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PRESIDENTE.: Diamo inizio ai lavori. Vediamo i Relatori. Lauri. Manca Lauri. Manca Boem.
Invito il Relatore Boem in Aula. Il Relatore Boem, che non vedo. Avete mica visto Boem?
Era qua. Tutti erano, tutti qua, ma non c'è. Va bene.
Dichiaro aperta la duecentotrentaseiesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 234.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo per la seduta odierna la Presidente della Regione Serracchiani e il consigliere
Tondo. I congedi sono concessi.
Ricordo che oggi la seduta è unica. L'ordine del giorno prevede il seguito della discussione sul disegno
di legge 146, in quanto non esaurito ieri, e poi la discussione sulla mozione 159, sulla mozione 211,
sulla mozione 213, discussione sul voto alle Camere e al Governo della Repubblica n. 12 e la
discussione sulla mozione 214.
Per organizzare al meglio i lavori, comunque, preannuncio… Scusate, per cortesia, se potete ascoltare,
in maniera che dopo non serve ripetere. Preannuncio che convocheremo una Conferenza dei
Capigruppo al termine della discussione sul disegno di legge 146 e anche l'Ufficio di Presidenza, che
deve decidere cose molto semplici e veloci, in maniera che poi venga organizzato tutto il lavoro
successivo sulle mozioni e il voto alle Camere.
Quindi siamo tutti.
Partiamo, quindi, con 12.
Acquisiamo intanto la scheda finanziaria riferita all'emendamento 7.3, avevamo accantonato,
ovviamente, che a questo punto con corredata scheda finanziaria può essere ritenuto ammissibile. Va
bene.
Quindi andiamo all'articolo 12, che presenta un emendamento, 12.1. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Allora questo emendamento modifica le
tempistiche che i Comuni hanno per la, diciamo così, risposta alla richiesta di attività di ricerca che
passa da 30 a 60 giorni. Di conseguenza, il comma successivo è coordinato. Quindi aumenta di 30
giorni la parte successiva.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Parere dei Relatori. Revelant, prego.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Con questo emendamento in un colpo solo
allunghiamo di 60 giorni i tempi. Perché io leggo: da 30 a 60, da 60 a 90. In un colpo solo ci sono 60
giorni in più, oppure…
Allora chiedo, per cortesia, al consigliere Boem se può delucidarlo, così capiamo meglio.
PRESIDENTE.: Allora c'è una richiesta da parte del consigliere Revelant. Quindi, Boem, prego, può
illustrare?
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non è la procedura di autorizzazione, è la procedura
per l'autorizzazione alla ricerca, che è una procedura a sé stante, all'interno della quale è stato
introdotto il parere obbligatorio ma non vincolante delle Amministrazioni comunali, quindi
sull'attivazione, il che vuol dire poi viene fatta una cava, i Comuni ci hanno chiesto, in 30 giorni
esaminare una pratica di quella natura lì è complicato, hanno chiesto di incrementarlo, credo che
avessero chiesto a 90. Abbiamo portato a 30 giorni. Quindi la procedura si allunga, intanto, di 30
giorni e non di 60, perché sono due percorsi paralleli, quindi si allunga di 30 giorni. Ma non ha niente
a che fare con la procedura di autorizzazione. Una volta che l'attività di ricerca è stata fatta e ha dato

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

esito positivo, può partire il percorso di autorizzazione di una cava. E' un procedimento
completamente diverso di quello relativo all'autorizzazione di una cava nuova.
Ripeto, essendo questo propedeutico, tra l'altro poi in un PRAE, un'attività di ricerca che abbia dato
valore positivo credo abbia anche un peso, credo sia corretto che un Comune abbia almeno 60 giorni
di tempo per valutarlo. Tutto qua.
PRESIDENTE.: Va bene. E' stato integrato. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, parere dei
Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Anche perché, ricordo al Relatore Revelant, che non
è sempre obbligatorio arrivare all'ottantanovesimo giorno per esprimere un parere e rilasciare
un'autorizzazione.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta?
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione l'emendamento 12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 12 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 13, emendamento 13.1, Revelant. Prego.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Nella sostanza andiamo ad incrementare il
tempo massimo previsto per la durata delle autorizzazioni portandolo da 10 a 15 anni. In questa
direzione si è mossa in parte anche la maggioranza, poi, con i rinnovi, ma nulla vieta che
un'autorizzazione possa essere concessa per tempi inferiori, quindi, anche se prevediamo un tempo
comunque maggiore, portandolo fino a 15 anni, pur sapendo che in altre realtà addirittura arrivano a
20 25, credo che possa essere anche conciliabile con le esigenze di tutta la Struttura, sia regionale, che
soprattutto quella imprenditoriale e dell'ambiente.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Abbiamo il 13.2, Gabrovec.
GABROVEC.: L'emendamento è abbastanza chiaro, prevede, per le cave di pietra ornamentale, per le
peculiarità che ho illustrato più volte già ieri, la possibilità di aumentare le concessioni, le
autorizzazioni fino a 20 anni e con la possibilità di, nuovamente, autorizzarle fino a fine giacimento, in
quanto si tratta, nelle cave di pietre ornamentali, di seguire un filone. Il filone, nel momento che si
esaurisce, si ferma e la cava non ha più motivo di esistere, altrimenti c'è la motivata necessità di
seguirla, svilupparla e sfruttarla per motivi più che logici finché ciò è possibile.
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, nel dare il parere do anche, così, una piccola
valutazione, perché le norme devono anche cercare di tenere una coerenza, se è possibile. Allora, qual
è la coerenza di questa norma? Innanzitutto tutto ciò che è già autorizzato, penso alle pietre

3 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

ornamentali ce n'è un'autorizzazione immensa, hanno la possibilità dei rinnovi fino all'esaurimento dei
quantitativi autorizzati. Per le nuove autorizzazioni che ci saranno, con i meccanismi che abbiamo già
iniziato a rappresentare, è previsto due cose: una, che ci dimentichiamo sempre, i tempi per le
autorizzazioni sono stati definiti per legge, massimo 150 giorni. Perfetto. Quando si arriva al limite dei
periodi previsti per le pietre ornamentali, 10 più 5 più 5, quindi 20, i 2 anni prima dei 20 anni, i 3 anni
prima dei 20 anni, se uno capisce che non ha ancora esaurito, perché è l'unica condizione possibile,
può chiedere una variante, e sa che in 1 anno la variante gli viene concessa. Stessa cosa per quanto
riguarda gli altri tipi di escavazione, 10 più 5, 15, sapendo che può sempre essere presentata una
variante progettuale, che ha i tempi di autorizzazione massimo di 1 anno. Quindi, le due cose sono
messe assieme. Per quale ragione i tempi? Perché con dei quantitativi illimitati, di fatto, nel tempo,
produce che le domande saranno tendenzialmente illimitate. Uno si porta a casa un'autorizzazione per
sé, per i figli, o per chi deve cedere dopo, quindi diventa una forma anche di monopolio nel settore.
Quindi credo che, se dobbiamo tenere una logica in una norma, questa ha quella funzione lì. Quindi
no; no.
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No; no.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo al voto. 13.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 13.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 13, quindi, come originario. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. Articolo 14. Revelant 14.1. Prego.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. In sostanza riduciamo i tempi
per il procedimento autorizzativo, al comma 4, si conclude con “l'emanazione prevede l'autorizzazione
entro 180 giorni”. Nella Regione Toscana riescono a farlo in 150 giorni, non capisco cosa ci possa
essere di diverso tra il Friuli Venezia Giulia e la Regione Toscana, in considerazione del fatto che ci
troviamo nella stessa Nazione.
Proprio perché ci troviamo a parlare di tempi certi, collega Boem, io auspico che i tempi indicati siano
effettivamente categorici, sarebbe a garanzia di tutto ciò, così come lei ha fatto in un precedente
emendamento per il parere della Commissione, sarebbe una sfida anche inserire magari un comma
“decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere”.
Questo significherebbe che i tempi sarebbero veramente certi e, parimenti, vorrebbe dire che i tempi di
conclusione del procedimento sarebbero veramente certi effettivamente.
Potrebbe presentare un emendamento simile, che così daremo garanzie temporale alle imprese che
devono lavorare in questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Assessore Vito, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No, per raccogliere la sollecitazione del
consigliere Lauri, cioè…
Scusa, del consigliere Revelant. Scusate. Il caffè non ha ancora fatto effetto, dovete darmi ancora
qualche minuto di tempo. Scusate.
No, dicevo, per raccogliere questo, così, auspicio, di cercare di fare in modo che le procedure siano di
tempi più contenuti possibili.
Allora, è chiaro che da 180 a 150 in questa fase non… è un emendamento che non possiamo
accogliere, perché già lo sforzo che facciamo dal tempo infinito, di cui adesso le pratiche sono
sostanzialmente oggetto, le portiamo a un termine massimo compreso, nel caso addirittura fosse
necessario un vero e proprio procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, a comunque un
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termine inferiore a un anno rispetto a quello che invece oggi è calendarizzato.
Diciamo che raccogliamo, però, questa – lo dico anche agli Uffici – sua sollecitazione perché,
chiaramente, è un obiettivo sfidante che cerchiamo di perseguire, ecco.
Forse tra un po' di tempo, come la norma entrerà in vigore, e inizierà anche ad essere poi testata sul
campo, allora vedremo anche la possibilità di ulteriormente ridurre i tempi.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Non ci sono altri interventi. Passiamo, quindi, al parere dei Relatori.
Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, Presidente.
PRESIDENTE.: Revelant, è suo. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. Una battuta al collega: questo non è un parere, è
un procedimento. Cioè, se si procede…
Sì, è un po' complicato, il silenzio assenso su un procedimento, tutto lì, insomma. Capisco la
provocazione. Capisco la provocazione.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta si è già espressa. Andiamo quindi al voto.
14.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 14, quindi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 15. Abbiamo l'emendamento 15.1, Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' una semplice aggiunta, nel senso che
l'autorizzazione, che poi discende dal provvedimento di autorizzazione, contiene anche gli elementi di
volume, che nel testo normativo non erano esplicitati, forse dati per implicito, per cui viene aggiunto,
oltre alla superficie, anche il volume.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione…
Ah, il parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 15.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 16.
Articolo 15, sì, articolo 15 da votare, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 16. 16.1. Revelant, prego.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. In sostanza, in seguito all'introduzione del
doppio rinnovo delle autorizzazioni 5 più 5 per le pietre ornamentali, noi suggeriamo di inserire su
questi anche i calcari e i gessi o, eventualmente, se ritenete, anche solo i calcari.
PRESIDENTE.: Va bene. Emendamento 16.2. Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Sì. Grazie. Allora con l'emendamento semplicemente al comma 4 dell'articolo, pur
conservando la deroga al numero dei rinnovi e al periodo complessivo per l'attività, noi rimuoviamo la
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facoltà di procedere con varianti sostanziali in sede di rinnovo, come per le altre attività, come previsto
al comma 2 dello stesso articolo.
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Il parere dei Relatori.
Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 16.1 astenuti. 16.2 sì.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. No.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No e no.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. No. Spiegando che sul primo, il tema dei calcari e
gessi, abbiamo introdotto la categoria del materiale strategico proprio per gestire in maniera
differenziata diverse tipologie di materiali, fra cui all'interno dei calcari, per esempio, il Marmorino è
stato citato in diverse occasioni, e in quella condizione lì supera tutti questi elementi. Per cui, è già in
qualche maniera previsto attraverso il materiale strategiche che è molto più elastico, che non una
definizione generica di calcare all'interno del quale ci sono anche materiali meno nobili, diciamo,
rispetto ai quali tempi molto più lunghi non avrebbero senso. No. No.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Interventi? Assessore Vito, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: E' per la dichiarazione di voto. Anche la
Giunta no, no.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo, quindi, al voto sugli emendamenti. 16.1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
16.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 16, quindi, nella stesura ordinaria. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 17. Emendamento Sergo. Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Grazie, Presidente. Qui è dove si tratta della proroga
dell'autorizzazione. Noi spostiamo i termini da 6 mesi a 9 entro i quali l'istanza di proroga
dell'autorizzazione viene presentata prima della scadenza del termine già fissato dall'articolo 15 che
abbiamo votato poco fa.
Ovviamente, questo, siccome 6 mesi, 12 mesi, era un po' una discussione che si era aperta anche in
Commissione anche per il mancato inizio dell'attività estrattiva, riteniamo di aver fatto una scelta in
quel caso come Consiglio che aveva portato a 9 mesi il termine, di farlo anche qui per rimanere
coerenti con la scelta fatta prima.
E quindi le parole “da 6 mesi” vengono sostituite dalle parole “9 mesi”.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Chiudiamo col consigliere Sergo. Se non ci sono interventi, andiamo al parere dei Relatori. Quindi
Sergo l'ha presentato. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Guardavo Revelant. Era da dire di sì qua. Ah, no.
PRESIDENTE.: Giunta. Silenzio. Si pronuncia sul 17.1 la Giunta?
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VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo al voto 17.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva.
Andiamo, quindi, a votare l'articolo 17, come da Commissione.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo 17 bis 1. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Con questo emendamento noi
aggiungiamo un articolo alla legge che riguarda anche le cosiddette fattispecie ostative al rilascio dei
provvedimenti autorizzazione, rinnovo e proroga.
Abbiamo cercato anche di vedere quelle che sono poi le fattispecie ostative già presenti anche nella
nostra legislazione regionale per altri casi del genere, quindi prevedere quando sia possibile non
rilasciare un'autorizzazione oppure anche rinnovarla o prorogarla.
Ovviamente, ci sono le cause di decadenza, quelle già previste, che possono essere l'istanza presentata
decorsi i termini previsti dalla legge, c'è la pendenza di procedimenti di decadenza, c'è una condanna
in via definitiva per uno dei reati di cui al Titolo VI bis del Codice Penale, c'è l'omessa acquisizione
della documentazione antimafia, c'è l'accertata irregolarità in materia di Documento Unico di
regolarità contributiva. Queste sono, ovviamente, delle pratiche burocratiche, molte volte vengono
anche già effettuate ma noi, appunto, lo esprimiamo per legge che in caso di presenza di una di queste
condizioni o situazioni si possa prevedere anche il non rilascio dei provvedimenti di autorizzazione.
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. Ci sono interventi su questo emendamento? Non ci sono interventi.
Andiamo, quindi, al parere dei Relatori. Sergo l'ha presentato. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 17 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 18. Emendamento 18.1. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Qui un po' se n'è già discusso ieri per quanto
riguardava il collaudatore, la figura del collaudatore. Noi qui interveniamo, invece, su quella che è la
figura del Direttore responsabile dei lavori e quindi chiediamo che sia quantomeno una persona
laureata in Ingegneria, ovvero in Geologia, e abilitato all'esercizio della professione, conformemente a
quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 128/59 per poter essere, diciamo così,
nominato Direttore dei lavori.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. Anche perché è già disciplinato dalle normative,
dalla norme in tema di Polizia mineraria e dal decreto 624/96, che è quello specifico sulla sicurezza
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del lavoro nelle cave e nelle perforazioni. Quindi no.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione 18.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Andiamo all'articolo 18, il testo della Commissione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
18 bis 1. Sergo, prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Anche in questo caso noi introduciamo un nuovo
articolo al disegno di legge che, sostanzialmente, vuole regolare o normare quelli che sono i trasporti
poi del materiale estratto dalle cave.
Questa, lo dico subito, è una norma prevista già in una legge regionale. Ne abbiamo citate molte in
quest'Aula in questi giorni. Questa non è della Regione Toscana ma della Regione Emilia Romagna. E
si chiede, sostanzialmente, alle imprese di autotrasporto e materiale derivante da attività estrattive di
comunicare alla Regione i dati identificativi dei mezzi di cui si avvalgono.
Questo, ovviamente, viene fatto anche per prevedere quelli che sono i più comuni reati o anche eco
reati connessi alle attività estrattive. Ci sono tutta una serie di casi anche di… Ovviamente, questo vale
anche per il controllo poi di quello che avviene all'interno delle cave, delle quantità di materiale che
vengono trasportati e dichiarati, ovviamente. E quindi riteniamo che non ci sia nessun problema a
istituire un elenco di questo tipo.
Ricordo, ad esempio, caso simile ovviamente di un'altra materia, le aziende che fanno la raccolta
differenziata nella nostra Regione. Gli automezzi che utilizzano per fare la propria attività sono tutti,
ovviamente, elencati, registrati e vengono dichiarati il giorno prima alle autorità competenti, il giorno
prima di avviare la loro attività; quindi uno sa già il giorno dopo quali camion ci sono in giro per i
Comuni, che tipo di attività faranno, che giro faranno, eccetera.
Per cui, chiaramente, siccome le cose si possono fare quando si vogliono, noi introduciamo anche
questa previsione, che ripeto è già legge in altre Regioni italiane.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sul 18 bis 1? Non ci sono interventi. Quindi parere dei…
Lauri, sì. Prego.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, giusto perché io penso che bisogna sempre
esaminare le proposte che vengono avanzate e ragionare sul perché, io mi sono chiesto perché è stato
proposto questo emendamento e me lo sono chiesto anche perché è un settore che un po' conosco.
Sinceramente, se capisco questo problema nel campo dei rifiuti dove ha effettivamente un senso e
dove esiste un problema, e forse esiste già questo tipo di misura, veramente, per quanto riguarda il
materiale estrattivo che non entra nella cava ma esce dalla cava, non riesco a capire quale sia
l'obiettivo di questa norma che, quindi, se non ha un obiettivo specifico non farebbe altro che
appesantire.
Nell'intervento di Sergo leggo in filigrana che un problema può essere quello della quantificazione del
materiale estratto, ma su questo ci sono mille forme di controlli che possono essere fatti, che vengono
fatti in primis attraverso i voli aerei che fa la Regione e che misura al centimetro il materiale che viene
estratto da quello che non è stato estratto.
Per cui, davvero, credo che non essendomi noti e credo non essendo noti a nessuno di noi episodi in
Friuli Venezia Giulia che mettono in rilievo come ci possono essere state violazioni di norme
ambientali legate a… cioè, insomma, sulle quali può essere importante o non importante conoscere la
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targa dei mezzi che escono come materiale della cava, sinceramente, ed essendo finita quella stagione
degli anni '60 70 in cui le cave poi diventano discariche e quindi in qualche modo c'era un problema
anche di bilancio fra quello che entrava e quello che è uscito, sinceramente mi sembra che sia una
norma, in qualche modo, non utile, non necessaria per il nostro contesto territoriale.
E' chiaro che se in futuro dovessero esserci degli episodi che suggeriscono una norma simile allora ci
si può ragionare e la possiamo inserire in qualsiasi manutenzione, ma oggi non mi sembra che ci sia
questo problema.
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Sibau.
SIBAU.: Grazie. Un contributo alla questione. Se si parla di pietra ornamentale non è vero che il
materiale solo esce dalla cava ma anche entra, perché i camion vanno giù con la pietra buona, gli scarti
ritornano tutti in cava…
Va beh, non è proprio tanto poca roba. Seconda questione: se dovesse passare uno degli emendamenti,
una delle proposte riguardo all'onere di coltivazione basato non sul movimentato ma sul venduto, è
evidente che un controllo dei camion è importante. Per cui, io sono favorevole.
PRESIDENTE.: Bene. Altri? Non ci sono altri. Andiamo al parere dei Relatori. Quindi Revelant.
Sergo, può fare l'intervento. Mi dà anche il parere, tanto il parere…
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Mi do l'autoparere sul mio emendamento. Volevo solo,
ovviamente, rispondere al collega Lauri che in parte, chiaramente, ha capito le motivazioni, in parte
anche no. Perché è vero che qui c'è scritto “le imprese di autotrasporto di materiale derivante da
attività estrattive”, per cui stiamo parlando dei camion che escono, ma in questo modo noi sappiamo
anche se ci sono stati camion che sono entrati in cava, come diceva ovviamente il consigliere Sibau, e
sono usciti dalla cava per non si sa quale motivo.
Se vogliamo controllarli li controlliamo, se dobbiamo aspettare che ci portino dentro in cava qualsiasi
cosa così come continua ad avvenire, Lauri, non è passata quella stagione, continua ad avvenire, glielo
posso assicurare. E basta leggersi la relazione della Direzione Nazionale Antimafia per vedere che
queste cose ancora avvengono, ovviamente non in Friuli Venezia Giulia. Ma se noi non controlliamo
queste cose, prima o poi succederà. E cosa facciamo, dobbiamo sempre intervenire dopo e dire “ops,
non siamo più un'isola felice”?
PRESIDENTE.: Bene. Grazie.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Ma non lo siamo già da un po' di anni, però.
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant, parere.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula.
PRESIDENTE.: Va bene. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No.
PRESIDENTE.: Va bene. Poniamo in votazione il 18 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
All'articolo 19 abbiamo emendamenti. Revelant 19.0.1, sì, 19.4. Però, facciamo prima Boem, 19.1,
siccome Revelant è un subemendamento.
Prego, Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Questo è un emendamento che tocca uno degli
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altri dei nodi. Ieri ne abbiamo visti un paio, questo è uno di quelli. Cioè, il tema del collaudatore per
quanto riguarda le lettere b) e c) dell'emendamento 19.1.
Invece, il punto a) è un coordinamento riguardo alle fideiussioni con le introduzioni che sono avvenute
con alcuni altri emendamenti.
Quindi il punto a) è un coordinamento con un altro emendamento. b) e c), invece, riguarda il tema del
collaudatore. Come avete letto nella norma, abbiamo introdotto questa figura, ci sono state posizioni
diverse rispetto a questa figura. C'è chi la voleva continuativamente per tutto l'anno, chi non la voleva
assolutamente; negli interventi di ieri poi si è colta anche questa differenziazione.
Una delle preoccupazioni che è sorta rispetto a questa figura è, siccome ha un'importanza sostanziale
per quanto riguarda la escussione della garanzia fideiussoria, siamo nell'articolo sulle fideiussioni, che
un collaudatore scelto nelle forme che abbiamo visto, okay, nel momento in cui non collauda un
determinato lotto questo determina immediatamente l'esclusione della fideiussione e capiamo che per
le aziende questo è anche un elemento importante, un elemento, oggi come oggi in particolare,
piuttosto delicato, nel senso che può mettere in grande difficoltà l'azienda.
Allora abbiamo pensato di introdurre questa metodologia, che in caso di esito negativo del collaudo il
Comune ne dà immediata comunicazione, l'emendamento di Revelant sostituisce l'immediata con una
tempistica definita, poi ragioneremo anche su quello, ne dà immediata comunicazione alla Regione,
alla struttura regionale competente, la quale valuta l'esito e poi eventualmente fa delle prescrizioni, e il
comma c) dice che cosa succede se non vengono eseguite le prescrizioni.
In qualche maniera, introduce un elemento di “arbitrato”, e la Regione fa in qualche maniera da arbitro
tra questo collaudatore nominato dai Comuni e l'azienda che viene collaudata che dovesse sentirsi non
correttamente rappresentata, in maniera che ci sia anche un terzo soggetto che accompagna. E questo
ha anche l'effetto di evitare l'immediata escussione della fideiussione ma di avere un iter che ha una
sua durata e anche una forma, se volete, di contraddittorio.
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. Ci sono… Ah, no. Andiamo, allora, all'emendamento 19.0.1 e 19.4,
Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Grazie, Presidente. Il 19.0.1, di fatto, stabilisce
un termine ad un aspetto temporale che è indeterminato. Perché “l'immediata comunicazione” vuol
dire tutto e vuol dire niente, può essere un giorno, 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni, un mese.
Quindi fermiamoci un attimo, stabiliamo. Qualcuno dice 7, qualcuno dice 20, qualcuno dice 15,
stabiliamo il tempo congruo perché questo possa essere effettivamente certificabile dopo. Per quanto
riguarda, invece, l'emendamento 19.4, credo, Presidente… Sì, 19.4. Di fatto, vedo che è stato
parzialmente accolto dal successivo 19.5 del collega Lauri, che porta da 90. Noi portavamo a 30, Lauri
porta a 60, credo che sia una mediazione accettabile.
Per quanto riguarda, invece, il comma b) posso ritenermi soddisfatto dell'emendamento presentato da
Boem, che di fatto viene incontro alla nostra richiesta e quindi posso ritirarlo completamente.
PRESIDENTE.: Quindi 19.4 è ritirato. Va bene. Andiamo, pertanto, al consigliere Ciriani, che non
c'è…
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Lo faccio mio e si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora fa anche il 19.2. Prego.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: 19.2 si illustra da sé? Va bene. Allora andiamo al 19.3. Liva.
LIVA.: Sì. Grazie, Presidente. Io avevo, diciamo, presentato e avevo scritto un emendamento sul tema
che attribuiva agli Uffici della Regione, a un reparto della Regione, i compiti di verifica dei testi e
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degli Enti emittenti delle fideiussioni, e di fronte a questa mia richiesta ho visto resistenze. Quindi ho
attenuato assolutamente il tono dell'emendamento dando però con questo emendamento una struttura e
una consistenza a una pratica che già è in funzione, e cioè nello spirito di collaborazione esiste già uno
scambio di informazioni e di consulenze, quando le si intende richiedere, sul tema delle fideiussioni.
Il tema della fideiussione, rubo un minuto ai colleghi, perché al di là di quello che sarà l'esito di questo
emendamento mi interessa rendere evidente, segnalare il problema. Sempre di più si fa ricorso al tema
delle fideiussioni e delle garanzie. Ora usare la parola fideiussione o usare la parola garanzia non vuol
dire aver effettivamente dato un'effettiva garanzia o un'effettiva fideiussione; significa una valutazione
sul testo, sulle clausole di quella garanzia, di quella fideiussione, di quella polizza assicurativa e
significa anche un rischio dell'Ente emittente quella polizza, quella fideiussione, quella garanzia.
Allora parlando di cave, io ho in mente i miei Comuni, le cave di ghiaia, abbiamo fideiussioni
depositate nei Comuni di valore ingentissimo, che supera talvolta il milione di euro.
Ora quando alla fine della fiera si dovesse per caso scoprire che si escute una fideiussione ma quella
fideiussione è fatta in maniera, contiene delle norme che dilazionano, che rendono impossibile, che
rendono difficoltoso, oppure che quella assicurazione che l'ha emessa è un'assicurazione, o una banca,
o un sistema creditizio che… Insomma, c'è un tema reale che io pongo all'attenzione, approfittando
della Giunta, su questi temi, secondo me, bisogna, al di là della questione, entrare più nello specifico e
dare delle indicazioni precise e assumersi delle responsabilità.
Con questo emendamento si definisce, si dà una struttura, si dà un valore di legge, in qualche modo, a
un impegno, però, puramente di consulenza. “I Comuni nell'accettazione delle garanzie fideiussorie
presentate potranno avvalersi”. E la collaborazione che già c'è viene, in qualche modo,
istituzionalizzata.
Abbiamo un episodio recente con questo concludo anche nella nostra Regione, che ha riguardato
un'opera importantissima, che qualche mese fa, adesso non mi ricordo più quand'è successo, l'anno
scorso, mi riferisco allo stadio Friuli, e abbiamo avuto un tema di una fideiussione di cui non era,
come dire, possibile l'escussione o comunque sulla quale sono nati i problemi. Questo è il tema che
intendo affrontare e sottoporre. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo, quindi, al 19.2.1 e 19.5. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 2.1, diciamo così, modifica parzialmente il 19.3 di
Liva appena illustrato. Quindi, invece che “potranno”, “possono avvalersi della consulenza del parere
rilasciato a titolo collaborativo”, nel senso che rappresenta più fedelmente ciò che avviene in questo
momento.
19.5, invece, riduce da 90 a 60 il tempo entro il quale i Comuni accettano la garanzia fideiussoria,
quindi riduce i tempi di quel percorso lì.
Giacché ho la parola, approfitto per un commento sul 19.0.1 di Revelant. Può anche essere una data
certa, è meglio forse che una data non definita come il termine “immediata comunicazione”. C'è anche
un elemento, un'altra faccia della medaglia che potrebbe anche essere rischiosa: se questa
comunicazione dovesse avvenire dopo il quindicesimo giorno potrebbe mettere in difficoltà l'azienda
che magari non potrà più avvalersi del. Però, potrebbe aver senso indicare 15 giorni. L'altra faccia
della medaglia, attenzione: un termine scaduto è scaduto. Tutto lì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora abbiamo terminato l'illustrazione degli emendamenti. Ci sono
interventi? Non ci sono interventi. Revelant. Ma aveva illustrato, quindi… Va bene, dai, replica
veloce.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedo, eventualmente…
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PRESIDENTE.: Dia anche il parere sugli emendamenti.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Per me…
PRESIDENTE.: Allora prima facciamo parlare l'Assessore e poi facciamo fare. Prego, Assessore.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. Mi sono confrontata con gli Uffici.
Comunque, rimane un termine ordinatorio. Quindi non è un termine perentorio, non ha una sanzione
specifica.
Diciamo che metterlo con i 15 giorni ci può stare, in modo da dare un tempo definito, ecco,
chiaramente, così i Comuni hanno un'indicazione. Se arriverà il sedicesimo giorno questo non
determinerà situazioni poi irreparabili.
Quindi, secondo me, si può accogliere così com'è la proposta del consigliere Revelant.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi siamo a posto. Interventi non ci sono. Andiamo, quindi, al parere
dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 19.0.1 astenuti. 19.1 astenuti. 19.2 no. 19.2.1 astenuti,
perché immagino che venga… Ah, no, il 19.3 verrà ripreso.
PRESIDENTE.: Ritirato.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 19.3 è ritirato. Il 19.5 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì a tutti. Credo che sia il 19.3 che il 19.4 siano
ritirati.
PRESIDENTE.: 19.3, Liva, lei l'ha ritirato? Deve formalizzare il ritiro. Perché lei non l'ha ritirato.
LIVA.: No.
PRESIDENTE.: A noi non risulta che abbia ritirato.
LIVA.: No, io non ho ritirato niente.
PRESIDENTE.: Appunto, sì.
LIVA.: No. Adesso, però, siccome l'emendamento di Boem, diciamo, dà risposta a questa tematica…
PRESIDENTE.: Viene assorbito.
LIVA.: Viene assorbito. Viene ritirato perché accolto, anche se in forma diversa, dal successivo di
Boem, 9.4.
No?
PRESIDENTE.: No. Se viene ritirato cade il 19.2.1.
LIVA.: Ah, no. Allora no.
PRESIDENTE.: Va bene. Sì, appunto. Di fatti…
No, abbiamo capito questo. Stavamo solo vedendo se veniva assorbito. In realtà, non viene assorbito.
Quindi va votato poi anche il 19.3, come subemendato.
Va bene. Allora chiarito questo. Sergo, lei si è già pronunciato, no? Quindi Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Se capisco bene…
PRESIDENTE.: No, Revelant. Scusi. Revelant si era pronunciato? Ha fatto lei poi le cose. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 19.0.1 sì. 19.1 sì. 19.2 non so che fine abbia fatto.
No, comunque. 19.2.1 sì. 19.3, così come modificato, sì. 19.4 è stato ritirato. 19.5 sì. Okay.
PRESIDENTE.: Va bene. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Lauri.
PRESIDENTE.: Perfetto. Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Come Lauri e come Boem.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo, quindi, al voto. 19.1. E' aperta la votazione. Scusate. Alt, annullo
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la votazione. Annulliamo la votazione.
Quindi, allora, il 19.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
19.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
19.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
19.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
19.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
19.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 19 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
19 bis 1. Liva.
LIVA.: Sì. E' un emendamento che parte, che è stato predisposto avendo in mente la dinamica reale
dei rapporti che in questi anni di vacanza del PRAE si sono difatti instaurati in varie situazioni fra i
Comuni e i cavatori per addivenire a un superamento anche di quelle che erano, diciamo, le lacune
della situazione e delle varie modifiche legislative che ci sono state.
In particolare, mi hanno sempre interessato alcuni episodi e alcuni esempi nei quali l'Ente locale si è,
come dire, in qualche modo, sostituito nel dettagliare con Piani particolareggiati non soltanto l'attività
di estrazione della cava ma si è posto già fin dall'inizio il tema del successivo ripristino e riuso di quei
siti. E in mancanza di un quadro legislativo, diciamo, sovraordinato si è tentato e si è realizzato, con
gli strumenti soprattutto di carattere urbanistico, si è cercato di affrontare in alcuni casi anche in modo,
credo io, pregevole questa dinamica.
Da qui l'emendamento che io in questo momento sto illustrando e di cui comunico anche però il ritiro.
Perché, come dire, con soddisfazione, insomma, il confronto in queste settimane è andato avanti con la
Giunta e vedo che nel corso degli articoli successivi c'è un recepimento di queste problematiche.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi il 19 bis 1 è ritirato.
Andiamo all'articolo 20. Allora, prima Liva, 20.1, in quanto il 20.0.1 subemenda il 20.1. Prego, Liva.
LIVA.: 20 punto?
PRESIDENTE.: 1. Liva, Boem, Moretti, Lauri. O lo illustra Boem? Non so.
LIVA.: Come vuoi. Il problema è che è un piccolo comma che amplia, diciamo, l'emendamento
estende l'oggetto della convenzione con il Comune prevedendo che vi possano essere previsti anche
interventi di recupero, di riuso, eccetera.
L'articolo, così com'è uscito dalla Commissione, non prevedeva o era probabilmente implicita questa
estensione che l'emendamento cerca di rendere esplicita. Quindi si fanno salvi e si possono fare
convenzioni che determinano, regolano le cose così come sono state originariamente previste e se ne
tiene conto anche per gli interventi di recupero, di riuso dell'area di cava, ai sensi dell'articolo 24 bis.
Insomma, si commenta da solo, amplia la possibilità di convenzione. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Sergo, 20.0.1.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Annuncio da subito il ritiro di questo
emendamento. Chiedo, però, una cosa a lei e, ovviamente, all'Aula e agli Uffici. Se noi approviamo il
20.1 che di fatto ha una previsione, diciamo, legislativa di un qualcosa che deve essere ancora
approvato al 24 bis e che al momento non c'è, volevo capire cosa succederebbe se il 24 bis poi per un
qualsiasi motivo non dovesse venire approvato. Si va in coordinamento o viene cancellato anche
questo? Accantoniamo il 20.1…
PRESIDENTE.: No. Va in sede di coordinamento, ovviamente.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: E quindi questo verrebbe cancellato in quel…
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PRESIDENTE.: Verrebbe cancellato questo se non passa l'articolo a cui fa riferimento.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Perfetto. Ottimo. Do anche il parere, allora, sul 20.1, che
comunque è favorevole.
PRESIDENTE.: Va bene.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Ormai che ci sono, anche il parere sul 20.2 che, invece, è
no.
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. Revelant, 20.2.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Allora premetto subito che il 20.1 anche
noi voteremo a favore, perché di fatto accoglie anche la nostra indicazione che era già emersa in
Commissione.
Per quanto riguarda, invece, il 20.2 ne abbiamo già discusso, credo, forse, nella riunione di ieri. Nel
nostro emendamento, visto che sono state specificate esclusivamente delle limitate possibilità
d'intervento su un territorio comunale, questo può essere stabilito attraverso la convenzione, chiediamo
con un emendamento di inserire anche una più generica, di introdurre una più generica definizione, o
eventuali opere d'interesse pubblico, in modo tale che sia l'Amministrazione stessa comunale a
decidere cosa bisogna fare sul proprio territorio anche in considerazione delle sollecitazioni
eventualmente dei cittadini, oppure venga indicata la priorità per gli interventi indicati dalla norma.
Quindi se viene indicata come priorità va bene, così come mi sembra forse evidenziava ieri Marsilio,
ma limitarla esclusivamente a quegli interventi lì forse è una limitazione, anche perché potrebbe
comportare anche magari la possibilità di perdere delle occasioni per le Amministrazioni comunali per
risolvere alcune criticità nei propri territori, anche per diversi problemi che possono essere legati al
Patto di stabilità e quant'altro, e in altre realtà hanno portato, invece, ad una collaborazione tra il
mondo privato e il mondo pubblico a realizzare cose ben fatte.
PRESIDENTE.: Bene. Allora ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi andiamo al parere
dei Relatori. Revelant, l'ha già espresso.
Ah, sì. Lauri. Scusi. Perfetto. No, pensavo fosse per l'espressione. Date anche l'espressione dei pareri,
perché arrivavo adesso sui pareri, su di voi.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Se posso, sulla proposta di Liva è una proposta che io
condivido. Ci sono, in effetti, stati degli esempi in cui da una dialettica positiva fra i proponenti, il
Comune, eccetera, si sono costruiti dei progetti di recupero e di valorizzazione del sito post
escavazione positivi.
Aggiungo anche un punto. Non necessariamente… Allora, siccome adesso costruiamo un sistema per
cui autorizzo la cava per 10 anni e posso ottenere il rinnovo per altri 10, o per altri 5, poi ci sono altri
2, insomma, alla fine 17 18 anni, insomma, è il tempo, può anche succedere che l'esigenza di un
Comune, di una comunità, cambino e alla fine del quindicesimo anno siano diverse da quelle
dell'inizio quando il progetto è stato vagliato. Questo è il motivo da cui nasce l'articolo 24 bis su cui
poggia l'emendamento di Renzo Liva, il quale, appunto, prevede che nel corso del tempo in una
dialettica fra il proponente e l'Amministrazione comunale possa emergere un progetto di recupero
dell'area migliore per tutti rispetto a quello originariamente autorizzato.
E quindi, rifacendo naturalmente tutto il giro, nuova Valutazione di Impatto Ambientale, procedura di
screening se serve lo screening, eccetera, alla fine di questa procedura l'Amministrazione possa
autorizzare un progetto di risistemazione ambientale diverso da quello concepito originariamente.
Al momento, però, Renzo, c'è solo un problema: fino a questo momento la dialettica così com'è
maturata fa sì che questa previsione riguardi esclusivamente, in questo momento, il 24 bis, la pietra
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ornamentale.
Io sono molto d'accordo sul fatto che sarebbe ragionevole estendere questa previsione anche ad altre
tipologie di siti estrattivi. Suggerirei, quindi, un attimo l'accantonamento di questo emendamento, in
modo che dopo aver discusso il 24 bis, che io per primo sarei favorevole ad ampliare a tutte le
tipologie estrattive, in qualche modo, coordiniamo per bene la norma. Perché, se capisco bene, invece,
tu non ti riferivi esclusivamente all'ornamentale ma in generale a vari progetti di coltivazione anche di
altri materiali.
Non so se ci sono altri emendamenti oltre il 18 bis 1, o ci sono, Presidente?
PRESIDENTE.: Allora sul 20 abbiamo il 21.1 e il 20.2. Accantoniamo l'articolo?
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Ma è un altro articolo, no?
PRESIDENTE.: No, questo l'articolo è.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, okay.
PRESIDENTE.: Accantonato. Va bene. Allora accantoniamo l'articolo 20 che, quindi, accompagna il
7.
Andiamo, pertanto, quindi al 20 bis 0.1. No, 20 bis 1. Perché 20 bis 0.1? Qui c'è un 20 bis 0.1 anche,
Frattolin, che lo facciamo dopo.
Ah, 22 bis. C'è un errore. Ho fatto un errore io. 20 bis 1. Revelant, prego.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Grazie. Con questo emendamento, di fatto,
andiamo ad inserire una nuova chiamiamola figura, che è quella dei Consorzi. Credo che possa essere
un'opportunità per questa Regione privilegiare quello che è proprio l'associazionismo dei Consorzi
anche sulle richieste delle escavazioni. Ciò potrebbe portare ad una riduzione dei nuovi buchi
concentrandoli in un'unica realtà e potrebbe anche dare garanzia di completamento dell'opera. Perché
se pensiamo a quello che poteva, e magari è già avvenuto anche in passato, che c'è l'apertura di una
cava e di un'unica impresa che dovesse andare in difficoltà e potrebbe anche chiudere, di fatto quella
cava lì cessa, fallimenti, tempi lunghi, cantiere bloccati. E quindi l'opportunità dei Consorzi potrebbe,
invece, dare vita a quello che è il principio fondamentale della conclusione del progetto di
concessione.
Questa proposta non me la sono inventata, ma di fatto è già presente anche in Regione, perché ci sono
già domande presentate da Consorzi. L'ho anche ripresa da un'altra legge, dalla legge della Toscana,
dove, per esempio, all'articolo 28, al comma 1, cita: “il Comune può promuovere la costituzione di
Consorzi volontari o può disporre la costituzione di Consorzi obbligatori tra imprese per la gestione
unica dei siti estrattivi contigui o vicini, al fine di garantire un più razionale sfruttamento delle risorse,
un'omogeneità nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui e vicini, e comunque ogniqualvolta
ricorrano motivi di sicurezza.
Quindi questa realtà è presente in norma. Siamo nello stesso Paese. Quindi credo che possa essere
accolta anche in questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Qualcuno ha ascoltato l'illustrazione del 20 bis 1? Bene. Ci sono interventi
sul 20 bis 1? Ci sono interventi? Qualcuno si prenota? Qualcuno interviene? Dall'animazione penso di
sì. Boem, prego.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Allora l'emendamento ha una ratio, come dire, una
valenza che è apprezzata e per cui credo sia accoglibile, almeno da parte nostra lo accogliamo.
C'era rimasto questo dubbio rispetto al tema dell'obbligatorietà, perché è previsto Consorzi di volontari
obbligatori. Allora se l'accezione è che uno o è associato o in una determinata autorizzazione non può
partecipare, può stare anche il termine di obbligatorio. Altrimenti, sembrerebbe un po' forte il fatto che
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la Regione possa imporre la costituzione di un obbligatorio, ecco. L'unico dubbio era su quell'aspetto
lì.
Sì, è vero che in altre normative regionali è inserito così, è inserito in questa maniera qui. Era un
aspetto che dovevamo sciogliere il dubbio. Allora o anche questo un momentino lo… Presidente,
chiedo 5 minuti di sospensione, se è possibile.
PRESIDENTE.: Così magari studiate anche il 20, c'è anche l'altro prima accantonato.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, esatto.
PRESIDENTE.: Allora diamo un quarto d'ora. Riprende alle 11.30.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va bene.
PRESIDENTE.: Va bene. Possiamo riprendere allora i lavori.
Eravamo alla sospensione sul 20 bis 1.
Per cortesia, riprendiamo i lavori.
Allora siamo in grado di fare il 20 bis 1, dico ai Relatori? Sì, va bene. 7 e 20 li facciamo alla fine, poi.
Il 20 bis 1 era ancora aperto.
Quindi 20 bis 1. A chi va Relatore? Al presentatore. Revelant, aveva qualcosa da dire lei. No.
Boem, prego, allora.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ribadendo l'apprezzamento per il tipo di
emendamento, per sciogliere i dubbi sul tema dell'obbligatorietà, l'emendamento sta in piedi anche se
c'è l'eliminazione nel testo dell'emendamento del termine “obbligatori” dopo “la costituzione di
Consorzi”. Per cui l'emendamento resta…
PRESIDENTE.: Quindi viene proposto al subemendamento verbale…
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Orale.
PRESIDENTE.: …orale, verbale, che stralcia il termine “obbligatori”. Va bene.
Viene accettato dal presentatore? Sì. Quindi va bene. Quindi stralciamo “obbligatori” dal 20 bis 1. Va
bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Quindi Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant l'ha presentato e accetta, quindi, il subemendamento verbale che
stralcia il termine “obbligatori” dopo la parola “Consorzi”. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem l'ha proposto e quindi lo condivide. La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo, quindi, al voto del 20 bis 1 come subemendato verbalmente. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 21. Qui c'è un emendamento Revelant 21.1 e un sub Zilli 21.0.1. Quindi farei
prima il 21… E' sostitutivo. Allora andiamo a Zilli, prima, 21.0.1. Prego.
ZILLI.: Sì. La ringrazio, Presidente. L'emendamento sostituisce l'asseverazione del professionista con
la perizia giurata sottoscritta dallo stesso professionista ma anche dal Direttore di cava, redatta e
sottoscritta da un tecnico abilitato. Questo perché è una richiesta che mi viene dall'ambiente dei
geologi, laddove mi specificano che la certificazione dello stato di fatto debba essere fatta con una
coscienza piena di ciò che si sta controllando. E quindi questa è la spiegazione dell'emendamento. So
che non passerà.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo al 21.1. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Grazie. Al 21.1 diciamo che c'è una modifica
solamente delle parole “può assolvere” con “assolve”, solamente per dare l'indicazione certa a un testo
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di legge. Perché lasciare le cose un po' aleatorie (inc.) un po' aleatorio.
Sull'emendamento precedente della collega Zilli chiedo solamente se tecnicamente sia possibile in una
perizia giurata apporre ulteriori firme di altre persone. Questo è un dubbio che ho, sinceramente.
PRESIDENTE.: Va bene. Lei, quindi, ha fatto una richiesta a chi? Alla Giunta?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: A qualcuno.
PRESIDENTE.: Va bene. Chi vuole intervenire? C'è anche una richiesta che è stata fatta. Se si
intende dare risposta. Altrimenti, andiamo al voto sull'emendamento. La Giunta vuol dire qualcosa?
Altrimenti, andiamo avanti. Andiamo avanti. Parere dei Relatori, quindi. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 21.0.1 sì. 21.1 eventualmente sì.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Se alla mia domanda viene data risposta, se no…
PRESIDENTE.: Se nessuno dà risposta andiamo avanti, va bene così.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì e sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non sono titolato a dare quella risposta lì, però le
perizie giurate le fanno i professionisti davanti a…
Sì, ecco. Non necessariamente. Qui abbiamo dei soggetti che non sono professionisti. Il Direttore di
cava può essere una persona, è il titolare. Cioè mi pare una formulazione che, per quel po' che so,
quindi, che non sta neanche nel diritto.
Se il tema è quello dell'assunzione della responsabilità, l'asseverazione ha lo stesso valore.
Un'asseverazione per un professionista ha lo stesso valore. Quindi si assume la responsabilità e ne
risponde anche penalmente.
Quindi no e no a entrambi.
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. Abbiamo, quindi, la Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. Per dare una risposta al consigliere
Revelant. Dal confronto degli Uffici, mi sembra che ci siano parecchie perplessità sul discorso,
appunto, di un'ipotesi di perizia a pluri, a firma lunga, sostanzialmente, di asseverazione a firma lunga.
Questo è quello che mi dicono.
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. Andiamo, quindi, al voto. 21.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio non approva.
21.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Registriamo il voto contrario del consigliere Revelant. Andiamo, quindi, all'articolo…
Favorevole. Sì, scusi. Favorevole.
Andiamo, quindi, all'articolo 21, come da Commissione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 22, quindi, che presenta un emendamento 22.1. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Grazie. Di fatto, con questo articolo si inserisce
una norma io la chiamo di buonsenso legata ad una tolleranza del 2,5 per cento, che è la stessa
tolleranza che viene individuata per legge nel settore edile, per le eventuali piccole modifiche rispetto
ai progetti depositati.
Credo che siano norme di buonsenso, anche perché non è che si lavori con il calibro soprattutto su
certi ambiti come quello delle pietre ornamentali ma credo in ogni ambito, a mio avviso, quando si
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parla di escavazioni.
E quindi credo che la tolleranza del 2,5 per cento è una dimensione senz'altro non particolarmente
eccessiva. Potremmo, al massimo, inserire eventualmente un massimo, fino ad un massimo del, di tot
cubi, 10.000, 20.000, 5.000, stabiliamo, 2.000. Stabilite un valore. Questo potrebbe dare la possibilità
anche di evitare contenziosi tra imprese e Regioni che magari poi, alla fine ed è già successo ,
perdiamo e ci costano.
Credo che sia una norma di buonsenso e che possa trovare l'accoglimento dell'Aula. Anche perché,
preciso, è stato specificato, rispetto ad una nostra prima previsione presentata in Commissione, purché
insistente nel perimetro del progetto autorizzato. Quindi non ci sono invasioni, non ci sono fuoriuscite
da quello che è stato preventivamente autorizzato.
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi. Lauri, prenotato. O l'Assessore prima? Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Su questo tema, a parte il fatto che non è, diciamo, un
tema in cima alle richieste neanche dei cavatori, nel senso che ormai si è consolidato da tanti anni un
sistema di, appunto, il cavatore rileva alla fine dell'anno, invia i dati in Regione, la Regione può andare
a fare il controllo e comunque periodicamente ogni tot anni attraverso i voli aerei e le altimetrie, con
grandissima precisione, si rileva lo stato di fatto.
In effetti, il problema della tolleranza si sarebbe posto e poteva avere un senso io avevo anche
ragionato su questo anche con la Direzione, l'Assessore per le cave di pietra ornamentale dove, in
effetti, la discontinuità dell'ammasso roccioso può determinare anche involontariamente delle piccole
difformità progettuali che, in qualche modo, ti fanno fare delle lievissime modifiche rispetto al
progetto inizialmente autorizzato. E su questo devo dire che nell'articolato poi abbiamo trovato un'altra
modalità per affrontare questo problema, nel senso che troveremo e lo presenterò più tardi un
emendamento che in qualche modo dentro il perimetro autorizzato consente, in determinate
condizioni, dei margini di flessibilità che comunque la Direzione poi deve, in qualche modo, accertare,
validare e così via.
Faccio notare anche che su areali molto grandi come alcune cave in pianura o anche divere, soprattutto
di pianura, che possono essere anche, appunto, più di un ettaro e così via, possono venire fuori anche
dei quantitativi non rilevanti con una percentuale del genere. Per cui, insomma, tutto sommato, io
penso che stante il fatto che, appunto, dove serve di più, e c'è nell'ornamentale, una via d'uscita in
qualche modo l'abbiamo trovata, penso che potremmo restare, diciamo, sull'assetto che in qualche
modo abbiamo condiviso, che troverà anche nei successivi emendamenti una parziale risposta, perché
riguarda, effettivamente, solo l'ornamentale.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri interventi? Assessore Vito, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: …un pochino anch'io meglio. Nel senso
che qui non si tratta di un discorso di buonsenso. Capisco lo spirito dell'intervento, però quello che
stiamo di fatto autorizzando con questo emendamento è comunque un intervento che va a incidere,
seppur nel perimetro, ad un aumento del volume. E quindi questa cosa è evidente che deve
necessariamente rientrare nell'ambito delle procedure ambientali, perché se no sarebbe una sorta di
variante sostanziale ma non correttamente autorizzata, quindi anche con dei problemi anche per lo
stesso imprenditore, a mio avviso.
Quindi quello che è giusto dire è che l'ipotesi poi se fosse anche contenuta in una percentuale,
diciamo, piccola avrebbe anche semplicemente lo screening di VIA, non deve fare necessariamente
una procedura di VIA. Però, diciamo, il passaggio davanti al servizio competente e quindi per questo
tipo di valutazione del progetto è ineludibile.
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PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi prenotati. E quindi andiamo
al parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Revelant è suo. Revelant, prego.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Nell'esprimere, chiaramente, parere favorevole,
volevo dire che, secondo me, questo dimostra che siamo l'Italia, perché di fatto se il perimetro non
cambia ed aumentiamo 10 centimetri o 15 centimetri uno scavo, o una pietra ornamentale, significa
che dobbiamo tornare a fare lo screening e tutte queste cose qua. Siamo l'Italia e questo lo
dimostriamo ancora una volta.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Già pronunciato. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: La Giunta, anche lei si è espressa.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No.
PRESIDENTE.: Quindi andiamo al voto. 22.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Andiamo a votare, quindi, l'articolo 22, come dal testo di Commissione. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 22 bis 0.1 è stato ritirato? Allora 22 bis 1, intanto. Quindi Lauri. E poi il sub, che è un
subemendamento, quindi viene dopo.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questo emendamento, in realtà, è stato già in qualche
modo reso inutile da una norma che abbiamo votato nei primissimi articoli, laddove abbiamo
disciplinato poi in un altro punto l'asporto di singoli blocchi per opere di restauro e così via. E quindi,
in realtà, siccome poi con gli Uffici avevamo concordato quella modalità e quindi l'esclusione dal
regime delle attività estrattive come il modo più efficace per intervenire su questo argomento,
avevamo presentato successivamente quell'emendamento. E quindi, a questo punto, questo
emendamento non ha più senso di essere. Quindi viene ritirato.
PRESIDENTE.: D'accordo. Quindi lei lo ritira. E quindi decade anche il sub 22.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo, magari, un attimo conforto agli Uffici se non
mi sbaglio, ma mi pare che era così, giusto? Perfetto.
PRESIDENTE.: Quindi lei ritira il 22 bis 1?
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, esatto.
PRESIDENTE.: E quindi decade. Il 22 bis 0.1. Se vuole dire qualcosa visto… No, l'ha presentato,
può. Prego, Frattolin.
FRATTOLIN.: Sì. Ovviamente, decade il nostro, l'avremmo comunque ritirato. Ma volevo solo far
capire che avevamo un dubbio in merito, in questo caso, siccome il riferimento era al possibile
prelievo in cave dismesse di pietra ornamentale, secondo noi, sarebbe stato il caso comunque di
inserire un qualche tipo di limite. Anche perché bisogna vedere per quale motivo anche le diverse cave
risultavano dismesse, se c'era magari qualche problema in ordine alla sicurezza del sito. E quindi, a
nostro modo di vedere, per questo tipo di prelievi, anche se, appunto, ricompresi nelle fattispecie che
non rientrano in questa attività estrattiva, bisognerà valutare dei limiti e non lasciare, insomma, un
prelievo indiscriminato su qualunque tipo di sito. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. Andiamo, quindi, all'articolo 22 ter, dove abbiamo due
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emendamenti: ter 1 e ter 0.1. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Qui torniamo all'argomento che abbiamo
parzialmente affrontato prima, quando Revelant, appunto, proponeva la tolleranza del 2,5 per cento.
Il 22 ter 1 agisce esclusivamente nel campo della pietra ornamentale e prevede il fatto che nel corso
della coltivazione a causa, diciamo, di una condizione che si verifica durante lo scavo e che non è stato
possibile prevedere in fase di progettazione, perché la progettazione non entra in questo livello di
dettaglio, io mi trovo a compiere un'azione di scavo che, in qualche modo, mi va a modificare
leggerissimamente la modalità di coltivazione rispetto a come l'avevo prevista inizialmente.
Faccio un esempio. Una cava di pietra ornamentale divisa in due lotti, sono al passaggio fra il primo e
il secondo lotto, mettiamo che è una cava di pietra piasentina in cui estraggo dei trovanti rocciosi
immersi in una matrice di terreno più fino, questo masso che io vedo al limite del primo lotto lo voglio
togliere, perché, appunto, voglio arrivare a chiudere il primo lotto, quindi chiedere poi alla Regione il
passaggio al secondo lotto, in realtà, il trovante roccioso è molto più grande di quello che io vedevo
diciamo da fuori e quindi incido parzialmente il secondo lotto; allora in questo caso il passaggio dal
primo al secondo lotto, resto nel perimetro autorizzato, era una cosa che non era prevedibile dall'inizio.
Attraverso questo articolo, sostanzialmente, noi diamo modo all'imprenditore di avvisare la Direzione
Regionale dell'Ambiente, che può andare anche a fare un sopralluogo e a verificare che le cose siano
andate effettivamente così, e se, insomma, tutto è stato svolto ragionevolmente per dei problemi
concreti emersi in corso di coltivazione la Direzione può, appunto, accertare questo fatto e la
coltivazione può proseguire.
Rispetto a quel concetto che anni fa in letteratura si chiamava “sorpresa geologica”, che è un concetto
un po' superato, abbiamo poi con un subemendamento modificato la terminologia eliminando questo
concetto. Però, poi, il senso dell'emendamento 22 ter 1, così com'è emendato, è quello che vi ho fino a
questo momento descritto.
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. Ci sono interventi? Revelant, prego.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Grazie. Nell'accogliere favorevolmente,
comunque, questo emendamento, perché va nella direzione che avevo anticipato prima, avevamo due
strade: se normare in modo generico, come auspico sempre io, perché il legislatore deve essere un po'
più elastico, oppure andare sempre a normare tutto in maniera puntuale. Continuiamo in questa
direzione, purtroppo.
Secondo me, il Paese non dovrebbe andare in questa direzione ma, dovendo andare nell'altra,
continuiamo a farlo. Sono costretto ad accoglierlo esclusivamente perché va nella direzione che volevo
io. Piuttosto che niente, è meglio piuttosto. Però, secondo me, stiamo sbagliando e continuiamo a
sbagliare.
PRESIDENTE.: Interventi su questo punto? Vedo in piedi il consigliere Sergo. Lei ha schiacciato?
Deve parlare?
Ah, ho capito. Se non ci sono interventi allora passiamo ai pareri. Prego, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Grazie, Presidente. Perché su questo noi,
ovviamente, avevamo delle perplessità, soprattutto per capire poi, effettivamente, una volta trovato
questo ammasso roccioso, come l'abbiamo definito, più grande del previsto, poi effettivamente cosa
succede. Perché noi qui diciamo: “è consentita la prosecuzione di tale attività”. Sì. Quindi andiamo a
prendere tutta la pietra che c'è in quell'ammasso a prescindere. Perché il Presidente Lauri parlava di
limite tra il primo lotto e il secondo lotto, ma se questo caso avvenisse laddove non è previsto un
secondo lotto per andare a continuare a prendere quella roccia.
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Sì. Ma qua non c'è, non viene specificato che siamo nel caso in cui sia all'interno. Perché se l'ammasso
poi va fuori e va a toccare una parte di territorio che non è previsto noi diciamo: è consentita la
prosecuzione di tale attività.
Io capisco l'elasticità che chiede il consigliere Revelant, però… Comunque, va beh. E peggio ancora,
secondo noi, si va a normare mettendo “sia stato necessario modificare”. Perché “sia necessario” si
valuta se si può fare o meno, “sia stato” vuol dire che qualcuno ha già fatto quella valutazione e poi si
è deciso di proseguire. Allora magari era giusto un chiarimento. Altrimenti, do il mio parere, che sarà
no al 22 ter 0.1 e sì, eventualmente, al 22 ter… Anzi, astenuti al 22 ter 1, qualora dovesse rimanere
così.
PRESIDENTE.: Bene. Revelant, lei intende il parere già dato nel dibattito o deve darlo?
Già dato?
Va bene. Allora Lauri, prego.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Anche il mio parere è positivo. Volevo fare notare
due elementi al consigliere Sergo. Uno, l'inciso “fermo restando quanto disposto dall'articolo 22”, e
cioè se parliamo di una variante non sostanziale, se vedete bene, la variante non sostanziale è possibile
solo entro il perimetro autorizzato. Quindi io non posso né arealmente, né diciamo come quota, uscire.
E poi la questione prevista dal progetto autorizzato è ribadita anche una seconda volta. Per cui,
secondo me, è inequivocabile che io non posso né arealmente, né diciamo in profondità, comunque,
esulare dalle volumetrie che sono state previste.
E poi, perché quel subemendamento sia stato necessario? Perché il concetto è quello che è una cosa
che non è prevedibile prima. Se tu vai in una cava come funziona? Tu lavori con un escavatore, hai
una parte della cava, diciamo, del terreno ancora intatto e una parte in cui, invece, hai già scavato e,
diciamo, procedi in una direzione. In mezzo c'è un limite virtuale, che è il limite fra il primo e il
secondo lotto; quando tu vai a fare questo lavoro, in realtà, un masso che ti sembra piccolo può
risultare molto più grande e tu non lo vedi, perché hai la copertura accanto. E quindi nella concretezza
dell'azione non puoi chiedere l'autorizzazione prima, perché è una cosa che non puoi prevedere, se no
basterebbe, diciamo, ragionare nei termini della variante non sostanziale. Ma questa è una tipologia
ancora diversa. E', veramente, una cosa che riguarda solo l'esperienza, diciamo, di sapere che problemi
operativi ci sono nella coltivazione di una cava, in particolare nell'ornamentale.
Nella ghiaia si può rimediare. Perché nella ghiaia cosa succede? Tu puoi anche sbagliare, però ributti
la bennata che hai tolto e il Piano campagna ti ritorna. Nell'ornamentale una volta che hai tolto un
masso che ti porta via, magari, 2 3 metri, lì non lo rimetti più su e quindi è una roba che puoi accertare
solo ex post e che però non deve consentire una difformità progettuale, perché è una cosa operativa,
ragionevole, normale, che succede e non risolvibile in altro modo.
PRESIDENTE.: Grazie. Boem. Pareri.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, il parere. Scusi. Sì. Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Allora se…
Ah, scusa. Prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Se i pareri sono stati affermati, possiamo mettere in votazione l'emendamento
22 ter 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
A questo punto, mettiamo in votazione l'articolo 22 ter 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 22 ter 1 è approvato.
Bene. Passiamo ora all'articolo 23. C'è un 23.0.1 della Zilli. Prego.
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ZILLI.: Sì. La ringrazio, Presidente. Qui andiamo a modificare la previsione della figura di un
collaudatore scelto con una Commissione composta da almeno due membri. Perché questo
emendamento si collega anche con il successivo 23.2.1 che ho, appunto, depositato e che, quindi,
illustrerei subito, nel dire che la Commissione di collaudo, limitata peraltro a due figure professionali,
piuttosto che a un collaudatore unico, risponde alla necessità di verificare e di ottenere, di poter
contare, su diverse competenze che entrano in gioco su questa tematica, e quindi riteniamo che la
singola professionalità non sia adeguata e sufficiente.
Il 23.2.1, Presidente, se mi autorizza, lo chiarisco subito, lo illustro, laddove vado a specificare che il
requisito abilitante dello svolgimento dell'incarico di collaudo è il possesso della laurea in Ingegneria,
Architettura, Geologia, Scienze agrarie e forestali, proprio perché sono diverse e molteplici le
competenze che entrano in gioco su questi temi. Grazie.
PRESIDENTE.: Scusi, lei mi ha spiegato anche gli altri?
ZILLI.: Sì, il 23.2.1, era collegato, Presidente.
PRESIDENTE.: Okay. Anche il 2.2? C'è anche un 2.2.
ZILLI.: Non era collegato, ma va bene, lo illustro subito. Qui specifichiamo quali sono le attività
ulteriormente, nel senso le modalità attraverso le quali le attività vengono svolte: “sopralluoghi anche
comprensivi di indagini dirette o indirette da eseguire in contraddittorio a carico del titolare
dell'autorizzazione o concessione”.
La modifica richiede che si possono eseguire queste indagini per definire la stabilità dei versanti a
lungo termine “considerate le instabilità che vengono evidenziate molto spesso soprattutto sui pendii
risistemati e collaudati, che possono influire leggo la nota sulla sicurezza dei luoghi di lavoro attigui
contigui”.
Quindi credo che sia una specificazione importante. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Boem. 23.1. Lauri. Boem Moretti. Sì, Lauri come primo firmatario.
Prego.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Con questo emendamento si opera il coordinamento
dell'articolo 23 con la disposizione introdotta della nuova lettera c) bis del comma 1 dell'articolo 4, che
concerne, appunto, la modalità di conferimento dell'incarico di collaudo.
Vi ricorderete che, appunto, all'articolo 4 abbiamo definito, mi sembra di ricordare, i compiti della
Regione e quindi l'istituzione di questo elenco. Questo è lo scopo di questo emendamento.
Devo anche intervenire subito?
PRESIDENTE.: Sì, meglio.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora su questo tema del collaudatore che la Giunta
ci ha proposto io devo dire che non ho un'opinione precisa, nel senso che capisco, quindi mi fido della
Giunta, nel senso che, Riccardi… C'è solo un punto che ha a che fare anche con l'emendamento che ha
proposto la Zilli, che è elemento di riflessione, ed è il seguente: nell'ordinamento professionale
italiano… Se la consigliera Piccin mi lascia spiegare…
PRESIDENTE.: Prosegua, lei. La ascoltiamo.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, volevo che non distraesse Riccardi, che lo vedo
particolarmente attento. Allora il tema qual è? Il tema è la professionalità di chi va ad aiutare i Comuni
a verificare se l'opera di collaudo è adeguata o non è adeguata. E dal mio punto di vista è importante
che la Regione, in qualche modo, almeno fissi lei, insomma, si prenda la responsabilità, sia
corresponsabile nel, diciamo, accertare i requisiti di professionalità di coloro i quali vanno a fare
questo lavoro. Perché lo dico? Perché nell'ordinamento italiano in cui la figura del geologo è una
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figura un po' bislacca, nel senso che è poco forte professionalmente ed è sempre un po' schiacciata dal
contesto, cosa succede? Succede che negli ultimi anni è uscita la figura dell'ingegnere ambientale,
insomma, ci sono diversi corsi di laurea che in qualche modo danno degli strumenti per intervenire sul
territorio.
Nel vecchio ordinamento la laurea di Ingegneria, anche quella in Ingegneria Elettronica, diciamo, se
noi diciamo ingegnere e basta anche un ingegnere elettronico può andare in una cava a fare il
collaudatore della cava. E questo per l'esperienza che ho io rispetto ai problemi concreti con cui ci si
deve scontrare, in qualche modo, può non essere garanzia ottimale della comprensione di tutti gli
aspetti, diciamo così, che devono essere valutati all'interno di un sito estrattivo. Questo è il motivo per
cui io suggerivo e continuo a suggerire alla Giunta il fatto che, appunto, nell'accertamento di questi
requisiti e nello stilare questo elenco, in qualche modo, venga anche tenuto conto almeno di un dato di
esperienza, insomma, di essere un ingegnere finanche elettronico, che però abbia, insomma, già fatto
questo mestiere e sappia confrontarsi con problemi di meccanica delle rocce, di geologia, di
stratigrafia, di cose forestali, che possano manifestarsi in una cava.
Purtroppo, non dipende dalle norme regionali, Barbara, dipende da, appunto, come l'ordinamento
italiano definisce le figure dell'ingegnere, del geologo e così via.
Noi come legislatori regionali ci muoviamo in quel contesto e dobbiamo… cioè non possiamo noi
risolvere tutti i danni che sono eventualmente presenti nell'ordinamento nazionale. Dobbiamo fare
dribbling e cercare la migliore soluzione per noi dentro quell'ordinamento che una volta definiva la
figura dell'ingegnere, senza porsi il problema che un ingegnere elettronico fa un mestiere
completamente diverso da un ingegnere ambientale, ha una formazione diciamo culturale
assolutamente differente e poco adatto ad andare sul territorio a fare rilievi topografici, non ha
esperienza sulla meccanica delle rocce, sulla meccanica dei terreni, sulla stabilità dei tempi. Eppure,
per come l'Italia definisce la figura dell'ingegnere… Ripeto, quindi, io penso che la Giunta su questo
tutti gli approfondimenti ulteriori che può fare per evitare in futuro questi problemi, cioè che il piccolo
Comune lasciato da solo eventualmente a nominare il collaudatore si affidi anche a figure, insomma,
sia accompagnato dalla Regione nella scelta di professionisti che abbiano titolo a intervenire in questo
contesto.
PRESIDENTE.: Bene. Revelant. 23.3.
Mi viene una battuta, ma da questa parte non posso farla. Ce n'è uno nella Bassa Friulana che
raggruppa tutte queste professionalità, che fa l'ingegnere, il geologo, l'agitatore di popolo. Ma non
posso andare oltre. Prego.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Lo conosciamo, credo. 23.2 credo che sia stato già
e chiedo conferma a Boem – compreso nell'articolo 19, credo, in parte. Quindi è stata accolta
nuovamente una nostra istanza. Accolgo con favore questo.
Chiederei alla collega Zilli se è proprio convinta di lasciarli questi emendamenti qua. Io rimanderei,
comunque, all'Aula allora ogni parere sulla votazione. Anche perché, per esempio, avrei delle riserve,
soprattutto sul 23.0.1. Una Commissione fatta da due membri è un po' complicata, secondo me.
Solitamente è preferibile fare una Commissione con un numero dispari, almeno per poter decidere.
Comunque, lascio all'Aula la decisione su questo.
PRESIDENTE.: Bene. Illustrati gli emendamenti, è aperto il dibattito. Riccardi.
RICCARDI.: Se non ricordo male, su questo tema ci siamo un po' piantati a lungo, facendo anche una
discussione abbastanza interessante in Commissione.
Al di là delle cose che dice la Zilli, che condivido, Lauri, però, pone intanto un problema di
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competenza. Cioè l'ordinamento legato al fatto che le competenze che la Regione ha sulle professioni
non esiste, noi non possiamo. Ma mette in discussione un principio. Io che non sono uno radicale, ve
la ricordate la battaglia di Pannella che bisognava eliminare tutti gli Ordini professionali? Ma fino a
quando gli Ordini professionali esistono e sono regolati dalla legge di questo Paese… E' come dire che
io mi posso sostituire all'avvocato Zilli in un Tribunale. Non ho i titoli per poterlo fare. E questo è uno
degli elementi di questa vicenda. Perché il problema della regolare esecuzione di iniziative autorizzate
su temi così delicati non è cosa di poco conto.
Però, su questa vicenda, guardate, meno si scrive meglio è. Perché se dovessimo scrivere seriamente le
cose dovremo affrontare un altro tema, che è un tema di fondo, cioè il tema è: chi chiede di fare le
cose, chi le fa sotto il profilo della realizzazione dell'opera, della progettazione dell'opera, e su chi, non
tanto sulle competenze, che io do per scontate e che riguardano evidentemente un tema che purtroppo
non sta nelle autonomie delle nostre decisioni, ma sulla posizione di quella figura terza, ma non terza
in quel caso, terza sempre. Perché se c'è un problema che ha questo Paese, che ha a che fare con una
struttura della tecnocrazia di un certo tipo non in termini di qualità professionale, intendiamoci, ma di
posizionamento che molto spesso… Cioè è la trasformazione che, purtroppo, è avvenuta in maniera
stratificata nella quale la nostra pubblica Amministrazione e molto più orientata ed è stata concentrata
nel corso degli anni, in particolare dalla fine degli anni '90 in poi, ad un lavoro più concentrato sulla
regolarità degli atti che oltre, evidentemente, alla regolarità degli atti, sulla competenza tecnica… E
no, Vittorino, tu sorridi…
Sulla competenza, sulla capacità…
No, questo è un discorso molto serio. Sulla capacità tecnica di giudicare la regolare esecuzione di
un'autorizzazione che… Cioè, per dire, uno dei grandi problemi di questo Paese è che noi pensiamo di
fare le opere pubbliche con gli avvocati. Gli avvocati fanno un altro mestiere. Le opere pubbliche le
fanno i geometri, gli ingegneri. Ma quella roba lì, in particolare nella pubblica Amministrazione,
l'abbiamo messa in secondo piano.
Perché il problema qual è? Il primo problema è che l'atto sia corretto, che sia inattaccabile sotto il
profilo giuridico, legittimo, che è un elemento importante, è un pilastro importantissimo. Ma non può
essere l'unico pilastro, no? Allora guardate che noi davanti a noi… In particolare nelle materie in cui la
Regione ha competenza primaria. Quando io sento che l'Università di Udine mette insieme tutte le
competenze tecniche e fa un unico Dipartimento e nessuno si alza in piedi e dice “guardate che dentro
quel Dipartimento possono nascere delle professionalità e delle esperienze dei nostri giovani i quali
possono esercitare in una Regione le competenze primarie”, questo significa mettere in discussione
anche la capacità che spesso, purtroppo, visto che il peso è stato spostato sulla legittimità degli atti,
non consente all'interno della pubblica Amministrazione di avere forti capacità di competenze tecniche
specifiche sulle materie, in particolare quelle della competenza primaria, che sono la sfida vera
dell'esistenza di una Regione come la nostra.
Io non voglio andare tanto oltre, per dire, altrimenti potreste darmi del comunista e questo sarebbe
gravissimo. No, non scherzo. Ma arrivò addirittura a dire, guardate, il sistema delle professioni, che è
un pilastro importante, in questo mondo dove regoliamo il fatto che se uno dice “dammi quella cosa,
non può essere oltre i 20 euro, devi stare attento”, cioè stiamo esagerando, siamo arrivati ad una
strumentazione sui vincoli demenziale. Lo dico a chi dovrebbe avere più esperienza di me qua sotto il
profilo delle convenzioni, che sono i nostri cinque amici che sono seduti qua.
Dov'è regolato il potenziale conflitto rispetto alla legittima attività di una professione che viene
esercitata per il mercato e può essere esercitata in funzioni diverse per conto della tutela degli interessi
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della pubblica Amministrazione? Perché questo è un tema che oggi ci dovrebbe far denunciare tutti. Io
faccio sempre questo esempio: quando facevo il mestiere che faccio prima, e ritornerò a farlo fra due
anni e non mettetevi a ridere , io mi sono sempre battuto dicendo che il direttore dei lavori delle
opere pubbliche che io facevo io non volevo mai, e ho combattuto per questo, sempre, e devo dire ci
sono in gran parte riuscito, il Direttore dei lavori lo stipendio glielo deve pagare la stazione appaltante.
Perché se è vera una cosa, che è stata fatta nella revisione del Codice degli appalti voluta da Cantone,
vera, non tante altre robe ma ce n'è una vera, che quando tu fai l'opera con il contraente generale non
puoi pensare che il responsabile del procedimento o il Direttore dei lavori lo nomina la stazione
appaltante, lo nomina il contraente, perché, è evidente, l'impresa vince la gara, si fa il responsabile del
procedimento, si fa il progettista, si fa il Direttore dei lavori e si fa pure il collaudatore. Allora questa
funzione terza… E non vorrei bestemmiare dicendo guardate che o noi riportiamo dentro il terzo
sempre, il terzo sempre, quel processo di giudizio rispetto agli elementi che vengono autorizzati, e va
ben al di là della vicenda delle caratteristiche che rispondono ai requisiti della laurea, dell'iscrizione
all'Ordine professionale. E' addirittura un concetto che, però, arriva a che cosa? Al fallimento, secondo
me, della politica con la quale noi abbiamo consentito alla burocrazia pubblica e non è un termine
offensivo, anzi, è un termine di elevata qualità, perché la burocrazia è una roba seria, importante, senza
quella non si vive riducendo a dotare la pubblica Amministrazione non soltanto di coloro che
legittimamente anche per paura di essere attaccati si devono preoccupare esclusivamente della
correttezza dell'atto ma che siano questi affiancati da competenze rilevanti sotto il profilo della
specificità delle diverse materie, ancora di più in una Regione Autonoma a Statuto speciale nella
materia di competenza primaria.
PRESIDENTE.: Altri in dibattito? Non vedo iscritti. Quindi passiamo al…
Zilli. No, nel momento in cui chiediamo il parere quella volta ci dirà…
Come vuole. Prego.
ZILLI.: Alla luce delle convincenti argomentazioni soprattutto del Capogruppo Riccardi e,
comunque, per lo spirito di squadra che mi contraddistingue, avendo dimenticato anche di specificare
un aspetto, vorrei fare un subemendamento orale. No. alla luce di questo, ritiro sia l'emendamento
23.0.1, che 23.2.1.
Gradirei, però, poter mantenere il 23.2.1, Roberto. Okay. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi, ricapitolando, sentiamo i pareri. Cominciamo da Sergo. Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Aggiungo solo una piccola considerazione sugli
emendamenti Zilli. Ovviamente, la consigliera l'ha ritirato.
No, non c'è problema. Ma siccome noi scriviamo al comma 2 dell'articolo 22 che facciamo comunque
riferimento all'articolo 216 del decreto, l'articolo 216 del decreto dice che laddove ci siano particolari
condizioni è possibile nominare una Commissione di due o tre membri e lo stesso decreto specifica
quali devono essere le competenze di questi membri, tra cui, ovviamente, è previsto anche il geologo
laureato in Scienze agrarie.
Per cui, probabilmente, si poteva anche lasciare la specifica, ma credo che nulla vieti a chi dovrà
stabilire la figura del collaudatore di poter fare comunque una Commissione, perché previsto dal
decreto nazionale.
Comunque 23.1, sì. 23.2 astenuti. 23.2.2 sì. 23.3 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, quindi, a Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 23.1 sì. 23.2 è ritirato. 23.2.2 sì. 23.3 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Il 23.2 è ritirato?
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REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. L'ho ritirato, perché mi sembra che sia già
compreso.
PRESIDENTE.: Va bene. Perfetto. Andiamo, quindi, a Lauri. Prego.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 23.1 sì. 23.2 c'è ancora?
PRESIDENTE.: E' ritirato.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ritirato, non c'è più. 23.2.2, secondo me, è
pleonastico, nel senso che è evidente che un professionista se ritiene di dover fare delle indagini per
accertare o meno l'esito del collaudo le fa. Quindi lo do alla Giunta. Ma dal mio punto di vista è
pleonastico, cioè è il professionista che va sul posto e valuta, lui, se per dire che l'opera è collaudata o
no ha bisogno di fare delle indagini, questo deriva dalla mia esperienza, poi, per carità, dal mio punto
di vista non serve scriverlo, però, mi rimetto alla Giunta.
23.3 credo che sia ritirato, giusto?
No?
Allora è un no. E spiego perché. Perché…
Insomma, gli stati di fatto sono già firmati da un professionista, che, anche se non fa la perizia giurata,
firma con il suo timbro, quindi… secondo me anche questo è inutile.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 23.1 sì; 23.2 no; 23.3 no. Mi sento di dire sul 23.3:
anche questo è risolto dal tema “se c'è un contenzioso viene chiamata in causa la Regione”.
Comunque: sì; no; no.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì; no; no.
PRESIDENTE.: D'accordo, andiamo in votazione.
23.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
23.2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo al 23.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 23, come subemendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Allora, andiamo all'articolo 24.
Andiamo all'articolo 24. Boem.
24.1, Boem.
Boem, prego.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, inizio, grazie. Allora, quest'emendamento si
rende necessario anche per coordinare con le modifiche che abbiamo fatto in tema di convenzione, una
parola unica poteva generare una non chiara interpretazione dello stesso.
PRESIDENTE.: Allora andiamo… Silenzio. Revelant, 24.2 e 24.3.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, su questo diciamo che introducevamo un
nuovo metodo per poter dare il valore all'onere di coltivazione.
Di fatto l'obiettivo di quest'emendamento andava a dire: 1) è l'area di interesse ove si svolge l'attività
di cava e, 2) è il valore di mercato legato a quanto viene portato via.
E' chiaro che per fare questo genere di attività ci vuole un'attività di controllo effettiva del materiale
che viene asportato, e ciò potrebbe dare la possibilità alla Regione di intervenire anche nella revisione
dei prezzi, anche sulla base di quelli che sono i valori di mercato.
Credo che… lascio una valutazione da parte dell'Aula, insomma, di quest'emendamento, e poi
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eventualmente ci ragioniamo.
Il 24.3: si prevede una procedura più circostanziata per la concessione della rateizzazione preceduta
dalla richiesta dell'operatore cui segue il provvedimento di riconoscimento della rateizzazione.
Di fatto, con questa c'è la possibilità per l'imprenditore, il titolare della fideiussione di poter rateizzare
gli oneri di coltivazione in più rate, diciamo.
Non è solo una possibilità ma, di fatto, è proprio un'effettiva conseguenza della richiesta del titolare.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi agli interventi. Ci sono interventi? Colautti, prego.
COLAUTTI.: Solo per ricordare al Presidente, e alla maggioranza, che il Centrodestra, nel suo
complesso, come dire, è un raggruppamento serio, perché l'articolo di prima è passato con le nostre
astensioni. Se avessimo voluto usare le armi che conoscevamo nella passata legislatura l'avremmo
affossato facendo saltare il corpo della legge. Così, un'annotazione.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 24.1 sì; 24.2 astenuti; 24.3 no. Basta.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 24.1 sì; 24.2 immagino che verrà ritirato, perché in
realtà c'è l'articolo 6, comma 2, insomma, è in parte recepito da altri emendamenti; 24.3 no.
Posso dire una cosa a margine, Presidente?
PRESIDENTE.: Poteva fare l'intervento.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Okay, allora la dico al prossimo articolo?
PRESIDENTE.: Difatti.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 24.1 sì; 24.2 no, ribadisco quanto diceva il collega
Lauri, che la lettera a) è accolta dal 6.2, la lettera b), c'è già stata una sperimentazione dopo la 6/2011,
per cercare di calcolare l'onore di coltivazione sul materiale movimentato, se non quello estratto, ma è
fallito, perché è impossibile da verificare; 24.3 no, perché è autonomia dei Comuni e non possiamo
imporla.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, c'è un invito al ritiro del 24.2.
Quindi viene ritirato il 24.2. La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì; no.
PRESIDENTE.: Andiamo quindi al voto.
24.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo al 24.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo a votare l'articolo 24. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
24 bis 1. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, quest'emendamento introduce, appunto, una
possibilità di cui abbiamo già parlato, e cioè quella che nel corso dello svolgimento dell'attività
estrattiva, man mano che passano gli anni, e che ci si avvicina alla chiusura del sito estrattivo, il
Comune e i proponenti possano concordare delle modalità di risistemazione finale del sito, differenti
da quelle che erano state originariamente, diciamo, pensate e che, quindi, possano, a parità, diciamo
così, di tutti gli altri elementi, decidere di risistemare il sito a fine coltivazione in maniera diversa da
quella che era stata originariamente prevista, in particolare, diciamo, non limitandosi esclusivamente
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agli interventi di rinaturazione, ma pensando anche ad un utilizzo del sito estrattivo per finalità di tipo,
appunto, sociale, culturale o ricreativa.
Penso che diversi Consiglieri ricorderanno qualche edizione fa del Mittelfest con degli spettacoli svolti
all'interno di un'ex cava, è una delle tipologie possibili, ce ne sono molte altre. In tutta Europa…
mentre, diciamo, in Italia grossomodo fino a pochi anni fa la modalità prevalente di riutilizzo di una
cava è stata la rinaturazione, nel resto d'Europa, ma anche in altre Regioni italiane si cominciano a
sperimentare delle modalità di riutilizzo dei siti estrattivi anche differenti.
Questo articolo apre a questa possibilità.
In effetti originariamente, diciamo, io pensavo a un articolo che riguardasse tutti i tipi di materiali, poi
la Giunta in qualche modo preferiva circoscriverlo a quelle di pietra ornamentale, credo che anche in
virtù dell'emendamento presentato dal consigliere Liva prima, che invece apriva nello spirito ad altre
tipologie di siti, possa essere riconsiderata anche questa possibilità e, quindi, di non limitarlo alla
pietra ornamentale, ma di estenderlo a tutti i tipi di coltivazione.
E quindi dico da subito che, insomma, posso presentare, presento un emendamento orale con cui…
oppure, insomma, mi dica la Presidenza se devo formalizzarlo in qualche altro modo, eliminiamo le tre
parole “di pietra ornamentale” al primo rigo.
PRESIDENTE.: Accettiamo il subemendamento verbale, perché è molto semplice. Quindi, si prevede
di eliminare al primo comma “di pietra ornamentale”. Dopo la parola “cave” le tre parole “di pietra
ornamentale” sono eliminate. Va bene.
Sì, solo “di pietra ornamentale” viene tolto.
Eh, non lo so. Andiamo quindi… nel caso specifico siamo arrivati al 24 bis 1, è stato illustrato.
Interventi? Gabrovec.
GABROVEC.: Grazie. Intervengo per sostenere quest'emendamento, e poi fare anche un piccolissimo
emendamento orale, un subemendamento orale.
L'emendamento è sensato per quello che ho detto già ieri, non tutte le cave sono deturpanti del
paesaggio, molte sono già oggi recuperate, dopo essere state dismesse, a fini culturali, ci sono dei
teatri, anche sul Carso, dei musei, per molte altre ci sono progetti di trasformarle in museo dell'attività
della pietra, dell'attività di escavazione, ad Aurisina ne abbiamo parecchi.
Beh, molti di voi, soprattutto quelli che hanno i capelli già grigi, o non ne hanno più, avranno
frequentato la Baia di Sistiana, beh, arrivando in Baia di Sistiana, girando a sinistra, si arrivava in una
zona che si chiamava “Cava”. Era la cava di Sistiana. Beh, quella zona oggi si chiama “Porto Piccolo”.
E' un complesso turistico a 5 stelle, con banchine, con un porto, con tantissime attività ricettive.
Io, per questo, posso capire, quindi, anche il subemendamento orale di Lauri, che vuol togliere “pietra
ornamentale”, anche se rischiamo di allargarci troppo, se non altro perché credo che la cava di Sistiana
io non ricordo come funzionava un tempo, ma credo non era una cava di pietra ornamentale, sarà stata
ghiaia?
Va beh, comunque era una cava, e si chiamava cava, così come anche la Caravella di oggi, era cava, e
si chiamava cava un tempo.
Beh, per arrivare al subemendamento, proporrei di aggiungere, dopo “la valorizzazione sociale,
culturale e ricreativa” direi anche “e turistica”.
Io nelle cave dismesse, in alcuni anfratti del Carso, soprattutto quelle già scavate in profondità, e
magari un po' in galleria, ci vedrei bene delle cantine.
PRESIDENTE.: Quindi, c'è una proposta di subemendamento verbale ulteriore con l'aggiunta di “e
turistiche”. Va beh.
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Ret, prego.
RET.: Grazie, Presidente. Beh, volevo avallare e complimentarmi con l'emendamento, perché…
l'avevo cercato dappertutto, altrimenti ne avrei fatto uno uguale, per la grande importanza che questo
ricopre.
Noi abbiamo – è anche un appello, così, per conoscenza alla Giunta, e a chi di dovere – una cava
attaccata al municipio di Aurisina, stupenda, meravigliosa, provate a visitarla, c'è già pronto il
progetto, che avevo lasciato io, per fare un teatro in questa cava, è una cosa incredibile perché, voi
andate giù a 30 40 metri di profondità, e uno parla pianissimo si sente su ampliato in una maniera
favolosa.
Io ho visitato una di queste cave vicino Barcellona, in Spagna, e fanno delle manifestazioni che tutta
Europa vanno ad ascoltare.
Pertanto, molto bene, mi auguro che questo possa avere un seguito sotto tutti i punti di vista,
soprattutto anche perché questi interventi sono finanziati dalla Comunità europea.
Ringrazio, inoltre, il consigliere Gabrovec per l'accenno a Porto Piccolo, visto che ha avuto tutte le
traversie del mondo in trent'anni, e finalmente è riuscito a partire. Grazie.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, anch'io condivido lo spirito di
quest'emendamento, ed ancora di più l'emendamento orale del collega Gabrovec.
Mi chiedo se sia giusto limitarlo esclusivamente alla pietra ornamentale, o se sia opportuno farlo per
tutte, perché ho visto cave in acqua…
Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, non ci sono altri interventi…
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No, concludo dicendo che ci sono altre realtà,
anche di cave in acqua, dove hanno fatto…
PRESIDENTE.: Guardi che è stato fatto il subemendamento verbale che sopprime “di pietra
ornamentale”, che non c'è più.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, difatti, adesso l'ho capito e condivido,
infatti… ma volevo anche dire perché, comunque va bene.
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora, ci sono state delle altre richieste, di aggiungere “turistica”. Il
proponente Lauri ha la parola, vediamo se e cosa. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ovviamente va bene “turistica”. Gli Uffici mi
chiedono che sarebbe più elegante, oltre la cancellazione “di pietra ornamentale”, anche l'inciso “per le
cave”, quindi “gli interventi di riassetto ambientale possono essere sostituiti”.
Quindi, diciamo, integro l'emendamento orale che ho illustrato prima, e rispondo ai consiglieri Ret e
Gabrovec: più avanti troveremo un articolo, o forse l'abbiamo già addirittura votato in Commissione,
in cui abbiamo reintrodotto nella normativa il concetto anche di cava storica, che era presente nel
vecchio ordinamento, e che permette in quel caso anche, diciamo, gli utilizzi museali e, quindi,
lasciare la cava molto simile a così com'è, perché diventa un museo di come una volta si cavava.
A Trieste abbiamo cave che risalgono, diciamo, all'epoca dei Romani, in altre parti della Regione, a
Predil, dove ci sono le miniere, che non rientrano in questa tipologia, è stato pensato un progetto
simile, e quindi c'è anche quest'ulteriore opportunità nella norma, cioè quella delle cave storiche, che
riguardano proprio le tipologie a cui faceva riferimento il consigliere Ret.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, allora, riassumendo: al paragrafo 1 vengono soppresse le parole
“per le cave di pietra ornamentale” e alla fine viene inserito, dopo la parola “ricreativa” “e turistica”, a
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questo punto. Va bene?
Dopo “culturale”, certo, va bene, “culturale, turistica e ricreativa”. Va bene. Poi in sede di
coordinamento toglievamo, se c'era una “e” in più. Comunque va bene in questo senso.
Parere. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, Presidente, però volevo anche aggiungere
brevemente perché, intervengo adesso, invece di farlo prima.
Intanto noi ci saremmo anche astenuti fossero rimaste solo le “pietre ornamentali”…
…“le cave di pietra ornamentale”, perché l'astensione era dovuta un po' al percorso che si prevede con
questo articolo e, laddove in Italia, ovviamente, una volta scelta una via, si possa sempre cambiare e
fare qualcos'altro.
Adesso apriamo anche alle cave di ghiaia, sabbia, che poi sarò anche giustamente curioso di capire
quale tipo di valorizzazione sociale potranno avere, ma si vedrà, qualcuna la potrà avere, e vedremo,
sociale, culturale, turistica e ricreativa.
Turistica ovviamente sì, abbiamo l'esempio di una cava di pietra che è diventato un villaggio turistico,
e credo che abbia emozionato più di qualcuno e adesso prendiamo spunto, però, come detto, il fatto di
poterlo decidere a due anni da quello che era già stato deciso, eccetera, eccetera, ci lascia alquanto
perplessi, e quindi voteremo no a quest'emendamento.
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant mi sembra che lo condivida. Lauri l'ha presentato. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi alla votazione.
24 bis 1, come subemendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 25. L'emendamento decade, quindi. Perché decade?
Ah, perché il 18 bis è stato bocciato, ed era collegato. Va bene.
Quindi andiamo all'articolo 25, senza emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 26, con due emendamenti.
Il 26.1 il punto 1 decade, mi dicono gli Uffici, in quanto è stato ritirato il 22 bis. Quindi decade tutto
l'emendamento.
Quindi non ci sono emendamenti…
E un subemendamento, quindi non trova il collegamento, per cui decade… e decadono entrambi gli
emendamenti. Va bene.
Quindi andiamo all'articolo 26, senza emendamenti.
Ah, è sostitutivo?
Allora cancelliamo tutto, gli Uffici mi dicono.
Scusate un attimo, perché…
Sì, no, ho capito adesso. Allora, siccome il 26.0.1 sostituisce il 26.1, e quindi lo manterrebbe in vita, si
vota e, ovviamente, se il 26.0.1 è votato ha ragione di esistere l'altro. Va bene.
Può illustrarlo. Chi lo illustra? Lauri o Boem?
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo di verificare anche il riferimento di cui
all'articolo 22 ter… Sì, allora, nell'emendamento 26.0.1 è scritto correttamente “22 ter”, nel secondo
era scritto “22 bis”…
PRESIDENTE.: Sì. No, quindi, lo teniamo in vita, perché corregge il riferimento.
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BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Chiedo scusa, non avevo capito. Perfetto. Sì,
si implementa, e si coordina, diciamo così, l'articolo sulla decadenza avendo fatto l'emendamento che
introduce la disomogeneità e discontinuità della massa rocciosa, altrimenti sarebbe stato incongruente.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Interventi? Che non ci sono. Andiamo all'espressione dei pareri.
Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti, Presidente.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri e Boem l'hanno presentato. La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 26.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
A questo punto, siccome è sostitutivo del 26.1, il 26.1 si considera decaduto, assorbito, insomma,
sostituito completamente.
Andiamo pertanto all'articolo 26, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 27. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 27.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 28. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 28.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 29. Emendamenti Boem, Moretti. Boem, 29.1.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Di fatto coordina modifiche che abbiamo introdotto
con il 24 bis, comma 5.
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, solo per ribadire, visto che questo qua è
l'articolo del potere sostitutivo, di fatto, che poteva essere in questa legge presente il potere sostitutivo
in più parti, ed invece l'abbiamo limitato veramente in minima parte, quindi anche facendo venir meno
quello che è il principio del valore che ha la materia prima, in questo caso, nella nostra Regione,
quindi… avremmo senz'altro, in una nostra impostazione, utilizzato di più questo genere di potere.
PRESIDENTE.: Parere sull'emendamento?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Va bene. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem e Lauri lo presentano. La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 29.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 29, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 30. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 30.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 31. Emendamenti. Frattolin, illustra lei tutti e tre?
Perfetto. Quindi il 31.0.1, il 31.1 e il 31.2. Prego.
FRATTOLIN.: Illustro prima l'emendamento 31.1, che va a modificare per quanto riguarda le
sanzioni in esercizio di attività estrattiva svolta in assenza del provvedimento di autorizzazione
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portando, diciamo, la sanzione amministrativa al valore minimo non di una volta e mezza, ma del
doppio del valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione.
Con il subemendamento 31.0.1 introduciamo, in aggiunta, un limite minimo proprio di valore della
sanzione, sempre per la stessa fattispecie, che non deve essere inferiore comunque ai 25.000 euro.
Con, invece, l'emendamento 31.2 andiamo a modificare la fattispecie sanzionatoria prevista al comma
5, ovvero la violazione dell'obbligo di eseguire gli interventi di riassetto ambientale, aumentando la
sanzione prevista attualmente dal comma e portandola in un range che va da 50.000 euro a 100.000
euro.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo a Boem, 31.3.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Allora, il 31.3 prevede che la sanzione per la
commercializzazione delle sostanze minerali estratta, che non è possibile fare, nell'eventualità venga
fatta è punita con la medesima sanzione prevista per l'esercizio dell'attività estrattiva senza
autorizzazione.
Quindi, vendere materiale estratto che non può essere estratto è come avere… è una sanzione uguale a
un'attività estrattiva non autorizzata.
PRESIDENTE.: D'accordo, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, e quindi andiamo al
parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì a tutti i nostri, quindi 31.0.1, 31.1 e 31.2, e sì al 31.3.
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No; no; no; astenuti.
PRESIDENTE.: Va bene. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; no; sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 31.0.1 no; 31.1 no; 31.2 no; 31.3 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Come il Relatore Boem.
PRESIDENTE.: Perfetto. Andiamo quindi alla votazione.
31.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
31.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
31.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
31.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 31, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 32. Abbiamo il 32.1, Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, semplicemente è un chiarimento su come si
calcola l'ammontare della sanzione amministrativa.
PRESIDENTE.: Va bene. 32.2, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, noi interveniamo sul quarto comma di questo articolo
chiedendo che, oltre alle fattispecie previste nel caso in cui siano accertate delle violazioni all'interno
di una cava, noi con il quarto comma diciamo che “non è possibile ottenere il rilascio di autorizzazioni
e concessioni, o atti di assenso comunque denominati, finalizzati alla realizzazione di interventi o
attività nella medesima area e subordinata”, questo è previsto dalla legge, poi ci sono le tre lettere che
sono state previste.
Noi chiediamo di aggiungere… capisco che la lettera b bis) sia magari pleonastica, perché se ci sono le
cause di decadenza uno dovrebbe già decadere di suo, però, quantomeno alla lettera b ter) chiediamo
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che, laddove si è in presenza anche di reati previsti dalla legge sugli eco reati, passata l'anno scorso,
ovviamente non ci sia il rilascio di queste autorizzazioni.
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, è mio.
PRESIDENTE.: E' suo, sì.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Ah. E sì anche al 32.1, scusi.
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 32.1 sì; 32.2 no.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, mi fanno notare che nel 32.1, che è sì, c'è scritto
“del materia”, “materiale”, sarà da correggere.
PRESIDENTE.: Bon, “materiale”.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: …“materiale estratto”; 32.2 no.
PRESIDENTE.: D'accordo. Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì; no.
PRESIDENTE.: Andiamo in votazione.
32.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
32.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 32, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 33. Abbiamo emendamenti. 33.1, Dal Zovo.
Sergo, prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, presento io, in quanto dopo la discussione che
avevamo avuto in Commissione quello che suggerivamo, e quindi che gli oneri, in questo caso di
costruzione, vengano non previsti per quelle che sono le strutture considerate mobili, o temporanee,
dicevamo “tutto ciò si applichi pure, purché queste attività non comportino interventi di
urbanizzazione a carico dei Comuni”.
So che è già stato presentato un emendamento, 33.2, nel caso in cui venga mantenuto e, ovviamente, ci
sia parere favorevole dei Relatori e dell'Aula il nostro lo potremmo anche ritirare.
PRESIDENTE.: Va bene. 33.2, Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Credo sia stato detto da Sergo, ero leggermente
distratto in questo momento, quindi non ho sentito fino in fondo Sergo.
Il concetto è: subemendiamo un emendamento che avevamo introdotto in Commissione riguardante gli
oneri Bucalossi, diciamo così, prevedendo, appunto, che se l'opera, seppur provvisoria, e quindi,
giustamente, secondo le valutazioni che abbiamo fatto, non deve pagare la Bucalossi, ma se questo
richiede degli interventi specifici del Comune la Bucalossi va pagata.
Quindi in qualche maniera riassorbe anche il 33.1.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, a questo punto Sergo ritira il 33.1. Andiamo quindi
all'espressione del parere sul 33.2, perché non vedo prenotati interventi. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, ovviamente sì.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri e Boem l'hanno presentato. Andiamo quindi alla Giunta.
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VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 33.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 33, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 34. Abbiamo emendamenti. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Chiederei, perché so che magari dopo si potrebbe
prolungare un po' troppo quest'emendamento, 5 minuti di sospensione per valutare due situazioni
all'interno di questo articolo.
PRESIDENTE.: Va bene?
Ma, scusate, se facessimo la proposta di sospendere i lavori…
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: E riprendere alle 14.00.
PRESIDENTE.: Facciamo i due accantonati, che sono risolti. Allora andiamo all'articolo 7. Torniamo
all'articolo 7, che aveva emendamenti, 7.0.1 e 7.2. Frattolin.
Sì, tutto illustrato già. Va bene. Quindi possiamo andare al voto, se non ci sono interventi? Anzi,
andiamo al pronunciamento.
Ci sono interventi?
Revelant, prego, sull'articolo 7. C'è anche la possibilità del ritiro, di alcuni emendamenti, se ci sono ce
li dite, per cortesia.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, il 7.1 rimane, e il parere è sì; il 7.1.1 è no; il
7.2 è no; e ci dovrebbe essere, credo, un 7.3, forse non ce l'ho qua, che era quello legato ai canoni…
PRESIDENTE.: Sì.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: …alla riduzione dei canoni. Allora, credo che sia
ammissibile, in quanto è stata distribuita la scheda tecnica…
PRESIDENTE.: E' stata distribuita la scheda finanziaria, quindi è ammissibile.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: E' ammissibile. Però, avendo fatto un'approfondita
valutazione, e però attendo conferma da parte della maggioranza e della Giunta dell'impegno assunto a
portare quest'emendamento… da approvare quest'emendamento nell'imminente assestamento,
prossimo ormai, sono disposto a ritirarlo a fronte di questo impegno esclusivamente per il motivo che
non intendo sporcare un Testo Unico, così come sarebbe questo Testo Unico, con un articolo che vada
a modificare la legge 11.
Quindi, lo ritiro esclusivamente se c'è l'impegno da parte della maggioranza a portarlo tra… o meglio,
lo portiamo noi, ad approvarlo tra 10 giorni in sede di assestamento. Questo… Quindi, attendo una
risposta prima di ritirarlo.
PRESIDENTE.: Va bene. Abbiamo compreso. La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, su questo punto, per replicare al
consigliere Revelant, come ho detto poc'anzi, che abbiamo avuto un momento di confronto, questa
disponibilità c'è, e penso che sia però proprio utile che ci prendiamo un momento di tempo, perché
l'emendamento deve essere scritto in modo, diciamo, che sia corretto e ha necessità anche di una
valutazione con l'ulteriore Servizio della difesa del suolo, che non è presente, piuttosto che, immagino,
anche con la Direzione del collega Peroni, perché ha comunque degli aspetti finanziari, però questa
disponibilità a vederlo in questi giorni c'è.
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Come? Per l'assestamento, sì.
Mi sembra di essere stata chiara.
PRESIDENTE.: Va beh, registriamo. Quindi, Revelant, lei cosa fa, ritira?
Va bene, ritirato il 7.3. Allora, andiamo ai pareri. Quindi, dopo Revelant, ha dato già i pareri. Andiamo
a Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 7.0.1 sì; 7.1 no; 7.1.1 sì; 7.2 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti no.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti no.
PRESIDENTE.: La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Tutti no.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo in votazione.
7.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
A questo punto 7.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
7.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 7, come da Commissione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, all'articolo 20, che era stato appunto accantonato.
A questo punto, sul 20 è stato ritirato il 20.0.1, abbiamo quindi il 20.1 e il 20.2. Liva l'aveva già
illustrato, e mantiene. Revelant l'aveva già illustrato, e lo mantiene. Interventi? Non ci sono interventi.
Quindi, Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 20.1 astenuti; 20.2 no.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; sì. Non ho capito cos'ha deciso la maggioranza
in merito a quanto avevo sollevato prima.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 20.1 sì. Non capisco cosa chiede Revelant.
Però non c'è un emendamento.
PRESIDENTE.: Scusate, ma non avete fatto una sospensione, prima, per mettervi d'accordo?
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, è un problema che sorge… cioè che io colgo per
la prima volta.
PRESIDENTE.: Lo rinviamo al pomeriggio?
Va bene, allora accantonato il 20. Fermi un attimo tutti.
Sì, no, lo manteniamo accantonato. Sì, è unico accantonato. Ripartiremo da lì al rientro.
Allora, a questo punto sospendiamo sino alle 13.45, facendo subito la Conferenza dei Capigruppo e, a
seguire, l'Ufficio di Presidenza. Va bene?
Sala Verde Capigruppo e Ufficio di Presidenza Sala Azzurra, subito dopo, a seguire.
13.45 o 14.00. 14.00?
No, il 20, si vota il 20.
No, adesso, nella pausa, mentre voi vedete le vostre cose, Capigruppo, e dopo Ufficio di Presidenza.
Allora, i Relatori in Aula. Prego, signori, riprendiamo i lavori. Siamo arrivati al punto…
Allora, comunico, se prendete posto, le decisioni della Conferenza dei Capigruppo: i lavori si
concludono alle ore 17.00, come previsto, è ammesso un leggero sforamento, ma non oltre un quarto
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d'ora rispetto alle 17.00, per cui l'ordine del giorno è come previsto, in continuazione. Diciamo che,
sostanzialmente, la previsione che fa la Conferenza dei Capigruppo è quella di discutere le tre
mozioni, 159, 211 e 213, nell'ordine, giacché poi con i tempi assegnati andremo ad eccedere. Già così
eccediamo, ma poi…
Quindi, la discussione sul voto alle Camere e la mozione 214 sarà rinviata ad altra seduta del
Consiglio.
A settembre. Va bene.
Allora, ripartiamo, quindi, con i lavori. Eravamo arrivati all'articolo 20, è più puntualmente agli
emendamenti 20.1 e 20.2. C'era qualche incertezza, non so se è risolta, possiamo portarli in votazione?
Revelant, prego.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, chiedo anche il suo aiuto per capire come
possiamo modificare verbalmente l'emendamento 20.2, per poter dare la possibilità di modificare
l'articolato.
Allora, nella sostanza, all'articolo 20 “possono stipulare una convenzione relativamente all'esecuzione
di opere di collegamento”, al posto della parola “relativamente” bisognerebbe inserire
“prioritariamente finalizzata all'esecuzione di opere di collegamento”.
Quindi chiedo se posso modificare in forma verbale il mio emendamento modificativo.
PRESIDENTE.: No, non è più possibile, perché lei vuole andare a modificare addirittura l'articolo.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, così come faccio con l'articolo 20.2.
PRESIDENTE.: No, lei può solo riformulare il suo subemendamento.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Difatti.
PRESIDENTE.: Ma limitatamente a quello che sta già trattando, non può…
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sto trattando di quello, comunque, io. Stiamo
parlando dello stesso articolo.
PRESIDENTE.: No, ho capito, ma non può andare adesso ad inserire ulteriori modifiche… capisce?
Cioè, non ho capito cosa vuole fare, cioè lei vuole…?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Nella sostanza…
PRESIDENTE.: L'articolo 20… allora, andiamo all'articolo 20. Cosa voleva fare sull'articolo 20, lei?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: La parola “relativamente” doveva essere sostituita
con i termini “prioritariamente finalizzata”.
PRESIDENTE.: Sì, ma la parola “relativamente” oggi non è interessata da nessun un emendamento
da lei presentato.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Ho capito.
PRESIDENTE.: E neanche da quello prima.
E quindi questo si configura come un emendamento nuovo. Cioè doveva essere un emendamento.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Non c'è problema. Allora, io lascio il 20.2,
eventualmente ci saranno future occasioni per modificarlo, dai, facciamo così.
PRESIDENTE.: Eh, appunto, cioè, a questo punto…
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Lascio il 20.2 comunque al voto.
PRESIDENTE.: Sì, va bene. Perché se c'è una manutenzione, un qualcosa che passa fra un po'…
Sì, ecco, appunto, piuttosto… in quell'occasione, perché non possiamo andare adesso ormai…
Allora, andiamo alla votazione del, e poi, in un successivo provvedimento, quando si interesserà, farà
questo passaggio, va bene? Perché altrimenti andiamo a toccare una parte che non è stata toccata in
questo momento da nessun emendamento, né subemendamento. Quindi, va bene…
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Allora, si sono già pronunciati tutti su questo. Andiamo al voto sul 20.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
20.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo a votare l'articolo 20, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Adesso quindi ritorniamo all'articolo 34. Sull'articolo 34 abbiamo una serie di emendamenti, che sono:
Revelant e altri… Che succede?
No, il 20 bis 1 è stato… non c'è. Il 20 bis è stato approvato.
Sì, così come stava.
Allora, articolo 34, quindi, Revelant e altri. Prego.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Beh, di fatto entriamo nelle
norme transitorie e, quindi, di quelle che sono le attività previste nelle more dell'approvazione del
PRAE.
Sappiamo benissimo che il PRAE dovrà vedere la luce entro un anno, questo nella migliore delle
ipotesi, e quindi auspichiamo comunque fiduciosamente che ciò avvenga, e che comunque dalla data
di approvazione del PRAE ci sono, per presentare nuove istanze, i tempi tecnici, eventualmente, per la
predisposizione e l'istanza di nuova variante per l'approvazione della D4, e poi i tecnici per il rilascio
del provvedimento autorizzativo che, quindi, presumibilmente ci potrebbe essere un ulteriore anno di
inattività.
Nella previsione originaria del testo di legge su questo articolo l'unica attività prevista per
l'escavazione era quella legata alla valorizzazione, chiamiamola così, o al recupero di quelle che erano
le cave dismesse; ad oggi, non sapendo quante sono, quanti volumi sono ancora autorizzabili, quante
effettivamente sono state l'esaurimento o meno di queste, riteniamo opportuno non vincolare tale
possibilità solo a queste, tant'è che il sistema economico generale della nostra Regione, in particolar
modo per tre Province, quella di Gorizia, di Trieste e di Udine, rischiano veramente il collasso.
C'è da dire che guardando gli emendamenti successivi proposti dalla Giunta le nostre sollecitazioni, e
non solo nostre, sono state in parte accolte.
Di fatto noi con quest'emendamento andavamo a dare delle priorità di accoglimento, mantenendo
quella che era la volontà della Giunta, di dare priorità alle cave dismesse, successivamente
all'ampliamento di quelle esistenti, ancora attive, e solo in terza ipotesi quelle per l'apertura di nuove
cave.
C'è anche un subemendamento, sempre legato alle nuove cave, ad un emendamento, invece, che è il
vostro, che prevede la possibilità di realizzare nuove cave fino a un milione di metri cubi.
Io credo, ma è una mia valutazione personale, che impedire la possibilità di presentare istanze di
nuove cave per un determinato periodo possa anche comportare dei problemi a livello normativo.
Io non so, dopo sarà qualcun altro a decidere, eventualmente, se queste situazioni possono… perché io,
ripeto, forse l'ho già detto ieri, che ho acquistato un terreno, ho fatto la domanda di variante, domani,
dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR io comunque non potrò chiedere l'autorizzazione ad
escavare.
Secondo me si va a ledere anche la libera concorrenza, perché se vediamo nelle Province, per esempio,
di Trieste, non ce n'è, mi sembra, a Gorizia ce n'è una o due, forse, di cave, dando la possibilità di
ampliamento solo a questa rischiamo che tutti gli altri non possono far niente, ma questo vale per la
Provincia di Udine, per la Provincia di Pordenone, quindi significa che vengono avvantaggiati solo
coloro che già hanno una cava.
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A mio avviso il principio della libera concorrenza su questo tema ha qualche criticità.
Poi, vado avanti con l'emendamento 34.1.1. E' un subemendamento all'emendamento Boem, sempre
per consentire la possibilità di apertura di nuove cave, e comunque vediamo che anche
nell'emendamento della maggioranza, di fatto, vanno a riprendere quelle che erano le nostre
sollecitazioni.
Vado avanti ancora velocemente, all'articolo 34… volume 34.5, questo qua lo ritiro.
L'emendamento 34.5.1 ritiro il b) e il c) e lascio esclusivamente la parte a), perché la parte a), diciamo,
per quelle cave che entro i 12 mesi non iniziano la loro attività non rientrano nel conteggio delle
volumetrie, questo perché ci sono criticità, e le abbiamo già evidenziate anche in sede di Commissione
e nelle riunioni interne, io credo che la parte a) debba restare al suo posto. Tutto il resto, come dicevo,
il b) e il c) viene ritirato.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, b) e c), nel senso… ritirato b) e c) di cosa, del?
Lo dica al microfono, del 34…
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Del 34.5.1 rimane solamente la lettera a).
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora, no, per esser chiari, perché qua, naturalmente, tutto al dibattito…
Boem, Lauri, 34.1.2, 34.2.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Parto dal 34.2, in quanto… beh, il 34.1.2 subemenda
il 34.2 togliendo il punto c), quindi il punto c) del 34 è subemendato dal precedente.
Illustro il 34.2. Sì, il punto a) ha a che fare con la salvaguardia delle normazioni specifiche che nei
singoli Piani Regolatori, o nelle singole norme di attuazione dei Piani Regolatori esistenti sono
inserite, quindi salvaguarda quanto già i Comuni hanno deliberato per zone D4 autorizzate; il punto b),
invece, è un emendamento che prevede, nella fase transitoria, la possibilità di prevedere l'ampliamento
delle attività esistenti che abbiano raggiunto l'80 per cento dell'escavato.
Quindi, anche in fase transitoria, finché non ci sarà il PRAE, le attività che dovessero raggiungere
quasi l'esaurimento delle proprie attività possono chiedere l'ampliamento finché non c'è il PRAE,
questo per evitare che aziende che dovessero completare la loro escavazione non avendo il PRAE,
quindi non avendo lo strumento per poter ottenere nuove autorizzazioni, dovessero fermarsi.
Il punto d) è in qualche maniera analogo al punto a), ma si occupa delle normazioni urbanistiche già
previste, ma non ancora entrate in vigore.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Abbiamo quindi Frattolin, 34.3 e 34.6.
FRATTOLIN.: Sì, Presidente, io farò un intervento in merito all'articolo, e all'interno dell'intervento
spiego anche questi due emendamenti.
PRESIDENTE.: Va bene, certo.
FRATTOLIN.: Allora, quest'articolo è esemplificativo di quelli che sono, a nostro modo di vedere,
gli errori di metodo che hanno portato alla predisposizione di questo disegno di legge, e che poi si
traducono in quest'articolo in anche errori sostanziali perché, ricordo nuovamente – com'è stato fatto
già in precedenza –, che già nell'estate del 2014 si dava per pronto, in approvazione, il Piano regionale
dell'attività estrattiva, successivamente, anche in luglio 2015 noi avevamo portato in quest'Aula una
mozione che chiedeva una moratoria delle nuove autorizzazioni, proprio in vista della predisposizione
del PRAE e del riordino della normativa di settore.
Se avessimo stabilito in maniera, appunto, preventiva uno stop chiaro alle nuove autorizzazioni, non ci
troveremmo, appunto, ad avere le attività estrattive che rincorrono la normativa, e non ci troveremmo
ad avere una norma transitoria che, sostanzialmente, annulla la maggior parte delle disposizioni
precedenti.
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Già nel comma 1, con la disposizione che dice che “nelle more dell'approvazione del PRAE non è
ammessa l'individuazione di nuove norme zone omogenee D4”, sì, benissimo, però con il fatto che
questo disegno di legge sia stato posticipato di un paio di settimane, abbiamo visto lunedì che un
Comune ha già aumentato le zone D4 del suo territorio di 131.000 metri quadrati.
Noi abbiamo un emendamento al comma 2 dell'articolo, comma che introduce la deroga per quanto
riguarda le aree dismesse perché, a nostro modo di vedere, una metodologia corretta era, appunto,
quella di fare una moratoria totale, preventiva.
E, quindi, nelle more dell'approvazione del PRAE, e della valutazione di quella che è la realtà del
territorio, non dovevano assolutamente essere autorizzate ulteriori attività estrattive.
Anche nel successivo comma 3 si stabilisce che, appunto, tutte le disposizioni precedenti non si
applicano alle attività estrattive in istruttoria, e quindi vengono fatte.
Tra l'altro, queste disposizioni vengono ulteriormente peggiorate dal subemendamento della
maggioranza appena illustrato, in quanto si aumentano ulteriormente le deroghe introdotte, appunto,
anche alle cave già autorizzate che chiedono ampliamenti.
L'unica parte dell'emendamento della maggioranza che noi condividevamo è stato eliminato con il
subemendamento, e quindi andiamo ulteriormente a peggiorare quelle che sono le previsioni.
C'è anche, appunto, in sede… c'è la deroga, diciamo, in sede di prima applicazione prevista dal comma
7 dell'articolo, che riguarda, appunto, i rinnovi delle autorizzazioni già in essere, che introducono una
deroga permanente per i soggetti già autorizzati.
Noi con l'emendamento 34.6 andiamo a eliminare la previsione che le attività autorizzate, già alla data
di entrata in vigore di questo disegno di legge, possano, per legge, presentare rinnovi fino a scadenza
del volume autorizzato.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo quindi a Gabrovec…
GABROVEC.: 34.4.
PRESIDENTE.: Sì.
GABROVEC.: La vedo poco convinto.
PRESIDENTE.: No, c'è…
GABROVEC.: Per fortuna non vota.
PRESIDENTE.: No, c'è un appunto…
GABROVEC.: Mi dica.
PRESIDENTE.: …degli Uffici.
GABROVEC.: Sentiamo l'appunto.
PRESIDENTE.: No, circa il fatto che tratta materia…
GABROVEC.: No, il 34.4 no.
PRESIDENTE.: Ah, no, no, il 34.7.
GABROVEC.: Risolviamo una rogna alla volta.
PRESIDENTE.: Sì, certo.
GABROVEC.: Allora, il 34.4. Beh, noi nell'articolo 10, dove, parlando di disposizioni generali,
abbiamo previsto la possibilità dal giorno successivo alla pubblicazione del PRAE di ampliare le cave
anche dismesse, anche al di fuori delle zone omogenee D4, beh, io prevedevo che, dove andiamo
invece a normare le attività che si possono fare in attesa dell'adozione del PRAE, di prevedere la
possibilità per i soli scavi in galleria, quindi sostanzialmente per le sole cave di pietra ornamentale, la
possibilità, per gli imprenditori, di sforare la zona D4 in sotterranea, seguendo naturalmente il filone,
in quanto senza questa previsione, e considerato che in attesa del PRAE i Comuni non potranno
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ampliare le zone D4, non potranno crearne nuove, noi andiamo a bloccare magari tutta una serie di
attività molto importanti, andiamo a bloccare completamente l'attività estrattiva, che significa bloccare
l'azienda, significa bloccare posti di lavoro, introiti, l'indotto, eccetera, eccetera.
Io credo che in questo periodo, di un anno, che può essere un periodo breve, ma per chi lavora, per chi
deve guadagnare ogni giorno il proprio salario, ogni giorno le condizioni per pagare i dipendenti, il
poter proseguire tranquillamente la propria attività, laddove presumibilmente i Comuni non potranno
che concedere l'ampliamento dell'area D4, beh, secondo me sarebbe un peccato non prevedere questa
possibilità.
L'hanno chiesto sicuramente sul Carso, ma credo che possa essere interessante anche laddove si
sviluppano già oggi delle attività di cava in galleria.
Poi c'è, mi diceva, l'emendamento 34.7. Infatti questo è il cosiddetto argomento borderline, nel senso
che non è inventato da me, è un passaggio copiato pari pari dal DPR passato al vaglio della Camera e
del Senato, attualmente è ritornato al Governo, che doveva pubblicarlo a giorni, già a febbraio, beh, è
ancora fermo, prevedeva un Regolamento di semplificazione del trattamento di terre e rocce da scavo,
individuando la categoria di terre e rocce da scavo, che sono state depositate, o spostate, prive delle
analisi, le trasforma in non rifiuto a patto che le caratterizzazioni dimostrino che non c'è alcun tipo di
rifiuto, quindi delle caratterizzazioni che sono ineccepibili, beh, trasformano un rifiuto, che
effettivamente non è più un rifiuto, in terra e roccia normale.
E' una situazione che ha creato grossissimi problemi da tutte le parti d'Italia, anche sul Carso triestino.
Il Governo non si sarebbe mosso per risolvere un problema del Carso triestino, quindi immagino che i
problemi siano ben maggiori in altre zone d'Italia.
Mi rendo conto che, però, non vogliamo rischiare un'impugnativa di questa norma, prevedrei però di
votare lo stralcio, almeno, rinviarla in Commissione e parlarne dopo l'approvazione del Regolamento,
del DPR, anche perché questo è uno di quei passaggi che non sono stati contestati né al Senato, né alla
Camera, né alle Commissioni competenti, quindi è una norma, è un passaggio che dovrebbe essere
dato per scontato.
PRESIDENTE.: Quindi lei propone lo stralcio del 34.7 in Commissione.
GABROVEC.: Sì, 34.7.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, illustrati gli emendamenti, interventi? Non ci sono interventi.
Andiamo al parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 34.1 no; 34.1.1 no; 34.1.2 no; 34.2 no; 34.3 sì; 34.4 no;
34.5 no; 34.5.1 no; 34.6 sì. Basta.
PRESIDENTE.: E lo stralcio, come si pronuncia?
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole allo stralcio, ma saremo contrari
all'emendamento.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 34.1 sì; 34.1.1 sì; 34.1.2 sì; 34.2 sì; 34.3 no; 34.4 sì,
convintamente; 34.5 è ritirato; 34.5.1 esclusivamente la lettera a) sì; 34.6 no; 34.7 sono favorevole allo
stralcio, anche se l'avrei votato volentieri, perché magari nel frattempo anche lo Stato poteva normare.
PRESIDENTE.: Va bene. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 34.1 no; 34.1.1 no; 34.1.2 sì; 34.2 sì; 34.3 in realtà
credo che venga assorbito…
PRESIDENTE.: No, il 34.3 tecnicamente lo votiamo prima del 34.1.2, in quanto è più distante, va a
sopprimere una lettera, no?
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LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E, quindi? Aiutami, Vittorino.
PRESIDENTE.: Allora, il 34.3, siccome è soppressivo di una lettera, viene votato prima, perché è più
distante rispetto alla… tecnicamente verrà votato prima, c'è un errore della numerazione.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 34.4 no; 34.5 credo che sia ritirato; 34.5.1 vive solo
la lettera a), giusto?
Quindi sì; 34.6 no; 34.7 viene stralciato… sì per lo stralcio.
PRESIDENTE.: Va bene. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 34.1 no; 34.1.1 no; 34.1.2 sì, modifica il 34.2 come
modificato, sì; 34.3 no; 34.4 no; 34.5.1, resta la lettera a), sì; 34.6 no; stralcio 34.7… va bene lo
stralcio, se posso dire, però, essendo materia di competenza statale, la materia ambientale è
competenza statale, non potremo mai legiferare su questo. Mi piace, però, la persistenza…
PRESIDENTE.: Teniamo aperto l'argomento, dai, avanti.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va bene.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: 34.1 no; 34.1.1 no; 34.1.2 sì; 34.2 sì; 34.3
no; 34.4 no; 34.5.1 sì, solo chiaramente per la lettera a); 34.6 no; 34.7, insomma, diciamo sì, o
all'Aula, per un po' le considerazioni che ha fatto anche Boem, stiamo parlando di competenza
esclusivamente statale.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo al voto.
34.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
34.1.1…
Allora, anticipiamo il 34.3 adesso, perché il 34.1.1 interviene sul 34.2; 34.3 perché sopprime il comma
2, quando invece gli altri lo modificano.
Quindi, 34.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
34.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
34.1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
34.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
34.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
34.5.1. E' aperta la votazione. Solo lettera a), ovviamente, ma è stato detto. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
34.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Allora, adesso poniamo in votazione lo stralcio del 34.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Andiamo alla votazione dell'articolo 34, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 35. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 35. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 36. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 37. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
37 bis 1. Boem, prego.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' l'“Entrata in vigore”. Siccome alcune norme hanno
degli effetti da utilizzare rapidamente, al giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
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della Regione.
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem l'ha presentato. Lauri l'ha presentato. La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Quindi andiamo in votazione. 37 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Ordini del giorno.
N. 1 e n. 2. Sull'1 c'è aggiunta la firma anche di Pustetto. La Giunta come si pronuncia?
Ordine del giorno n. 1?
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ordine del giorno n. 2?
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sì; sì. Sono entrambi accolti, e quindi siamo a posto.
A questo punto ci sono dichiarazioni di voto? Colautti. Prego.
COLAUTTI.: Solo… perché abbiamo già detto tutto in relazione, e quindi la dichiarazione di voto la
darà il Relatore, a cui io ovviamente, e il Gruppo nostro si adeguerà.
Sono abbastanza felice che anche questa volta il lavoro dell'opposizione è stato importante e ha
spostato l'asse, diciamo, del provvedimento verso un po' il mondo del lavoro, verso la capacità,
insomma, di essere più vicini alle esigenze, appunto, del lavoro stesso, e dell'impresa.
Voglio… ho chiesto l'intervento, quindi, non tanto per dichiarazione di voto, ma per segnalare e
significare che uno degli elementi sui quali noi ci siamo fortemente contrapposti, erano dei motivi
quasi centrali del no con cui siamo entrati in quest'Aula e poi, insomma, qualcosa è migliorato con gli
emendamenti, è proprio l'ordine giorno n. 1, che andrebbe interpretato, forse, sopra il lettino di uno
psicanalista, nel senso politico del termine, perché sul PRAE noi siamo stati quelli che abbiamo,
insomma, manifestato preoccupazioni sulle tempistiche, sulle modalità, e siano stati quasi, insomma,
un po'… è stato detto “mah, insomma, beh, voi non avete fatto, è stato fatto prima, ma adesso si farà
tutto”.
Allora, trovo bizzarro che la maggioranza… a parte che la prima firmataria è Bagatin, quindi, capisco,
insomma, anche una certa, così, condizione forse sindacale, dice a se stessa – la maggioranza dice a se
stessa, alla Giunta, ma a se stessa – “ad addivenire in tempi brevi all'adozione definitiva del PRAE,
vista l'importanza che il settore riveste per l'occupazione e per l'indotto economico locale, coinvolgere
in particolare le parti sociali e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori del settore
delle attività estrattive nel processo di VAS l'attivazione del PRAE”.
Cioè, voglio dire, è un impegno che la dice lunga, sia sul forse non tanto convincimento di quella
rapidità che noi stessi abbiamo messo in dubbio, e sul fatto di un coinvolgimento che dovrebbe essere
nel DNA della Sinistra e che, credo, non possa essere ribadita in una vicenda come questa, quando noi
stessi abbiamo, appunto, detto e ripetuto che uno dei temi non era solo l'attenzione verso
l'imprenditore, che per certa Sinistra è ancora il male, ma verso gli operatori.
Quindi il fatto che questo sia manifestato in un ordine del giorno da un lato mi fa piacere, e dall'altro
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dimostra che forse anche, così, nel Centrosinistra c'è qualche preoccupazione che noi in qualche
maniera abbiamo messo in evidenza. Grazie.
PRESIDENTE.: Revelant. REVELANT. Credo che a conferma di quanto ha appena detto il collega
Colautti ci sia anche tutto l'andamento di questi due giorni.
Andando a vedere un po' com'era entrata la legge in quest'Aula, se andiamo a leggere il testo
definitivo, sono due leggi che non si assomigliano nemmeno, mi viene da dire.
Se nella forma, magari, abbiamo assistito a tanti “no”, nella sostanza devo dire che invece molte delle
nostre istanze sono state accolte, e devo dire anche per fortuna, poi la certificazione di questo magari,
sebbene un po' tardivo, arriva proprio da quest'ordine del giorno.
E' chiaro che ci sono ancora dei passaggi che non abbiamo condiviso – l'abbiamo detto in diversi
momenti –, siamo entrati in quest'Aula con un parere molto critico e negativo sull'impostazione di
questa norma, che si basava su cave dismesse non quantificate – l'abbiamo già detto prima –, ma
rimangono ancora due temi: quello del divieto di apertura di nuove cave, sebbene, magari, limitandole
ad un certo volume, ma soprattutto di un PRAE, che per noi, ripeto, non è un PRAE, perché non
pianifica, e a mio modo di vedere rimanda con incertezza tutto questo PRAE, e non so se si può vivere
così e, soprattutto, se chi deve fare impresa, economia e, di fatto, anche – è scritto qua nell'ordine del
giorno – quelle maestranze che sono impiegate possono vivere in quest'incertezza, e quali soluzioni
arriveranno da questo PRAE, in effetti, se poi saranno effettivamente messe in pratica, se diranno
qualcosa di più di quello che c'è adesso, se sposteranno certi equilibri.
Però rispetto a questa contrarietà c'è da dire che la norma è particolarmente modificata per quanto
riguarda le pietre ornamentali, è stata modificata significativamente per quanto riguardo il collaudo,
sono state introdotte le possibilità anche in fase transitoria, nelle more di approvazione del PRAE, di
ampliamenti di cave esistenti, che sarebbero state tout court bloccate almeno per due anni, di fatto,
abbiamo introdotto la possibilità per i Consorzi di intervenire all'interno di questo strumento di legge
ed avendo, spero, priorità nel PRAE, abbiamo modificato il sistema delle fideiussioni, abbiamo
inserito… soprattutto siamo riusciti ad inserire il tema dei bacini territoriali, che erano assenti in
questa norma e che, di fatto, la stravolgono, di fatto, perché se in origine il bacino era regionale, e ci
potevano essere disomogeneità anche sul prelievo e sull'adozione di questi materiali, ora con bacini
territoriali ed economici questo non avverrà più.
Per ultimo, credo che anche quell'emendamento che abbiamo rimandato alla prossima finanziaria,
sull'impegno proprio della Giunta, che ci ha confermato che comunque nei contenuti rimarrà tale,
sebbene magari rivisto per quanto riguarda la sua scrittura, annuncio un voto di astensione, che credo
sia un grande successo, visto così com'era arrivata questa norma in Aula.
Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Beh, come dicevo, l'astensione del collega Revelant non può che
portarci a giudicare in maniera attualmente ancor più critica di quello che avevamo scritto già nella
relazione di minoranza questo disegno di legge.
Io, ovviamente, aggiungo solo un paio di cose, perché in questi due giorni, come al solito, siamo stati
attaccati un po' di tante cose, qualcuno ci ha voluto mettere in bocca anche parole che non abbiamo
mai detto, ma siamo abituati ormai da tre anni, addirittura pensare che noi riteniamo tutti i cavatori
come dei delinquenti credo che… va beh…
…passi, però non mi pare che sia mai stato detto una cosa del genere in quest'Aula, mi pare, anzi, che
abbiamo sempre detto, anche in altre circostanze, che prevenire è meglio che curare, ma qui si vuole
andare proprio… si aspetta la malattia, come al solito, prima di voler curare, tanto poi i giornali li
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leggono solo in pochi, per cui non ci si accorge di quello che gira intorno al nostro Paese, e anche alla
nostra Regione.
Ma, a parte questo, come detto, siamo in attesa ormai di questo benedetto Piano, abbiamo già ripetuto
più volte quante volte era stato annunciato, per cui adesso abbiamo la certezza che entro luglio 2017
finalmente lo vedremo scritto.
Io vorrei anche astenermi, così come diceva il collega Revelant, perché sono state accettate molte
proposte, ma queste, che mi sono segnato qui sul foglio, sono tutti gli emendamenti che sono stati
accettati da quest'Aula, presentati da noi: neanche uno. Tranne due, che uno praticamente interveniva
su un articolo scritto ovviamente in maniera errata dalla Giunta, e quindi è stato modificato con un
emendamento, e un altro, che poi, per fortuna, a seconda della discussione che c'è stata in
Commissione, è stato assorbito poi da un altro emendamento presentato.
E, quindi, è chiaro che… io non ho tenuto il conto, non ci tengo nemmeno, a tutte le proposte che sono
state fatte, quando non se ne accetta neanche una per sbaglio credo che ci sia… altro che pregiudizio a
monte.
La cosa che mi dà sinceramente più fastidio, Presidente, è che probabilmente il partito della
maggioranza non si è neanche accorto che molte delle proposte che abbiamo fatto noi non solo sono
già legge regionale, così come abbiamo ricordato finora, cioè finora, nella presentazione di alcuni
nostri emendamenti in Regioni, tra l'altro, dove da decenni governa il Centrosinistra, ma addirittura
sono stati bocciati gli emendamenti previsti in una legge, anzi, in una proposta di legge presentata
dallo stesso Partito Democratico non meno di sei mesi fa in un'altra Regione dove governa il
Centrosinistra.
Allora, è chiaro che questo la dice lunga su quanto dicevo in precedenza sui preconcetti con cui poi si
va a valutare le cose, perché non si entra mai nel merito, ma si va a vedere sempre chi deve presentare
cosa, e questi poi sono i risultati.
Per questo motivo il voto del nostro Gruppo non può che essere contrario.
PRESIDENTE.: Grazie. Vede che nessuno è infallibile. Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Io penso che, tutto sommato, abbiamo fatto un buon lavoro, ci siamo
arrivati, forse, un po' per approssimazioni successive.
E' oggettivamente vero che il testo com'è arrivato in Commissione era un testo, diciamo, proprio
pensato sulla ghiaia, e in qualche modo costruito su quello che oggettivamente è il problema più
grande con cui la Giunta e gli Uffici si devono confrontare ogni giorno, e quindi aveva
quest'impostazione.
Però è vero anche – e non me ne voglia il consigliere Revelant – che il Consiglio ha avuto modo di
interloquire con la Giunta e tutti insieme – penso che anche alla maggioranza qualche piccolo merito
va riconosciuto – siamo riusciti a costruire una norma che, tutto sommato, io penso sia accettabile.
Finalmente crea le condizioni, dal mio punto di vista, di licenziare il Piano regionale delle attività
estrattive, non so se riusciremo a farlo in un anno, magari ci metteremo un anno e due mesi, però io
spero vivamente che entro questa legislatura riusciamo a raggiungere quest'obiettivo; siamo
intervenuti pesantemente sulla norma nel riconoscere la specificità della pietra ornamentale, di cui
prevediamo anche delle strategie di valorizzazione economica, che la Giunta all'atto dell'emanazione
del PRAE eventualmente potrà valutare, e abbiamo anche, in qualche modo, riconosciuto il valore di
un altro tipo di materiale che questa Regione ha, il marmorino, considerandolo in qualche modo
strategico anche per lo sviluppo economico della nostra Regione.
E nel riconoscere le specificità che dicevamo prima abbiamo modernizzato la nostra normativa su
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alcuni aspetti che permettono, permetteranno da oggi in poi, di fare delle cose che si fanno in tutta
Europa, pensiamo ad esempio al tema che abbiamo discusso sulla valorizzazione dei siti estrattivi
anche a fini, diciamo, diversi dal solo rinverdimento, che abbiamo introdotto, pensiamo ad alcune
specificità riconosciute per l'ornamentale e, per quanto riguarda il regime transitorio – mi rivolgo a
Sergo – non abbiamo fatto delle porcherie, abbiamo semplicemente detto…
No, no, ma non… ma, voglio dire, abbiamo semplicemente garantito… ci siamo messi nelle
condizioni di garantire la continuità del lavoro delle aziende fintanto che la Regione non ha in mano
effettivamente il PRAE, e questo mi pare importante perché, appunto, abbiamo a che fare con un
settore economico di cui va salvaguardata l'occupazione, e questo era assolutamente importante da
fare.
Quindi, penso che possiamo licenziare una norma che, alla fine, è una norma abbastanza buona,
dobbiamo fare presto il PRAE, dobbiamo probabilmente correggere alcune cose su cui ancora va
rimesso gli occhi.
A proposito della figura del collaudatore rilevo due cose: la prima, è che l'emendamento che è passato,
diciamo, su proposta dell'opposizione, in realtà potrebbe far spendere tanti soldini in più ai nostri
Comuni, quindi non so se è un aspetto in cui questa norma è stata effettivamente migliorata,
certamente rimane il tema di stare molto attenti ai requisiti di esperienze, di professionalità di queste
figure.
Su questo, insomma, avevamo valutato anche delle ipotesi un po' più stringenti di quelle che poi
abbiamo depositato effettivamente nel testo, io penso che questo requisito dell'esperienza, unitamente
al titolo di studio, vada ripreso in considerazione, perché è importante per evitare che in un settore così
delicato possano operare soggetti che hanno professionalità, e la cui professionalità, appunto, non va
lasciata né al caso, né a un ordinamento delle professioni, che in alcuni casi è un po' obsoleto e non
tiene conto di tutti i requisiti che sarebbero necessari.
PRESIDENTE.: Moretti.
MORETTI.: Grazie, Presidente. Beh, ovviamente voteremo a favore…
Allora, molto velocemente, ringraziando veramente tutti per il lavoro svolto, ringraziando su tutto
l'iter, che non è stato un iter semplice, frutto del lavoro di mesi, sicuramente l'Assessorato, gli Uffici
dell'Assessorato, l'Assessore, ma tutti i Consiglieri, che di maggioranza e di opposizione si sono spesi
per migliorare un testo che aveva avuto un primo licenziamento dalla Giunta, un testo che poi è stato
modificato, migliorato, secondo me anche innovato su tanti aspetti.
Evito di ripetere alcune valutazioni che hanno già detto i Relatori nelle loro relazioni, e anche una
parte di coloro che mi hanno preceduto.
Aggiungo solo che dal momento dell'approvazione in Commissione all'arrivo in Aula l'abbiamo
ancora migliorato. L'abbiamo ancora migliorato perché ritenevamo utile e necessario intervenire su
alcuni aspetti, d'intesa anche con le categorie economiche, d'intesa con i portatori di interesse, e
d'intesa anche con alcuni Consiglieri, anche dell'opposizione, che su questo aspetto si sono impegnati
molto, e di questo ringrazio.
Sull'aspetto del periodo transitorio, credo che le ulteriori modifiche vanno nel senso di un migliore e di
un sano realismo, perché non possiamo pensare di bloccare o penalizzare un comparto economico,
comunque importante, e da adesso in poi l'impegno è quello di rispettare gli impegni – scusate il
bisticcio di parole – che ci siamo presi, si è preso in particolare l'Assessore sulla redazione del PRAE.
E, quindi, quella scommessa, che è attesa da tanti anni, e che ci siamo presi tutti, ovviamente chi ha la
responsabilità politica in primis, ma anche noi Consiglieri, di approvare il PRAE, iniziare l'iter del
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PRAE tra un anno io credo debba essere… e questo svolgeremo per quanto ci compete il nostro ruolo,
perché sia rispettato.
Avevamo, su alcuni aspetti, del collaudo, effettivamente tra di noi anche posizioni diverse, però credo
che il testo finale raggiunto è un buon testo e, più che un buon testo, complessivo sull'aspetto
specifico, ma complessivamente.
Aggiungo però una cosa, che credo debba essere in qualche maniera ripensata: la Giunta ha dato
un'espressione favorevole all'ordine del giorno 2, sulla posizione, o meglio, sulla verifica e valutazione
di possibilità di inserire come criteri alcune questioni. Ecco, io credo che alcune di quelle valutazioni
che sono espresse in quest'ordine del giorno forse andavano un attimo soppesate e pensate, perché…
No, perché, insomma, credo corretto perché, senza tanti sorrisini, quando ci sono state porcate, non ci
sono state…
Difatti. Ma io lo dico alla Giunta, perché la Giunta si è presa la sua responsabilità, e io non mi
permetto di interferire, dico solo che, forse, il “sì” immediato poteva essere un attimo soppesato e
valutato.
Io avrei fatto diversamente però, voglio dire, non è che per questo cambia il giudizio complessivo sulla
legge, di certo staremo attenti, nel PRAE, che i vincoli eventualmente messi fossero reali, necessari, e
non certo strumentali, ma sono convinto che laddove si dice “valutata la possibilità di inserire”, sarà
valutata bene.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri do la parola all'assessore Sara Vito. Prego, Assessore.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie. Allora, siamo arrivati alla fine di
un percorso importante, fine, direi una tappa importante di questo lavoro, fatto di grande ascolto,
partecipazione, è stato un lavoro impegnativo, questo senza dubbio lo è.
Io vorrei fare un ringraziamento in premessa anche agli Uffici, che non solo hanno seguito tutto l'iter
della legge, ma hanno, insomma, lavorato con grande dedizione, perché erano anche loro stessi
consapevoli che la normativa aveva assolutamente bisogno di una rimessa a punto.
Avremmo potuto fare un disegno di legge e di aggiustamento, così, un semplice aggiornamento,
abbiamo invece scelto una strada sicuramente più importante e più ambiziosa, che era quella di
scrivere una disciplina organica sull'argomento.
E' vero che ci prendiamo un impegno importante, perché quello del PRAE lo è sicuramente.
Io ho accolto entrambi gli ordini del giorno con assoluta convinzione, perché penso, insomma, che sia
assolutamente il caso, nell'ambito di un lavoro pianificatorio e programmatorio, interrogarci perché il
documento che poi verrà fuori riuscirà nel migliore dei modi a tenere insieme i tanti aspetti di questa
materia che, come abbiamo visto tutti, è assolutamente molto molto complessa.
Quindi continua questo lavoro, perché è chiaro che con domani si lavora per avviare la VAS del nuovo
documento di pianificazione, che la Regione finalmente andrà ad adottare, e che credo che, a
differenza del passato, non si sia messa in un vicolo cieco, ma che invece possa trovare veramente una
soddisfazione nel riuscire a dare delle indicazioni finalmente chiare e in termini di idee di
pianificazione e di realizzazione di nuovi siti, piuttosto che di gestione degli attuali.
La normativa sicuramente ha introdotto degli istituti giuridici nuovi, ha posto al centro parecchi
obiettivi e ha saputo anche trovare un giusto punto di equilibrio tra posizioni a volte completamente
diverse, che non stanno nella solita contrapposizione, ormai un po' datata, che finalmente sto vedendo
anche che si sta superando, sul tema impresa e ambiente, ma c'era anche un aspetto importante
dell'ANCI, che io cito di nuovo, come ho fatto nell'intervento iniziale, perché anche l'attenzione alle
istanze dei Comuni è stata sicuramente portata avanti con grande attenzione.
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Le norme transitorie sono norme importanti, sono state oggetto di grande valutazione.
Come ho detto prima, noi con questo disegno di legge contribuiamo a lavorare per quel modello di
sviluppo più sostenibile in cui crediamo e in cui questa maggioranza crede formalmente.
La norma si inserisce nel solco di un lavoro già fatto, iniziato con gli altri strumenti di pianificazione
adottati, con gli altri disegni di legge in materia ambientale, anche, che abbiamo portato avanti, è
chiaro che noi dobbiamo accompagnare il sistema verso il cambiamento.
Quindi, direi che il lavoro che è stato fatto è un lavoro assolutamente coraggioso e anche, insomma, di
equilibrio.
Un ringraziamento va fatto a tutti i Gruppi e a tutti i Consiglieri perché, seppure in alcuni casi
rimanendo con dei legittimi punti di vista diversi, io credo che, insomma, il lavoro finale possa dirsi un
lavoro assolutamente importante e di qualità. Grazie a tutti.
PRESIDENTE.: Grazie. Non essendoci altri, quindi, pongo in votazione il disegno di legge ddl n. 146
“Disciplina organica delle attività estrattive”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla mozione n. 159 ‘Sulla necessità di
promuovere azioni volte a garantire la sopravvivenza del settore degli autotrasporti artigiani ed in
particolare del cabotaggio del Friuli Venezia Giulia'”, d'iniziativa dei consiglieri Novelli, Riccardi,
Ziberna, De Anna e Marini.
Considerato che il tempo assegnato dai Capigruppo è ridotto, vale la regola dei 5 minuti a Gruppo.
Do la parola a Novelli, immagino, che ci illustra la mozione.
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Allora, ritengo che questa sia una mozione importante, perché
il tema della concorrenza sleale nel settore dell'autotrasporto ha minato l'economia delle aziende
artigiane che svolgono l'autotrasporto nella nostra Regione.
Vorrei incominciare ricordando la dichiarazione del Ministro Delrio, che in un recente incontro
bilaterale Italia Slovacchia ha protestato in maniera decisa…
…ha protestato in maniera decisa con i suoi omologhi dell'est Europa per la concorrenza sleale, ed ha
affermato, testualmente, che “non possiamo mettere a repentaglio la sicurezza delle nostre strade con
autisti che guidano 16 ore senza riposo e su camion vecchi ed inquinanti che fanno concorrenza sleale
alle nostre imprese non pagando i contributi dei lavoratori”.
Dal 2000 al 2015 il settore trasporto merci su strade ha perso un quarto delle imprese, che sono passate
da 18.000, circa, a 13.000 circa, e in un Paese in cui il 90 per cento delle merci viaggia su gomma il
fenomeno del cabotaggio illegale è un fenomeno che provoca dei danni all'economia nazionale, ma in
particolare della nostra Regione, importantissimo.
Secondo il Ministero delle Infrastrutture nel 2011 l'Italia presentava un costo di esercizio per
chilometro più alto d'Europa, pari a 1,542 centesimi, per arrivare alla Polonia, con un costo a
chilometro pari a 0,887… chiedo scusa, alla Romania, pari a 0,887.
Quindi il Friuli Venezia Giulia in questo contesto di liberalizzazioni e di globalizzazioni nel settore
trasporto merci è in prima fila ad affrontare una concorrenza, che è una concorrenza che difficilmente
potrà riuscire a vincere, se non con interventi radicali.
Dal 2009 al 2013 la nostra Regione ha subìto la maggior contrazione delle imprese nel settore, circa
20,7.
Il cabotaggio, per chi non fosse al corrente, consente alle imprese, dell'est in questo caso, che fanno
trasporti internazionali, di fare il trasporto internazionale e poi di fare fino a tre viaggi all'interno del
territorio, in questo caso nazionale.
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Sappiamo tutti che queste tre, tra viaggi interni, sono semplicemente la punta dell'iceberg, perché poi
in realtà vengono fatti molti più viaggi, molte più attività illegali all'interno del nostro Paese.
La Francia e la Germania hanno già introdotto misure a tutela delle proprie imprese di trasporto, hanno
introdotto il salario minimo…
Mi fa piacere una cosa, però, perché io comprendo che è una semplice mozione, ma qui c'è sangue, qui
c'è il sangue delle imprese artigiane della nostra Regione. Qui non stiamo parlando di sciocchezze, qui
stiamo parlando di qualcosa che forse noi non possiamo risolvere, ma che sul tessuto economico della
nostra Regione fa piangere lacrime amare a moltissime imprese, di conseguenza anche alle persone
che le compongono e alle loro famiglie.
Stavo dicendo che Francia e Germania hanno introdotto misure a tutela delle proprie imprese di
autotrasporto, per esempio il salario minimo del personale viaggiante e le registrazioni ai fini IVA
anche per gli stranieri, se effettuano il cabotaggio; l'Austria sta pensando di introdurre analoghe
misure, e la conseguenza di tutto questo è che sempre più autisti italiani sono sostituiti da autisti
stranieri.
Un altro problema, che non è da poco, che riguarda, come dire, l'aspetto più… non lo so neanche come
definire, ma più deleterio che i nostri imprenditori sono costretti a subire è il fatto che c'è un ritardo dei
pagamenti nel servizio dell'autotrasporto. E' una chimera pensare che vengano pagati entro 60 giorni, o
entro 90 giorni.
Quindi, questi elementi sono degli elementi sufficienti e che si sommano anche a quanto dice la
Confartigianato, quanto ha detto la Confartigianato con il Presidente Tilatti poco tempo fa, che parla di
danni per la sola Provincia di Udine legati alla concorrenza sleale pari a 400 milioni di euro.
Io adesso non voglio entrare nella descrizione dettagliata della mozione, perché abbiamo un tempo a
disposizione che è contenuto, però nell'“impegno” a questa mozione sostanzialmente noi chiediamo
alla Giunta di attivarsi, e poi presento anche un emendamento orale, che sostanzialmente nel primo
“impegno” alla lettera a) chiede di cancellare le parole “per sottoscrivere” fino alla parola “Polizia”,
insomma, ad attivarsi in particolar modo con la Polizia stradale e le varie Forze dell'Ordine per
aumentare i controlli dei vettori stranieri.
Sappiamo che i vettori italiani su strada sono circa 1 su 12, mentre i controlli sono molto più…
almeno, questi sono i dati che mi hanno fornito, mentre i controlli riguardano molto più spesso i vettori
italiani rispetto a quelli stranieri, quindi cerchiamo di implementare i controlli anche ai vettori
stranieri; a sensibilizzare con maggior decisione il Governo nazionale ponendo maggiore evidenza alla
nostra posizione di confine, e anche, di conseguenza, il numero enorme di aziende dell'autotrasporto,
che purtroppo non ce l'ha fatta e ha dovuto chiudere; e a proporre sia al Governo italiano, per il tramite
dello stesso, e ai suoi rappresentanti in sede europea, una revisione completa in forma più restrittiva
della vigente normativa sul trasporto merci.
Allora, io non voglio, come dire, sottrarre altro tempo all'Aula, credo che sostanzialmente tutti noi, o
meglio, quelli che sono interessati, conoscano molto bene il problema, e credo che anche un'azione
politica da parte del Consiglio regionale su questo tema abbia una valenza che possa, come dire, essere
di supporto a tutte queste imprese che soffrono una concorrenza asfissiante e che non riescono
certamente a contrastare con gli strumenti che hanno a disposizione.
Ricordo ancora il costo al chilometro: 1,542 euro per quanto riguarda un camionista italiano, e quindi
anche friulano giuliano, e 0,887 centesimi per il costo di un camionista rumeno.
Quindi, sono a chiedere, ammesso che ci sia una discussione, di poter votare in modo unitario questa
mozione, dando anche già la disponibilità in premessa, eventualmente, se volesse essere integrata,
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questa mozione stessa, a chiedere qualche minuto di sospensione per integrarla e poi passare al voto in
Aula. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Voleva chiedere la sospensione ora, o sentiamo
prima chi vuole intervenire?
Bene. Allora apriamo la discussione. Santoro? Vuole intervenire subito? Assessore, vuole intervenire
ora, o aspetta di sentire i Consiglieri?
Bene. Do la parola all'assessore Santoro. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, io credo che, ai
fini della discussione che in quest'Aula poi si eventualmente riterrà opportuno svolgere, sia
assolutamente indispensabile arricchire il quadro che il consigliere Novelli ha fatto rispetto ad una
serie di questioni che nella sua interrogazione non sono riportate, e lo ringrazio perché ha portato
questo tema così importante all'attenzione del Consiglio regionale, e confermo che anche l'attenzione
della Giunta è molto, diciamo così, attenta rispetto a questo tema evidentemente rispetto alle
competenze che l'Amministrazione regionale può avere in questa materia.
Allora, lei ha già ricordato che a giugno c'è stato l'incontro bilaterale tra Graziano Delrio e il
corrispondente slovacco, e il nostro Paese ha protestato in maniera decisa con quelli dell'est.
Dico questo perché il dispositivo della mozione comprende tre “impegni”: il primo è quello di
sottoscrive un protocollo d'intesa, o comunque di attivarsi con la Polizia stradale; il secondo è di
sensibilizzare il Governo nazionale, e il terzo a proporre al Governo italiano forme restrittive, così
come gli altri Paesi.
Allora, io intendo argomentare questi tre elementi, che vedono innanzitutto il fatto che la Giunta ha
sottoscritto nel 2014 un protocollo sul controllo dei mezzi pesanti con la Polstrada.
E' un protocollo fortemente operativo, che è diventato prassi, ed è diventato, appunto, modalità con la
quale la collaborazione tra l'Amministrazione regionale e la Polstrada si è verificato, con anche la
cessione, alla Polstrada, di mezzi idonei ai controlli sulla strada. Vi ricordate, forse, il camion che
permette di fare questo.
Di fatto nel febbraio di quest'anno sono stati controllati, con un'attività molto intensa, quasi 500 mezzi
pesanti, e i numeri dati questa mattina ad un convegno che è stato patrocinato dall'Amministrazione
regionale sui nuovi reati stradali, che erano in Auditorium della Regione, vedono la presenza del 62
per cento di camion stranieri, quindi questo è il dato attuale nei primi sei mesi di quest'anno, dati che
però, è evidente, vedono un aumento del traffico merci nella nostra Regione non solo in
attraversamento, ma anche in destinazione, riportando il traffico complessivo sulla rete autostradale
quasi ai livelli del 2011, quindi risalendo la china della crisi.
C'è però un tema importante, quello della Comunità europea, perché il 19 aprile la Direzione generale
Mobilità e trasporti della Commissione europea ha presentato a Bruxelles le iniziative comunitarie
nell'ambito della politica europea dei trasporti su strada, perché capite bene che qui noi abbiamo anche
il tema della concorrenza e di come la Comunità europea vigili sulla corretta concorrenza delle
imprese.
La Commissaria Bulc ha annunciato che alcune di queste saranno focalizzate sugli aspetti sociali del
trasporto stradale e saranno orientate al miglioramento dei diritti e delle condizioni dei lavoratori di
settore attraverso la revisione della normativa sul cabotaggio.
Quindi è notizia della Comunità europea che stanno mettendo mano alla normativa sul cabotaggio.
Anche perché vi ricordo che l'introduzione da parte di alcuni Stati membri, come Germania, Francia e
Austria, di misure volte a tutelare le proprie imprese di trasporto, a maggio 2015 ha fatto sì che la
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Commissione europea abbia avviato delle procedure di infrazione contro la Germania, con la messa in
mora proprio rispetto agli interventi che la Germania aveva fatto.
Quindi la Commissione ritiene che l'applicazione delle misure in questione non è giustificata, perché
crea – come dicevo – un ostacolo amministrativo sproporzionato per gli operatori stranieri, che
pregiudica il buon funzionamento del mercato interno.
Quindi, sostanzialmente, anche contro la Finlandia è stata avviata un'ulteriore procedura di infrazione
a seguito dell'entrata in vigore di norme nazionali sul cabotaggio.
Il Regolamento, appunto, della CEE consente ai trasportatori una serie di… come dire, di una licenza
comunitaria, di effettuare, una volta consegnate, fino a tre trasporti di cabotaggio, ciò a condizione che
l'ultimo di questi avvenga entro 7 giorni, cioè delle modalità operative piuttosto complicate.
La Finlandia ha posto ulteriori limitazioni a queste modalità già operative della Comunità europea, e la
Commissione ha ritenuto che tali misure non fossero giustificate.
Quindi abbiamo un tema che riguarda, appunto, il monitoraggio che la nostra Amministrazione sta
facendo rispetto, proprio, alla nuova sensibilità che la Commissione europea ha manifestato con la
commissaria Bulc, di revisione di queste norme, e i nostri rappresentanti in Europa, appunto,
fortunatamente fanno parte della Commissione Trasporti, e quindi ci stanno relazionando su questo.
Quindi il tema è quello dell'intensificare e supportare le Forze dell'Ordine ai controlli, così come
stiamo facendo, perché è solo questo che può mettere in evidenza le, diciamo così, trasgressioni della
normativa.
E il protocollo, che ha durata quinquennale, prevede report semestrali sugli esiti delle attività svolte, io
propongo al Relatore, che – ringraziandolo per aver posto l'attenzione su questo tema – questo report
semestrale possa essere presentato alla Commissione competente, perché io credo che il Consiglio
regionale debba essere informato rispetto a questo.
L'intesa ha previsto 90.000 euro, appunto, per mettere a disposizione della Polizia stradale nuove
dotazioni tecniche e informatiche, in particolare apparecchiature per la misurazione della velocità e lo
stato psicofisico del guidatore, software, eccetera.
I vettori che transitano in Friuli Venezia Giulia sono tutti oggetto di questi controlli, e il
compartimento regionale di Polizia ha già il record dei controlli rispetto alle altre situazioni in Italia.
Inoltre sono state fornite un mezzo polifunzionale, proprio per i mezzi pesanti, per intensificare i
controlli, e 3 telelaser, proprio per misurare la velocità.
Sostanzialmente, quindi, quanto richiesto dal dispositivo della mozione mi fa invitare il Relatore a
proporgli che i dati semestrali dei controlli che vengono fatti siano portati in Commissione,
rassicurandolo sul fatto che gli altri due dispositivi, sia per quanto riguarda la sensibilizzazione del
Governo nazionale, che il tema della normativa europea sono attenzionati proprio rispetto alla
complessità che questo tema propone, e io credo che a tutela delle nostre aziende, e a tutela delle
nostre imprese possiamo dire che stiamo facendo quanto nelle nostre competenze possibile, anche in
termini di stanziamento di risorse, e non solo di sigla di protocolli, perché questi possano essere
semplicemente siglati, proprio per attivare tutti quei controlli che rendano operativa la, diciamo così,
Funzione pubblica, e della Polstrada, riguardo a questo tema che è così importante.
PRESIDENTE.: Bene. Ret.
RET.: Grazie, Presidente. Beh, è un tema, questo, che mi è molto caro, io ho fatto il Presidente di
Confartigianato per 15 anni e ho vissuto la nascita della Comunità europea nel '92 '93, quando
presiedevo la Commissione delle piccole e medie imprese proprio su questo tema, perché le prime
grandi battaglie sono state fatte sull'autotrasporto, e faccio questa piccola premessa, che è doverosa.
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Io ringrazio molto Novelli umeri di questo argomento, che è importantissimo.
C'è stato, chiaramente all'inizio, questa grande battaglia del mondo industriale contro i piccoli
padroncini, contro i piccoli artigiani, gente che si era, grazie anche a un'azione molto forte del
Governo, quella volta, per evidentemente vendere camion Iveco, a indebitarsi tutti i piccoli artigiani
comparando il camion e pagandoli vent'anni, e poi, però, non sostenendoli fortemente sulla loro
protezione proprio dal punto di vista della professionalità e del lavoro.
E' un tema, questo, che assolutamente ha un date, si sta riproponendo, in questo momento c'è un
assoluto peggioramento di questa situazione.
E' comprensibile, questa povera gente, e anche questi camionisti, disgraziati, che vengono dai Paesi
dell'est, che non dormono, che viaggiano, che sono pagati quello che sono pagati, e tutto un insieme di
cose, perciò non si vuole fare la guerra ai poveri, però non si può neanche permettere di non… ma di
non occuparsi, ma non superficialmente, molto molto intensamente, perché la Germania, l'Austria, le
altre Nazioni… ma scusate, non vorrei usare termini offensivi, ma non gliene frega niente della
Comunità europea, ma mettetevelo in testa, questo ve lo dico io.
Cioè queste cose che la Comunità europea poi ti mettono in cattura, ti dicano… non gli interessa,
intanto il tempo passa e intanto loro proibiscono, intanto loro portano avanti questi discorsi.
Per questo, Assessore, che la ringrazio anche per la relazione, che è stata molto utile, di questi ultimi
tempi, sapevo anche degli investimenti sulla Polizia stradale, che naturalmente ha dei problemi
grossissimi di sopravvivenza finanziaria, lo sappiamo tutti. Io ho aiutato, come Comune,
finanziariamente la Polizia marittima per comprare la benzina per girare con i motoscafi, perciò siamo
a questi livelli, e perciò mi auguro che continuate a farlo con grande forza, però anche con grande
decisione verso un qualcosa che non sta funzionando, e che sta peggiorando.
E' una questione di lealtà verso i nostri piccoli imprenditori, è una questione di giustizia, ma è anche
una questione di sicurezza, è molto importante. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva.
LIVA.: Grazie, Presidente. Mah, intanto io volevo sinceramente ringraziare Novelli in particolare, e
gli altri, che hanno presentato questa mozione, che ci permette di dedicare un attimo di riflessione a un
tema che, convengo anch'io, è rilevantissimo sotto diversi aspetti.
Ognuno ha i propri riferimenti individuali e, come dire, anch'io ho i miei, nel senso di aver seguito,
conosciuto le vicende di molte aziende e di molte società di trasporto che in questi anni, dopo anche
aver fatto investimenti molto importanti nel rinnovamento dei camion, della flotta, anche della
logistica, eccetera, si sono trovati, proprio per questi loro investimenti, e per questo loro ottimismo
anche di imprenditori a pagare un conto salato.
Teniamo presente che questa liberalizzazione, questo vero e proprio dumping sui prezzi avviene, poi,
in particolare in Italia in un periodo in cui le tensioni erano fortissime sul costo della benzina, sul costo
del gasolio, quindi stretta creditizia, concorrenza fortissima sui prezzi, aumento vertiginoso dei costi
del trasporto in materia di energia.
Il combinato disposto di queste tre situazioni ha gettato questo settore nel baratro e nella disperazione,
e posso testimoniarlo.
Non solo. Ma accanto a questa situazione c'è un riverbero economico – e l'abbiamo già detto tutti –, c'è
un tema – che abbiamo già detto tutti, ma che vale la pena risottolineare – che è quello della sicurezza
stradale, concorrenza selvaggia, sfruttamento del lavoro, perché di questo si tratta, e della manodopera,
comporta anche pericoli, autisti che si addormentano, e situazioni di grave difficoltà i cui episodi sono,
purtroppo, all'ordine del giorno.

51 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è stato un periodo, non so se continua ancora, credo che molte disgrazie che sono successe in questi
periodi abbiano destato in molti attenzione, anche senza forse l'intervento legislativo, per quel che
riguarda il trasporto, per esempio, turistico con le corriere, con gli autobus, non so se… ma qualche
anno fa mi risultava di associazioni, anche importanti, che organizzavano gite, con trasporti che non
costavano praticamente niente, che facevano il pieno per la strada, ma non nel distributore, in qualche
cascinale, da dove venivano fuori la benzina e il gasolio e le taniche. Non costavano niente. Si poteva
andare a Napoli e tornare con poche decine di euro, ma a costo evidentemente di un grave pericolo e,
forse, anche di un'incentivazione certamente non voluta, ma di mondi che sarebbe meglio non
agevolare.
Dunque è un problema estremamente delicato, importante, che ha riflessi di varia natura, e il fatto che
queste segnalazioni siano così fortemente condivise dalla Giunta, e dallo stesso Governo, devono
secondo me cercarci e indurci di fare uno sforzo per mettere insieme un documento, che non debba
essere necessariamente la vittoria di nessuno, ma che da questo dibattito si possa uscire con una
posizione unitaria, che prenda atto di quello che è già in essere, e per cui, come dire, è inutile chiedere
una cosa che è in essere, eventualmente ne chiediamo il monitoraggio, l'implementazione, la
discussione, ma che arrivi un messaggio, forte, anche in Europa.
E apro una parentesi. Noi abbiamo la sessione europea, ogni anno si apre e si chiude una sessione
europea, qui abbiamo individuato un tema che ci interessa. Ci sono movimenti europei, proposte, ci sta
operando? Boh, ci vengano qua i Consiglieri europei, iniziamo un approfondimento anche con un
tavolo di lavoro, anche, come dire, fra le Commissioni, Intracommissioni, in cui andiamo a vedere se
possiamo dare un contributo.
Allora, io, Novelli, credo veramente che, come dire, ci sia lo spazio, poi non so se qui è facile buttare
giù dieci righe che ci facciano andare via con una roba che siamo tutti d'accordo, oppure se è il caso di
sospenderla, darci un appuntamento e ripresentarlo fra un mese, o a fine mese fra l'assestamento, io ci
terrei che preparassimo insieme un documento su questi temi, e che lo approvassimo, perché non
abbiamo motivi di non approvarlo. Se ci stiamo già attivando su questo campo con efficacia, bene, lo
riconosciamo e facciamo di più; se per caso c'è – e forse ci sarà, perché in tutte le azioni umane c'è –
possibilità di spazio e di miglioramento, stimoliamo, e mandiamo comunque un messaggio, che credo
che sia importante, da una terra di confine come la nostra, all'Europa, e a chi ci deve sentire, che noi i
pirati della strada per bisogno economico, e che mettono alla fame i nostri artigiani non li vogliamo.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Mi unisco anch'io, ho parlato anche personalmente con il
presentatore, per la sottolineatura di un tema che è ben noto, perché ci sono alcuni aspetti dell'Unione
europea che più di altri toccano e condizionano, poi, il sistema della vita delle aziende, e anche delle
persone, che sono quelle della libera circolazione dei lavoratori, e quindi anche delle imprese.
Bisogna peraltro anche riconoscere che questo tipo di svantaggio delle nostre imprese di autotrasporto
si è trasformato, di fatto, anche per una forma di risparmio per le imprese italiane, perché il tema del
cabotaggio, di fatto, cosa vuol dire? Che quando uno fa un trasporto internazionale poi, alla fine,
arrivato su quel territorio di quel Paese, fa dei viaggi per altri imprenditori di quel Paese, quindi
parliamo del nostro Paese, dell'Italia, a costi più concorrenziali, e per cui, di fatto, diventa una forma di
risparmio per le imprese, ma che si trasferisce, poi, in un onore per chi fa attività di autotrasporto per
le imprese della nostra Regione, e di quelle italiane più in generale.
Del resto questo fatto ha in qualche modo ridotto quelli che sono gli elementi competitivi dei risparmi
di queste imprese, perché bisogna riconoscere che la diminuzione del costo dei carburanti ha
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migliorato i bilanci anche nelle imprese di autotrasporto, così pure gli investimenti, perché per l'attività
di autotrasporto l'investimento, perché si tratta di comprare mezzi di un enorme valore, la riduzione
degli oneri finanziari ha sicuramente inciso in quel settore, tra l'altro in termini di contributo in conto
capitale questo è uno dei settori in cui l'Unione europea mette più in luce, sotto l'aspetto della non
concorrenzialità, per cui gli interventi degli Stati membri a supporto diretto del settore autotrasporto
sono, di fatto, assolutamente limitati.
Ed è in questo senso che la nostra Regione subisce questo fenomeno, anche perché l'organizzazione di
un'azienda di autotrasporto si presta facilmente a trasferirsi in un altro Paese e continuare a fare
un'attività, perché il trasporto, per sua natura, vive in una dimensione di trasferimento da un Paese
all'altro, per cui degli imprenditori, che prima facevano le imprese in questa Regione, sono andati a
farle altrove, magari utilizzando gli stessi lavoratori dipendenti, più o meno con la stessa
organizzazione, valorizzando, in termini di vantaggio, quelli che sono i costi che sono stati anche qui
già richiamati.
Del resto questo è un aspetto che riguarda l'Agenzia delle Entrate, mentre è facilissimo scoprire che
un'azienda di produzione, o di servizi, si trasferisce oltre confine e, di fatto, svolge l'attività in Italia,
questo per l'attività di autotrasporto è estremamente difficile.
Questo solo per delineare in cui un sistema in cui è difficile dal punto di vista dei comportamenti
puntuali da parte dei soggetti fiscali, per esempio, contestare e contrastare questi fenomeni, per cui non
rimane altro che quello che in qualche modo viene evocato nella mozione, e che l'Assessore ha ben
spiegato che da tempo è avviato: è quello di fare in modo che nei comportamenti concreti di questi
lavoratori che si muovono liberamente all'interno dell'Unione europea, di un sistema di imprese che si
muove liberamente all'interno dell'Unione europea, ci sia la possibilità di intervenire in modo puntuale
quando si verificano, di fatto, comportamenti che devono essere fuori dalle regole.
Del resto ce ne accorgiamo tutti i giorni perché, da una stagione iniziale, in cui si vedevano sulle
autostrade camion veramente a pezzi, con problemi di inquinamento, e quant'altro, oggi noi vediamo
che le flotte delle aziende di trasporto estere spesso sono migliori quelle italiane, perché hanno
possibilità di avvantaggiarsi anche di fondi strutturali europei.
Per cui, quello che oggi esiste – ed è già stato ricordato – è che questo è un tema che riguarda la
sensibilità, ovviamente, di tutti i Paesi dell'Unione europea, soprattutto quelli che subiscono questo
fenomeno, per cui quest'attività è sotto fortissima attenzione a livello europeo perché, evidentemente,
viene sollecitata dai Paesi che ne subiscono le conseguenze, e il nostro ruolo come Regione, che
subisce più di altre questo fenomeno, per la sua collocazione internazionale, è quello che è già stato
fatto essenzialmente: quello di fare un protocollo e venire in soccorso perché, purtroppo dispiace dirlo,
oggi gli organi dello Stato che hanno il compito di presidiare, hanno bisogno di quello che la Regione
ha già messo loro a disposizione, la Regione compra le attrezzature e i mezzi che consentano di far
fronte. Quindi il protocollo ha questo significato, tra l'altro con una serie di accorgimenti e di necessità
di tenere aggiornato costantemente questo percorso.
Ricordo anche, giusto per completare, che solo, diciamo così, poche settimane fa il Governo nazionale
ha aumentato da 60 a 70 milioni la dotazione a sostegno delle imprese dell'autotrasporto, perché ci
sono alcuni elementi di natura fiscale che possono essere applicati solo a livello nazionale per riuscire
ad avere una serie di agevolazioni, perché il trasportatore, per esempio, ha diritto a una serie di
riconoscimenti di aspetti fiscali legati alle spese che, per esempio, non riesce a documentare.
Per cui io credo che questo dibattito, o per quelli che seguiranno, ci ha consentito certamente di
inquadrare la materia e di comprendere quello che è lo stato delle attività svolte da questa Regione,
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che la mozione in qualche modo ha in parte trascurato, e quindi ci sia questa condizione, per cui io
propongo alla fine del dibattito una sospensione di 5 10 minuti che ci consenta di mettere a punto quel
documento, così come evocava il collega Liva, per fare in modo che quest'Aula possa sviluppare
questo tema una posizione unitaria.
PRESIDENTE.: Sì, allora, vi ricordo che in sede di Capigruppo ci siamo detti di provare a fare le tre
mozioni, ma è altresì vero, e che sia chiaro, che io alle 17.00 stacco la spina, o qualche minuto più
tardi.
Quindi, se riusciamo a contenere i tempi nelle sospensioni, ma anche nella discussione, va bene, se no,
semplicemente, la terza mozione non ci sarà.
Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io non ho la presunzione di dare consigli a nessuno…
State zitti. …di dare consigli a nessuno, però devo riconoscere che l'inversione della linea dei
Consiglieri regionali che mi hanno preceduto, rispetto alla posizione dell'Assessore, mi fa ben sperare
in un esito di quello che è lo spirito di questo tipo di mozione, poi ho grande rispetto e interesse ad
ascoltare tutti, e quindi alle esperienze e alla conoscenza della materia.
Dicevo prima al mio amico Violino che mi hanno invitato a una trasmissione televisiva dove mi
dicono “mah, vieni a parlare di infrastrutture – dico – perché ho chiamato degli esperti”, “e chi sono
questi esperti?”, e io per decenza, non dirò i nomi, dico “secondo me quegli esperti l'unica esperienza
che aveva del curriculum che potevano vantare rispetto al tema delle infrastrutture dei trasporti è che
avevano conseguito la patente B”.
Allora, è evidente che questa è una mozione politica, ed è evidente che di fronte alla mozione politica
lo spirito del proponente è occuparsi di un problema e vedere riconosciuto dall'Aula i problemi… che
possono essere articolati dicendo che se la Polizia stradale ha firmato un protocollo, siccome qui si
dice che la Polizia locale non… c'è anche la Polizia locale, quindi se la Polizia locale non l'ha firmata,
io presento la mozione e voglio che ci sia anche la Polizia locale.
Allora, io non credo che lo spirito sia questo, penso che lo spirito sia una vicenda strutturale, storica,
che fa parte di questo Paese, fa parte della storia di una Regione a confine, a confine con una roba che
ha a che fare con la Comunità europea – dico queste robe perché poi Violino si scatenerà sulla Scozia,
e noi gli andremo dietro –, che ha a che fare con un tema politico puro che risponde al nome delle
“disparità comunitarie”, perché quando tu devi vivere il mondo e devi fare il tuo lavoro io, dove la mia
esperienza in materia di infrastrutture dei trasporti si limita alla patente B, anche se ho fatto la A,
perché mio papà a 16 anni mi ha regalato la Vespa, quindi dovevo avere la patente A, e non di più, non
ho la presunzione di avere nessuna esperienza in più, allora, qui il tema sono le disparità comunitarie,
cioè uno ha uno stipendio diverso, uno ha regole di Codice della Strada diverso, uno ha problema di
stipendi diversi, uno ha problema che può guidare 5 ore e l'altro 8, uno ha problemi di rispettare il
Codice in un modo e di avere il battistrada della gomma che è 5 centimetri, invece che 2. Questi sono i
problemi.
Allora, io penso che questo, che al di là dello sforzo importante che Roberto Novelli ha fatto, dei
contenuti, penso che – ma poi deciderà lui su queste cose – ci sia uno sforzo anche di interlocuzione
istituzionale con le associazioni di categoria per cercare di capire se possiamo fare un'azione politica
di questo tipo.
Quindi, se lo spirito di tutti è veramente questo, e l'ho ascoltato da Liva e Agnola, ci fermiamo,
cerchiamo di capire queste robe, non lo facciamo in 5 minuti, lo faremo la prossima settimana, non lo
so, però, qui c'è un tema di dignità politica del Consigliere regionale che si occupa di un problema e
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chiede all'Aula un giudizio, ed è questo, secondo me, uno dei temi centrali, che non riguarda
l'assessore Santoro, oggi riguarda l'assessore Santoro, l'altro giorno abbiamo parlato dei rapporti tra il
Consiglio e la Giunta, è un problema di rapporto tra il Consiglio e la Giunta.
Allora, io mi auguro – e mi pare di aver capito questo, e se ho capito bene, e capita raramente, mi fa
veramente piacere – i contenuti, al di là della singola virgola, che poi ce ne può essere una in più, o
uno in meno, si compone questa roba e… perché se il presupposto è, quello dove siamo partiti
all'inizio, “che bella roba”, “o che bella roba”, “ma che interessante”, “però io ho fatto tutto” “e,
comunque, se vuoi che… questa cosa andiamo in Commissione”, allora la dignità politica viene meno,
diventa un'altra roba.
Assessore Santoro, abbia pazienza, perché io ho solo la patente A e quella B, non ho quella C, come ha
lei, ecco, io non guido corriere e camion.
Allora, siccome questo è un film che si ripete spesso, io penso che… e quindi apprezzo molto, lo dico
sul piano politico, perché poi io non devo difendere Novelli, che fa la sua battaglia politica su questa
vicenda, di comporre questa roba, e magari di avere le firme di tutti i 50 Consiglieri regionali su questa
mozione, ma che ci sia il presupposto per il quale, quando un Consigliere regionale si occupa di una
cosa, abbia la dignità di poter dire che davanti a quell'azione, dove il Consiglio liberamente si esprime,
di avere la sua firma davanti, perché questo fa parte anche delle regole che ognuno di noi può
esercitare facendo il suo mestiere.
Quindi, per quel che ci riguarda, se la proposta di Agnola, e la proposta di Liva, credo anche… poi
dirà Roberto, qui non è il problema di fare la roba 5 minuti, e quindi vado anche… cerco di rispondere
anche alle preoccupazioni, legittime, del Presidente del Consiglio anche in ordine alla discussione dei
Capigruppo, dove la Bianchi si è arrabbiata, e aveva anche qualche ragione di arrabbiarsi, di riuscire a
fare le cose in relazione anche ai temi che ci sono, se siamo nelle condizioni in 5 minuti di fare una
roba, facciamo la roba in 5 minuti; se la possiamo fare… e ci servono 50, la faremo la prossima volta,
però a condizione che questa roba qua venga votata dall'Aula. Se non c'è la disponibilità a cambiarla si
vota così, ed ognuno si assume la responsabilità di dire che va bene, o non va bene, altrimenti – e noi
auspichiamo questo – si corregga questa cosa, però si abbia dignità nei confronti di coloro che si
occupano dei problemi, li pongono all'attenzione e hanno, credo, legittimamente, la loro esigenza di
manifestare una propria opinione dimostrando, poi, a quelli che stanno fuori da questa parte che questa
casta poi si occupa…
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, se non ci sono altri io restituisco la parola a Novelli, soprattutto per
sapere se chiede di sospendere per qualche minuto, oppure se rinviamo la discussione ad altra data.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Io ringrazio gli intervenuti perché indubbiamente si è, come dire,
ampliato un ragionamento, ma ci tengo a dire alcune cose, che poi sono già state dette dal Presidente
Riccardi, in parte.
Quello che c'è scritto su questa mozione non è un pensiero evidentemente del consigliere Novelli, e
dei firmatari di questa mozione, ma sono delle doglianze e delle necessità che anche qualche giorno
orsono sono state risottolineate dalle categorie che fanno capo agli autotrasportatori.
Dire che c'è un protocollo d'intesa tra la Regione e le Forze di Polizia, e che abbiamo fornito anche
mezzi economici per potenziare, sia in termini di strumenti, sia in termini di controlli, le Forze di
Polizia è dire qualcosa di importante, ma non esaustivo, perché questi problemi – l'ha detto il
consigliere Ret prima – esistevano un anno fa, esistevano un mese fa, esistono oggi, ed esistono oggi
non, come dire, ridotti rispetto a quanto accadeva un anno fa, tutt'altro.
E' vero che la Germania e la Francia sono soggetti a procedure di infrazione europea, però voglio
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ricordare che anche la nostra Regione è soggetta a una procedura di infrazione per il contributo sul
carburante, eppure noi teniamo duro e andiamo avanti e, di conseguenza, credo che sia solo una
volontà politica quella di cercare di trovare un accordo, ma mi auguro e spero si trovi, su una mozione
che negli “impegni” può essere anche modulata e modificata.
Non voglio in questo caso, come dire, ampliare troppo il ragionamento e, allora, chiedo una
sospensione di qualche minuto per incontrarmi con i Capigruppo, o con chi volesse partecipare, capire
se è possibile emendarla quest'oggi o, in caso contrario, passare alla seduta successiva o, comunque,
quella successiva alle variazioni di bilancio, con una mozione in cui manteniamo – l'ha detto il
Presidente Riccardi – la mozione con le opportune modifiche ed integrazioni, e mi auguro anche
sottoscritta da quanti più Consiglieri possibili.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, io propongo di sospendere i lavori fino alle 17.00 e, dopodiché,
tecnicamente…
…16.00, scusatemi, fino alle 16.00… vedo già oltre, scusatemi…
…dopodiché, tecnicamente, o la votiamo, oppure lei la ritira e la ripresenta così, o riformulata, in
un'altra occasione, non possiamo sospenderla e riprenderla…
Ecco, perché la discussione è già iniziata.
I lavori sono sospesi fino alle 16.00, quindi 10 minuti abbondanti.
Sono le 16 in punto. Riprendiamo i lavori.
La parola al consigliere Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Credo che si sia raggiunto un accordo importante. Questa mozione
abbiamo deciso che la ritirerò, perché poi possa essere integrata con dei contenuti supplementari e poi
votata alla prima seduta utile con una firma lunga che dia supporto e, addirittura, maggior sostanza ad
una condizione che necessita anche di messaggi forti da parte della politica regionale, e di questo sono
soddisfatto. Grazie.
PRESIDENTE.: La mozione 159, quindi, è ritirata.
Passiamo alla mozione 211, d'iniziativa del consigliere Violino e altri, “Solidarietà del Consiglio
regionale alla Scozia per l'opposizione alla Brexit”, Violino, Piccin, Barillari, De Anna, Cargnelutti e
Riccardi. La parola al consigliere Violino che ce la illustra.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Diamo tempo al traduttore. Dunque, il 23 di giugno, giovedì, c'è stato il voto in Gran
Bretagna che ha per la prima volta creato un disguido e, infatti, la decisione del popolo rivoltano altri
popoli che non possono votare sulle questioni legate ai referendum. Evidentemente, gli inglesi hanno
vinto la guerra e gli italiani non l'hanno vinta. Hanno votato in modo libero ma sicuramente il voto ha
aperto un nuovo percorso a livello europeo.
Perché fino adesso l'Europa, tutto sommato, aveva tenuto assieme i vari stati, qualcuno per amore,
qualcuno per forza, uno di questi è la Grecia. La Grecia non proprio… e gli hanno detto di allinearsi o,
altrimenti, ne subirai le conseguenze. Agli inglesi non sono riusciti a fare questo tipo di discorso.
Il fatto che gli inglesi abbiano votato per il no, per uscire, per non restare, “leave me”, si dice in
inglese, crea un problema, perché può essere imitato anche da altri Stati e, soprattutto, crea un
problema all'interno dell'Europa per il fatto che la Scozia, ma anche l'Irlanda del Nord, hanno votato
all'interno dei loro rispettivi territori in modo diverso, esattamente opposto rispetto all'esito degli
inglesi, e quindi la Scozia e l'Irlanda del Nord hanno votato per restare nell'Europa.
Ci riferiamo a Scozia e Irlanda, ma soprattutto alla Scozia che ha una tradizione autonomista molto
molto forte, da sempre. Ed in particolare con il referendum del 2014, che è stato perso in
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quell'occasione, per l'indipendenza della Scozia, in effetti, tuttavia, il numero e i risultati
dell'autonomismo scozzese sono eclatanti.
Quindi, in qualche misura, questa decisione degli inglesi deve essere condivisa anche dalla Scozia, la
Scozia che ha investito molto, fortemente, forse di più rispetto agli inglesi, sull'Unione Europea. Ha
creato uno Stato e una presenza a Bruxelles molto forte e ritiene che per il suo popolo l'utilità si alta
per restare in Europa.
Prima o poi in Europa dovremo mettere in discussione qualcosa, perché dal ‘57 ad oggi è la prima
volta che uno Stato importante, anche se è sempre in bilico rispetto alla volontà europea, però era uno
Stato centrale rispetto all'Europa e dunque se esce si crea un precedente non di poco conto.
Resta interessante il fatto che una Regione di uno Stato nazionale, quindi la Scozia, da sempre
autonomista, sia diventata sia europeista e indipendentista all'interno dello Stato inglese. Cosa intendo
con questo? Intendo che, evidentemente, una volta in più, siamo di fronte a una crisi fortissima degli
Stati nazionali intesi come gli abbiamo intesi dall'Ottocento in avanti, cioè stato certamente laico, per
non Ceccotti dopo la pace di Westfalia, dove si è persa la volontà dagli Stati e dei poteri centrali di
decidere anche in ragione dei popoli, saltato questo requisito sono partiti Stati laici moderni, che però
non sono Stati che coincidevano con la Nazione, sono stati creati dagli Stati scusatemi come
allargamento del territorio di determinate famiglie: i Savoia in Italia, gli Asburgo in Austria, i Windsor
in Inghilterra e così via.
Qui non possono raggiungere la differenza tra Stato e Nazione quasi come premessa. Gli amici
sloveni, ovviamente, non possono non saperlo. Ma io penso che sia assolutamente acquisito il
discorso. Ma la differenza tra Stato e Nazione è chiara: la Nazione è un fatto accettato secondo
determinati criteri che un sociologo Altan ha definito ci sono tanti termini come comunanza di
persone di un territorio, di una letteratura, di una storia Comune, la Bibbia per gli ebrei, per esempio,
l'Odissea per i greci, di tradizioni e culture comuni e di parole, lingua comune. Quando ci sono questi
quattro requisiti si può definire che c'è una Nazione.
Lo Stato, invece, è un territorio che ha una sbarra e quindi non sempre lo Stato coincide con la
Nazione, anzi, quasi mai. Lo Stato ha molto spesso più di una Nazione al suo interno, più di una patria
al suo interno.
Cito solo i Paesi Baschi, sono oggi tre Province, Vizcaya, Alava e Guipuzcoa, in Spagna, che si
chiama Paese Basco, poi Euskadi, ma c'è anche la Navarra che non è all'interno dei Paesi Baschi ma è
basca e due Province in Francia. E' un'intera Nazione basca, ecco. Qui possiamo dire che la differenza
tra Stato e Nazione è il fatto che territori anche contigui, Comuni, hanno una sbarra in mezzo. Tra
Vencò e Castel Dobro c'è pochissima differenza, ma evidentemente sono due Stati diversi e
probabilmente una Nazione sola. Prima questione.
Quindi su questa cosa l'Europa, paradossalmente, verrebbe salvata dalle Nazioni, dalle Regioni. E
torniamo a, come dire, un mito, un'utopia, che noi autonomisti avevamo. Siamo europeisti ma non
nell'Europa degli Stati ma nell'Europa delle Nazioni. Se ognuno avesse avuto l'ambizione di contare in
Europa per la sua Regione e, dunque, se, non so quanti Stati ci sono gli Stati Uniti, ecco, 27 28 Stati
che ci sono in Europa potremmo diventare 80 Regioni e forse un'adesione più sentita, un'adesione del
popolo, un'adesione del territorio, di cultura, di Nazione, forse può essere la spinta ad un'altra per
tenere assieme un processo di europeizzazione che fino ad ora ha avuto certamente il pregio di riuscire
e non è poco a garantire la pace negli ultimi cinquant'anni d'Europa nel dopoguerra ma che in questo
momento mostra qualche limite, perché è solo intesa come una regione di burocrazia, di eurocrazia, di
titoli, di NASDAQ e di moneta, e non, invece, un luogo dove vengono esaltate le differenze dei
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popoli.
Proprio per questa ragione pensiamo, da europeista convinto, che il percorso della Scozia sia altamente
simbolico e proprio per questo pensiamo che manifestare anche come Regione Friuli Venezia Giulia
all'interno della quale ci sono più nazionalità, e torno a ripete all'interno del Friuli Venezia Giulia dove
esistono più nazionalità, sia importante dare un segnale, oltre che di discussione. Perché sarebbe il
caso anche che i nostri parlamentari regionali dicessero la loro opinione sulla questione Brexit inglese,
anche perché la nostra economia, in particolare quella dell'agricoltura – la sa bene il collega Marsilio
è impostata oggi prioritariamente sull'Europa.
E la più grande parte dei contributi che arrivano dei soldi che si possono spendere oggi e nei prossimi
anni arriverà dall'Europa. Ma dovrà essere un'Europa di che tipo? Un'Europa delle Regioni o
un'Europa degli Stati che ad oggi ha un piccolo problema, appunto?
Allora arrivo alla questione della mozione del dispositivo. Sono disponibile a fare delle modifiche.
Perché so che sulla bandiera, per esempio, soprattutto gli Uffici, sono titubanti, esistono delle leggi.
Penso che per questioni di solidarietà, se il cerimoniale lo vuole, sia possibile anche esporre una
bandiera. Il sentimento, ad esempio, su Giulio Regeni ci fa mettere la bandiera, giustamente, e gli
striscioni anche negli Uffici pubblici, io non so secondo quale criterio e quale legge. Ma l'importante è
che se noi vogliamo dimostrare di essere europeisti anche attraverso manifestazione di solidarietà con
la Scozia anche la bandiera, in qualche caso, sia possibile esporla per una giornata. Sul come lo
decideremo insieme.
Quindi questo è il momento e la volontà di discutere, anche la volontà di manifestare un nuovo
percorso, un contributo nuovo per un'Europa del futuro.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Travanut.
TRAVANUT.: Ci porta sempre Violino in terreni molto scivolosi e complessivi, e non sempre
affrontabili in tempi così stretti, con una mozione che poi alla fine si riduce a raccogliere una
temporalità piuttosto ridotta, per l'appunto. E sono temi… la a priori della politica, no? Perché quando
mette in discussione o quando mette in dialettica la Nazione e lo Stato siamo di fronte a elementi
cardine dell'operare politico.
E anche facendo riferimento allo studioso Carlo Tullio Altan e quindi la visione sociologica che
individua i crismi di una definita cultura nazionale o regionale, ancorché abbia un ethos, abbia tutte le,
il topos, il logos, quello che, insomma, in qualche modo, ha fatto rilevare, giustamente, perché dal suo
punto di vista Violino deve trovare un punto di caduta, un punto che definisca un luogo per eccellenza
sacro, cioè la Nazione, laddove uno nasce e in qualche modo su di lui si imprime tutta una serie di
categorie che è la logica, il modo di parlare, l'etica e via di seguito.
Eppure, l'uomo non può starci dentro quel luogo lì. E' come se il fatto, pur essendo sacro, Violino,
l'uomo ha sempre nella sua dispiegata abilità di manifestarsi il tentativo di uscire dalla condizione
della sua pura naturalità, cioè il luogo in cui nasce e basta.
La grande cultura occidentale ha fatto capire, ha fatto comprendere che quando si giunge al concetto di
Stato è, per l'appunto, la congiunzione tra un aspetto naturale di cui non si può farne a meno, cioè il
mio linguaggio, il mio modo d'essere è intriso del luogo in cui io sono nato, ma l'uomo ha dimostrato,
supporto in Occidente, che quello lì è un limite anche, quindi va anche sorpassato. E quando si parla di
Stato, e quindi si sovrasta l'elemento geografico, si cerca quella che per solito nella cultura nostra vuol
dirsi la capacità di trovare degli universali, delle cose che valgono per me come per lo scozzese, che
valgono per me come il francese, cioè degli elementi che rendono l'uomo un po' più elevato rispetto al
fatto che sia nato in Friuli. Ciascuno di noi è giusto che coltivi la culla in cui è sorto, e guai se non lo
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facesse, perché sarebbe uno spregio alla sua condizione naturale, per cui quando qui una persona parla
in friulano fa benissimo, quando parla lo sloveno fa benissimo, tedesco fa benissimo, perché quello lì
testimonia il fatto che c'è una radice che mai va spenta, ma dovesse restare fermo lì e non, invece,
mettere in rilievo una trascendenza rispetto all'elemento iniziale perderebbe la facoltà di essere un
uomo, nel senso di uno che trascende la parte, cioè l'esistenza. L'uomo, che è l'unico essere che esiste,
perché esiste? Perché esce da una condizione. Se dovesse stare nella condizione sarebbe pura
animalità. Insomma, l'orso non si fa la casa, perché è pura animalità. Ma l'uomo, invece, se si fa la
casa può farla qui secondo i crismi, ma può andare altrove e fare la casa con altre modalità ed è tutto
uomo.
Allora la cosa diventa complicatissima quando si tratta poi di… Quando metti il problema della
bandiera, mettere fuori il problema della bandiera, non è cosa da poco. E' come se noi dicessimo:
oddio, è vero che Monfalcone ha preso un pugnietto di voti in più per arrivare alla fusione con, ma
Staranzano e Ronchi hanno preso molto di più, posso metterci il naso io. Cioè può, pur essendo una
madre più ampia, la Regione, andare lì e dire “va beh, insomma, ragazzi miei, mettetevi d'accordo, io
desidero che voi stiate insieme” oppure “desidero che voi siate separati”? Non posso. Il problema della
libertà espressiva del popolo, che io rispetto, perché, ovviamente, sono scozzese, non passa attraverso
direbbe Hegel le azioni di un estraneo che indica il comportamento di costoro. Sì, posso anche
personalmente avere simpatia, ma diventa difficile che un'istituzione ci metta qualcos'altro, perché è
un problema non solo di stile ma è un problema proprio si direbbe di istituzioni, carattere europeo, non
solo europeo, e di rispetto.
Allora, finisco. Pur apprezzando il grande lavoro che conduce e cuce costantemente la sua condizione
di pensiero Violino, perché ovviamente la sua trama politica è sostanzialmente quello di curare al
massimo grado il luogo della Nazione, della patria, se vogliamo, che è un suono ancora migliore
rispetto a Nazione, però per me, invece, pur essendo importante quello lì, nelle lisse ci sono due fuochi
e io sto anche nel fuoco della parte universale. Per quella la sinistra, no? Cioè la sinistra, la cultura
della sinistra, mai deve calpestare il fuoco della particolarità ma non deve mai scordarsi il fatto che c'è
un aspetto di universalità che non posso… Ho finito.
PRESIDENTE.: No, è molto interessante. Solo ci sono altri tre colleghi e lei ha consumato già tutto il
tempo.
TRAVANUT.: Va bene. Ha ragione. Scusi.
PRESIDENTE.: E non è finita.
TRAVANUT.: Non è vero. Scusi.
PRESIDENTE.: Ci ha quasi convinti. Liva. Vi sottolineo che avevamo, avevate, cinque minuti per
Gruppo. Volete parlare in quattro del PD?
LIVA.: Presidente, si tratta di…
PRESIDENTE.: Se riesce a contenere.
LIVA.: Sì. Si tratta di decidere i destini dell'Europa, dell'Inghilterra e della Scozia.
PRESIDENTE.: Sì. Ma poi lo spiega lei ai colleghi del Movimento 5 Stelle che non ci sarà tempo per
la loro mozione. Prego. Liva.
LIVA.: Io, comunque, cercherò di essere brevissimo, anche perché ho capito che lo spirito che aleggia
è uno spirito, come dire, ricompositivo, che io non voglio in alcun modo pregiudicare. Però, nello
stesso tempo, vorrei dire due cose all'amico Violino.
Intanto, l'Inghilterra è un Paese al quale per la sua tradizione di libertà di pensiero, per la libertà
politica e per il riconoscimento dei diritti individuali della persona è un Paese alla cui storia ci si, come
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dire, inchina.
L'habeas corpus non l'abbiamo inventato a Cividale, quello l'hanno inventato, l'hanno scoperto e
l'hanno scritto da quelle parti là gli anglosassoni. La Scozia ha fatto un referendum per chiedere
l'uscita dal Regno Unito e il popolo scozzese ha rifiutato questa uscita. Poi questo Paese ha votato con
le stesse regole a un referendum in cui si domandava a scozzesi, inglesi, gallesi e irlandesi, se
volevano entrare, restare, o uscire dall'Unione Europea e questo insieme di popoli, di Nazioni unite
nell'Inghilterra, nella Gran Bretagna, nello Stato UK, nel Regno Unito, hanno deciso di lasciare, certo,
con differenze da territorio a territorio, ma usando le stesse regole e le stesse norme.
Quindi adesso si apre un processo politico delicatissimo, ci sono istanze europee che vanno verso
un'accelerazione della Brexit per dare corso al più presto a queste decisioni, altri che rallentano, i
propugnatori della Brexit che si dimettono dagli incarichi politici e di rappresentanza ed è una
situazione di estrema difficoltà in Europa e non solo.
Da questo punto di vista io sono disponibile, ovviamente, a discutere di tutto, ma oggi come oggi non
capisco perché dovrei esprimere solidarietà. Solidarietà a che cosa? Solidarietà perché? Perché ha
esercitato un proprio diritto, l'ha esercitato in una Nazione di cui ha chiesto pochi mesi fa di continuare
a far parte e adesso trarrà le conclusioni, guarderemo quelle conclusioni con grande rispetto, con
grande attenzione, con partecipazione. Ma esprimere solidarietà perché? Che cosa è successo? In che
cosa sono stati inculcati in questo momento?
Quindi io non capisco, onestamente, Violino, che con te mi piace discutere, come dire, molto
francamente, che tipo di solidarietà dovrei esprimere, perché?
Dopodiché è evidente che io se fossi stato un inglese, uno scozzese, un irlandese, avrei votato per
restare e non per uscire. Però, detto questo…
Questo è un'altra… questo è all'ordine del giorno che farai la prossima volta. Questa la discuteremo
un'altra volta. Non fa parte.
Allora io voglio dire, io ripeto una cosa: io sono per discutere come si sta in Europa, io sono per
discutere di tutto, però in questo preciso istante viene presentato un ordine del giorno che mi chiede la
solidarietà verso la Scozia; io in questo momento non ho alcun motivo di esprimere solidarietà per un
Paese che si è espresso democraticamente, con le sue regole, in base a una regola che si è data.
Se succederà qualcosa di diverso, darò la solidarietà o meno. Ma in questo momento manca il
presupposto.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora ci sono cinque iscritti. Ho sentito che aleggia la proposta di un'ipotesi
di ritiro di questa mozione per ripresentarla la volta prossima. Se mi confermate questo io proporrei di
chiudere qui, per esempio, se il proponente lo ritenesse, e di iniziare per concludere la terza mozione,
oppure proseguiamo qui e sapete che alle 17, 17.15 alla grande, si chiude la luce.
Violino, prego.
VIOLINO.: Sull'ordine dei lavori. Non ho capito, Presidente, evidentemente, sa qualcosa più di me,
no?
PRESIDENTE.: Ho detto che sento aleggiare…
VIOLINO.: Allora, i tempi sono brevi e giustamente, dice Travanut, l'argomento meriterebbe. Non
solo l'argomento della solidarietà alla Scozia, ma anche l'argomento, il fatto, che l'Inghilterra è uscita
dall'Europa, e questa non è una cosa di poco conto. Quindi perlomeno il fatto di aver buttato un seme
per discutere anche in un consesso, sia pure regionale come il nostro, mi pare sia opportuno sul futuro
dell'Europa.
Al di là di questo, io sono disponibile. Però, parliamoci chiaro, insomma, che ci sia una chiarezza di
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posizioni e non è che voi mettete, la maggioranza mette come vuole la mozione, eccetera, prossima.
PRESIDENTE.: A questo punto a settembre, sia chiaro, perché a luglio adesso abbiamo
l'assestamento, più o meno.
Possiamo venire la volta prossima tutti in kilt, per esempio, per dimostrare un chiaro segno di
apprezzamento.
VIOLINO.: No. Allora, voglio dire, dalla parte della maggioranza, al di là del Presidente che è un alto
esponente della maggioranza, vorrei capire bene la proposta che…
PRESIDENTE.: No. Me la deve fare lei la proposta. Se lei ritiene di voler approfondire
l'argomento…
VIOLINO.: Io la faccio a fronte di una proposta. Perché io ho fatto già una proposta, no?
PRESIDENTE.: Sì.
VIOLINO.: Ecco. Se a fronte di questa c'è una proposta alternativa, in qualche modo, che viene a
aumentare il consenso su questo tema, al di là di tutto, per discutere ma anche per la simbolica
solidarietà alla Scozia, faccio una valutazione.
PRESIDENTE.: Quindi c'è qualcuno della maggioranza che vuol proporre un impegno in questo
senso? Assessore Shaurli, nonché consigliere Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Mi prendo io
l'impegno e me lo prendo convintamente, perché credo che questi temi anche partendo da dove ha
concluso Claudio Violino, non siano solo i temi della Scozia, del Friuli Venezia Giulia, e neanche solo
i temi dell'uscita dell'Inghilterra dall'Europa, della Gran Bretagna dall'Europa, siano i temi di essere
convintamente europeisti che è le parole con cui ha iniziato e concluso il consigliere Violino, e gliene
do atto , sono i temi di essere convintamente europeisti e sono i temi di come proviamo a rideclinare,
probabilmente, la nostra Europa, anche se è semplice da dire, meno in termini burocratici e molto di
più in termini di un'Europa dei popoli e delle istanze anche locali.
Credo che da una Regione come la nostra che ha fatto della sua specialità, che ha avuto anche il
riconoscimento di diritti dall'Europa, perché noi non dobbiamo dimenticare che in questa Regione
abbiamo vissuto la nazionalizzazione forzata da parte dell'Italia su alcuni settori, come l'abbiamo
vissuto in Benecia per la minoranza slovena, io credo che l'Europa abbia tutelato anche i nostri diritti
linguistici e i nostri diritti identitari.
Quindi io credo che i temi, che non sono solo quelli della Scozia, sono quelli di un'Europa più attenta
alle istanze locali e territoriali, non siano temi su cui scherzare, e mi prendo l'impegno a trovare una
sintesi che tenga conto che noi non possiamo entrare su dinamiche internazionali semplicemente così
ma che tenga conto di una capacità di incidere e anche di portare, probabilmente, una richiesta che
arrivi dal nostro territorio.
PRESIDENTE.: E naturalmente, però, ci sarebbe il diritto di tutti i Consiglieri che si sono iscritti a
intervenire. Quindi o decidete tutti di ritirare l'iscrizione, assieme a Violino, oppure proseguiamo e poi
la mozione eventualmente viene ritirata.
VIOLINO.: Presidente, io non mi permetto di dire agli iscritti di non parlare o ritirare. Però, se noi
rimandiamo questo tema a settembre, con tutto il rispetto, diciamo che va fuori tema e poi ci sarà il
problema dell'altro referendum…
Ecco. Allora io chiedo: so che quando si entra in sessione di bilancio non è possibile fare altre cose,
ma il primo punto all'ordine del giorno di martedì 26 in cui iniziamo la sessione di bilancio possiamo
dedicarlo a questo tema?
PRESIDENTE.: Consigliere Violino, non sono impegni che posso prenderli io. Quindi lo potrà
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proporre alla Capigruppo, nella prima occasione.
Se ho ben capito, c'è l'intenzione di proseguire la discussione.
VIOLINO.: Andiamo avanti, allora.
PRESIDENTE.: Consigliere Codega e poi arrivate le 17 vediamo. Codega, prego.
CODEGA.: Sì. Molto brevemente, io vorrei fare una domanda. Cioè l'oggetto centrale di questa
mozione è un'espressione a favore dell'europeismo e quindi del desiderio della Scozia di restare in
Europa o è, invece, un altro il tema, cioè quello del diritto della Scozia di distinguersi nelle sue scelte
nei confronti dell'Inghilterra? Perché sono due temi completamente diversi.
Ammettiamo che invece di parlare della Brexit si parlasse, avessero fatto un altro referendum, sul
restare la Gran Bretagna potenza nucleare o no e che l'Inghilterra avesse scelto di uscire fuori
dall'essere potenza nucleare, e la Scozia, invece, volesse ribadire di restare potenza nucleare, saremmo
qui a chiedere la solidarietà alla Scozia? Evidentemente, presumo di no. Il che sta a indicare che il
problema centrale qui non è un'espressione a favore dell'europeismo, di che cos'è l'Europa e della
necessità, o l'opportunità, o dell'amore che noi abbiamo della Scozia che resti in Europa, ma qui il
tema centrale è un altro, cioè del diritto della Scozia di esprimersi in maniera diversa, far delle scelte
statuali diverse rispetto all'Inghilterra, il che pone un altro tema, in realtà, quindi, non sul problema
dell'Europa ma sul rapporto Stato Nazione. Nel momento in cui noi diamo la solidarietà alla Scozia,
andiamo a indicare, a sottolineare la possibilità che sia giusto che ci sia un'identità Stato Nazione e che
quindi, a questo punto, la Scozia essendo una Nazione distinta abbia il diritto di essere Stato diverso e
quindi di esprimersi e avere dei destini diversi, ma stiamo votando un'altra cosa, un problema
complicato, interessantissimo, ma un'altra cosa.
Io penso e penso che molti di noi pensano – che lo Stato è una cosa, è un'organizzazione sociale, e la
Nazione sono altre. Abbiamo l'esempio tipico di uno Stato che non è Nazione, e che è un insieme di
Nazioni, pensiamo alla Svizzera: è uno Stato che ha tre o quattro Nazioni al suo interno. E, quindi, è
un'organizzazione statale forte, chiara, coesa, di diverse Nazioni.
E, quindi, la scelta di costituirsi e di identificarsi in uno Stato Nazione è una scelta di quella gente, che
ha dei rapporti specifici, storici nei confronti dell'Inghilterra, che adesso noi non andiamo a ridiscutere,
e non siamo in grado di discutere, tanto meno secondo me di votare, o di votare una solidarietà o una
pretesa della Scozia di restare Stato indipendente rispetto all'Inghilterra.
Per questo, dico, cerchiamo di non confondere i due piani, le due cose vanno distinte: un conto è
l'essere a favore dell'europeismo della Scozia, e un conto è essere a favore del fatto che la Scozia possa
decidere per conto suo.
Quindi credo che dovremmo, su questo punto, ragionare meglio.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI.: Mah, non ho firmato la mozione che mi aveva girato il collega Violino, un po' per i
tempi stretti che aveva dato per ovviamente depositarla, e io non ero, come dire, in un'occasione di
poterla leggere con calma, ma anche perché sapendo che è un po' birichino ho detto: preferisco,
appunto, entrare nel merito in Aula, e quindi non ho, con questo, escluso un'adesione alla mozione
stessa, ovviamente. “Birichino” nel senso che volutamente…
Nel senso giusto, nel senso che, sicuramente, ho detto “ha spinto sull'acceleratore”, come dire, com'è
di sua natura, su temi che, peraltro, molto spesso mi trovano anche d'accordo.
Allora, qui potremmo anche scomodare adesso un attimo il principio di non interferenza negli altri
Stati, che è un diritto internazionale, quindi noi con questa mozione in realtà andiamo a fare, come
Regione piccolina, un atto di interferenza, ripeto, sancito dal diritto internazionale, all'interno di un
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altro Stato, perché noi andiamo in qualche misura ad agevolare un atto di rottura rispetto allo Stato
stesso, quindi… però, diciamo che potrebbe essere presa…
No, no, diciamo che potrebbe essere presa, in realtà, come…
E' per questo che, appunto, la mia idea, che… perché il tempo non c'è…
No, la mia idea è che sicuramente io, se verrà un attimino, come dire, rielaborata sotto certi aspetti, mi
trova d'accordo come principio, cioè nel senso che sono sicuramente convinto che l'idea di un'Europa
delle Regioni, così com'è stata immaginata, pensata, quindi dove la statualità viene sostituita, di
fatto… sostituita, viene in parte, insomma, rivista e corretta in funzione di un… dei territori è
sicuramente una tesi importante.
Per cui, la mia… per non perdere tempo perché, insomma, ovviamente ci sono tanti iscritti, e poi
dobbiamo chiudere, la mia quindi adesione al principio in sé c'è, insomma, chiederei di capire meglio
se è emendabile o meno rispetto al fatto che, ripeto, ha alcune questioni che ritengo siano giustamente
provocatorie, e concludo dicendo, perché non possiamo approfondire molto il tema, che siamo di
fronte, anche in questo caso, non come diceva prima Violino, al fatto che in Inghilterra il popolo può
esprimersi e in Regione no, sono due cose assolutamente diverse, il popolo in Inghilterra si è espresso
perché Cameron, come Renzi in Italia, ha deciso di dire al popolo “esprimiti”, in Italia, per fortuna –
per fortuna – i Padri Costituenti, molto intelligenti, che avevano molto chiaro cos'era la Repubblica
italiana, con anche i limiti e la debolezza, il fascismo da cui uscivamo, presenza – mi sia consentito –
di una situazione – non me ne voglia Liva – di un grande Partito Comunista in un sistema occidentale,
tutte queste cose hanno portato a individuare in Costituzione, appunto, dei temi, tra cui i Trattati
internazionali, non assoggettabili a referendum.
Questo per dire che va valorizzata, come io ritengo, la democrazia rappresentativa, e non sostituita
dalla cosiddetta democrazia diretta, che è, spesso, com'è successo appunto in Inghilterra, su questioni
complesse, difficili, eccetera, un boomerang che alla fine va contro la stessa, appunto, rappresentanza
politica, che noi siamo qui…
Per cui, sul tema dei referendum, ripeto, non è che taglia alla gente la possibilità di esprimersi ma,
ripeto, ci sono alcuni temi, la complessità, e quindi anche l'ammissibilità, giustamente dal mio punto di
vista deve essere data, perché il popolo, sovrano, si esprime attraverso la rappresentanza, e noi siamo
quella rappresentanza lì finché saremo votati.
Per cui, io sono d'accordo di dare un segnale rispetto al fatto che… non tanto noi agevoliamo,
assecondiamo la Scozia, o meno, rispetto al fatto che comunque, appunto, la libertà dei popoli, la
sovranità dei popoli possa essere inserita in un'Europa che va rivista in questo senso, e sono
disponibile, non so se il testo per questa sera sia, da questo punto di vista, emendabile.
PRESIDENTE.: Grazie. De Anna.
DE ANNA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, io ho firmato questa mozione, convintamente,
dopo che ho studiato il documento, perché condivido che mettere il naso a casa degli altri… sono
stato, tra l'altro, uno degli osservatori internazionali, insieme a un rappresentante della Scozia, della
Regione Val d'Aosta, del Québec, della Regione di Guipúzcoa dei Paesi Baschi, e di una Regione
francese, ad un appuntamento molto importante nella Catalunya quando la Catalunya decise di indire
un referendum che, a differenza di quanto avviene da noi, oppure in Inghilterra, si tiene in un giorno,
in Catalunya si indisse un referendum che voleva dare un voto molto forte al Governo spagnolo
centrale di uscire, o di restare nella Spagna, ma è un referendum che si svolge durante l'arco temporale
di un anno, cioè più Comuni, 5, 10, 20 Comuni votano domenica, altri 20 Comuni votano la domenica
dopo, nell'arco temporale di un anno, e io ho avuto la fortuna di essere chiamato come Presidente della
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Provincia di Pordenone ad essere uno dei 10 12 osservatori internazionali per testimoniare la regolarità
del referendum.
Allora, cosa intendo dire con questo? Intendo dire che se noi dovessimo discutere di un tema inerente
l'eventuale secessione dell'Irlanda dal Regno Unito, sono convinto anch'io che andremo ad occuparci
di un tema che è già stato… si è svolto l'anno scorso, credo, e che ha certificato, con il voto degli
scozzesi, che la maggior parte degli scozzesi vogliono restare all'interno del Regno Unito.
Ma io non trovo, consigliere Codega, in questa mozione alcun riferimento della secessione della
Scozia, o simpatia per un eventuale nuovo referendum scozzese di secessione dal Regno Unito, qui si
dice che: la Scozia e l'Irlanda del Nord hanno votato invece largamente per il restare in Europa; si dice
che il Parlamento inglese, il Governo di Londra, prima di notificare all'Europa il modo e i motivi per
uscire dall'Unione europea deve comunque sentire il Parlamento scozzese, perché queste sono regole
loro; si dice anche che questo ha una carica simbolica, perché? Perché è espressione di solidarietà,
solidarietà del Consiglio regionale per la determinazione, quindi un atto determinato dal popolo
scozzese, di opporsi all'uscita dall'Europa.
Allora, noi votiamo mozioni, azioni di solidarietà anche per le pisciate dei cani, votiamo…
Sì, votiamo la solidarietà a gente che in Stati sovrani viene condannato a morte, viene messo nei Paesi
arabi al pubblico martirio attraverso il porfido, perché io li ho visti in Arabia Saudita, soprattutto
donne, cioè andiamo ad interessarci di faccende, che certamente non interessano questo Consiglio,
dappertutto il mondo, e qui si chiede di dire all'amico con il kilt, che magari qualcuno l'ho anche
incontrato su un terreno di gioco, “bravo”. Noi siamo per un'Europa, rafforziamo la nostra presenza in
Europa, rafforziamo la presenza delle Regioni come la nostra che hanno un'autonomia all'interno di
un'Europa che certamente va cambiata.
Per cui, io credo che alla fine di questa discussione e chiudo, Presidente, la ringrazio, forse ho sforato
di qualche cosa ci sia un voto. Poi se qualcuno di voi, io credo, non lo vuole votare, si assenti
dall'Aula. Fatecelo votare a noi che lo abbiamo presentato. Lo manderemo con i nostri nomi, lo
votiamo magari per appello nominale, quindi saremo in sette, quattro, trentadue. Ma pensare che
esprimere una solidarietà, magari se c'è qualche termine forte può anche essere rivisto, ma io non ne
trovo termini forti. Perché alla fine diciamo a questi qua “insomma, voi che siete notoriamente
sparagnini, questa volta vi siete spesi nel confronto dell'Europa spendendo quello che avevate, cioè la
speranza di restare all'interno dell'Unione Europea”.
Quindi il mio voto sarà ancora di più convinto.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Ho sentito qualche intervento, insomma, precedente, dove ho detto a
Violino che qui bisogna cambiare pusher, perché, secondo me, c'era qualche strabismo.
Allora cerco di mettere in fila tre cose tra quelle che ho capito. Se a me chiedessero “usciresti
dall'Europa?” io direi “da questa Europa uscirei”. Però poi mi domanderei: l'Europa è indispensabile
per l'Italia? Sì.
Allora, secondo me, qui c'è, naturalmente sul piano politico, della provocazione, che secondo me è
provocazione fino a un certo punto, che Violino pone. Cioè pone la vicenda scozzese che va inserita in
un contesto… Cioè si rifanno le elezioni in Austria? Io non so come va a finire lì.
Allora lo sforzo che mi sembra intelligente non è quello della Brexit dell'altro giorno quando Gori dice
“se tu fai votare gli elettori ignoranti alla fine vengono fuori disastri”.
C'è qualcuno in questo Paese che è apologia di fascismo citare Mussolini quando Mussolini diceva che
governare gli italiani non è impossibile, è inutile.
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Allora io penso che lo sforzo, che peraltro si fa da altre parti, è che l'Europa si occupa della curvatura
del cetriolo se non funzionano, è quella roba lì che non funziona.
La difesa, l'immigrazione, lo stato sociale, le disparità comunitarie al di là della patente B di prima,
cioè sono questi i temi veri.
Allora su questa vicenda come si salva l'Europa? Con un paradosso, partendo dal basso verso l'alto. E
il paradosso è che come si salva l'Italia? Partendo dal basso verso l'alto. Cioè, voglio dire, facciamo
venti Regioni speciali.
Io credo che questa vicenda abbia un'attinenza rilevante rispetto al tema di cui stiamo discutendo. E
discuterla, come diceva Violino prima, oggi o tra una settimana, quindici giorni, è una cosa, discuterla
a settembre non ha alcun valore.
Per cui, la mia proposta è questa: o noi siamo nelle condizioni, sospendendo cinque minuti, di capire al
di là delle forzature come… Colautti dice “Violino è birichino, quindi quando mi passa una roba devo
leggerla tre volte”. Io dico che, secondo me, sbaglia, deve leggerla quattro volte, non tre. Però, al di là
di questo, il punto, la virgola, poi non ce la facciamo in cinque minuti, perché abbiamo detto che alle
17 dobbiamo chiudere. Ce la facciamo alle 17.10? Non credo che cambi niente.
Altrimenti, è vero, Presidente, che qui la Conferenza dei Capigruppo ha cittadinanza sulle decisioni,
ma qui c'è più di qualche Capogruppo, non io che non conto niente, ma Moretti nella Conferenza dei
Capigruppo, non c'è Paviotti ma ci saranno i suoi qua, là di SEL qualcuno ci sarà, non credo che sia un
problema nel momento in cui siamo d'accordo su contenuti che vengono discussi prima, al primo
punto della sessione dell'assestamento di bilancio, ci alziamo in piedi, uno legge le robe, le si approva
e in dieci minuti abbiamo risolto. Perché questo è un fatto politico non banale.
Quindi io mi auguro che in cinque minuti, dieci minuti, si possa risolvere questa cosa togliendo magari
qualche cosa che viene considerata forte, come diceva De Anna prima, però il fatto politico di
approvare questa cosa, se la condividiamo la condividiamo, è un fatto dove l'attualità non ha una
rilevanza marginale.
PRESIDENTE.: Allora è stata nuovamente formalizzata una richiesta di sospensione di cinque
minuti, se ritenete. La ritenete necessaria o proseguiamo con la discussione? Moretti.
MORETTI.: …sospendere, verificando quello che diceva la fattibilità e quello che diceva il collega
Riccardi, con l'impegno che il primo punto della sessione di bilancio sia quello, senza, ecco…
PRESIDENTE.: Quindi lei…
MORETTI.: No. Io chiedo la sospensione, l'interruzione, per verificare questo e poi decidere cosa
fare.
PRESIDENTE.: Sospendo i lavori per 5 minuti.
Sentite la proposta che mi sento di fare. Il Regolamento dice che in sessione di bilancio non si può
inserire altre cose. La proposta è, visto che sembrerebbe ci siano stati già dei precedenti in questo
senso, inserire al primo punto del 26 di luglio, quindi il primo giorno dell'assestamento, prima di
iniziare la discussione dell'assestamento, inserire questa mozione. Per un'ora, diciamo che può bastare
abbondantemente.
Se c'è l'unanimità dell'Aula, perché andiamo a derogare al Regolamento.
E lo so, ci siamo preparati tutti, però la vita è piena di incognite.
Se c'è l'unanimità dell'Aula. Io metto ai voti, quindi, questa proposta, la proposta di sospendere qui,
anche considerata l'ora, le 17.06, sospendere qui la discussione della mozione e riportarla, riprenderla,
immagino anche un po' rimodulata, martedì 26 luglio, al primo punto, prima dell'inizio della
discussione dell'assestamento di bilancio.
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Violino, visto che è il primo firmatario.
VIOLINO.: Sì, Presidente. Mi rallegro della presa di responsabilità che lei fa. Gradirei anche capire, è
chiaro che se sul voto attuale non c'è l'unanimità, probabilmente, non ci sarà neanche il 26, no? Allora
volevo capire anche dai Capigruppo di minoranza e di maggioranza se c'è un'identità di vedute sulla
posizione del Vicepresidente Gabrovec, attualmente Presidente in atto.
PRESIDENTE.: Io ho chiesto l'unanimità dell'Aula, che supera l'opinione dei Capigruppo, a questo
punto.
Io pongo ai voti la sospensione della discussione di questa mozione e l'inserimento, quindi la ripresa,
al primo punto del 26 luglio, martedì, quindi, alle ore 10.
E' aperta la votazione su questa proposta. E' chiusa la votazione. Non c'è l'unanimità.
Fermatevi un attimo. Pongo ai voti, quindi, la sospensione, considerato che abbiamo superato le 17,
della discussione e il rinvio alla Capigruppo, di conseguenza, perché altro non possiamo fare.
Quindi è aperta la votazione. Votiamo il rinvio alla Capigruppo della decisione sull'inserimento
nell'ordine del giorno. Mi dispiace, ma non c'è stata l'unanimità. E' chiusa la votazione. Approvato.
La seduta è tolta. La Capigruppo decide l'inserimento della mozione all'ordine del giorno del primo
Consiglio utile possibile.
Vi ringrazio per la pazienza e ci vediamo nei prossimi giorni.
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