che era quello che in caso di attività estrattiva autorizzata la cui
attività di coltivazione non sia mai stata iniziata entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, se non veniva iniziata l'attività c'era la decadenza. Purtroppo, con un subemendamento
viene tolta anche questa cosa qui. E questo mi dispiace, perché era una cosa positiva che veniva
introdotta. 
Secondo noi, secondo me, le norme transitorie vanificano molti degli aspetti positivi che potevano
esserci in questa legge, unito alla mancanza del quadro generale che potrà aversi solo una volta
predisposto il PRAE. Non possiamo che essere fortemente perplessi sulla reale portata di questa
norma. 
PRESIDENTE.: Bene. Non vedo altri iscritti. 
Ah, il puntino sarebbe Igor Gabrovec. Prego, Gabrovec, allora, ha la parola. 
GARBOVEC.: …Marsilio c'è poco da aggiungere, almeno di quel che avrei detto io. 
Parlo in lingua italiana, mi impegnerò. Cercate di capirmi, comunque. 
“Si poteva fare di più”, ebbi modo di esordire a conclusione della discussione della legge di tutela
della lingua tedesca nella scorsa legislatura quando, in effetti, siamo partiti da una legge che era quel
che era per migliorarla molto ed arrivare a una legge che poteva quasi rispondere alle reali esigenze
del territorio di riferimento dei tedeschi. 
E' un po' quello che potrei dire di questa legge, nel senso che è partita che aveva tante lacune,
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sicuramente, per poi svilupparsi in Commissione ed arrivare in Aula con tantissime possibili migliorie
che possiamo ancora approvare per arrivare a una legge che corrisponda all'esigenza di tutela non
soltanto del paesaggio e del territorio ma anche di quella che è una primaria attività economica, vale a
dire le attività estrattive e le cave della nostra Regione. 
In questo contesto io conosco poco le cave di ghiaia, credo di non averne mai visitata una
personalmente. So che esistono, perché c'è tanta ghiaia dappertutto, quindi ci sono anche cave di
ghiaia. 
Conosco, però, parecchio bene, molto bene, le cave di pietra ornamentali, che sono caratteristiche
soprattutto dell'area che conosco meglio, appunto, il Carso triestino. Per le cave di pietra ornamentale
vale un po' quello che vale per tutte le attività sul Carso: per l'agricoltura, per l'artigianato. Sono delle
vere e proprie ricchezze del territorio che vanno non soltanto sviluppate, non soltanto incentivate, ma
in molti casi tutelate dall'oblio. 
Nella scorsa legislatura ci siamo anche occupati di questa tematica. Ricordo che avevamo introdotto la
possibilità di sperimentare, di provare a introdurre gli scavi in galleria, che sembravano non esser
possibili fino a quel momento. Ma, per esempio, per le situazioni di cave di pietra ornamentale del
Carso sono non soltanto essenziali per ragioni di tutela anche del paesaggio, perché non si va a
sbancare vaste aree in superficie, ma è essenziale anche dal punto di vista economico. Ci sono grossi
quantitativi di scarto che vanno dal 30 al 50 per cento, per esempio, per arrivare a dei rari,
piccolissimi, ricercati filoni di pietra di pregio. 
Nelle scorse settimane abbiamo incontrato più volte anche gli imprenditori del Carso triestino, come
tutti gli imprenditori credo della nostra Regione. Abbiamo cercato di accogliere le loro istanze, sempre
non guardando tanto alle esigenze dei casi singoli ma cercando di leggere un po' in queste esigenze
particolari quella che può essere una visione di insieme, pensando allo sviluppo di questo settore. 
Le cave di pietra ornamentale del Carso triestino sono doppiamente sfortunate, perché sostanzialmente
tutte, o quasi tutte, ma credo purtroppo tutte, rientrano anche ormai nelle zone ZPS e SIC già
perimetrate. Già qualche anno fa avevamo modo di constatare, però, che un'attività di cava di pietra
ornamentale anche in zona protetta non dovrebbe essere impossibile. 
Ha fatto Marsilio gli esempi degli uccellini. Ma potrei portarvi a vedere tantissime cave dove si vede
chiaramente che dopo qualche decennio anche soltanto dall'abbandono di una cava, anche lasciandola
così com'è, la natura se la riprende e soprattutto la fauna riesce a riprenderla e crearsi degli habitat che
sono fantastici, non soltanto per uccelli e pipistrelli ma per tante altre specie animali. 
In certi casi, quindi, anche lo stesso ripristino di un'area di cava sul Carso può diventare una cosa non
soltanto onerosa ma spesso insensata. 
Io concludo qui, perché poi avremo modo di dire ancora qualcosa sui singoli emendamenti. Io ho dato
un'occhiata agli emendamenti e sono più o meno 100 pagine, non so se corrispondono a 100
emendamenti ma sono parecchie decine. Da quel che ho visto, tutti gli emendamenti che vanno a
toccare il tema delle cave di pietra ornamentale sono sostanzialmente tutti sensati, che siano della parte
dell'opposizione, che della maggioranza. E io spero, davvero, che si possa trovare il modo per
accoglierli o almeno adattarli in tal modo che siano corrispondenti alla visione e al contesto di questa
legge. 
C'è qualche passaggio problematico, ma anche lì voglio rimanere molto ma molto ottimista. Io credo
che riusciremo ad approvare una buona legge, che poi rimanderà molte cose ai PRAE, soprattutto dei
PRAE che devono venire approvati poi davvero in un anno come noi andiamo a scrivere nella legge. 
I cavatori in molti casi non ci credono, perché erano abituati ad aspettare il PRAE per molto tempo e
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ad oggi non l'hanno visto. Quindi se c'è una certa diffidenza dobbiamo capirla e non rimanerne né
sconcertati, né offesi. Dobbiamo cercare di recuperare il credito perso forse con fatti concreti, con una
norma che dobbiamo approvare il più elastica anche possibile, il più possibilista possibile per poi
essere anche pronti a ricalibrarla in passaggi successivi se vedremo che in corso d'opera forse alcune
cose non funzionano così come avremmo sperato. 
C'è il caso   non c'è Panontin, quindi nemmeno può offendersi   della legge sulle UTI, l'abbiamo
modificata per dieci o undici volte, sono certo che riusciamo ancora a far molte, molte modifiche
positive. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non auspicherei, però, che una legge abbia la necessità di avere undici
modifiche. Mi auguro che la qualità legislativa che questo Consiglio riesce a produrre sia abbinata
anche alla valutazione dell'impatto che la legge ha e quindi di fatto… 
No, no. Va bene. La Giunta voleva intervenire? Sì. Prego, assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Intervengo, chiaramente, ed intervengono
molto volentieri, su questo disegno di legge che ha oggettivamente impegnato moltissimo
l'Assessorato in questi ultimi mesi. 
Il percorso è iniziato da lontano. Abbiamo cercato di lavorare con grande scrupolo, con grande
interesse e cercando di muoverci in quel punto di equilibrio che, insomma, penso si stia vedendo e mi
auguro si stia apprezzando in materia di politica ambientale che questa maggioranza sta portando
avanti. 
Devo dire che è vero che su questa norma, forse più di tante altre, si è vista una differenza di punti di
vista, di interessi, di obiettivi, legittimi tutti quanti, ma sicuramente a volte veramente distanti. E non
mi riferisco semplicemente al tema ambientalisti, imprenditori, ma più in generale al sistema Friuli
Venezia Giulia. Perché magari bisogna anche sottolineare l'aspetto dei Comuni e delle
Amministrazioni comunali, forse ho sentito un po' poco. Anche l'ANCI, e alcune Amministrazioni
comunali in particolare, ha dato sicuramente un contributo importante e costruttivo a questo disegno di
legge. 
Io partirei, però, da una premessa: perché abbiamo voluto fare questo disegno di legge? Al di là del
fatto che, devo dire, forse ho avuto la fortuna di non partecipare alla passata legislatura, quindi almeno
di questo mi si deve dare atto, che non ho neanche affrontato con alcun tipo di pregiudizio o di
preconcetto questa materia che, come sappiamo tutti e com'è stato già detto abbondantemente, è una
materia senza dubbio molto, molto complessa. 
Perché presentare una nuova disciplina organica delle attività estrattive? Sicuramente c'è questa
necessità di prendere atto di una sensibilità rinnovata, di un'attenzione maggiore all'argomento e anche
di una necessità di adeguare una norma che nel tempo si era stratificata, è stata oggetto di più
interventi legislativi che quindi ormai credo veramente avevano bisogno di essere rivisti. Ma io credo
che è giusto dire, invece, che il motivo vero per il quale noi abbiamo impostato una nuova normativa
in materia di cave, di attività estrattive, è il medesimo motivo per il quale abbiamo fatto la legge
11/2015, è il medesimo motivo per il quale abbiamo lavorato sull'approvazione del nuovo Piano
energetico e mille altre scelte che stiamo portando avanti, e vanno tutte nella stessa direzione: quella di
impostare e di contribuire a far decollare anche per questa Regione un modello di sviluppo diverso, un
modello di sviluppo sostenibile che, appunto, vede l'ambiente non come un problema, vede l'ambiente
non come una zavorra per lo sviluppo ma, invece, lo vede, in maniera assolutamente moderna, come
un fattore serio di competitività. 
Io credo che siamo oggettivamente in un periodo di profonda transizione, di profondo cambiamento su
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questi aspetti in particolare. L'ambiente ormai è un tema di grande trasversalità. Nessuno penso possa
ormai non fare i conti con anche una normativa ambientale di competenza, tra l'altro, anche statale,
che ha oggettivamente negli ultimi anni subìto un'implementazione importante. 
La modifica di questa fase storica la si è vista soprattutto penso lo scorso anno. Il 2015 è senza dubbio
stato un anno importantissimo per il tema ambientale. Ricordo che si è chiuso con la COP21, con i
grandi della terra che si sono interrogati su questi grandi aspetti, ricordo che è stato l'anno
dell'Enciclica del Pontefice. Quindi ormai ambiente sempre più come patrimonio della collettività e
non più come ambiente quale fattore, diciamo, elitario di alcuni illuminati che pensano, insomma, di
avere un'attenzione particolare a questo. 
E' senza dubbio evidente che sono argomenti anche di sempre più interesse dei cittadini e penso,
quindi, che anche la politica ha il dovere di cercare di tradurre poi in atti legislativi e programmatori
quello che è, appunto, ormai una sensibilità sempre più diffusa. 
E' vero che stiamo lavorando, stiamo lavorando molto, e che ci sono strumenti pianificatori legislativi
che nella nostra Regione mancavano. Perché, insomma, mi viene un po' da sorridere nel momento in
cui si dice che abbiamo due tre anni di questa nuova legislatura e ancora non c'è il PRAE. Nella nostra
Regione il PRAE non c'è mai stato, non si è mai riusciti ad arrivare alla fine di questo percorso. E non
faccio nessun tipo di polemica, perché sono assolutamente consapevole della difficoltà dell'adozione
di questo strumento. 
Quello che abbiamo cercato di fare è continuare, quindi, nel solco del lavoro già avviato. In particolare
penso alla legge 11 dello scorso anno, quindi il tema della cura del territorio e del rispetto
dell'ambiente come due momenti fondamentali per garantire la sicurezza delle comunità. 
Oggi con questa legge relativa, appunto, al tema delle attività estrattive continuiamo su questa strada
che è stata già tracciata. 
Il consigliere Ciriani adesso non c'è, dopo magari avrò modo di ritornare su questo aspetto, alcuni dei
punti che lui richiamava, quelli in particolare sul tema degli sghiaiamenti, di come fare a incentivarli.
Diciamo che le risposte noi le abbiamo già date nella legge 11/2015, che dobbiamo portare avanti.
Quindi il tema di una filosofia diversa che non si appoggia soltanto alla singola istanza, ma che cerca
di fare pianificazione e programmazione. E questo penso che sia assolutamente importante anche da
rivendicare con forza. 
E' vero che noi non partiamo dall'anno zero, l'ho detto anche questa mattina. Noi partiamo da un
sistema già consolidato, un sistema che esiste, di cui dobbiamo ovviamente tener conto. Ecco perché le
norme transitorie sono norme importanti che sono state fatte nel tentativo di riuscire ad accompagnare
il sistema attuale al modello di sviluppo che noi, invece, vogliamo. 
Ci vuole coraggio per fare anche questa proposta di legge? Io penso proprio di sì, che ce ne vuole
tanto, come ce ne vuole tanto ogni qualvolta si trattano degli argomenti che vedono interessi e
posizioni a volte anche così contrapposte. 
Io credo che l'aspetto burocratico sia comunque un aspetto sul quale lavorare. Perché non credo che sia
corretto dire che bisogna intervenire sulle procedure, sui procedimenti solo ed esclusivamente in base
a una valutazione anche economica del settore al quale quel procedimento si riferisce. Credo che noi in
generale un dovere ce l'abbiamo di sburocratizzare tutto ciò che è inutile e fine a se stesso. 
Sul tema delle attività estrattive questo era anche evidente, cioè i procedimenti non avevano
sostanzialmente un termine. Io nell'ultimo incontro fatto anche con le associazioni di categoria l'ho
detto in maniera molto chiara. Quindi se devo dire di dare una risposta anche al mondo
dell'imprenditoria penso che il tema della procedura è un tema veramente molto significativo. Quindi
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impregiudicati gli aspetti ambientali, tra l'altro anche di normativa nazionale, questo ci tengo a
sottolinearlo, impregiudicate le valutazioni di tipo ambientale che devono essere fatte, è stato
sgombrato il campo da tutto ciò, invece, che era un passaggio tra uffici, quindi l'idea di una logica di
sportello al quale l'imprenditore si rivolge e che nei primi trenta giorni dice già se l'istanza è
ammissibile o meno, quindi già una prima risposta, rispetto a un procedimento che prima, ripeto, era
senza un termine e che invece ad oggi ha nel suo periodo massimo quasi un anno, quindi ipotizziamo
che sia necessaria anche una VIA e non soltanto uno screening di VIA. Il fatto di contenere entro
questo termine il percorso mette veramente anche gli uffici ad un atto, diciamo, di grande sfida. 
E' ovvio che questo si ottiene in che maniera anche? Accompagnando i due procedimenti, quello
davanti al servizio di valutazione di impatto ambientale e quello del servizio geologico che non fanno
il loro iter in tempi diversi. Quindi il tempo della procedura di VIA è quello che la fa da padrone, ma
che permette anche soltanto un'istanza di integrazione. Quindi questo vuol dire che anche lo sforzo
nella qualità dei progetti dovrà, ovviamente, essere ancora maggiore. 
Questa norma guarda a molti aspetti. E' vero che ci sono aspetti di novità rispetto al passato. Non
condivido col fatto di pensare a questa norma come semplicemente ad una norma di mera
manutenzione con qualche piccolo correttivo. No, io credo che questa norma sia veramente una norma
di diverso respiro, proprio per i presupposti che ho detto all'inizio del mio intervento. E' una norma che
vuole, appunto, impostare un diverso futuro soprattutto per il tema che andiamo a trattare, e quindi che
tratta in maniera diversa, io direi senza dubbio innovativa, alcuni aspetti che sono non soltanto quelli
ambientali; sono ambientali, sono relativi alle attività produttive e sono anche relativi alle esigenze e
alle sensibilità che le Amministrazioni comunali ci hanno portato. 
Quindi il tema delle cave dismesse, il tema di inserire anche dei concetti fortemente europei come il
discorso del recupero degli inerti, piuttosto che il tema, appunto, della manutenzione del territorio e
dell'estrazione del materiale litoide, sono alcuni degli aspetti che mi piace sottolineare, insieme anche
ad altri aspetti che la norma, è vero, ha avuto modo di arricchire nel corso del percorso che ha fatto. 
Il percorso è stato veramente un percorso partecipato. Non è in questo caso corretto dire che il
percorso magari sia stato superficiale. E' stato fatto con una grande disponibilità all'ascolto, cercando
di mantenere ferma quella che era l'impostazione iniziale. Noi abbiamo una sfida importante che con
questa norma cerchiamo di tradurre in poi quello che vedremo nel concreto, in un PRAE stesso che
non avendo un ruolo in positivo riconosce una dignità alle Amministrazioni comunali di pianificare le
aree, di pianificare anche le aree D4, e che sono convinta, anche grazie a questa impostazione
sicuramente di nuova concezione, potrà arrivare a buon fine. 
Il tema del collaudatore è un tema che è stato molto apprezzato dalle Amministrazioni comunali, è
stato visto come un aiuto significativo nel gestire al meglio le attività, quindi dal punto di vista del
pubblico l'attività di cava presente nel territorio. Però, l'altro sforzo che è stato fatto, e questo è stato
ribadito in molti casi, è stato quello del cercare veramente di, nonostante un impianto complessivo
unico, perché parliamo di procedure amministrative che hanno un determinato percorso, a prescindere
dal tipo di attività di estrazione che viene svolta, valorizzare quello che invece è un aspetto che la
politica vuole valorizzare, cioè determinati materiali che devono essere ritenuti come strategici proprio
anche per la crescita del Friuli Venezia Giulia, il tema quindi delle pietre ornamentali, ma c'è anche il
tema del marmorino; ecco perché valorizzando queste specificità regionali abbiamo introdotto questo
concetto della materia strategica. 
Dico solo ancora un paio di cose, perché non voglio dilungarmi oltre, perché tanto nel dibattito che
seguirà in base agli articoli e agli emendamenti ci sarà modo di approfondire meglio tutta una serie di
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elementi. Quello che voglio dire ancora è lo sforzo che stiamo facendo sulla cura del territorio. Perché
ho sentito parlare di consumo di suolo, di difesa, rischio idrogeologico. Bene. Quello che dico, ma
facendo proprio una carrellata velocissima, ricordo che in questi tre anni lo sforzo che è stato fatto in
termini di implementazione delle risorse per il rischio idrogeologico è stato assolutamente
significativo, l'aver, nella persona della Presidente, assunto il ruolo di Commissario straordinario per il
rischio idrogeologico, portando avanti un accordo di programma che era senza dubbio un po' indietro e
che aveva bisogno, quindi, di una sferzata in fatto di velocizzazione per avviare i cantieri
assolutamente importanti, il discorso pianificatorio, il tema del Piano alluvioni, il Piano del rischio di
alluvioni, il Piano di gestione delle acque, tutti strumenti che sono stati portati avanti in collaborazione
anche con l'Autorità di bacino proprio in questo periodo, senza parlare del PAIR e dei Piani, cioè dei
bacini per l'assetto idrogeologico di rilievo regionale, che è stato proprio oggetto di un'illustrazione
pochissimi giorni fa in Commissione e che, appunto, dovrà ritornare. 
Quindi credo che il lavoro a trecentosessanta gradi che si sta facendo sull'ambiente rispecchia che
cosa? Semplicemente questo tipo di impostazione, impostazione senza dubbio ambiziosa ma
un'impostazione nella quale crediamo molto e per la quale crediamo assolutamente valga la pena di
impegnarsi. 
PRESIDENTE.: Bene. Con l'intervento dell'Assessore si chiude il dibattito generale e quindi termina
anche il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti. 
Ci sono richieste particolari sull'ordine dei lavori? Boem, prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sull'ordine dei lavori. C'è, credo, l'esigenza di
vedere almeno gli ultimi emendamenti o, se lo riterranno i Relatori di maggioranza e minoranza, o
comunque i componenti della IV Commissione, potremmo fare con l'Assessore un'analisi degli
emendamenti illustrati. Ci vorrà, però, almeno mezz'ora. 
PRESIDENTE.: Va bene. Mezz'ora potrebbe essere sufficiente. Poi facciamo la replica dei Relatori,
se vogliono i Relatori fare la replica, alla luce dell'illustrazione. 
Ci sono contrari a questa proposta? Un quarto d'ora non è sufficiente, ci vuole mezz'ora. 
Va bene. Allora, se non ci sono contrari, sospendiamo i lavori. Riprenderanno i lavori alle ore 15.45
con le repliche, magari rapide, dei Relatori, chi volesse. 
Invito i Relatori in Aula, per cortesia, per riprendere l'esame. La sospensione è andata ben oltre quanto
era stato accordato, ma confidiamo che ciò agevoli il percorso successivo della norma. Allora, scusate,
siete pregati di prendere posto. 
Ci sono eventuali repliche dei Relatori? Sergo? No. Revelant? No. Lauri? Dov'è Lauri? 
No, (inc.). Avanti. Boem, lei ha intenzione di replicare? 
No. Quindi passiamo alla votazione dell'articolato. Andiamo con le votazioni dell'articolato. Relatori,
per cortesia. Lauri. Potete chiamare Lauri? Consigliere Lauri, per cortesia. Allora, va bene, signori,
cominciamo. Articolo 1 con emendamenti 1.1. Revelant, prego. 
Consigliere De Anna, per cortesia, siccome c'è il consigliere Revelant che deve illustrare. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. All'articolo 1 c'è un doppio
emendamento, di fatto, dove si riconosce il valore strategico sotto l'aspetto culturale la condizione
economica con sistemi di sviluppi produttivi per segmenti di mercato ad elevato valore aggiunto. 
Per quelle che sono le pietre ornamentali che hanno questo valore aggiunto riconosciuto sotto questi
aspetti si chiede che tale venga riconosciuto e soprattutto che possa essere applicato al potere
sostitutivo per il reperimento di questo materiale nel caso in cui le Amministrazioni comunali non
adottino il PRAE su richiesta del… 
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La variante. Successivamente al PRAE adottino la variante in una nuova zona D4 con il potere
sostitutivo. 
A tal proposito nella legge regionale 35/2015 della Regione Toscana anch'essa, all'articolo 14,
introduce il potere sostitutivo. Quindi qualcuno mi aveva posto l'obiezione che tale non può essere
applicato. Altrove lo hanno già fatto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora ci sono interventi su questo emendamento, a questo articolo?
Assessore, prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Do un contributo, così, appunto, già al
dibattito in fase iniziale, perché, come ha già accennato il consigliere Revelant, non saremmo per
accogliere questo emendamento, perché diciamo nella sua seconda parte facendo riferimento
all'articolo 28, sostanzialmente, ripropone il principio dell'imposizione ai Comuni, che non è la
filosofia alla base di questa legge, ma soprattutto sul tema della pietra ornamentale abbiamo già
accolto direi abbondantemente con altri emendamenti l'idea della strategicità della pietra ornamentale.
E quindi, insomma, penso che comunque un passo avanti importante sia stato già fatto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. Marsilio. 
MARSILIO.: Sulla questione pietra ornamentale questo è un passaggio delicato, secondo me, e molto
importante, per una semplice questione anche di linearità di comportamento. Quindi ho già detto che
questo articolo mi mette in difficoltà e sarei d'accordo di dargli il voto favorevole per un semplice
motivo: io ho insistito perché la pietra ornamentale venga definita e classificata come prodotto di
interesse regionale, nel momento in cui io riconosco a quell'elemento, a quel prodotto, un'importanza
che va oltre l'importanza locale non posso far sì che, a fronte di un diniego non motivato del singolo
Comune, quel prodotto che ha il riconoscimento di valenza regionale non trovi da parte regionale il
potere sostitutivo, mi sembra una cosa logica. Se il bene è di interesse locale è corretto e logico che ci
sia il parere favorevole o il veto contrario del soggetto locale. Nel momento in cui la pietra
ornamentale, cioè i marmi, la piasentina e quant'altro, è un patrimonio della nostra comunità regionale
non può essere dato mandato, pur rispettando l'autonomia locale, in assoluto all'Ente locale di dire sì o
no rispetto alla valorizzazione di quel prodotto. E quindi io credo che, seppur con un necessario
eventuale elemento di motivazione, l'eventuale diniego da parte di un Comune di valorizzazioni di
quel prodotto debba poter permettere all'Amministrazione regionale un suo intervento. 
Quindi attraverso qualche strumento, o la Conferenza di servizi, o quant'altro, ma non può essere un
veto quello dell'Amministrazione comunale, come il fatto di non fare la variante in zona D4, quello
che è, per poter poi permettere l'utilizzo e la lavorazione di quel prodotto. Perché, altrimenti, viene
meno la definizione, la classificazione di quella pietra come valore patrimonio della comunità
regionale. 
Questo è il motivo per cui non tanto la prima parte che è condivisibile ma è già ricompresa in un
emendamento anche della maggioranza, ma la seconda, che prevede il potere sostitutivo della
Regione, ha una sua logica che è direttamente collegata al resto. 
PRESIDENTE.: Bene. Sibau, prego. 
SIBAU.: Grazie. Io condivido quanto detto dal consigliere Revelant e da Marsilio, ma volevo anche
evidenziare un altro caso che si può verificare ed è il seguente: laddove è stata concessa l'attività di
ricerca che poi ha dato esito positivo e quindi si tratta di ottenere successivamente la possibilità di
aprire la cava e il Comune è contrario si pone il soggetto che ha speso dei soldi per acquistare i terreni,
che ha fatto la ricerca, la ricerca gli dà esito positivo e non può più fare, non è in grado poi di aprire la
cava, nonostante lì ci sia materiale – mi riferisco, naturalmente, sempre alla pietra ornamentale –
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buono, valido. 
In questi casi in cui il Comune per vari motivi non vuole concedere il permesso all'attività estrattiva,
nonostante questa poi non arrechi problemi né alla popolazione, né al territorio, io credo che qua si
debba fare qualche cosa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io intervengo per valorizzare questo comma 7 che
abbiamo aggiunto in Commissione, che non è un passaggio banale. Perché oltre a riconoscere,
appunto, la specificità di questo materiale, la pietra ornamentale, la Regione sostanzialmente… qui
apriamo la strada alla possibilità che la Regione metta in campo delle vere e proprie strategie di
valorizzazione economica di questo materiale, quindi, diciamo, in qualche modo sostegno di una
filiera della pietra ornamentale, del marmo come settore importante dell'economia regionale che può
avere degli effetti diretti e indiretti. 
Veniva ricordato, giustamente, prima nell'introduzione il vanto per il Friuli Venezia Giulia di avere
tanti materiali del Friuli Venezia Giulia che oggi vengono utilizzati per il restauro, o meglio, anzi, per
la costruzione di opere rilevantissime nel resto del mondo. 
Per quanto riguarda, però, il fatto che questa valorizzazione, questo interesse strategico, debba in
qualche modo essere uno strumento di imposizione della Regione sul Comune per realizzare o no una
nuova attività estrattiva, io su questo ho dei grandi dubbi, insomma, penso che non sia la filosofia che
noi stiamo utilizzando, che è quella sempre di costruire un rapporto, diciamo, consensuale, sia fra la
Regione e il Comune, sia di creare le condizioni perché il sistema imprenditoriale e il Comune trovino,
diciamo, il giusto equilibrio di interessi per cui anche il Comune stesso comprende l'opportunità di
valorizzare ulteriormente un bene presente sul proprio territorio. 
Non ci si può accusare con le UTI di essere impositivi sui Comuni e poi chiederci di essere impositivi
su altri argomenti in cui, peraltro   è questo l'elemento distintivo  , non c'è quell'interesse pubblico ma
in qualche modo c'è un interesse che è di natura prevalentemente privata. Quindi io su questo
difenderei l'impianto e il punto di equilibrio che la norma in questo momento propone. 
PRESIDENTE.: Bene. Boem. Dà anche il parere… 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Okay. Nel primo emendamento già si tocca uno dei
punti centrali che sono rimasti non dico irrisolti ma sono rimasti con posizioni diversificate di questa
norma. Ne troveremo, credo, tre o quattro all'interno della norma di sostanza. 
Oltre alle parole che ha detto il collega Lauri io mi sento di aggiungerne una, che non entra nel merito,
se è giusto o sbagliato, perché negli interventi finora è giusto o non è giusto che la Regione abbia
un'idea complessiva, che non abbia un'idea complessiva, che faccia un PRAE positivo e negativo   poi
diciamo qualcosa rispetto ai PRAE  , però, qui c'è un principio che a me pare non sia superabile, che è
quello che la materia urbanistica è materia in carico non ai Comuni ma ai Consigli comunali, materia
che non può essere superata, diciamo, definizione di materie che non può essere superata da una
norma regionale. Non è la norma regionale che definisce di chi è la competenza urbanistica. Diverso
sarebbe il caso in cui quella materia lì avesse a che fare con un interesse pubblico. Qui, in realtà,
stiamo parlando di un interesse, pur legittimo, pur comprensibile, che può essere anche strategico per
la Regione, ma di un interesse privato, cioè il fatto di avere una cava o di non avercela è un interesse di
una singola attività. 
La volontà che starebbe sotto a questo tipo di richiesta è che la Regione può decidere sopra i Comuni
se in un determinato territorio ci va o non ci va una cava e quindi supera il parere del Consiglio
comunale. Questa è una forzatura, non solo, secondo me, è anche un aspetto che la Regione non può
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fare. E la filosofia di questa norma sta in equilibrio su aspetti che prevedono, diciamo così, la
definizione da parte dei territori attraverso la definizione precedente della D4, regge. 
Possiamo farla solo per le pietre ornamentali o non per le pietre ornamentali? Credo che non sia
possibile. O una norma generale in cui la Regione dice “per quanto riguarda le materie estrattive io
decido dove stanno le cave”, oppure se questo dipende dai territori che devono fare prima le D4 deve
valere per tutti. Credo che sia un principio generale. 
E' vero che esistono delle condizioni in cui i Comuni non stanno volendo le cave? Sì, è vero. Ed è vero
che questo blocca un'attività? Sì, è vero. Nei territori di Sibau questo sta accadendo. 
Però, io credo che ognuno si deve assumere la propria la propria responsabilità anche le
Amministrazioni comunali, le quali qualche volta preferirebbero che fosse la Regione a decidere per
risolversi il problema sui territori e dire “è stata la Regione che ha voluto che venisse fatta la cava”,
perché accade così. E io credo che siccome stiamo dicendo che i Comuni sono importanti e vanno
difesi, vanno lasciati, devono pure assumersi la responsabilità di questo e questa norma questo dice: il
Comune decida se sul proprio territorio ci sta o non ci sta una cava. 
Se il Comune non vuole averla o si cambia il Comune o se il Comune continua a essere quello, anche
per i discorsi fatti ieri, forse va in qualche maniera rispettato. 
Quindi il parere è contrario su questo emendamento, pur capendo la difficoltà che questo produce in
alcuni territori. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Questo è il primo inghippo che conferma, insomma, la questione legata che
avevamo sollevato in termini di PRAE positivo o negativo. E allora, Relatore Boem, poi magari le
normative sono diverse o meno, ma per capirci, qui rischiamo   anche a Lauri lo voglio dire   di fare
delle norme affresco, che quindi, come dire, ci danno delle leggi molto belle, molto pulite, molto belle
da vedere, appunto, come degli affreschi ma poi rimangono carta. 
Io non so se la Regione Toscana vive fuori dall'Italia, ma questa norma, che è l'articolo 14 della legge
della Toscana, che avevo peraltro, appunto, predisposto e proposto nella passata legislatura, che mi
venne cassata nella parte del Commissario, affronta diversamente questo tema e, appunto, parla di: “in
caso di mancato adeguamento, ai sensi dell'articolo 9, del termine indicate nel Piano Regolatore
comunale, la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 98/88,
attribuzione agli Enti locali disciplina”, eccetera, non sto a leggerlo tutto, “adottare ed approvare gli
atti di adeguamento del Piano strutturale entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto nella
diffida”. In caso di mancata definizione della proposta arriva il Commissario ad acta e poi, insomma, i
poteri sostitutivi. 
Allora è evidente che nessuno vuole mettere la pistola a nessuno, ma io credo che il discorso che ha
fatto Marsilio abbia un senso, che qui stiamo parlando, appunto, di una valenza strategica ed è, come
dire, un interesse generale, certo, perché da qui discende anche, come dire, le entrate, discende anche
l'economia di una Regione. 
E io penso, peraltro, che in genere quando ti trovi nella stessa situazione poi il privato e il Comune un
accordo lo trovano. Quindi non vedo, al di là della posizione che avete di chiusura, e questo immagino
che nessuno vorrà cambiare, ma non si può dire che non ci sono le condizioni giuridiche per farlo.
Anzi, non si fa, perché avete scelto una strada, ripeto, quella del non PRAE, PRAE e non PRAE, che
evidentemente, ripeto, impedisce o non prevede una struttura come questa che in ipotesi di PRAE
positivo sarebbe tranquillamente prevista. 
Quindi non è vero che non si può fare. Si può fare. E' un'azione politica che non volete fare. E la
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norma, che è condivisibilissima, che abbiamo sostenuto, anzi, abbiamo detto che ha, come dire,
migliorato in maniera sensibile la visione complessiva della legge, rischia di rimanere un affresco. 
PRESIDENTE.: Gabrovec. 
GABROVEC.: Io intervengo per scusarmi con Revelant, in quanto condivido pienamente la prima
parte dell'emendamento, in quanto va a definire di massima importanza la pietra ornamentale sotto
ogni aspetto per l'economia, per la cultura, per la strategia economica della nostra Regione, eccetera.
Però, mi ritrovo davanti a un'obiezione di coscienza quando c'è l'ipotesi di imporre alcunché ai
Comuni. 
Io vedo i Comuni, e l'ho detto in tutta la fase anche di discussione della legge sulle UTI, alla fine alla
stregua di piccoli principati, vedo il Sindaco come la massima autorità politica e democratica,
espressione della democrazia di un territorio. Non posso immaginare che sia il Sindaco e il Comune di
ostacolo a una qualsiasi attività economica del territorio. Io non posso immaginarlo, perché non lo
immagino e non lo vivo sul mio territorio. Da noi abbiamo il problema contrario, di solito c'è nel
rapporto con le Province, prima, con la Regione, con altri Enti di ogni tipo e con Autorità di ogni tipo,
i veri ostacoli nello sviluppare qualsiasi iniziativa sul territorio, che sia di carattere di cava di pietra
ornamentale, o agricola, o artigianale. I Sindaci si ritrovano e sono sempre dalla parte del cittadino
imprenditore, almeno dall'esperienza che vivo io. 
Evidentemente, c'è qualche altra esperienza negativa in altre parti della Regione, ma non posso per
questo derogare quello che è per me un principio: riconoscere al Sindaco, al Consiglio comunale, alla
comunità locale, la massima sovranità per quel che riguarda lo sviluppo del proprio territorio. 
So che poi in altri contesti la mia maggioranza non lo condivide, perché in altre situazioni abbiamo
detto diversamente. Si può anche imporre le scelte ai Comuni in altre situazioni, ma io non ci credo nel
caso delle UTI, non ci credo in questo. Quindi, mi dispiace, ma non posso sostenerlo. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: …Contraddire il Vicepresidente collega. Nel senso che mi è capitato di trovare
esattamente l'opposto di quanto diceva il mio collega adesso, e cioè di un Comune che dopo aver
favorito l'acquisto di un'area per fare una cava da parte di un privato, un privato tra l'altro che nel
Veneto ha recuperato una discarica e ha avuto un premio europeo per come l'ha ricostruita dopo, una
volta esaurita questa discarica, ebbene, in questo Comune questo grande imprenditore ha avuto delle
richieste, ha fatto le strade, l'accesso, è arrivato fino a investimenti anche importanti, è cambiata
l'Amministrazione, non si fa più nulla. Questo da vent'anni ha speso soldi, sono fermi lì, e il Comune
dice no. Quindi non è vero che sempre il Comune è dalla parte dell'imprenditore e del cittadino. 
Per cui, è chiaro che non si può bypassare il Comune, perché sarebbe antidemocratico, ma dare
totalmente nelle mani del Comune una decisione quando si tratta di interessi complessivi e generali
credo sia un errore. Per cui, troviamo una forma per cui il Comune sia protagonista ma non sia il
dittatore o comunque non sia quello che decide, che dice l'ultima parola in assoluto, perché questo non
significa sviluppo del territorio ma significa che ogni Comune poi si regola come vuole, ogni piccola
realtà diventa autonoma, ma invece autonoma non è. E quindi il concerto con un Ente superiore come
la Regione deve essere assolutamente garantito. 
Evito, ovviamente, di fare nomi di Comuni e nomi di imprese. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri… Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Credo che il dubbio, il dilemma che ha attanaglia sia l'intervento
del Relatore di maggioranza Boem con il mio collega Marsilio, ma anche altri, e anche in questo caso i
due Vicepresidenti che dicono esattamente l'opposto l'un dell'altro, e che non abbiano torto nessuno
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dei due, questo è il dramma di questa vicenda, che nessuno dei due ha torto. Adesso cerco di spiegarvi
perché. Perché se il testo di legge porta, l'avete fatto in Commissione, perché prima non c'era, poi
invece in Commissione il comma settimo è stato inserito, vedo che ovviamente è in neretto, io non
faccio parte della IV Commissione, non so quale sia stata la dialettica all'interno della stessa, chi
l'abbia proposto, se la Giunta o se qualche Consigliere di maggioranza o di opposizione, però quel
cappello lì è un cappello che in qualche modo mette un po' in difficoltà tutti quanti, perché si riconosce
il valore della caratteristica regionale in questo caso della pietra ornamentale e poi nel contempo, però,
gli viene sottratto. E' come se, in qualche modo, riconosciamo che quelle pietre lì sono di carattere
regionale e poi, invece, il Sindaco del Comune interessato alla vicenda sottrae quell'elemento di forza
affidato dal comma settimo e decide, giustamente, in cuor suo, di fare quello che vuole. 
Allora io non so chi sia stato a presentare il settimo, chi l'abbia votato e via di seguito, però per tagliare
la testa a tutto quanto io sarei, in qualche modo   però mi rivolgo qui ai componenti, cioè ai
responsabili Relatori di maggioranza e all'Assessore  , che se si lascia quel comma lì, ovviamente, le
cose diventano difficili. Se noi sopprimessimo il settimo, la cosa diventerebbe tutto quanto più
agevole. 
PRESIDENTE.: Altri? Ret, prego. 
RET.: Grazie. Sì, diciamo subito che è anche mia intenzione non certo sovrastare il Consiglio
comunale o i Sindaci. Però, questo articolo, innanzitutto, credo che stimoli un po' il Comune, io sono
d'accordo, perché stimola un po' il Comune a trovare delle soluzioni e soprattutto trovare anche la
capacità di interferire con l'imprenditore, ma soprattutto   è questo che chiedo anche ai Relatori   se
l'iter è già stato avviato. E' chiaro che in un iter che non è avviato è giusto che il Comune dica la sua,
ma su un iter che è già avanzato, che è già avviato, che sta andando in una conclusione, cambia
l'Amministrazione comunale e cambia tutto il mondo? Ecco, questa mi sembra che sia il punto chiave
da risolvere e credo che questo sia un momento molto, molto importante, sugli iter avviati, non certo
sull'inizio di un iter. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, nemmeno proposte
particolari. Va bene. 
Quindi andiamo al parere dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, Presidente. 
PRESIDENTE.: Revelant. L'ha proposto, quindi lo diamo per acquisito. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Ha una proposta? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Eventualmente, sarei disposto a ritirare il comma 1,
perché già presente in legge, ma lasciare sicuramente al voto il 7 bis, che ritengo sia fondamentale
proprio anche per il prosieguo di questa legge. 
PRESIDENTE.: Quindi lei ritira il primo comma 7 e rimane solamente il 7 bis. Va bene. Lauri. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Che diventa sostitutivo. 
PRESIDENTE.: Sì, certo, diventa, a questo punto, è sostituito, è aggiunto. Allora prendiamo nota che
è aggiunto. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora pongo in votazione l'emendamento 1.1, come modificato oralmente
dal presentatore. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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Andiamo a votare l'articolo 1, così com'è nella sua versione originale. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2. Presenta emendamenti. Lauri, 2.0.1, prego. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il comma a) è una specificazione, ha un significato
tecnico. Invece, il punto b) è più articolato. Tratta, diciamo, un caso molto particolare, e cioè la
necessità che può esserci di reperire un materiale ornamentale indispensabile per il restauro, la
manutenzione e la conservazione di monumenti e opere pubbliche, o nel caso di interventi prescritti
dalle Sovrintendenze in siti dismessi su cui non c'è più un'autorizzazione all'attività estrattiva in essere. 
Facciamo un esempio. Prendiamo la vecchia chiesetta o il vecchio palazzo comunale del Comune,
diciamo, montano, in quel Comune storicamente nel secolo scorso c'erano due cavette, in queste due
cavette si cavavano i blocchi per costruire il monumento del paese, un'attività estrattiva vera e propria
non c'è più da tanti e tanti anni, però c'è la necessità di andare a ritoccare quel monumento, a prendere
un singolo blocco, a fare un intervento assolutamente circoscritto, fissiamo un limite di 3 metri cubi e
diciamo: se per un interesse, appunto, pubblico generale monumentale, eccetera, è necessario andare in
quel sito a prendere tre blocchi da un metro cubo ciascuno, questa attività che ha un carattere di
straordinarietà e di eccezionalità non viene considerata attività estrattiva. 
In qualche modo prendiamo esempio anche da una norma che è già presente in altre Regioni. Ad
esempio, la legge Toscana ha una tipologia simile all'interno della propria legislazione. E' un'istanza
che ci è stata rappresentata da alcuni docenti, appunto, di beni di restauro dell'Università di Udine e
abbiamo pensato che questa legge fosse, in qualche modo, uno strumento in cui poteva essere accolta. 
Questo emendamento sostituisce, prima l'avevamo pensato con un articolo a se stante, quindi troverete
un 22 bis 1, che ritirerò, l'emendamento in questa formulazione sostituisce il 22 bis 1 che ritroverete
più avanti, che a questo punto potete considerare, in caso di approvazione di questo emendamento,
come ritirato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, quindi, all'emendamento 2.1 e 2.3. Frattolin. E non so, c'è anche il
2.2, lo presenta sempre lei? Perfetto. 
FRATTOLIN.: Sì. Grazie, Presidente. Con l'emendamento 2.1 andiamo a sopprimere la lettera a) del
secondo comma dell'articolo 2, in quanto riteniamo che escludere dall'ambito di applicazione di questa
disciplina delle attività estrattive la realizzazione delle discariche fino ad un volume di 30.000 metri
cubi possa essere in contrasto sia con gli obiettivi di questa legge ma anche con le normative che
promuovono e obbligano il recupero dei rifiuti, piuttosto che il loro smaltimento in discarica. 
Con il seguente, invece che sopprimere l'intera lettera a), andiamo a sostituire il volume limite da
30.000 metri cubi a 2.000 metri cubi. 
Con il terzo, invece, emendamento andiamo a sopprimere la lettera seguente, sempre perché riteniamo
che escludere, appunto, dall'ambito applicativo di questa legge anche le escavazioni eseguite nei
cantieri di opere pubbliche e private senza apporre alcun limite contrasta con gli obiettivi poi
esplicitati nel precedente articolo. 
PRESIDENTE.: Andiamo, quindi, al dibattito. Revelant. Se dà anche parere sugli emendamenti. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Grazie, Presidente. Io credo addirittura di
averglielo passato questo testo al collega Lauri, forse, proprio questa definizione della legge Toscana,
che ovviamente condivido, perché io sono coerente con quello che dicevo nell'articolo prima. 
Perché adesso mi viene da chiederle se per quanto riguarda, per esempio, le cave dismesse se si
applica un potere sostitutivo, se si chiede l'autorizzazione al privato e se si chiede l'autorizzazione al
Comune per poter prelevare questa cosa qua. 
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Nel caso in cui non dovesse esserci l'autorizzazione del Comune cosa facciamo, andiamo a prelevare
questo capitello o no? A lei la risposta. 
PRESIDENTE.: Bene. Marsilio. 
MARSILIO.: Sì. Per… 
No, per un chiarimento. Anche perché poi l'abitudine all'esercizio dell'attività autorizzativa diventa
sempre un problema. 
Ovviamente, condivido l'emendamento Lauri. Mi sorgono due dubbi, cioè l'emendamento
sostanzialmente dice che il prelievo di massi fino a un massimo di 3 metri cubi non rientra nella
normativa delle attività estrattive, quindi non rientra nelle cave, quindi vale per tutto il territorio, non è
specificato che vale all'interno di una cava attiva o dismessa. Se è attiva non rientra. Quindi vale per
tutto il territorio, correttamente, no? No, era solo, siccome Lauri ogni tanto interpreta le cose, vorrei
capire. 
L'altro tema è che così com'è scritto è 3 metri cubi ogni volta che serve. Perché non c'è una
precisazione… 
Sì. Oggi mi serve un 3, domani altri 3. 
No. E' sì. Voglio dire, siccome non voglio… Poi l'applicazione vuol dire contenziosi. E' chiaro che è
collegata all'opera che deve essere realizzata. E quindi era solo per chiarire che avessimo letto bene.
Cioè il prelievo dei 3 cubi non è un prelievo in autonomia rispetto alla volontà di prelevare, ma è un
prelievo dimensionato rispetto all'esigenza che è quella che determina l'autorizzazione al prelievo.
Okay? Volevo solo capire che fosse così. Okay, grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Gabrovec. 
GABROVEC.: Io, leggendo l'emendamento, ecco, vorrei capire se ho capito bene. Noi diciamo che si
può prelevare questi massi di 3 metri cubi quando servono, appunto, in base alle necessità, ecco, può
essere più o meno frequentemente. Sul Carso abbiamo grandi monumenti che si deteriorano molto
velocemente a causa della pioggia, della Bora. Però, c'è anche, qui dice: “per opere pubbliche o per
interventi prescritti dalla Soprintendenza, ai sensi del decreto legislativo”. La Soprintendenza nel
nostro caso, io so per esperienza personale, prescrive spesso anche nella ristrutturazione di abitazioni
private l'uso della pietra locale. Quindi io credo che sia una norma che va intesa in modo estensivo
anche per altri tipi di prelievo non necessariamente rivolti alla ristrutturazione di opere pubbliche.
Quindi credo sia per questo un buon emendamento. 
PRESIDENTE.: Bene. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. 
Andiamo al parere dei Relatori. Allora Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Sul 2.0.1 dico no, anche perché non viene
specificato, come si diceva, la frequenza, non viene specificato, laddove non sia possibile reperire lo
stesso materiale, dove già può esserlo. Poi si mette in mezzo tutto, monumenti, opere pubbliche,
interventi. Va beh, comunque, no. 
Il 2.1., il 2.2 e 2.3 sono nostri e quindi, ovviamente, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant, lei ha già dato, no? 
Dia il parere. Prego, Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. No. No. No. 
PRESIDENTE.: Bene. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. No. No. Allora per quanto riguarda il 2.0.1,
ovviamente, io ho chiesto anche un supporto agli Uffici per costruire questo emendamento e quindi è
stato formulato così. 
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Non so se le osservazioni che ha fatto il consigliere Marsilio suggeriscono di introdurre delle ulteriori
specifiche. A me sembra chiaro che si tratta di opere pubbliche e questo è molto importante.
Giustamente, lui, adesso mi diceva, ci potrebbe essere il caso che il Piano regolatore del… 
C'è scritto così. 
Monumenti e opere pubbliche, no? Quindi deve… 
Oppure per interventi prescritti dalla Sovrintendenza. Può esserci il problema che il Regolamento
comunale ti chiede che alcuni restauri di parti delle case, eccetera, siano fatti in determinati materiale.
Non so se è il caso di introdurre anche questa eventuale specificazione o è comunque incluso. Però,
l'intento era quello di vincolarlo, appunto, a monumenti, opere pubbliche o interventi prescritti dalla
Sovrintendenza. Quindi circoscrivere il campo in questo modo. 
PRESIDENTE.: Quindi parere, conferma i pareri? Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.0.1 sì. Credo sia anche corretto, perché nessuno è
intervenuto sul 2.1, 2.2, 2.3, che sono simili. 
Motivando i no. Ci sono tre no, ma perché in realtà sottoporrebbero alla procedura di autorizzazione a
cava anche condizioni che sono soggette ad alta procedura. Cioè la procedura di discarica ha una
propria norma per l'autorizzazione e avrebbe quella più quella della cava. E così per quanto riguarda la
realizzazione di un cantiere pubblico o privato. Cioè sarebbe sottoposto non solo all'autorizzazione
specifica ma avrebbe anche l'autorizzazione in quanto cava. Mi pare sia un po' una follia. 
Quindi sì, no, no, no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. No. No. No. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo in votazione. Quindi pongo in votazione il 2.0.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.1. E' aperta la votazione. E chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo all'articolo 2 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
All'articolo 3 emendamenti 3.1 e 3.4. Gabrovec, prego. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Revoco la
correzione, la modifica. 
PRESIDENTE.: Ritirati entrambi? 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Ritirati. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora ritirati 3.1 e 3.4. Rimane Revelant, 3.2 e 3.3. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Grazie, Presidente. Allora al 3.2, di fatto,
introduciamo che negli edifici funzionali all'attività estrattiva, edifici in temporaneo servizio degli
addetti dei mezzi adibiti ad attività estrattiva ma, oltre ai mezzi, anche la possibilità di stoccare
materiali e attrezzature, questo in presenza di cave in particolare di pietra ornamentale molto spesso
capita. 
Per quanto riguarda, invece, il 3.3 credo   ma chiedo conferma   che lo stesso possa essere assorbito dal
24 bis 1, se non mi sbaglio, nel quale si intende dare la possibilità a quei Comuni che avessero delle
cave nel proprio territorio la possibilità di presentare delle varianti per la sistemazione finale dell'area
con altri scopi rispetto a quelli previsti all'inizio dell'autorizzazione, della concessione. 
PRESIDENTE.: Quindi cosa fa del 3.4? 
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REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi se mi garantiscono che è assorbito dal 24
bis 1 posso anche ritirarlo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo, quindi, al dibattito generale. E' aperto il dibattito. 
Non interviene nessuno. C'è qualcuno che risponde sul 24 bis 1? Boem, prego. Mi dà anche il parere. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, così do anche il parere. Il 3.2 okay. Il 3.3, come
diceva il collega Revelant, il concetto, il senso, è rappresentato dall'emendamento 24 bis che illustrerà
il collega Lauri, che accoglie nella sostanza la possibilità di realizzare questi tipi di attività nelle cave,
nelle aree di cave che abbiano destinazioni diverse da quelle precedenti, insomma. E' analogo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo, quindi, ai papaveri. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 3.2 sì. 3.3 lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Vediamo un attimo. Revelant, sul 3.3 cosa fa? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato. 
PRESIDENTE.: Ritirato, va bene. Allora rimane solo il 3.2. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Boem l'ha già detto. La Giunta? 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, all'articolo 3 come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, all'articolo 4 che presenta gli emendamenti. Lauri, 4.0.1 e 4.1. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora comincio dal 4.1 della lettera b), che è una
conseguenza della scelta che abbiamo fatto all'articolo 1 quando abbiamo detto che la pietra
ornamentale ha un particolare valore anche economico e strategico per la Regione. 
Qui diciamo una cosa importante, cioè che all'atto dell'approvazione del PRAE, con deliberazione
della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, di concerto con
quello competente in materia di attività produttive, vengono definite delle linee guida finalizzate
all'elaborazione di una strategia per la valorizzazione industriale ed economica della pietra
ornamentale. 
Questo è un fatto nuovo, che non c'era nella vecchia legislazione ed è in qualche modo
l'accompagnare, appunto, una scelta importante che facciamo anche con la possibilità di favorire la
costruzione di filiere economiche e così via. 
La prima parte dell'emendamento, invece, è sostituita dal 4.0.1, sempre parliamo delle funzioni della
Regione, e in questo caso andiamo ad affrontare un tema che comparirà negli articoli successivi, che è
quello della nuova figura del collaudatore che introduciamo con questa legge, e con questo
emendamento affidiamo, appunto, alla Regione anche il compito di istituire un elenco per
l'individuazione dei soggetti qualificati all'incarico di collaudatore al quale il Comune e i Comuni si
riferiscono per il conferimento di detto incarico. 
Qui c'è il tema, in qualche modo, di definire, appunto, un elenco che possa anche tenere conto
dell'esperienza che serve per agire in questo settore, per evitare, in qualche modo, che appunto in un
settore così specifico e così particolare possano… insomma, per garantire il fatto che soltanto
personale qualificato coadiuvi i Comuni nella definizione dell'esito del collaudo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Marsilio, prego. 
MARSILIO.: …nel senso che ho sottoscritto, ho aggiunto la mia firma sul 4.1, precisando però che
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condivido pienamente la parte legata al comma b), alla lettera b) del comma 1, mentre, come ho già
detto in discussione generale, la previsione del collaudatore in corso d'opera non la condivido. E
quindi chiedo il voto per parti separate relativamente a questo articolo, per le motivazioni che ho già
detto in discussione generale. 
Mi dispiace, voglio chiarire già da subito, se intervengo su alcune cose. Qualcuno forse pensa che in
quest'ultimi mesi non mi sia interessato della legge e mi intrometta oggi, ma i miei interventi sono
semplicemente di rispetto del lavoro fatto dalla IV, quindi io non mi sono intromesso, oltre che aver
esposto le questioni e i dubbi che avevo, lasciando ai colleghi di IV, ovviamente, la competenza
primaria. E ritengo che gli interventi che faccio siano semplicemente di precisazioni e chiarimento
delle posizione che ho più volte espresso anche in maggioranza. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Grazie a lei. Intervengo soprattutto per quanto
riguarda il comma b). Leggo testualmente che il PRAE, di fatto, “sono definite le linee guida
finalizzate all'elaborazione di una strategia per la valorizzazione industriale ed economica delle pietre
ornamentali”. Qui, di nuovo, torno all'articolo 1, cioè noi stabiliamo strategie, stabiliamo progetti di
filiera, stabiliamo tutto e alla fine potrebbe essere che non si arrivi al nulla, perché di fatto il potere
sostitutivo non esiste. 
Allora credo, di fatto, che una Regione seria in una valorizzazione del proprio prodotto non può
prescindere da questo principio. E continuate a scriverlo dopo. Allora o delle due l'una. Cercate di
essere coerenti con le norme che scrivete e con l'articolo che scrivete dopo, se no il palco non sta in
piedi. 
PRESIDENTE.: Ci dà anche il parere? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No e sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sergo. Ci dà anche il parere, poi. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Grazie, Presidente. Sì, anche il parere. Ma, più che
altro, volevo intervenire per avere un chiarimento sulle motivazioni che hanno portato al 4.0.1, nel
senso che con questo emendamento noi andiamo a togliere due previsioni che erano previste dal 4.1,
ovvero che la figura del collaudatore non abbia più l'esperienza minima, perché viene tolta
dall'emendamento, e le modalità per l'istituzione dell'elenco per l'individuazione dei soggetti non passa
più per Regolamento ma non si sa come avverrà. 
Quindi, visto che la figura del collaudatore viene introdotta anche in questa legge, ci chiediamo poi
come questo elenco possa essere fatto, se non inserendo alcuni requisiti. 
Noi, e anche la consigliera Zilli, più avanti, dove appunto si parla del collaudo, avevamo proposto
degli emendamenti anche per individuare alcuni di questi requisiti o per la direzione lavori o per i
collaudatori. Adesso viene tolto anche la previsione che il tutto sia inserito in un regolamento. Quindi
magari volevo un chiarimento in merito e sono intervenuto prima di dare il parere proprio per questo,
visto che gli emendamenti sono del Relatore Lauri. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono chiarimenti? Poi tengo a precisare, consigliere Marsilio, che essendo
il sub 01 interamente sostitutivo del comma 1, di fatto… 
Lettera a), sì, che è la parte che lei diceva. Quindi votando quello già si vota per parti separate, no? La
seconda votazione sarà, ovviamente, solo sulla parte b), perché la parte a) qualora si fosse votato
l'emendamento 0.1, viene completamente sostituita. 
Sì. Se viene votato. Va bene? Lauri, prego, doveva precisare qualcosa lei rispetto alla richiesta? Chi
precisa? Boem, lei deve precisare qualcosa? La parola al consigliere Boem. 
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BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora è una formulazione, una modifica che è stata
suggerita, per quello eravamo andati anche a riconfrontarci in questo momento, dagli Uffici, che lo
rende coerente… sarà un elenco che farà la Regione coerentemente con l'articolo 23 che troveremo più
avanti, dov'è indicato che devono avere determinate condizioni, insomma, personali. E' stato verificato
anche con la Direzione che segue i lavori pubblici che ha, diciamo, maggior competenza rispetto a
questo. 
Per cui, la modifica è stata introdotta su indicazione precisa degli Uffici. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi lei è favorevole, no? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E dico anche il parere. Sì, dico anche i pareri. 4.0.1 sì.
4.1 a) e b) sì. Là sarà sostituito, se passa la 4.1. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta per i pareri. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. Sì. 
PRESIDENTE.: Allora andiamo, quindi, alla votazione dell'emendamento 4.0.1 che essendo, come
dicevo prima, interamente sostitutivo della lettera a) del 4.1 consente di fatto la votazione per parti di
quell'emendamento. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora 4.1 lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 5 abbiamo l'emendamento 5.1. Revelant, prego. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Credo che il consigliere Boem abbia provveduto
poi a produrne uno molto simile, se non uguale. Quindi non so se vuole ritirare il suo, se no ritiro il
mio. Alla fine mi sembra che i contenuti siano gli stessi nella sostanza, che i Comuni devono
provvedere ad adeguare gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle previsioni
contenute nel PRAE. 
Quindi credo che alla fine siano molto simili i due emendamenti rispetto al 5.2. 
PRESIDENTE.: Sono uguali il 5.1 e il 5.2? Va bene. Allora, prego, Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: In realtà, il 5.2 ha in più soltanto “e alle prescrizioni
contenute nel Piano regionale delle attività estrattive”. Quindi è più nella sostanza… 
PRESIDENTE.: E' più ampio? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, è uguale, giusto? 
Okay. Uno è? 
Uno prescrizione e uno previsione. Con gli Uffici avevamo, come dire, ipotizzato che fosse giusto il
secondo. Adesso non so se è un problema. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora ritirato il 5.1. Ritirato il 5.1, illustrato il 5.2 da Boem. Ci sono
interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Revelant e Boem hanno già fatto. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione sul 5.2. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 5, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 6, abbiamo emendamenti. Boem, 6.1. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, qui… riguarda gli oneri di coltivazione. E' un
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tema emerso in Commissione, per cui l'articolo… okay, prevede la comunicazione alla Commissione
consiliare competente, al punto a); il punto b) precisa, o meglio, esplicita che “gli oneri di ricerca e
coltivazione possono essere modificati”. 
La formulazione precedente – ed era un rilievo che aveva fatto il collega Revelant, tant'è che credo
troveremo anche un suo emendamento in tal senso – sembrava poter vedere la modifica soltanto
dell'Istat, quindi che non ci potesse essere la modifica anche degli elementi che compongono l'onere,
per cui, l'emendamento prevede questo, oltre a comunicarlo alla Commissione, che gli elementi che
compongono l'onere possano essere modificati, e poi al comma c) la modifica Istat. 
Nella sostanza riporta gli stessi contenuti anche di quello che voleva essere l'emendamento 6.2, se non
erro. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi all'emendamento 6.1.1, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Sì, in realtà sarebbe un subemendamento all'emendamento 6.2 di Revelant, per cui
non so se vuole illustrare prima l'emendamento e poi aggiungo il sub. 
PRESIDENTE.: Beh, insomma, lei lo illustra come una modifica. 
FRATTOLIN.: Va bene, semplicemente… no, ma è una semplice modifica, in realtà. 
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant, prego, allora, 6.2. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Non vorrei fare uno sgarro, ma… ero intenzionato
a ritirarlo perché, di fatto, il tutto è già compreso nel 6.1. 
Comunque, se devo tenerlo in vita per voi, faccio… per fatto tecnico lo lascio in vita, comunque, do
anche l'espressione di voto, così magari vi do anche già un indirizzo: sì a quello di Boem; no a quello
dei 5 Stelle e sì al mio, oppure ritirato, se lei mi autorizza a ritirarlo, 6.2. 
PRESIDENTE.: Va bene. Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Sì, io posso anche ritirarlo e seguire, appunto, il ritiro del successivo 6.2. 
Il criterio voleva semplicemente essere quello, siccome al comma seguente dell'articolo 6 si stabilisce
che nella determinazione degli oneri concorre il valore medio di mercato, mi auguro che, se ci dovesse
essere un crollo del mercato, non si vada in conseguenza a rideterminare anche gli oneri in
diminuzione. 
Come ho specificato nel mio intervento in discussione generale, già abbiamo degli oneri bassi rispetto,
insomma, alla realtà di altre Regioni e di altri Paesi europei e, soprattutto, non sarebbe corretto anche
nei confronti di altre realtà produttive, o commerciali, dove magari le imposizioni fiscali non seguono
l'andamento del mercato generale. 
Approfitto anche dell'intervento per chiedere delle delucidazioni: 1) riguardante l'emendamento 6.1 del
proponente Boem – ne avevamo discusso in Commissione –, dove fa passare, previa comunicazione
alla Commissione consiliare competente, avevo un dubbio sul termine “comunicazione”, nel senso che
mi piacerebbe che ci fosse l'illustrazione ovviamente in Commissione, più che la semplice
comunicazione, che potrebbe essere… mi viene in mente una mail fatta pervenire alla Commissione, e
quindi avevo solo quel dubbio lì. 
E poi, appunto, per quanto riguarda nello specifico il comma 2 dell'articolo 6, per com'è scritto mi
rimane una perplessità… benissimo che nella determinazione degli oneri concorrano il valore medio di
mercato, la distanza della cava dalla viabilità principale, la pendenza della strada e la tipologia del
manto stradale della viabilità secondaria, mi rimane il dubbio di come verranno determinati se la
delibera di Giunta, che dovrà stabilire, appunto, questi oneri, conterrà delle tabelle per fasce, diciamo,
distinte a secondo delle varie tipologie, oppure se andrà a determinare singolarmente per ogni cava
degli oneri. 
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Per quello, nello specifico, rimando tutta la valutazione sui propositi che predispone questa legge nella
determinazione degli oneri alla futura delibera che ci sarà, che secondo me avrà più di qualche
difficoltà nel merito. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, diamo per ritirato il 6.2 e, quindi, il 6.1.1, in quanto
collegato al 6.2. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Giunta, vuole intervenire? 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: E' stata chiamata la Giunta in causa sul
discorso “comunicazione” o “illustrazione”, non so, se si può fare un subemendamento orale o,
insomma, per dire che invece che “comunicazione” mettiamo “illustrazione”, che prevede il passaggio
dell'Assessore in Commissione, per me non c'è problema. 
PRESIDENTE.: Allora, il proponente poi formalizza in sede di parere, va bene. Ci sono altri
interventi? Non ci sono altri interventi. Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant ha già fatto tutto. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì il 6.1… 
PRESIDENTE.: E basta. Boem, allora, lei… 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, va bene il subemendamento orale rispetto a
“illustrazione” al posto di “comunicazione”, “illustrazione alla Commissione” invece che
“comunicazione alla Commissione”. 
PRESIDENTE.: Quindi, lettera a) punto 1, in luogo di “comunicazione” “illustrazione”. Va bene.
Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, pongo in votazione l'emendamento 6.1, come subemendato
oralmente dal presentatore. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 6, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 7, abbiamo emendamenti. 7.0.1 e 7.2 Frattolin. 
Revelant prima. Allora, 7.1 e 7.3. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Beh, al 7.2, di fatto, rispetto alla
norma che è già uscita dalla Commissione andiamo, se non altro, a porre già un limite in legge di
quelle che sono le distanze per la valutazione di nuove cave rispetto all'ammissibilità delle domande di
autorizzazione rispetto all'attività estrattiva. 
Se pensiamo che valutare un'apertura di cava perché c'è un corso d'acqua è giusto farlo fintanto che si
stabilisce una distanza adeguata, perché non è che possiamo bloccare l'intera Regione, l'apertura di
tutte le cave, a valutare l'apertura delle stesse se un corso d'acqua è a 50 chilometri, e magari non ha
nemmeno ghiaia a sufficienza per l'intervento. 
Quindi, credo che stabilire in 30 chilometri la distanza, questo franco di distanza percorribile – ne
avevamo anche già parlato in Commissione –, credo possa essere una distanza adeguata. 
Credo di dover illustrare anche l'emendamento n. 7.3. 
PRESIDENTE.: Certo. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, quest'emendamento, sul quale credo che ci
debba essere un po' di attenzione da parte dell'Aula, un po' maggiore, perché… 
PRESIDENTE.: Silenzio! Scusate, dai, adesso… 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: …è inutile continuare a dire “voglio, ma non
posso” questo è uno di quegli emendamenti che dice nella concretezza di favorire il prelievo
nell'alveo. 
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Allora, se ci si crede, ci si crede fino in fondo, e non a chiacchiere; se non ci si crede, allora è meglio
dirlo. 
Allora, in quest'emendamento, di fatto, per quelle che sono le opere pubbliche, o infrastrutture di
interesse pubblico, è prevista la riduzione del canone demaniale di prelievo in alveo proprio per andare
a recuperare quei materiali – vedi Barcis, vedi il Tagliamento, vedi quelli che ci sono in tutti i fiumi –
in sovrabbondanza e ridurre questo canone per far sì che i costi a compensazione dei maggiori costi di
trasporto, perché portare la ghiaia, da Ospedaletto portarla giù a Udine, nessuno la porterà mai, perché
ha la cava a 5 chilometri. 
Allora, se vogliamo favorire l'utilizzo di materiale dall'alveo l'unico sistema è ridurre i costi di
estrazione, oppure – ed è una scelta dell'Amministrazione – negli appalti pagare i trasporti, perché può
essere anche un'altra scelta. 
In questo modo non abbiamo costi perché, di fatto, è – potrebbe qualcuno dire – “un mancato introito”,
ma non sarà mai un mancato introito, perché comunque gli imprenditori non andranno mai a prelevare
a 40 50 chilometri – come diceva prima il collega Ciriani –, ma succederà di peggio: che la Regione
dovrà pagare – come spesso capita – per mandare a togliere le ghiaie nei fiumi di montagna, a togliere
le ghiaie nei fiumi che sono in sovrabbondanza, così, quindi, creiamo un danno erariale su cui la Corte
dei Conti magari potrebbe anche farci un ragionamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut, lei…? No, prima andiamo all'illustrazione. Frattolin, lei illustra
anche… tutti? 
FRATTOLIN.: No, il 7.0.1 e il 7.2 illustro. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
FRATTOLIN.: Allora, il subemendamento 7.0.1 semplicemente va a modificare l'emendamento di
Revelant nella previsione della distanza massima di percorrenza, noi riteniamo che sia più congrua
rispetto alla realtà del territorio regionale 10 chilometri, invece che 30. 
Invece l'emendamento 7.2 va ad aggiungere in maniera forse cautelativa, ma riportando, diciamo, la
previsione che era già presente nel testo originario del disegno di legge che, appunto, per la
presentazione delle domande di autorizzazione a estrazione e asporto di materiale nei corsi d'acqua
deve essere, appunto, condizione di ammissibilità l'avere già la concessione per l'esecuzione degli
interventi di manutenzione. 
Magari, appunto, è già previsto dalle norme di settore, però riteniamo che scriverlo chiaramente anche
in questo disegno di legge sia la maniera più corretta anche per evitare future anche incomprensioni.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, abbiamo anche gli emendamenti 7.3.1, Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: E 7.1.1. Comunque, sì, è mio. Mah, noi con questo
vorremmo introdurre un concetto che, credo, vada anche in parte in direzione a quanto proposto dal
consigliere Revelant, nel senso che noi diciamo: se c'è un'opera pubblica, o privata, ovvero quelle
opere previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b), che abbiamo poco fa approvato, e quindi quelle che
abbiamo escluso dall'ambito di applicazione della presente legge, quindi, diciamo, quelle che vanno in
qualche modo in deroga, noi prevediamo che nei casi in cui si debba costruire un'opera pubblica il
proponente elabori un piano laddove dica quale sia il suo fabbisogno e, soprattutto, vada ad
individuare, laddove ovviamente è possibile, i materiali di cui ha bisogno, e c'è tutto un elenco di
possibili materiali disponibili, oltre che quelli riciclabili, ma anche quelli che possono essere
ovviamente reperiti negli alvei dei corsi d'acqua. 
Questo, come diciamo sempre, se vogliamo parlare di economia circolare, così come ci veniva
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ricordato nel dossier degli Uffici corredato a questo disegno di legge, credo che possa essere
tranquillamente uno sforzo fattibile, si tratta solo di dire “in queste zone ovviamente c'è già il
materiale di cui ho bisogna, prima vado lì, poi, semmai, vado ad aprire anche altre cave”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Revelant, l'intenzione con il suo emendamento può essere anche
positiva, però lei stesso scrive la motivazione finanziaria, cioè su quest'emendamento, laddove dice
che ha un impatto finanziario, ed è vero, avrebbe dovuto allegare la scheda finanziaria. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Ma non è quantificabile. 
PRESIDENTE.: No, non è quantificabile. Non è che… non può dire che non è quantificabile, non
possiamo fare norme… appunto per quello, se non è quantificabile non posso accettare un
emendamento che non specifichi l'impatto finanziario. Lei sa benissimo… 
No, allora, il dato è… avrebbe dovuto allegare la scheda finanziaria, magari per costi presuntivi, dove
diminuiva l'entrata di questo e l'uscita dell'altro, come capitolo, però non può dichiararmi, lei, che ha
un impatto finanziario, e non mi presenta la scheda, perché non è ammissibile l'emendamento dal
punto di vista dell'emendamento, capisce? Cioè avrebbe dovuto ipotizzare una cosa, e l'altra cosa, la
ipotizza nei conti. Va bene? 
Allora, questo è per l'emendamento. 
No, non è che “sentiamo”, così non è ammissibile, così, poi vediamo… se loro vogliono… cioè, se c'è
un'altra proposta, è un'altra cosa, ma l'emendamento così scritto non è ammissibile. 
No, glielo dico io che non è ammissibile, o lo ritira lei, va bene, d'accordo, prima che glielo dichiari
che non è ammissibile. 
Allora, andiamo, quindi, con l'illustrazione completata, a Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie. Io credo che ci sia una grande differenza tra un carnico e un gemonese, sì o
no? 
Quindi, noi che siamo ovviamente nella parte un po' meridionale del mondo… 
…noi siamo nella parte meridionale, e non sappiamo bene come stanno le cose dal punto di vista,
invece, dei costumi che stanno verso… che svettano verso il nord… 
…noi che invece siamo infissi là, verso l'Africa, nella parte più terminale del Friuli… 
…nord Africa, bene, e non so quale sia, però io rammento benissimo una finanziaria, quindi eravamo a
dicembre, quando il proponente del 7.3 fece un emendamento preciso, e io lo invitai, intervenni subito,
dicendo “guarda, forse in questa finanziaria è meglio non metterla, cerchiamo di rovesciarla, di
mantenere però il costrutto e costruiamo un ordine del giorno”, e lo facemmo. Firmai anch'io. Si tratta
di, credo, due anni fa, due finanziarie fa. 
Allora, a questo punto ritorna, rimbalza la cosa. Non possiamo in alcun modo giocare la stessa identica
partita, non si può, sarebbe una rovina. 
Allora, ha ragione anche il Presidente del Consiglio, il quale dice: guardate che serve… Beh, che
difficoltà c'è? Ci si ferma 5 minuti, si mette una scheda adatta, apposita, di una cifra, che ovviamente il
Consigliere saprà ben individuare l'ammontare della stessa, ma la maggioranza non può rimangiarsi le
cose che a suo tempo sono state dichiarate, ed essendo uno, io, che ha invitato il Consigliere a togliere
quell'emendamento di quella volta, non possiamo fare diversamente adesso, perché se no passiamo per
quelli che dicono una cosa e fanno un'altra, e che non è sicuramente competenza del Centrosinistra,
questo no… 
…anzi, non è competenza della Sinistra pura, vera, reale, piacevole, alta, sublime. Quindi non
possiamo fare diversamente. 
Di un bel soggetto che qualcuno di noi sa calzare modernamente, e anche in modo stilistico. 
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Allora, in questo caso, quindi, io sarei favorevole per votare quest'emendamento a patto che,
giustamente, si riconosca l'osservazione puntuale mossa dal Presidente del Consiglio. 
PRESIDENTE.: Sì, del caso possiamo un attimino corredare la scheda finanziaria. Come dico, è
abbastanza semplice, fa una previsione, la mette qui e là. 
Ci sono altri interventi? Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Darò anche i pareri. Una precisazione ci vuole. E'
vero che c'è stato quell'ordine del giorno, tra l'altro credo di averlo firmato anch'io, ed è vero che
quell'ordine del giorno ha prodotto già una modifica, nel senso che la Giunta ha deliberato, credo a
fine anno 2015, a valere sul 2016, l'azzeramento dei canoni per l'escavazione dei fiumi nelle aree
montane. Quindi quell'ordine del giorno ha già prodotto. 
E' vero che ogni tanto gli ordini del giorno non trovano sequenzialità, quest'emendamento ha senso,
nella sostanza. Quest'emendamento non ha la copertura, è stato scritto qua dentro, abbiamo cercato di
capire come fare, mi sento di proporre una cosa, non è un ulteriore ordine del giorno, ma, venerdì
apriamo la sessione di bilancio, quest'emendamento, con tutto il percorso che deve essere fatto, stia
dentro nell'assestamento di bilancio che iniziamo fra 3 giorni. 
Quindi, se il Consigliere lo ritira, lo corrediamo, insieme con gli Uffici, di un percorso coerente, credo
che tutti quanti condividiamo il fatto che si debba incentivare lo sghiaiamento dei fiumi, l'utilizzo,
anche, se è possibile, su distanze un po' più lunghe di quelle che il mercato… cioè che i costi di
mercato riescono a sostenere. 
Quindi, l'unico, come dire, meccanismo vero che possiamo avere non è tanto un compenso sui
chilometri, perché credo sia complicato, ma l'abbattimento quasi fino a zero del canone, com'è
avvenuto in montagna, quindi lo facciamo anche su altri territori. 
A me pare che il percorso che inizia fra 2 giorni… siamo tutti praticamente qua, stiamo dicendo che
questo percorso è un percorso che ha senso. Magari invitiamo gli Uffici già a prendere nota di che
maniera si può accompagnare un emendamento del genere. 
Sì, bon, ma gli Uffici si collegheranno con gli Uffici che devono collegarsi. 
Rispetto agli altri devo dare il parere: 7.0.1 no, anche perché… va beh, è sul 7.1… anzi, dico del 7.1
prima. Il 7.1, in realtà, è un emendamento che prende spunto dal precedente articolo 7.2, perché
sostanzialmente modificato il vecchio 7.2, che già in Commissione è stato cambiato con il 7.2 attuale,
che definisce nel PRAE i meccanismi sia di zona, e ci sono dentro anche gli elementi sulla distanza,
quindi interviene, di fatto, su una cosa che non c'è più, perché modifica un comma che non esiste più. 
Per cui, un no, o un ritiro, o un no, di conseguenza anche il 7.0.1, che a questo è legato. 
Il 7.1.1 è un no, perché fa una commistione tra la norma sui rifiuti, lavori pubblici, edilizia, mette
insieme una serie di cose, onestamente un po' ingarbugliate anche; sul 7.2 no, in quanto… in qualche
maniera lede anche la concorrenza, potrebbe partecipare a questa cosa qua soltanto chi ha già una
concessione di escavo nei fiumi. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi la proposta, riassumendo, che fa il Consigliere Relatore Boem
è: inserirlo come norma finanziaria, cioè partire… Mettiamoci d'accordo, per non trovarlo
inammissibile anche di là. Deve partire, quindi, come modifica del canone per l'escavazione. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Esatto. 
PRESIDENTE.: Il titolo deve essere quello, perché va… deve essere norma finanziaria, ovviamente,
non norma legata all'escavazione. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: No, mi permetto di intervenire, come dire, assecondando sicuramente il fatto e la
volontà, e quindi avendo capito l'importanza dell'emendamento che, peraltro, essendo fatto all'ultimo
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momento, chiaramente non è stato corredato dalla scheda tecnico finanziaria, però, anche per la pulizia
legislativa che ci avete sempre richiesto, non capisco perché dobbiamo fare questo passaggio
sull'assestamento andando, di fatto, a togliere dal corpo normativo, cioè nella sua sede propria, una
norma che ha un senso, perché è all'interno… 
Scusate, mi pare, se c'è la volontà, di accantonarlo, tanto questa norma la finiamo domani, c'è il tempo
di fare, credo, una scheda tecnico finanziaria, che mette un chip, voglio dire, una previsione, e poi sarà
la finanziaria, eventualmente, a fare… ma toglierla da qui per portarla in assestamento ha un senso? 
Quindi, accantonerei questo e prepariamo per domani una norma tecnico finanziaria, credo che basti in
questa fase un mini… perché mi sembra poco utile, e poco anche… non so, toglierla da qui per poi
metterla nell'assestamento, richiamandola… 
No, no, no, ma perché sarebbe…? 
PRESIDENTE.: Consigliere Colautti, posso…? Ci siamo confrontati… 
COLAUTTI.: Lei mi dice che non si può accantonare. 
PRESIDENTE.: …ci siamo confrontati… No, no, ci siamo confrontati con gli Uffici. Allora, per
tranquillizzare sulla sede propria, strumento legislativo proprio, allora, trattasi, questa, di attività
concessoria, quindi mi dicono anche gli Uffici che più propriamente, a questo punto, siccome
determina valore di canone e attività concessoria su beni propri, a questo punto la norma, se viene… e
viene ritenuta anche dagli Uffici compatibile e pertinente con una norma finanziaria, in quanto dispone
su beni della Regione, attività concessoria su beni della Regione, e quindi sta proprio… ha proprio una
caratteristica finanziaria, in quanto determina il prezzo dell'attività di concessione su beni propri della
Regione. E' una valutazione. Va bene. 
No, questa è la valutazione. Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Io comunque chiedo l'accantonamento
dell'emendamento, anche perché se vogliamo produrre testi unici e situazioni del genere credo che, per
la facilità anche di lettura di chi domani deve andare a usufruire di queste leggi, sia opportuno creare
un contesto così. 
Quindi, io chiedo l'accantonamento dell'emendamento, e mi riservo di valutare per domani questo
fattore, e dopo, Presidente, le chiedo scusa, ma solitamente, quando ci sono problemi di questo genere,
all'inizio della seduta vengono evidenziati quelli che sono gli emendamenti. Forse avrei avuto più
tempo magari per modificare… 
PRESIDENTE.: Lei ha ragione, quindi dispongo io… 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: …quindi non lo dico… lo accantono. 
PRESIDENTE.: …dispongo io l'accantonamento… 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. 
PRESIDENTE.: …le do così anche il tempo, eventualmente, se vuole, per corredare con una scheda
finanziaria, facendo l'azione che deve fare. Accantoniamo l'articolo 7, e procediamo con l'articolo 8. 
Quindi l'articolo 7 viene accantonato a fine votazione. 
Allora, andiamo avanti, quindi, con l'articolo 8, che ha emendamenti. Emendamento 8.1, 8.3 e 8.4,
Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, l'8.1, in sostanza si vuole inserire
esclusivamente un pezzo di frase “in contesto con gli altri strumenti di panificazione territoriale”,
perché chiaramente modificare il PRAE deve essere anche coerente con tutti gli altri strumenti di cui
la Regione si dota. 
All'articolo 8.3, di fatto, introduciamo – e vediamo che l'avete recepito anche voi – quella che è
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l'evidenza che abbiamo già sollevato in sede di Commissione legata all'introduzione di “aree o bacini
geografici ed economici”, questo perché la vostra previsione iniziale di un'unica area di considerazione
dei volumi ad influenza regionale è un errore di impostazione veramente negativo, che potrebbe
incidere… no, sicuramente andrebbe ad incidere in maniera importante, e mi viene da dire anche
devastante nel tessuto economico della nostra Regione, e quindi individuare aree omogenee, o bacini
economicamente e territorialmente omogenei credo che sia una necessità. 
L'8.4, di fatto, introduce il PRAE in negativo. Nella sostanza, in assenza di una definizione chiara di
quello che sarà il PRAE, perché vi limitate a indicare quelli che saranno i criteri per l'individuazione
delle nuove aree D4, o l'eliminazione di quelle esistenti, in caso siano in contrasto con questi criteri,
noi introduciamo il principio del PRAE in negativo. 
Segnalo che altre Regioni hanno fatto altri percorsi, hanno individuato il PRAE in positivo, così come
diceva stamattina il collega Colautti, così come aveva anche evocato il collega Ciriani, che a mio
avviso sarebbe stato senz'altro un lavoro molto più impegnativo, al quale, però, sarebbe stato
necessario ulteriormente il potere sostitutivo, perché se no è inutile fare il PRAE in positivo
individuando le aree dove esclusivamente si può andare a fare le cave, quando poi non si può
nemmeno entrare con il potere sostitutivo. 
Quindi, questi sono i nostri emendamenti, e su questo articolo diciamo che ha un peso importante
anche su quella che è la struttura dell'intera norma. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo, quindi, all'emendamento 8.2. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, l'8.2 è analogo all'8.3, almeno, raggiunge alcune…
per quanto riguarda il punto b), nel senso che prevede che i volumi, le sostanze minerarie, eccetera, la
cui estrazione è autorizzata, e i volumi non estratti, eccetera, suddivisi per zone, quindi il concetto
delle zone è un concetto che viene introdotto con quest'emendamento. 
La parte sopra, invece, prevede che il PRAE, oltre ai criteri per l'individuazione delle aree, prevede
anche “e per il dimensionamento” che all'interno delle aree possono avere le cave. 
Devo dare anche il parere sugli altri? Sì, bon, intanto li do. Allora, 8.2 ovviamente sì; 8.3 chiedo il
ritiro, perché nella sostanza l'8.2 ricomprende. C'è un elemento in più, e questo mi permette di fare
un'osservazione rispetto anche all'intervento del collega Colautti questa mattina in discussione
generale, cioè il tema del fabbisogno. L'emendamento 8.3 riprende questo tema. 
Credo che per tutti sia evidente che la definizione del fabbisogno è una definizione molto complessa, e
anche molto labile. Qual è l'elemento che determina il fabbisogno? Le opere che ci saranno?
Riusciamo a sapere le opere che partiranno, quelle che non partiranno? Questa norma ha in qualche
maniera sostituito l'importanza del fabbisogno con un meccanismo di verifica empirica: nel momento
che un determinato materiale ha raggiunto una soglia di utilizzazione – abbiamo previsto il 70 per
cento – significa che quel materiale lì è richiesto, ce n'è necessità. 
Per cui, al raggiungimento di quel limite lì, suddiviso per zone, vero, l'emendamento 8.2 al punto b)
dice questo, ci può essere la possibilità anche di nuove autorizzazioni, quindi anche di nuovi scavi, in
buchi nuovi, tanto per capirci; se non si raggiunge quell'elemento lì non è un fabbisogno che può
essere molto aleatorio che definisce un tanto. Per questo motivo il fabbisogno non è stato introdotto in
questa norma. 
Il tema del PRAE. Anche qui è un altro tema centrale rispetto a questa norma, in positivo o in
negativo. Abbiamo già detto rispetto al positivo, significa in positivo che tu definisci in ogni area della
nostra Regione dove può accadere. Figuriamoci che cosa accade in una negoziazione iniziale, cioè tutti
si difenderanno, immagino, o, insomma, va beh, rispetto a questo tema qua, e cambia il valore delle
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superfici a prescindere, a prescindere se ci sarà o meno un intervento. 
PRAE in negativo. Questo strumento, lo strumento che si evidenzia in questa norma, che è uno
strumento che identifica le caratteristiche che dovranno avere i territori per poter eventualmente
ospitare un PRAE, è molto più vicino a un PRAE in negativo, cioè non ci sarà un retino in cui dice
“qua non si può, e tutto il resto si può”, definirà delle condizioni. 
Quindi, sostanzialmente, anche per il potere in positivo ci sarà il potere in positivo dove una
previsione normativa del Comune sarà andato a incidere su un pezzo dove non si può, quindi sul
PRAE in negativo. 
Quindi, è sicuramente tutelante rispetto ai singoli territori. 
Per cui no anche all'8.4. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, tra l'altro, volevo dirle, siccome l'8.2 è stato presentato dopo
l'8.3, allora, c'è la richiesta di ritiro dell'8.3, altrimenti dovremmo votare prima l'8.3, perché interviene
solo con alcune parole relativamente all'8.2, quindi eventualmente dovremmo anticiparlo, come voto,
però, insomma, veda lei. Cosa fa, ritira? 
Va bene. Allora, ritirato l'8.3, d'accordo. 
A questo punto abbiamo interventi? Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie. Niente, io volevo solo replicare all'intervento del consigliere Boem, che io
capisco che sia difficile la quantificazione del fabbisogno, però, non prendere neanche in
considerazione, il fabbisogno, e vincolare solamente al raggiungimento del 70 per cento… 
Sì, perché diventa veramente pericoloso, perché, allora, mettiamo il caso che ci sia un aumento
dell'attività, e che sia sempre continuamente raggiunto, insomma, il 70 per cento, rimaniamo
semplicemente vincolati a questo e, quindi, autorizzazioni… lasciamo libere le autorizzazioni,
insomma, su questo. Se non abbiamo un limite, o un calcolo, io mi auguro che almeno in sede di
predisposizione del PRAE ci sia una valutazione di quello che si… in maniera anche magari non
troppo vincolante, però un minimo di predisposizione di quello che è il fabbisogno regionale, come
credo sia stato fatto anche in altre Regioni, perché un limite bisogna metterlo, credo che sia
assolutamente imprescindibile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio. 
MARSILIO.: In merito a questo ragionamento credo che la discussione già a suo tempo – l'ha già
richiamata Colautti – sull'inserimento della necessità di individuare il fabbisogno regionale, credo che
sia abbastanza oggettivo che sia una fantasia. Cioè, provate a pensare il settore edilizio delle opere
pubbliche negli ultimi cinque anni, quale dato di fabbisogno, con tutti i dati statici e correttivi
possibili… no non gli andava vicino, era esattamente l'opposto di quello che poteva essere fatto. 
Cioè, oggi, anche ripensando a una ripartenza dell'edilizia, delle opere pubbliche, come fai a calcolare,
o a definire, anche con un minimo di criteri oggettivi, che non siano una pura espressione di numeri
messi lì, il dato del fabbisogno del territorio? 
Cioè, noi forse potremmo solo fare l'esigenza del fabbisogno del materiale ghiaioso da portare via,
forse, ma anche lì, basta che vengano quattro stagioni autunnali come si deve e i numeri e le quantità
di materiale è cambiato. 
Cioè, questo è… Capisco che sarebbe ottimale avere una valutazione, ma veramente è una cosa che
ritengo inutile, e comunque non produttiva, perché non ha nessuna base oggettiva di calcolo di
valutazione su cui poi costruire un qualche ragionamento, quindi, è proprio un dato inutile. 
Ne abbiamo discusso più volte, perché effettivamente era una logica che poteva essere data in un
momento di trend costante, cioè in un trend costante nel periodo edilizio, e quant'altro, c'era una
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verifica più o meno dell'aumento del 5, 10, 3 per cento del fabbisogno annuale, quindi avevamo dei
dati statistici anche abbastanza evidenti, ma proprio quello che è successo negli ultimi otto anni ci ha
portato ad avere esattamente tutto il contrario di quelli che potevano essere i presupposti. 
Quindi, quell'elemento è un elemento, credo, che non serve, che non dà un qualcosa in più per una
valutazione oggettiva e serie di quelle che possono essere poi le esigenze del mercato e le conseguenti
azioni che l'Amministrazione regionale può mettere in campo. 
PRESIDENTE.: Bene. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, grazie. No, intervengo per chiarire un po'
quello che è il discorso sul fabbisogno, anche perché è inutile che ci continuiamo a prendere in giro,
perché se sento dire “non possiamo prevedere quello che sarà l'utilizzo dei materiali per la costruzione
di opere pubbliche da qui ai prossimi 10, 15, 20 anni” mi vengono i brividi, perché vorrei capire che
intenzione abbiamo, che già siamo la Regione più cementificata d'Italia, già abbiamo previsto i 44
chilometri di cui ricordava stamattina il consigliere Revelant per la terza corsia, già abbiamo progetti
che prevedono 18 chilometri di gallerie tra Monfalcone e Aurisina per costruire la TAV, e con 18
chilometri di gallerie avete la possibilità di cavare quello che volete, allora, io non so se ci rendiamo
conto di queste cose e se il PRAE terrà conto di queste cose, perché è inutile prendere in giro la gente
e dire “stop al consumo del suolo”, il PAIR “ah, ci sono criticità perché abbiamo cementificato
troppo”, poi facciamo spallucce e diciamo “eh, va beh, bisogna cavare, bisogna continuare a fare
opere, bisogna continuare a fare strade” e lasciamo perdere tutto il resto. 
Allora, o ci decidiamo e vogliamo prendere una direzione, e quindi decidiamo anche quant'è il
fabbisogno necessario per queste cose, ma soprattutto iniziamo a pensare – come dicevamo prima –
anche a quelle Direttive europee che ci obbligano a pensare ad una economia circolare, a un recupero
dei materiali, allo sghiaiamento dei fiumi, perché lo ricordava stamattina, o poco fa, il consigliere
Marsilio, lo stesso, eh, però… 
Allora, io capisco la complessità, nessuno dice di no, però noi… a giugno del 2014 ci avete detto
“abbiamo fatto tutta la ricognizione per quanto riguarda il PRAE”, nel giugno del 2014, risposta a
un'interrogazione immediata in Aula alla consigliera Frattolin, poi a ottobre avete detto “il PRAE è in
avanzato stato di predisposizione”, a ottobre 2014, siamo nel luglio 2016 e diciamo “fra un anno
faremo il PRAE”, io… poi non dico perché questo PRAE non si è mai fatto – l'hanno già ricordato
ovviamente tutti i colleghi –, però, sinceramente, o troviamo una modalità di andare avanti senza
prendere in giro prima di tutto noi stessi, oppure ci diciamo le cose come stanno una volta per tutte,
oppure continuiamo a fare queste previsioni, continuiamo a essere la Regione più cementificata
d'Italia, continuiamo a costruire rotonde e varianti laddove non servono solo perché i Comuni hanno
bisogno di oneri di urbanizzazione, e quant'altro, e andiamo avanti con quest'idea di sviluppo. 
Però, allora, prendiamo – come abbiamo detto – l'articolo 1 “Principi e finalità”, lo stracciamo e
facciamo, forse, più bella figura. 
PRESIDENTE.: Mi dà anche il parere sugli emendamenti, grazie? 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Ma non lo so, che parere vuole che le dia? Allora: sì
sull'8.1; sì sull'8.2; 8.3 è ritirato; sì all'8.4, Presidente, grazie. 
PRESIDENTE.: Dalle sue parole l'avevo colto un po' diversa, la questione. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, ma era un ragionamento, ovviamente, sul
fabbisogno, anche perché… 
PRESIDENTE.: No, scusi, siccome sono le 18.00, sdrammatizziamo un attimo il clima… 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Perdoni, Presidente, ho dimenticato… 30 secondi di
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intervento sull'articolo 8, invece, perché mi pareva di aver capito che sarebbe stato… no, però è sul 9.
Okay, perfetto. 
PRESIDENTE.: Lauri. Dà anche lei il parere, grazie. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Innanzitutto per dire che considero uno dei meriti di
questa legge il fatto che supera quest'annoso dibattito fra il PRAE in positivo e il PRAE in negativo
con una proposta che è chiara, che certo lascia degli spazi alla Giunta ma, insomma, è quella
sostanzialmente di individuare dei criteri e consegnarli ai Comuni e fare in modo che i Comuni siano
loro, anche nella loro, diciamo, autonomia e nella loro responsabilità a definire le zone di coltivazione
e il fatto se vogliono o non vogliono avere delle cave sul loro territorio, e quali compromessi
eventualmente possono raggiungere con i proponenti perché questa possibilità si inveri. 
In secondo luogo volevo intervenire su questa questione dei fabbisogni. I fabbisogni fino ad ora
esistevano, il legislatore li aveva messi, li ha messi molti anni fa. Cos'hanno prodotto? 
Cos'hanno prodotto i fabbisogni? Hanno prodotto… la Direzione ha consegnato a noi, in
Commissione, non so se ce l'hanno tutti i Consiglieri questo prospetto riassuntivo, allora, ad oggi,
sostanzialmente, se il ritmo di escavazione continuasse com'è andato avanti fino a questo momento, e
quindi anche al netto della crisi, e quindi del fatto che ha subito un rallentamento negli ultimi anni, in
questo momento abbiamo: le argille autorizzate coprono in questo momento un fabbisogno di
trent'anni; i calcari coprono in questo momento un fabbisogno di 18 anni; le ghiaie coprono in questo
momento un fabbisogno di 12 anni; l'ornamentale copre in questo momento un fabbisogno di 30 anni. 
Cosa voglio dire? Voglio dire che il modo in cui le Strutture hanno risposto alle indicazioni del
legislatore nel momento in cui ha introdotto il concetto del fabbisogno, è stato quello di concedere il
concedibile, di fatto, e quindi, evidentemente, è uno strumento che non ha prodotto dei risultati
positivi, anche per i motivi che diceva il consigliere Marsilio, e credo, invece, che il concetto che
abbiamo introdotto all'emendamento 8.2, e cioè quello comunque di prendere in considerazione nel
fare il PRAE la proiezione dei quantitativi, evidentemente, di attività estrattive rapportato a un periodo
di deferimento, consegnando questo criterio alla Giunta, è un criterio più equilibrato che non ha
affatto, diciamo, l'obiettivo che paventa Sergo, ma ha l'obiettivo contrario, e cioè quello di andare a
ridurre e a superare una previsione legislativa che ha prodotto quello che ho cercato di dire prima, e
cioè, veramente, l'autorizzazione di quantitativi enormi che poi le stesse imprese che hanno richiesto
questi quantitativi non si sono dimostrate minimamente, diciamo, in grado, interessate, anche per
com'è cambiato il mercato, a coltivare. 
Il mio parere è, quindi, conseguentemente: sì 8.1; sì 8.2; no 8.3; no 8.4. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. 8.3 è ritirato. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ritirato. 
PRESIDENTE.: Va bene. Altri? Non ci sono altri. Più o meno i pareri li abbiamo sentiti da tutti. La
Giunta, prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: 8.1 sì; 8.2 sì; 8.4 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al voto. 
8.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 8, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, pertanto, all'articolo 9, che ha emendamenti. Revelant. 
Prima Boem? Lauri, Boem, 9.0.1 e 9.1. Prego. 
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LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quest'emendamento mi pare che sia quello che,
appunto, impone il passaggio in Commissione del Piano regionale per le attività estrattive,
naturalmente non, diciamo, con un sine die, ma fissando un termine entro il quale la Commissione si
deve esprimere. 
PRESIDENTE.: Va bene, illustrato tutto così. Andiamo, quindi, a Revelant e altri, 9.0.0.1 e 9.2.
Prego. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, allora… beh, avevamo già sollevato noi il tema
del passaggio in Commissione del PRAE, vediamo che avete recepito tale indicazione, e con
l'emendamento 9.0.1 però vedo che “oltre 30 giorni, decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal
parere”. 
Allora, visto che questo diventa impositivo, credo che sia opportuno se non altro stabilire “dal giorno
dell'illustrazione”, perché molto spesso è vero che la Giunta approva il Piano, ma che poi arrivi la
lettera in Commissione, che si convochi l'Ufficio di Presidenza, che venga convocata la Commissione
per l'illustrazione, poi per esprimere un parere, magari siamo anche in periodo estivo, o natalizio,
significa che non abbiamo i tempi. 
Abbiamo visto adesso, con l'ultimo Piano che è stato presentato l'altro giorno in Commissione, ci sono
Piani che sono abbastanza importanti e vanno guardati con 40 occhi, è bene che ci prendiamo il tempo
necessario, credo, per l'approvazione di questi strumenti, non è per perdere tempo, o per evitare
passaggi in Commissione, ma credo che sia opportuno se non altro stabilire “dal giorno
dell'illustrazione”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Abbiamo terminato l'illustrazione degli emendamenti. Interventi? Non ci
sono interventi. Andiamo quindi al parere dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, aggiungo solo una cosa. Mi sembrava di aver capito
dalla discussione in Commissione che avremmo equiparato il procedimento di approvazione del PRAE
a quello del Piano energetico regionale che, avevamo detto, era stato anche molto veloce, però… sarà
così, insomma. 
Allora: 9.0.0.1 sì; 9.0.1 no; 9.1 sì, che poi… va beh, 9.1 sì; 9.2 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant mi sembra che ha già illustrato. Prego, Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì a tutti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Poi andiamo a Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì; penso che il 9.2 a questo punto verrebbe
assorbito, superato? 
PRESIDENTE.: Sì, 9.2 sarebbe assorbito, sì. Andiamo quindi a Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti sì. 
PRESIDENTE.: Tutti sì. La Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, se il 9.2 viene ritirato, tutti sì. 
PRESIDENTE.: Allora, il 9.2 non è che viene ritirato, viene assorbito, di fatto, perché è più
stringente, se viene votato il 9.1. Andiamo quindi al voto. 
9.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
9.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 9.2 è, quindi, assorbito. 
Pertanto pongo in votazione l'articolo 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
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Andiamo pertanto all'articolo 10, perché il 9 è stato testé votato. Il 10 ha una serie di emendamenti. Il
primo… Gabrovec, lei illustra il 10.1 e anche il 10.3 e il 10.3.1? 
GABROVEC.: Allora, io ritiro tutti gli emendamenti, tranne il 10.3.1. 
PRESIDENTE.: Quindi lei ritira il 10.1 e il 10.3. 
GABROVEC.: Qual è il 10.1? 
Ah, no, va bene, quello si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: E quindi ritira il 10.3? 
GABROVEC.: Eh, no, e mantengo il 10.1 e il 10.3.1. 
PRESIDENTE.: Sì, quindi ritira il 10.3. 
GABROVEC.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
GABROVEC.: Nel 10.3.1 semplicemente si prevede una riduzione della percentuale legata
all'escavazione obbligatoria prima di chiedere un ampliamento del volume escavabile, credo, ridotta
del 10 per cento per le sole cave di pietra ornamentale. La riduzione è motivata dal fatto che, a
differenza degli altri tipi di cava, soprattutto le cave di ghiaia, per le cave di pietra ornamentale c'è uno
scarto che va dal 30 al 50 per cento, quindi si ragiona sempre su altri volumi e, soprattutto, il materiale
di pregio è legato al seguire filoni che sono piuttosto rari. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Lauri, 10.1.1. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, l'articolo 10, così come uscito dalla
Commissione, al comma 4 conteneva tutta un'elencazione di criteri in base ai quali, appunto, il
Direttore della Struttura regionale costruiva il decreto con l'individuazione delle cave dismesse su cui
intervenire. 
Come correttamente i Consiglieri del Movimento 5 Stelle anche avevano rilevato, e su questo troverete
nei loro emendamenti a questo articolo tutta una serie di, appunto, proposte modificative, in realtà
l'elencazione così com'era stata inizialmente formulata poteva lasciare adito a dei dubbi circa la
direzione verso cui orientare questi criteri, e quindi la nuova formulazione dell'articolo 10, di cui
all'emendamento 10.1.1, specifica che per quanto riguarda la pericolosità idrogeologica bisogna
ridurla, che la pericolosità potenziale va diminuita, che ci deve essere la compatibilità con lo strumento
urbanistico, eccetera, eccetera. E' una migliore specificazione di quei criteri che erano già contenuti
nel testo uscito dalla Commissione. 
PRESIDENTE.: Ha completato? Va bene, grazie. Andiamo quindi a Revelant, 10.2. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. In sostanza nel 10.2 andiamo a
ridurre quelle che sono le percentuali per poter dare avvio a nuove richieste, nuove istanze, portiamo
gli 80 a 70, alla lettera c) da 70 a 60, e al comma 7 da 70 a 60. 
Questo per, diciamo, agevolare la possibilità di un'attività di escavazione che possa prevedere nuovi
ampliamenti, o nuove autorizzazioni con un margine un po' più alto. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo quindi a Frattolin, 10.4, o Sergo li fa tutti? 4, 5, 6, 7 e 8.
Perfetto. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, anticipo che andremo a ritirarli perché, come
spiegato dal Relatore Lauri, di fatto vengono assorbiti dal 10.1.1, perché c'era questo problema di
interpretazione. 
Chiedo, Assessore, un'interpretazione autentica della lettera d), nel senso che, anche qua, ci ritroviamo
praticamente… noi non l'avevamo evidenziato con i nostri emendamenti ma, di fatto, si dice “vengono
individuate le aree di cave dismesse valutando almeno i seguenti elementi: preesistenza di ulteriore
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area di cava sul territorio”, intendiamo che se c'è già una cava va bene intervenire nella cava dismessa,
o intendiamo che se non c'è una cava…? 
Cioè, è lo stesso problema delle altre cose, vogliamo ridurre la possibilità di intervenire nella cava
dismessa laddove ci sono già cave in zona, o vogliamo intervenire dove non ci sono cave, e quindi una
più, una meno? 
E' per capire, appunto, se viene valutata la preesistenza, ma se è un fattore negativo, o positivo, questa
preesistenza. Magari… Poi, se vuole, Assessore… 
Sì, Presidente, le do già il parere sugli altri? 
PRESIDENTE.: No, no, lei ha illustrato tutto, adesso c'è il dibattito, e poi dà il parere. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Facciamo dopo. 
PRESIDENTE.: Interventi? La Giunta. Prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Questa lettera d), diciamo che è un
criterio sostanzialmente neutro, nel senso che è una cosa che sarà poi nel concreto valutata in base alla
fattispecie. 
Quindi, tendenzialmente, è chiaro che se un'area ha una serie di insediamenti importanti ed impattanti,
è chiaro che questo andrebbe tendenzialmente a essere un criterio di esclusione, poi, però, lo
guardiamo, insomma, nel contesto delle singole fattispecie. 
Il senso di quest'articolato va proprio nel cercare di circoscrivere le cave dismesse a quelle che,
veramente, ha un senso recuperare. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Non ci sono interventi. Andiamo quindi ai pareri. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Allora: il 10.1 chiederemmo votazione per parti delle
due lettere del comma 1: la lettera a) voteremmo no, la lettera b) voteremmo sì; 10.1.1 votiamo sì, è
questo che avete accolto dei nostri; 10.2 no; 10.3.1 no. Gli altri li ho ritirati tutti. 
PRESIDENTE.: LI ha ritirati tutti? 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, i nostri, dal 10.4 al 10.8 sono ritirati, perché assorbiti. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, va bene. Andiamo quindi al parere Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 10.1 sì; 10.1.1 astenuti; 10.2 sì; 10.3 ritirato, mi
sembra; 10.3.1 sì. Tutto il resto è ritirato, no? 
PRESIDENTE.: Sì. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Andiamo a Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.1 sì; 10.1.1 sì; 10.2 no; 10.3… 
…ritirato; 10.3.1 sì; credo tutti gli altri ritirati. 
PRESIDENTE.: Sì. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.1 sì a entrambi i punti; 10.1.1 sì; 10.2 no; 10.3.1 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: 10.1 per entrambi i punti sì; 10.1.1 sì;
10.2 no; 10.3.1 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi alla votazione del 10.1, per parti. Prima la lettera a). E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera b) del 10.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 

34 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Articolo 10, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 11, che ha emendamenti, Sergo, e poi Frattolin. Chi li illustra? 11.0.1 e 11.0.2.
Però c'è anche l'11.1 e l'11.3. Li illustra tutti uno, vi dividete? Cosa fate? Prego. Frattolin, intanto. 
FRATTOLIN.: Allora, comincio dall'emendamento 11.1, e sostanzialmente andiamo ad aggiungere
all'articolo 11, che è quello riguardo alla sostenibilità ambientale all'attività estrattiva, oltre alla
limitazione all'interno dei parchi, prima della definizione “regionali”, “comunali” e “intercomunali”,
anche delle “Riserve”, come previsto in altre Regioni italiane, e dopo, appunto, le parole “la legge
regionale 30 settembre '96, n. 42”, aggiungiamo “nonché nei SIC e ZPS istituiti ai sensi della Direttiva
CE”, e questo nella direzione di quello che ho sollevato già in discussione generale. 
Con il subemendamento 11.0.1, aggiungiamo, nel comma 1, dopo le parole “relative alle pietre
ornamentali” aggiungiamo “e comunque nuove autorizzazioni potranno essere rilasciate solo ad
avvenuto esaurimento del volume autorizzato alla data del primo gennaio 2016”, e quindi qui si fa
riferimento anche alle cave di pietre ornamentali che sono all'interno delle zone e dei parchi e delle
Riserve, e con il subemendamento 11.0.2 ha lo scopo, appunto, di inserire la fascia di rispetto che
esiste in altre norme, appunto, regionali, di 500 metri dal perimetro dei centri abitati, anche degli alberi
monumentali e dei monumenti naturali individuati dalla legge regionale in materia di risorse forestali,
e una fascia di rispetto di 150 metri dai prati stabili naturali individuati dalla relativa legge. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ha illustrato tutto? 
FRATTOLIN.: Aspetti, che guardo. 
PRESIDENTE.: Mancava ancora qualcosa? 
FRATTOLIN.: Ah, okay, poi c'è l'emendamento 11.3, che al comma 2, per quanto riguarda
l'escussione di falda, aggiunge semplicemente che il provvedimento di autorizzazione può prevedere
un franco di sicurezza maggiore a seconda delle caratteristiche dell'area oggetto di scavo. 
In realtà, poi, l'emendamento credo che venga in qualche modo assorbito da un emendamento
presentato anche dalla maggioranza, quindi valutiamo il ritiro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Lauri, 11.1.1. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quest'emendamento interviene su una questione
abbastanza importante, e cioè l'escavazione in falda, le ghiaie ovviamente. 
Allora, su questo vale la pena di fare un minimo di cronistoria. Già nel 2000 la Direzione costruisce
una circolare, con cui forma poi tutte le autorizzazioni successive, e quindi 16 anni fa, in cui fissa le
modalità per l'escavazione al di sotto della falda freatica introducendo dei criteri che, sostanzialmente,
sono, diciamo, quelli che sono qui anche riassunti e che in questo caso confermiamo mettiamo anche
in legge, e lo facciamo andando a modificare l'articolo, diciamo, sullo stesso argomento, così come
uscito dalla Commissione, che prevedeva delle misure apparentemente – soltanto apparentemente –
più restrittive, in realtà qui riprendiamo un concetto che era stato mutuato dalla Direttiva quadro sulle
acque del 2000, la quale imponeva alle Regioni l'obiettivo di assicurare la graduale riduzione
dell'inquinamento delle acque sotterranee. 
E' in questo, diciamo, punto che trova motivazione questo tema delle modalità con cui si scava al di
sotto della falda freatica, o meno, laddove si imponeva agli Stati membri, e quindi alle Regioni, di
mantenere lo stato qualitativo ambientale buono della falda sotterranea, dove questo criterio era stato
raggiunto, e dicendo che non si poteva scendere al di sotto di questo criterio. 
Qual è il concetto? Il concetto è che un materasso alluvionale costituisce un filtro naturale fra qualsiasi
inquinante che si possa sversare nel suolo e la falda freatica sottostante, e quindi riducendo il
materasso alluvionale che si frappone fra il piano campagna e la falda freatica noi… diciamo, gli

35 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



inquinanti hanno una maggiore possibilità di arrivare alla falda, con quest'emendamento
sostanzialmente riconfermiamo e mettiamo in legge la previsione della circolare del 2000, quella che
si occupa da sempre in questa Regione, e non andiamo a toccare un altro caposaldo che il legislatore
ha fissato, invece, nel 2011 laddove ha vietato l'apertura di nuove attività estrattive che interessano,
invece, direttamente la falda freatica. 
Quindi questo lo applicheremo per gli ampliamenti e per, in qualche modo, le cave in prossimità della
falda, ma lasciamo fermi gli altri punti che il legislatore negli anni precedenti aveva fissato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora abbiamo adesso Revelant, 11.2. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Quando comoda il legislatore precedente è
stato bravo, altre volte no. Io, per caso, ho qua proprio quella circolare del Comitato tecnico regionale,
quella del 2000, la stessa che in Commissione, su mia espressa richiesta, avevo chiesto se era
un'indicazione politica quella… Allora premesso che all'articolo 1, come a), di fatto, viene sostituito, o
meglio migliorato, il nostro emendamento con quello del collega Lauri. Però, avendo qua proprio
quell'autorizzazione, perché poi alla fine sono anche pignolo e vado a cercarmi le cose, nella stessa
autorizzazione   e da qui deriva il mio emendamento – valutavo, introducevo la possibilità
dell'esclusivo ampliamento di cave in acqua. Quindi non stiamo parlando di nuove cave, di nuove
buche, ma di ampliamento di cave che già esistono da dieci, quindici, vent'anni. Lo stesso documento
tecnico… Quindi dovete assumervi la responsabilità, così come hanno fatto altri, di dire che l'istanza
non è più tecnica ma è politica, questa è una scelta. Tant'è che nel comma 2, nell'autorizzazione al 2.3
c'è scritto: “ampiamenti delle escavazioni in falda”. Riguardo agli ampliamenti di escavazione in falda
questi sono autorizzabili solo ed unicamente a condizione che vengano attuati i seguenti tre punti: il
progetto preveda un recupero ambientale migliorativo rispetto alla situazione precedente, sia effettuato
il bilancio costi benefici per giustificare l'opportunità dell'intervento, siano accertate l'effettiva
continuità alla (inc.). 
Quindi, a mio avviso, se c'è un Comitato tecnico, di fatto, dobbiamo se non altro rimandare a questo
Comitato tecnico. Se no si convoca un nuovo Comitato tecnico, si dice che queste cose qua non vanno
più bene e prendiamo atto di questa nuova decisione ed in legge introduciamo questo. Se no è inutile,
se no dobbiamo dire chiaramente è una decisione politica, chiuso. Non vedo cosa ci sia tanto da
nascondersi. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Allora si è completata l'illustrazione. 
Interventi? La Giunta. Assessore, prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: …un tema che ha sollevato anche il
consigliere Revelant, perché mi sembra che il consigliere Lauri abbia già risposto in maniera più che
esaustiva. 
Io mi riferirei alla consigliera Frattolin, in particolare, più che altro per chiederle dei ritiri all'11.0.2,
all'11.1 e l'11.3, perché? Perché il reinserimento a questi princìpi che lei indica, a nostro avviso, come
avevo anticipato anche prima, credo che siano assolutamente più opportuni nell'ambito della
valutazione del PRAE che fa un percorso di VAS e nel quale, appunto, si vedranno anche tutti questi
aspetti. Metterli adesso in norma non mi sembra che sia questa la sede più opportuna, considerato
anche che, chiaramente, si fa riferimento ad altre normative. Quindi questa è, insomma, la proposta
che faccio. Altrimenti, mio malgrado, non mi sento di accettare. 
PRESIDENTE.: Sibau. 
SIBAU.: Velocemente. Mi riferisco all'emendamento proposto dai 5 Stelle, dove si parla di distanze
dai centri abitati dei siti estrattivi. 500 metri bisognerebbe specificare dove. Perché 500 metri in
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pianura hanno un senso, 500 metri in montagna sono un'assurdità. Perché a volte le vallate hanno una
distanza tra una vallata e l'altra di 500 metri, quindi là non si cava più. 
Ricordate che a San Leonardo, solo nel Comune di San Leonardo, ci sono sei cave, che con quella
distanza lì non potrebbero esistere. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Altri? Boem. Sì, così dà anche i pareri. Va bene. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Perché in questo articolo c'è un altro nodo, che è
quello che ha evidenziato, insomma, il collega Revelant: il tema dell'ampliamento delle cave in falda. 
Lui ha citato un documento, che è il documento del tavolo tecnico che era del? 2000. Benissimo. Che
diceva le cose che lui ha detto. Nel frattempo, dalla VIA a qui, è uscito un documento un po' più
stringente, la direttiva europea 2060, la quale prevede tutta una serie di conseguenze rispetto alla
qualità delle acque, dal quale discende il Piano tutela delle acque. 
L'elemento rispetto alle acque qual è? Che le acque che hanno una condizione non buona la Regione
deve fare tutte le azioni perché questa migliori, cioè passi in una classe superiore, o buona, o ottima,
eccetera. 
Benissimo. In tutte quelle zone lì, nelle zone nostre, questo è l'allegato che abbiamo forse visto anche
in Commissione, credo sia stato rappresentato in Commissione, che evidenzia lo stato delle acque
nelle nostre falde, oltre che nei fiumi, sapete che c'è, eccetera. In tutte le nostre zone, soprattutto nelle
zone in cui ci sono cave, noi abbiamo delle condizioni   quello rosso credo si veda anche a distanza 
non buone. Quindi qualunque azione che aumenti quella condizione lì è un'azione che è contraria alla
direttiva 2060 e a quello che è il Piano tutela delle acque che è in emanazione. Allora è chiaro che c'è
una scelta rispetto, è una scelta che fa in modo che in un settore come quello delle attività estrattive
non ci siano ulteriori azioni che peggiorano quella condizione lì. 
Mette in difficoltà qualcuno che ha le cave attualmente in falda e finché non ha esaurito il proprio
volume autorizzato può andare avanti? Probabilmente sì. Però, è una scelta tra un obbligo, e credo
anche non soltanto un obbligo, è anche una scelta di qualità rispetto a un tema delle acque… Lasciamo
perdere, perché credo avremo modo di discuterne anche in altre sedi, sulla quale abbiamo, come dire,
delle posizioni a geometrie variabili, a seconda dell'interesse psicosociale di ognuno di noi qua
modifichiamo le posizioni. 
Però, la Regione ha un compito di migliorare una condizione. Se questa condizione, come evidenziata,
non è buona, qualunque azione, tipo l'ampliamento delle cave esistenti, non può essere sostenuta.
Tutto lì. 
Per il resto do il parere. 11.01 no. L'Assessore ha chiesto, eventualmente, i ritiri, ma io ipotizzo che se
non ci sono i ritiri… 11.02 no. 11.1 no. 11.1.1 sì. 11.2 no. In parte sono accolti nell'11.1.1 e alcuni
erano già nella norma stessa. Comunque no. 
Ah, scusate, 11.3 è superato dall'11.1.1. Quindi se rimane è no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora sulla proposta di ritiro, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Sì. Grazie. Va bene, d'accordo. Allora prendo atto della proposta di ritiro e sono
anche disponibile, dato che avevo già intenzione comunque di presentare un ordine del giorno che
contenesse anche la valutazione del possibile inserimento della percentuale, di cui avevamo parlato
anche in Commissione, per Comune, raggiungimento di una data percentuale di superficie del Comune
utilizzata per attività estrattiva. Vedremo, insomma, di inserire anche queste previsioni nell'ordine del
giorno. Se poi, insomma, la Giunta, quantomeno, valuterà l'accoglimento di questo ordine del giorno,
che prevede la predisposizione nel PRAE di questi limiti. 
PRESIDENTE.: Quindi diamo per ritirato l'11.0.1. 
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FRATTOLIN.: 11.0.2, 11.1 e 11.3. 
PRESIDENTE.: Anche l'11.1? 
FRATTOLIN.: Sì. 
PRESIDENTE.: E l'11.3, cioè tutti i vostri. 
FRATTOLIN.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora Sergo, vuol darci i pareri? 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 11.1.1 astenuti. 11.2 no. basta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì e sì. Precisando che non sono senz'altro, giusto
per chiarezza, le cave l'elemento di inquinamento ma qualcosa che magari ci sta attorno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: …Considerazione di Revelant. Sì. No. 
PRESIDENTE.: Boem, ha già dato. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione 11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
11.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Sì, 11.1. Abbiamo votato l'11.1.1. Sì, va bene. L'11.1 era, di fatti, ritirato già. Va bene. Quindi
andiamo alla votazione dell'articolo 11 come emendato. E' aperta la votazione. Va bene. Il Consiglio
approva. 
Quindi siamo alle 18.40, la seduta è chiusa. Domani ripartiamo. 
Per informazione, domani completiamo la legge, poi annuncio la convocazione dei Capigruppo,
Ufficio di Presidenza ed eventualmente c'era un Ufficio di Presidenza di qualcosa, una
commissioncina, facciamo, e risistemiamo poi le altre… 
Non lo so. Dipende quando votate. Dobbiamo votare 23 articoli ancora, questa. Poi facciamo i
Capigruppo e decidiamo come finire, facciamo l'Ufficio di Presidenza perché c'è e poi decidiamo
come finire.
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