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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. La consigliera Renata prenda il suo posto.
Dichiaro aperta la duecentoquarantunesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 239.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Passiamo, quindi, al primo e unico punto all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sul disegno
di legge 148' assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016 2018 ai sensi
della legge regionale'”.
Abbiamo concluso ben l'articolo 2, ieri, siamo all'articolo 3.
Do quindi la parola innanzitutto alla Giunta per l'illustrazione degli emendamenti 3.4 e 3.0.1. Credo
l'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Buongiorno, Presidente. Buongiorno ai
Consiglieri. Allora, vado ad illustrare gli emendamenti della Giunta sull'articolo 3.
Allora, l'emendamento 3.0.1 porta, diciamo, una modifica, ma direi semplicemente una specifica alla
legge 11, quella che conoscete bene, la legge 11/2005 in materia di difesa del suolo, che va ad
estendere, sostanzialmente, la possibilità dell'articolo 33 per il taglio e l'asporto gratuito del materiale
di vegetazione anche a finalità di tipo culturale e sociale se gli interventi sono stati finanziati
dall'Amministrazione regionale. E' un emendamento, tra l'altro, condiviso anche con il collega Shaurli.
E poi vado invece ad illustrare l'altro emendamento, stiamo parlando dell'emendamento 3.4.
Allora, l'emendamento 3.4 prevede alla lettera a) una specifica della possibilità che la Regione ha di,
sostanzialmente, andare a recuperare quelli che sono – in gergo – dei certificati bianchi.
Sapete che gli interventi sull'efficientamento energetico portano anche questo tipo di benefici, quindi
con questa norma andiamo a specificare la possibilità per la Regione di, attraverso GAL, avvalersi di
una ESCO e, quindi, individuata la stessa, di poter recuperare questi certificati bianchi a seguito degli
interventi di riqualificazione energetica fatti e supportati con gli incentivi regionali.
Poi, invece, la lettera b) e la lettera c) le leggerei sostanzialmente insieme, perché stanno all'interno di
quelle proroghe dei tempi che avevamo fatto per i Regolamenti di finanziamento ai Comuni per alcuni
filoni di intervento.
In particolare ricordo che con questo assestamento sono tre: quelli ai Comuni per la rimozione
dell'amianto; ai Comuni per i siti da bonificare; ai Comuni per i centri di riuso.
Infine, la lettera d), è stata...
PRESIDENTE.: Assessore, mi scusi, solo... le chiederò anche di giustificare la norma puntuale,
appunto, della lettera d). Non è stato comunicato ieri ma, ecco, è necessario giustificare un po' le
modalità e i motivi per i quali c'è questo intervento puntuale.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, l'aveva, peraltro, però già anticipato il
Vicepresidente Bolzonello, visto che c'è uno stanziamento di fondi tra l'altro da capitolo che dalle
attività produttive viene destinato all'ambiente per questa finalità.
E' un intervento di sistemazione di un tracciato di rete elettrica nel Comune di Cividale del Friuli; c'è,
tra l'altro, una vertenza, che in questo modo andrebbe, così, diciamo, superata; è un contributo già
concesso dalla Regione, quindi è un'ipotesi che si era già verificata, semplicemente il Consorzio
industriale di Cividale era nel frattempo andato in liquidazione e questo, quindi, ha rideterminato la
necessità di rivedere il contributo individuando, adesso, nel Comune, il soggetto per poter realizzare il
medesimo intervento.
Quindi, queste risorse non erano mai uscite dalla Regione, pur essendo già stanziate in una precedente
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norma di finanziaria del Consiglio regionale, e quindi con le medesime motivazioni a sostegno della
fondatezza dell'emendamento.
E sulla, invece, parte tabellare di questo 3.4, niente di più, vado solo a dire che la cifra più significativa
è lo spostamento, appunto, di questi 750.000 euro, che vengono inseriti a capitolo, proprio per poter
fare questo intervento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai, 3.1 e 3.10. Le è stato comunicato ieri che l'emendamento 3.10 sembra
essere privo di riflessi finanziari.
USSAI.: Sì, grazie. Grazie, Presidente. Allora, intanto illustro il primo emendamento, il 3.1, dove
inserisco, all'interno dello stanziamento previsto dalla Giunta, di 350.000 euro per la bonifica dei
giardini, le parole “con l'identificazione delle fonti inquinanti e puntuali”.
Questo perché? Già l'Assessore ha detto che bisogna verificare se si tratta di un inquinamento diffuso
e, visto che anche in Commissione da parte dei Consiglieri maggioranza abbiamo sentito dire che
questi 350.000 euro non serviranno solo per fare le bonifiche, quindi non riguarda solo lo spostamento
e lo smaltimento delle terre inquinate, ma riguarda anche l'identificazione di quelle che sono le fonti di
inquinamento, vorremmo che ci sia scritto in legge chiaramente questa finalità.
Non credo di chiedere molto, può essere anche ultroneo, ma crediamo che andare a pensare alle
bonifiche senza prima pensare a quelle che sono le fonti inquinanti, quindi, com'è successo anche per
il Comune di Trieste, chiudere i giardini, ma non pensare di chiudere, o di intervenire in maniera
significativa su quelle che sono le fonti inquinanti non ha nessun senso.
Per cui, è solo una specificazione che può anche essere, appunto, ripetitiva, ma che chiedo gentilmente
all'Assessore se può essere accolta.
Per quanto riguarda l'emendamento 3.10, dove mi è stato contestato il fatto che mancano i riflessi
finanziari su alcuni commi, faccio un subemendamento orale stralciando i commi contestati, per cui il
comma 4 bis, 4 ter e 4 quater che, pur stralciando, ci tengo a spiegare perché li avevo inseriti.
Allora, quest'emendamento si rende necessario per il fatto che il Comune di Trieste – come pochi
Comuni in Regione, del resto – non sia ancora dotato del Piano di classificazione acustica, e non è che
non ne abbia bisogno, testimonianza ne è il fatto che a metà giugno ARPA ha pubblicato sul suo sito il
fatto che la Ferriera di Servola continua a sforare i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni
acustiche.
Noi sappiamo che in questi giorni siderurgica Triestina dovrà depositare il Piano di risanamento
acustico, che doveva depositare 6 mesi dopo il rilascio dell'AIA, e sappiamo che Siderurgica Triestina,
da quanto è disposto dall'AIA, ha 30 mesi per adeguarsi e per fare questi lavori.
Noi crediamo che dire ai cittadini che Siderurgica Triestina ha 30 mesi per adeguarsi ai limiti di legge
sia una cosa vergognosa, e una cosa intollerabile, stando il fatto che i cittadini che la abitano sono da
anni che subiscono questi inquinamenti, sia inquinamento dell'aria, sia l'inquinamento acustico.
Con quest'emendamento, e con i commi che purtroppo ho dovuto stralciare, la mia intenzione era
quella di chiedere la revisione dell'AIA per gli stabilimenti che sforano i limiti di legge e nei Comuni
dove non c'è stato fatto ancora il Piano di risanamento comunale.
Io vorrei ricordare anche alla Giunta – che vedo che mi osserva interessata – il fatto che il Piano di
classificazione acustica e di risanamento acustico, visto che il Comune è inadempiente, la Provincia
non ha provveduto a sollecitare il Comune, la Regione ha potere sostitutivo, per cui la Regione può
andare a non solo sollecitare il Comune ad adempiere a questi obblighi di legge, ma anche sostituire,
prevedendo il Piano di classificazione acustica, a cui, naturalmente, il Piano di risanamento acustico
delle aziende dovrebbe attenersi.
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Per tale finalità, tra l'altro, io ho stanziato una posta di 5.000 euro per il Comune per adempiere a
questi obblighi di legge. Tutto qua.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi lei ha ritirato i commi 4 bis, 4 ter e 4 quater.
Okay. Sibau ci illustra l'emendamento 3.2.
SIBAU.: Allora, si tratta praticamente di una richiesta di un contributo per la rimozione dell'amianto
su strutture private, una contribuzione del 40 per cento sulla spesa ammissibile, massima di 50.000
euro. Tutto qua.
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin, 3.3, 3.3.1, 3.11 e 3.12. Le ricordo che sono privi di riflessi
finanziari il 3.11 e il 3.12, appunto.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, il 3.3 semplicemente istituisce un nuovo tributo, che serve
per il raggiungimento di determinati obiettivi anche di contenimento della produzione dei rifiuti, ed è
una tassa sul vuoto a perdere che le aziende che immettono contenitori nel mercato devono pagare; le
aziende che invece utilizzano il sistema di distribuzione con un vuoto a rendere, ovviamente,
rimangono esenti da questo tributo.
Invece il subemendamento 3.3.1 va a modificare la lettera a) dell'emendamento 3.4, della Giunta, che
riguardava – come ha spiegato l'Assessore – la procedura per affidamento, appunto, di un servizio di
emissione di titoli di efficienza energetica, e noi con questa specifica che aggiungiamo vogliamo
evitare che questo tipo di certificati, diciamo, si possano applicare anche agli impianti a biogas, che
beneficiano, appunto, di incentivi regionali.
Ovviamente, perché? Perché negli ultimi anni questo tipo di impianti ha visto un crescente numero,
appunto, di installazioni, un proliferare, e ricordiamo che questo tipo di impianti senza la presenza dei
certificati bianchi non avrebbero neanche un bilancio economico, diciamo, attivo e positivo.
Con l'emendamento 3.11, che non ha riflessi finanziari, viene ritirato; mentre, l'emendamento 3.12 ha
riflessi finanziari, perché andando a diminuire, diciamo, il limite degli impianti soggetti a procedura
autorizzativa semplificata dei Comuni aumenta, evidentemente, il numero di impianti che sono
soggetti all'Autorizzazione Unica Regionale e, quindi, siccome nella legge regionale 19/2012,
all'articolo 15, comma 10, si specifica che la Regione è una delle Amministrazioni che possono essere
interessate dall'incamerare le spese per l'autorizzazione, evidentemente comporta l'aumento di entrate
per la nostra Regione, e quindi ha riflessi finanziari e, come dicevo, va a modificare il limite per la
procedura autorizzativa... va a diminuire il limite per la procedura autorizzativa semplificata
portandolo da 1 megawatt elettrico a 250 kW, che è il limite stabilito dalla normativa nazionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant, 3.5, 3.6, 3.8.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Allora, il 3.5, di fatto, su un articolo proposto dalla Giunta,
dall'assessore Vito, che tra l'altro ringrazio anche per questo articolo, perché è molto importante, in
seguito all'audit energetico effettuato nelle aziende... la versione originaria prevedeva un contributo in
conto capitale fino ai limiti del de minimis per interventi finalizzati all'efficientamento energetico,
nella nostra proposta, di fatto, che è a firma lunga, andiamo a prevedere un nuovo strumento, che
ormai è anche in uso nelle altre Direzioni, che è quello del conto interessi, utilizzare le risorse per
abbattere gli interessi sui mutui. Ciò favorirebbe senz'altro, e genererebbe senz'altro un volano
economico ben maggiore rispetto ad alcuni puntuali interventi.
Credo che anche l'attuale situazione macroeconomica, che ha portato a dei tassi di interesse
relativamente bassi, ciò potrebbe veramente favorire un numero maggiore di imprese che possono
investire in questa direzione e che, tra l'altro, è auspicata da tanti.
Il 3.6, invece, è sempre collegato a questo tema dell'efficientamento energetico, ed è finalizzato a
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concedere un contributo ad Unioncamere per una comunicazione, una sensibilizzazione legata
all'efficientamento energetico che ancora molte aziende non hanno ben compreso, e non hanno
soprattutto ben compreso quelle che sono le opportunità che anche lo Stato offre legate, per esempio,
al conto termico, collegate ai certificati bianchi, ci sono diverse possibilità che non sono attualmente
sfruttate.
Il 3.8 fa riferimento all'emendamento che avevamo ritirato nella precedente legge sulle cave, ed è
relativo alla riduzione dei canoni per il prelievo in alveo a fronte di opere di interesse pubblico, o
opere pubbliche.
Per l'appunto, vedo che l'emendamento, che tra l'altro è stato riscritto in collaborazione con gli Uffici e
l'Assessorato, approfitto per ringraziare anche gli Uffici per la collaborazione, e tutto il Consiglio e
l'Assessore per aver mantenuto l'impegno preso a suo tempo.
Approfitto per fare anche l'intervento, visto che ho finito di illustrare i miei emendamenti.
Alla Frattolin, il tema legato alle ESCO, che accogliamo con favore, tra l'altro avevo presentato
l'interrogazione, l'avevamo già sollevato in Commissione diverse volte, quindi, sebbene in ritardo, ci
siamo arrivati, e mi fa piacere che ci siamo arrivati, questo qua potrebbe andare a superare quel
problema che tu hai posto, che, se noi diamo un contributo, i certificati bianchi non possono rimanere
nella titolarità di chi è il committente. L'opportunità che noi potremmo avere è che con tutte le
Direzioni... – e qui ribadisco all'assessore Vito – che il Servizio energia deve diramare a tutte le
Direzioni, perché ci sono POR FESR, ci sono PSR, diverse iniziative legate all'efficientamento
energetico e, a mio avviso, quando tu concedi un contributo ad un'azienda, potresti rimanere titolare di
questi certificati bianchi.
Se pensiamo a quanti ne verrebbero fuori, probabilmente riusciremmo a rimpinguare dei capitoli per
ulteriori interventi.
Ciò dovrebbe avvenire anche nell'edilizia, nell'ex legge Lenna, o nella riqualificazione energetica dei
fabbricati, quindi auspico che ci sia una diramazione anche per proprio intervenire nei futuri bandi, che
sono ormai di prossima emissione.
Per quanto riguarda, invece, l'emendamento Sibau, voglio solamente integrare... adesso non so se era
già stato concordato con la Giunta, se c'era la possibilità... quello legato, di fatto, all'amianto, ne
avevate parlato, io solamente rilevo il fatto che a quarant'anni dal terremoto, ed allora c'è stato forse un
abuso di questa materia per le coperture, per le coperture in eternit, sappiamo che in quell'epoca era un
materiale che andava bene così, e poi ci siamo accorti che non andava più bene e che provoca grossi
problemi, a quarant'anni questo materiale si sta deteriorando in maniera significativa, ed è ovvio che
possa creare senz'altro dei problemi.
Io adesso non so se in questo momento ci sono le condizioni per poter accogliere, però inviterei, se
non altro, e mi rivolgo anche al collega Sibau, a verificare con l'Assessore se c'è la disponibilità di
affrontare il tema, magari con un ordine del giorno, auspicando che magari in finanziaria si possa
iniziare ad inserire una voce in questa direzione.
Quindi, dopo verifichiamo con l'Assessore se c'è questa volontà.
PRESIDENTE.: Okay. Moretti, 3.7.
MORETTI.: Grazie, Presidente. Allora, l'emendamento, su cui preannuncio un ritiro del punto 2 del
comma 44 ter, così, introduce una disciplina peculiare per gli impianti idroelettrici ai fini dell'accesso
agli incentivi per le fonti rinnovabili, di cui a un recentissimo bando emesso dal GSE.
E, quindi, rispetto al primo comma, che è il 44 bis, si introduce in deroga la regola generale
dell'articolo 20 della legge 19/2012, che possa venire rilasciata prima l'Autorizzazione Unica e dopo la
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concessione di derivazione d'acqua, al solo fine di accesso degli incentivi.
Il contrario, sì. La terza, prevede l'estinzione della concessione di derivazione d'acqua in caso di
mancato rilascio dell'Autorizzazione Unica, ponendo in capo al concessionario le conseguenze
stabilite dall'articolo 51, commi 2 e 3 della legge regionale 11/2015.
La seconda, cioè il comma 44 ter, faccio un subemendamento orale per ritirarla, in quanto, ad una
verifica puntuale fatta con gli Uffici e l'Assessorato, essa risulta in contrasto con la normativa statale, e
quindi rischierebbe di essere inefficace, impugnata, e quindi inefficace.
PRESIDENTE.: Cargnelutti, 3.9.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Questo è un problema che
potrebbe apparire locale, in realtà riguarda tutte le aree della Regione che emungono acqua dai pozzi
artesiani.
La vicenda è all'attenzione dell'Europa, siamo in presenza di una minaccia di infrazione comunitaria,
proprio perché l'Europa ritiene che la diluizione di acque bianche e acque nere non sia depurazione,
quindi si tratta di favorire la doppia fognatura, e quindi di, diciamo, distruggere tutta... case, entrate,
strade, eccetera, in tutta la zona del Basso Pordenonese e della Bassa Friulana, interessa molti i
Comuni, e quindi favorire, diciamo, l'allacciamento perché, appunto... per costituire, oltre a un
miglioramento ambientale, oltre a tutto questo, che sappiamo, che ho detto, anche quello di evitare
l'infrazione comunitaria.
Si tratta di vedere se è possibile intervenire in questa direzione attuando, di fatto... è una specie di
legge Lenna che riguarda gli allacciamenti.
Ora, le persone che devono oggi demolire l'entrata della casa, e quindi passare dal vecchio... alla
doppia fognatura si tratta di spese non di poco conto, che vanno a incidere molto, però, peraltro, c'è
anche il lavoro per i geometri, imprese, professionisti, eccetera, e quindi una sorta di incentivo da un
lato all'attività, e quindi cercando di stimolare i cittadini a fare quest'operazione, e dall'altro, però, di
ottenere il risanamento ambientale ed evitare l'infrazione comunitaria.
Quindi si chiede alla Regione, e non a caso c'è una firma che può essere lunga, io spero che possano
essere aggiunte molte altre firme, perché si tratta di un miglioramento ambientale, di un incentivo a
realizzare i lavori, proprio per evitare quello che ho detto.
Quindi si tratta, diciamo, di coprire una parte delle spese per questo tipo di lavoro, di spese, insomma,
per realizzare questi allacciamenti.
E' evidente che l'allacciamento deve essere fatto a regola d'arte, è evidente che deve esserci la doppia
fognatura davanti a casa, perché se non c'è è inutile fare queste cose, però avviare un processo di
risanamento della zona sotto le risorgive, o comunque della zona, diciamo, che emunge l'acqua dai
pozzi artesiani credo sia un po' un'operazione come quella per togliere l'eternit dalle case, cioè
cerchiamo di migliorare e di favorire il miglioramento ambientale in questa direzione.
Qualcuno può dire “mah, allora non riguarda l'intera Regione, ma riguarda altre realtà”, però qui c'è il
problema di fiumi di acqua che escono dai pozzi artesiani e che, di fatto, diluiscono le acque nere, e
quindi siamo in infrazione comunitaria. Grazie.
PRESIDENTE.: Ciriani non c'è, c'è qualcuno che vuole farlo proprio?
Bene. Che mi sembra c'è la illustrativa che lo illustra da sé, anche.
3.13. E' un contributo straordinario al Comune di Vajont per una discarica abusiva molto pericolosa,
eccetera, eccetera.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, questa è una vicenda... Grazie. E' una
vicenda antica, già riproposta più volte. Riguarda il Comune di Vajont, che si trova, di fatto, realizzato
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sopra una discarica, e quindi deve essere bonificata, quindi si cerca di intervenire nei confronti del
Comune per poter operare un'opera... sì, per mettere in piedi un'opera di bonifica di una vasta area, che
il Comune non avrebbe la capacità economica per affrontare il problema, insomma. E' un problema
noto a tutti, comunque.
PRESIDENTE.: Okay. Liva, 3.13.1.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Dunque, l'emendamento ha un
evidente riflesso finanziario che consiste, sostanzialmente, nella riduzione di tempo e di risorse da
parte dei Comuni proprietari dei boschi nella fase di aggiudicazione della gestione pluriennale per i
boschi, a cui l'emendamento in questione permetterebbe, con una norma di semplificazione, di
sostituire la gara con una fase precedente di avviso pubblico che consenta, nel caso ci sia una sola
dimostrazione di interesse, di passare immediatamente all'aggiudicazione; mentre, se si verificasse
l'ipotesi di più manifestazioni di interesse per la gestione del bosco, allora in tal caso, ovviamente, si
passerebbe, com'è doveroso, all'indizione della gara e all'espletamento di tutte le...
Sono consapevole, anche per l'ausilio che mi è stato fornito, che l'emendamento in questione può avere
dei dubbi di legittimità rispetto alle varie competenze della Regione e dello Stato e che, quindi, i
termini entro i quali noi possiamo operare sono stretti, essendo la tutela del mercato e della
concorrenza, diciamo, un principio prevalente rispetto ad altri, ma è altrettanto vero che la logica e il
buonsenso dell'emendamento, diciamo, non cerca certo di ostacolare la trasparenza e la concorrenza,
ma evita un eccesso di procedure rispetto a una situazione nella quale la concorrenza riteniamo che
non ci sia nel momento in cui non c'è alcuna manifestazione di interesse.
Dunque, con la consapevolezza di proporre un emendamento che ha elementi di delicatezza, rimarrei
dell'idea della presentazione, ovviamente ascolto con interesse le risposte della Giunta circa la
questione.
PRESIDENTE.: Se vuole illustrare anche il 3.14, tabellare.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 3.14, diciamo, si commenta da sé, è sostanzialmente
un finanziamento di 20 milioni alla stazione biologica...
...di 20.000 euro... Eh, Baiutti, milioni... l'età è quella che è, un po' di pazienza. ...alla stazione
biologica dell'Isola della Cona.
Comunque sono 20.000 euro, non dategli 20 milioni.
PRESIDENTE.: Va bene. Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, è aperto il dibattito generale
sull'articolo 3. Colautti. Colautti, si è iscritto a intervenire?
Prego.
Sì. Lei può sempre.
COLAUTTI.: Perché dobbiamo finire per le 20.00 stasera, perché siamo tutti impegnati, e quindi
dobbiamo... 20.00 20.30 va bene, no?
Dobbiamo correre.
Allora, questo è un articolo... io direi che è abbastanza importante, che tra l'altro – se mi posso
consentire – recupera e recepisce anche alcuni stimoli che nel tempo... in questa legislatura avevamo
fatto, su tutti ricordo la previsione ordinativa qui contenuta, che si rifà alle colonnine, a cui l'amico
Revelant a suo tempo si era dedicato, mi pare ci sia stato anche un ordine del giorno, che era stato
bocciato ma, insomma, il fatto di aver insistito, probabilmente di aver anche qualche volta... non so
come dire, in maniera non violenta, insomma, fatto una moral suasion, ha portato anche l'Assessore e
la maggioranza a prevederla. Quindi questa è una norma positiva.
E' un mondo, questo, peraltro che si sta veramente aprendo.
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Faccio un esempio velocissimo: l'altra stasera, mi ricordo, un operatore turistico mi ha detto che hanno
telefonato per prenotare una camera e gli hanno chiesto se ha la colonnina, per poter caricare la
macchina.
Quindi è, evidentemente, uno degli ambiti e dei settori sui quali dobbiamo sicuramente puntare.
Bene anche, Assessore, avere raccolto quegli stimoli che, insomma, in vari momenti abbiamo fatto, di
sfruttare al meglio il tema dei certificati bianchi, quindi il fatto di avere prevista la gara secondo me va
oggettivamente in questa linea.
Richiamo solo lo stimolo, anche qui, del collega Revelant, sul fatto che è importante, tutte le iniziative
che la Regione fa in questa fase ci sia un raccordo in maniera tale che si ottimizzi il più possibile tutte
le occasioni di emissione di certificati bianchi che sono, finalmente, risorse, che sono stimoli, che sono
contributi all'economia.
Su questo punto non ho avuto il tempo, Assessore, di purtroppo approfondire, ma pongo il problema
per vedere se qui ho capito male, se è già emendabile, o se possiamo rinviare il punto.
Nel punto 3.4 lei fa riferimenti nella lettera a), alla fine, “interventi di riqualificazione energetica
eseguiti con il supporto di incentivi regionali”. Cioè qui pongo la questione dell'eventualità della
cumulabilità, nel senso che oggi è possibile – e questo è anche, come dire, un fatto positivo – che si
possano ottenere attraverso... con il FRIE, piuttosto... cioè anche momenti di cumulabilità.
Allora, non ho capito se con questo articolo, oppure se c'è nell'intenzione, in prospettiva della Regione
che venga mantenuta la cumulabilità, perché tu puoi avere degli sgravi fiscali, come avere un
contributo... perché altrimenti effettivamente perde di consistenza l'appetibilità del progetto.
Quindi, io l'ho letto così questo articolo, non ho voluto emendarlo, perché... però volevo, insomma,
esplicitarlo nel dibattito per capire qual è l'intenzione della Regione, in futuro soprattutto, che non si
metta in condizioni di “comprimere” un fatto che può essere, appunto, invece stimolo per fare, proprio
grazie alla cumulabilità.
Voglio poi soffermarmi un attimo solo sul tema degli allacci, che il collega... a firma anche Travanut,
eccetera, che è un tema molto importante, peraltro, come dire, si riallaccia un po'. Qui, mentre,
appunto, si fanno assemblee devastanti dove il popolo sovrano viene chiamato a urlare contro le
chiusure, le strozzature, contro il mondo, ci sono temi, problemi che rimangono lì da tempo, che ci
tengono appesi all'Europa, e a costi che cadranno sulla collettività, e ci arruffiamo sui referendum
bugiardi – sui referendum bugiardi –, mentre i problemi, ahimè, rimangono fermi.
Allora, lo sforzo di questa norma, che tecnicamente non è banale, perché è scritta bene, nel senso che
ha tutte le condizioni, ritengo, per essere applicabile, è figlia – Presidente Boem – anche di quello
stimolo, invito, che noi abbiamo fatto a suo tempo, e che adesso è stato anche calendarizzato, mi
sembra per settembre, dove abbiamo chiesto alla Commissione, appunto, di sederci ovviamente con gli
Uffici, con le Direzioni competenti, che non sono solamente... per fare veramente un quadro
complessivo – di cui questo è una parte, che ha un'urgenza – sul tema dell'acqua in questa Regione,
togliendolo, appunto, dall'agone mediatico e semplicemente provocatorio, per mettere in fila tutta una
serie di problemi che sono reali, che riguardano il cambiamento sulla qualità dell'acqua...
Lei mi deve scusare...
PRESIDENTE.: La scuso.
COLAUTTI.: Lei mi deve scusare...
PRESIDENTE.: E lei deve concludere.
COLAUTTI.: Lei è cortese... mi dà un minuto. Mi deve scusare. La mattina sono ancora un po'
fresco, poi non parlo più.
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Quindi, questa questione qui, degli allacci, io non so se siamo in grado... la Giunta è in grado oggi di
recepirlo, sicuramente, penso, per quanto mi riguarda, possa almeno essere trasmesso, inviato in
Commissione, perché ha tutte le condizioni per rientrare in quel discorso complessivo che, a fronte di
una legge che dovrà essere operativa con il prossimo anno, può vedere, proprio in questo percorso,
anche di lavoro di Commissione, creare le condizioni, serie e vere, per una valutazione della qualità
dell'acqua, per impostare bene quello che sarà il lavoro dell'AUSIR, con un importante ruolo che può
avere in questo caso la politica, scevra, pulita, appunto, da questioni ideologiche, che nulla hanno a
che vedere con un tema così serio.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Mah, questo articolo è uno degli articoli sul quale ci saremmo
astenuti alla fine, insomma, perché – come diceva poco fa il collega Colautti – ci sono all'interno
molte norme che condividiamo, insomma, come per esempio i contributi per la realizzazione degli
interventi conseguenti alle diagnosi energetiche, oppure i progetti legati, appunto, al Piano nazionale
energia elettrica, quindi le colonnine, la convenzione con i NOE, e altri... come il progetto di Contratto
di fiume, e altre norme.
Nelle tabelle, anche, troviamo, insomma, ingenti stanziamenti per la prevenzione e la manutenzione
dei corsi d'acqua, i centri di riuso, l'amianto negli edifici pubblici, quindi, insomma, ci sono molti
stanziamenti e molti commi che condividiamo.
Ma, come poi spesso accade, e accade spesso anche perché nelle Commissioni... cioè le Commissioni
non lavorano come dovrebbero, e gli emendamenti arrivano in Aula, invece che nella Commissione di
merito, dove dovrebbero essere discussi e magari anche approfonditi, appunto, guardando gli
emendamenti rimaniamo un po' così, nel senso che ovviamente non ci preoccupano quelli che arrivano
dalle opposizioni, perché abbiamo visto, insomma, che ne passano veramente pochi, ma ci
preoccupano invece quelli che arrivano dalla maggioranza, ad esempio – ma ne parlerà anche poi il
mio collega Sergo – l'emendamento della Giunta, dove c'è un contributo di 750.000 euro per la
realizzazione della variante aerea del tracciato della linea elettrica al Comune di Cividale, che...
insomma, avanti con la variante aerea, e nelle tabelle poi vengono tolti anche i fondi al risanamento
dei terreni incolti e abbandonati.
Ma l'emendamento che ci preoccupa di più è l'emendamento 3.7 presentato dai colleghi Moretti e
Marsilio che, in sostanza, è un'altra deroga, è l'ennesima deroga che abbiamo visto passare in questi
anni, insomma, ovviamente a vantaggio dei produttori elettrici, che in sostanza dice che “in deroga alle
due norme che regolano questa materia la concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico può
essere rilasciata prima dell'emissione del provvedimento di Autorizzazione Unica”.
Ma a noi sorge una domanda, cioè: ma perché dobbiamo fare... cioè facciamo norme sopra norme
sopra norme per regolamentare la materia e poi utilizziamo le deroghe in legge per bypassarle?
Oppure, ci sorge un quesito: cosa succede se gli viene rilasciata la concessione e poi non ottengono
l'Autorizzazione Unica?
O, magari, se magari ci fate qualche esempio, o magari avete anche qualche nome capiamo meglio.
Dopodiché, come aveva detto anche in discussione generale, insomma, in relazione la mia collega, sì...
cioè qua continuiamo a fare piani, piani, piani, programmazione, però poi, appunto, con deroghe
inserite all'interno di norme bypassiamo qualunque tipo di programmazione che possiamo.
Cioè noi, come abbiamo detto, siamo convinti che bisogna sì sostenere e tutelare l'imprenditoria e lo
sviluppo, ma per noi è fondamentale che prima venga tutelato l'ambiente e il territorio.
E, quindi, da un voto di astensione che avevamo pensato su questo articolo, siamo convinti a votare

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

no.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, intervengo ovviamente sul tema dell'acqua,
della fognatura e della necessità di portare a depurazione un territorio che è in ritardo su questo tema.
L'emendamento proposto dal collega Cargnelutti è un emendamento che ha un suo senso. In effetti per
molti di noi in questi anni c'è stata una battaglia spesso anche ideologica contro Comitati che da un
lato difendono... hanno attaccato l'idea che in un'area, nella Bassa Friulana, priva di depurazione, si sia
realizzato un grande depuratore e poi si sia provveduto con un lavoro lungo e faticoso ad allacciare, o
a tentare di allacciare tutte le utenze.
Chi ha fatto l'amministratore, come me, ha dovuto combattere per spiegare ai cittadini che questa era
una cosa necessaria, giusta, ambientalmente corretta, e che non era, invece, opera di un carrozzone che
voleva solo, diciamo così, fare appalti per utilizzare soldi pubblici, e oggi il risultato è che noi
combattiamo, e siamo preoccupati anche dell'infrazione europea e di una multa straordinaria.
C'è un solo problema, effettivamente, che è stato colto, e che so che è ormai sul tavolo, e anche l'ATO
ne sta parlando, e anch'io sostengo l'opportunità di affrontarlo, e cioè il fatto che alcune utenze, alcune
famiglie, che magari abbiano anche una situazione economica di difficoltà, si possono trovare a dover
fare dei lavori di adeguamento del proprio impianto fognario interno con dei costi che siano troppo
elevati, ed è un tema vero questo.
E' vero che dal 1985 i Regolamenti di fognatura hanno obbligato tutte le nuove costruzioni o le
ristrutturazioni ad adeguare i sistemi di fognatura, però le case realizzate prima possono avere, o
possono trovarsi anche in condizioni di difficoltà.
Allora, so che il tema è all'ordine del giorno, so che i Sindaci lo stanno affrontando, anche assieme a
chi ha la responsabilità, in questo caso all'Autorità di ambito, di trovare delle soluzioni, per cui, so che
l'Assessore se ne sta occupando, voglio dichiarare anche da parte mia che trovo ragionevole e
condivisibile il fatto che si arrivi, seppure non per tutti, seppure per chi ha effettivamente bisogno, o
comunque debba fare dei lavori che hanno una spesa, che talvolta può succedere che sia superiore alle
possibilità di spesa, non so, di un pensionato, di una famiglia che non ce la fa, di trovare il modo per
superare questo problema tenendo conto che, appunto, è in quell'area una situazione particolare e
delicata, e credo che una soluzione che vada incontro sia auspicabile.
Per cui, poi mi rimetto anche alla risposta che darà l'Assessore, ma la sostengo.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io su questo articolo mi soffermerò su due questioni, la prima l'ha
già anticipata ovviamente la collega Dal Zovo.
Perché, Assessore, io capisco tutto, ma... ci sta, ovviamente, dare soldi al Comune di Cividale,
abbiamo capito, ovviamente, tutti i progressi e i problemi che ci sono stati legati al Consorzio
industriale in liquidazione per fare, magari anche finalmente, questa variante di elettrodotto, però,
allora, mi chiedo: perché nella nostra Regione continuiamo a dire che gli elettrodotti debbono essere
interrati, e poi scriviamo, per legge, che accettiamo il fatto che si faccia una variante aerea?
Allora, o mettiamo i puntini sulle “i” una volta per tutte su queste questioni, oppure continuiamo a
girarci intorno.
Poi, è chiaro che questo mi permette in qualche modo di parlare di quello che è successo venerdì
scorso, perché venerdì scorso è successo un qualcosa secondo me di allucinante, neanche incredibile.
La procedura con cui è stato dato parere favorevole all'elettrodotto Udine Ovest Redipuglia noi
l'abbiamo già contestata più volte in quest'Aula, e temo che la contesteremo ancora da qui ai mesi
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futuri perché, sinceramente, quello che è successo e quello che la Giunta regionale ha scritto in quella
delibera non ci lascia perplessi, ci lascia stupiti, siamo riusciti ad andare contro quelli che sono i
dettami di due Ministeri, due, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dei Beni culturali, siamo
riusciti a crearci una nuova procedura tutta nostra: laddove ci dicevano di fare una nuova Valutazione
di Impatto Ambientale noi siamo... noi... voi siete riusciti a crearne una ad hoc per giustificare
l'ingiustificabile solo per ottenere per buone una valutazione che era del proponente di quest'opera e
non, ripeto, quella dei Ministeri.
Noi siamo riusciti ad andare contro non solo al parere del Ministero dei Beni culturali, che ha
rilasciato un parere, come dice lui, innegabile sull'impatto paesaggistico che ha quest'opera, ma siamo
riusciti ad andare anche contro quella che è la procedura, tant'è che il Ministero dei Beni culturali ci
dice che Terna avrebbe dovuto valutare le alternative possibili per evitare quell'impatto paesaggistico,
noi invece sorvoliamo e diciamo: eh, beh, ormai il danno è fatto.
L'abbiamo detto due anni fa in quest'Aula, continuiamo a dirlo e, ripeto, andate pure avanti, poi non
lamentatevi se quell'opera non partirà mai.
Per quanto riguarda invece gli allacciamenti, mi ricollego anch'io sul 3.9, ovviamente qui stiamo
parlando di un tema importante, che chiaramente ha creato molti problemi nella Bassa Friulana, che
sia friulano udinese o friulano pordenonese non fa differenza, il tema dell'allacciamento, il tema delle
Direttive comunitarie, di tutte le sanzioni a cui andremo incontro per i noti ritardi è un tema che
ovviamente conosciamo, su cui non mi dilungherò.
Io, quando ho visto l'emendamento proposto, che è figlio anche di un ordine del giorno che è stato
votato nel Comune di Cervignano, quindi di una proposta avanzata anche già dagli amministratori
locali, ovvero di venire incontro a quelle famiglie che devono affrontare questi lavori, e sottolineiamo
“devono”, proprio per evitare che tutta la Regione incorra in sanzioni, e magari non sempre per colpe
loro, giustamente, perché all'epoca le normative erano diverse, allora, ben venga un aiuto da parte
della Regione a questi cittadini, però io, rispetto all'emendamento 3.9, così com'è stato ben scritto –
come diceva il Presidente Colautti –, io non capisco perché la Regione debba dare i soldi al CATO,
che li debba trasferire al CAFC, che li debba trasferire ai cittadini.
Quindi, ben venga – arrivo, Presidente – il contributo per i cittadini, ma almeno facciamolo per via
diretta, evitiamo tre passaggi, evitiamo di perdere tempo e denaro, e anche far fare a tre persone
diverse la stessa cosa.
L'abbiamo detto mille volte in molti altri contributi, lo continuiamo a dire, poi si creano i ritardi, poi si
creano le proteste, e poi a Trieste dobbiamo mettere i vigili a protezione degli assistenti sociali per
questi motivi. O vogliamo andare avanti così ma, insomma, io credo che un ragionamento vada fatto, 1
milione di euro, tra l'altro, mi sembra anche una cifra relativamente bassa.
Dico anche un'ultima cosa, Presidente, e poi chiudo: si è parlato in quest'Aula, su questo tema, anche
di realizzare l'acquedotto duale nella zona industriale dell'Aussa Corno, acquedotto per cui la Regione
aveva dato anche dei contributi per fare un progetto al Consorzio nella zona industriale che, se non si
fosse divertito a fare l'agenzia immobiliare, probabilmente avrebbe anche già realizzato, cosa che
invece non ha mai fatto, e quel decreto poi è stato ritirato.
Visto che si parla di portare le acque, di fatto, al tubone, che è alla fine della zona industriale, magari
fare un ragionamento complessivo, serio, e fare in modo che anche queste acque bianche possano
confluire nella zona industriale ed evitare che le nostre industrie di San Giorgio di Nogaro continuino
ad attingere acqua solo dai pozzi artesiani creando un danno... magari eccessivo, come si dice di solito,
all'ambiente, forse può aiutarci a fare un unico ragionamento complessivo e gravare un po' meno sulle
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tasche dei cittadini.
Ho chiuso. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 5 minuti.
TRAVANUT.: Anche meno. Io, avendo già in qualche modo in anticipo rispetto all'emendamento 3.0,
che ho condiviso assieme a chi me l'ha proposto, in precedenza sapevo che l'Assessore, assieme ai
Sindaci, stavano lavorando su questa materia, e quindi si sta allargando la cultura politica che cerca di
comprendere e di capire quali sono i problemi relativi all'infrazione europea, e sapendo che non è
l'unico luogo, quello, ma ce ne sono anche altre parti della Regione che vanno soffrendo dello stesso
identico argomento, l'emendamento ha la finalità di... rende ragione di una sensibilità più ampia, e
sapendo in anticipo che così com'è qualche difficoltà la troverebbe nell'essere accolto
complessivamente, ma ha invece il fine di allargare, appunto, il raggio di sensibilità, e in questo caso
anche con parte dell'opposizione, che condividono sostanzialmente i tratti già individuati come
comportamento da parte dell'Assessore, e credo anche del Presidente della IV, accanto ad altri Sindaci,
è evidente che questo non può essere altro che uno scalino che si presenta, dopodiché sicuramente sarà
richiesta il fatto di ritirarlo, o di portare l'argomento, immagino, in Commissione, e quindi allargare
ancora di più il raggio d'azione, trovare anche i fondi, perché non credo sia così semplice trovare la
quantità di denaro che lì abbiamo richiesto, ma io devo anche ringraziare Colautti e Cargnelutti che si
sono aggiunti, assieme già ad altre parti della maggioranza, ad individuare una soluzione che risulta
essere particolarmente pesante e gravosa per alcuni soggetti deboli della nostra società che si trovano,
di punto in bianco, a dover fare delle spese piuttosto ingenti, quando magari le loro economie sono in
difficoltà.
E suppongo anche che l'Assessore, non so se parlerà o non parlerà in merito a quest'oggetto, dovrà fare
un'indagine a livello regionale per capire quali sono i soggetti che ne hanno bisogno, quali invece sono
i soggetti che magari sono nelle condizioni di poter assolvere da sé e fronteggiare la spesa che,
appunto, giunge inaspettata per costoro, anche perché, per l'appunto, in precedenza le leggi non
obbligavano questi a fare la divisione in bianche e in nere o, perlomeno, negli anni '40, '50, '60 e '70
questo non capitava, dagli anni '80 in poi sì.
Quindi, la firma è stata posta proprio per allargare maggiormente la sensibilità circa la soluzione del
problema.
PRESIDENTE.: Grazie. Boem.
BOEM.: Grazie. Cerco veloce, però forse non ce la farò. Questo articolo... beh, dispiace che la collega
Dal Zovo, come dire, riconosca la bontà dell'articolo, perché nel suo intervento questo dice, poi, per
alcune preoccupazioni, che spesso, come accade a loro – se posso permettermi di generalizzare
anch'io, come spesso vengono generalizzati un po' tutti – ha più a che fare con timori dietrologici, che
non con la sostanza delle cose.
Tre rapidi flash. Uno: credo che questo articolo sia un articolo che cerca di tenere coerenza con gli
impianti normativi che abbiamo messo in piedi, il tema dell'energia, il tema delle ghiaie e degli
sghiaiamenti, e il tema dell'acqua.
Sull'energia, a nostro dire, sono stati elencati, diciamo così, i temi, anche innovativi, anche di ascolto,
nel senso che è un articolo che... ci sono emendamenti che cercano di riportare anche discussioni che
in IV Commissione ci sono state, anche discussioni proposte da colleghi non facenti parte della
maggioranza, e quindi non si può dire che non ci sia nel settore ambientale un ascolto onesto. Mi
riferisco al tema delle colonnine, al tema degli audit energetici, e quant'altro.
Tra l'altro in Commissione si era discusso se evolvere il finanziamento per, diciamo così, l'audit
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energetico e per il risanamento da conto capitale a conto interessi, e questo è avvenuto, cioè la Giunta,
credo, accoglierà, tant'è che io chiederei, se è possibile, di porre la mia firma all'emendamento 3.5,
proprio per dare questo senso di condivisione alla proposta che era stata fatta in particolare dal collega
Revelant.
Tema delle ghiaie e dei fiumi, emendamento depositato a firma congiunta, ma con un lavoro, come
dire, sullo stesso tavolo con l'Assessorato e la Direzione.
Cerchiamo di dare ulteriori segnali, perché tutti quanti diciamo: la ghiaia va tolta prima dai fiumi, e
poi vanno fatti i nuovi buchi. Benissimo. Dobbiamo però anche mettere in piedi dei percorsi e dei
meccanismi che rendano questo fattibile anche dal punto di vista economico.
Quest'emendamento va in quella direzione, non sarà la panacea, perché poi non sempre le disponibilità
e le autorizzazioni saranno coerenti con i lavori, però è un importante segnale.
Chiudo anch'io, però, sul tema dei pozzi, che era quello che principalmente... o meglio, sul tema
proposto nell'emendamento 3.9 dal collega Cargnelutti.
Allora, io credo... e apprezzo il lavoro che il collega Cargnelutti e altri colleghi stanno facendo su
questo tema, provenendo da quell'area anche, e sappiamo cosa vuol dire provenire da quell'area, cioè
la pressione importante che c'è anche dal punto di vista sociale su un tema delicatissimo, che forse
venti trent'anni fa poteva essere un tema non percepibile come un tema delicato, non soltanto per quel
territorio, ma per tutta la Regione, e non soltanto perché abbiamo delle infrazioni europee che ci
stanno arrivando, ma perché corriamo il rischio, se non adottiamo, come dire, comportamenti nuovi, di
consegnare alle future generazioni un territorio con dell'acqua, diciamo così... sì, con una qualità
diversa da quella che abbiamo utilizzato nei decenni precedenti.
Quindi, mi fa piacere lo stile con cui viene affrontato, ed è lo stile che – mi sento di dire – è anche
della maggioranza e della Commissione, e sicuramente dell'Assessorato, cioè vogliamo affrontare un
tema delicato con pragmaticità, per arrivare a delle soluzioni.
Capisco anche che non è facilissimo lavorare in questo tema nel momento in cui ci sono... su un tema
viscerale per le persone, che entra nelle viscere delle persone, oltre che quello della terra, quando ci
sono magari degli agitatori di popolo, che in maniera disonesta alimentano le preoccupazioni delle
persone.
Detto questo, credo anche – e va riconosciuto – che l'emendamento proposto è scritto anche
tecnicamente bene, e credo sia una buona base di partenza per trovare delle soluzioni che possano
permettere di evolvere la situazione, cioè di far sì che i nostri impianti di depurazione non continuino
ad avere acqua parassita in maniera importante, come accade, che è quello che ci ha portato
all'infrazione, che è quello che ci ha portato a sottoscrivere l'accordo quadro con il Ministero per
l'evoluzione.
Questo accordo quadro prevede determinati lavori, questi lavori incidono anche economicamente sulle
singole persone.
Io credo – sentiremo poi l'Assessore ma, insomma, per quanto ne abbiamo discusso in questi mesi,
perché ci si sta lavorando da mesi sopra – c'è una grande disponibilità, per cui, se c'è la disponibilità a
stralciarlo, o a ritirarlo, o a portarlo in Commissione, magari abbinato all'audizione che abbiamo
previsto, su richiesta del collega Colautti, io credo che saremo in grado di far fare un passo avanti nella
riduzione del rischio dell'infrazione, ma anche nell'utilizzo più consapevole della risorsa acqua in tutta
la nostra Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Ret.
RET.: Grazie, Presidente. Volevo dare un contributo, anche significativo, per quanto riguarda i
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rapporti con i Comuni sui temi come quello della tutela ambientale e dell'assetto del territorio, che
unirò in un unico brevissimo intervento.
Sì, ci sono degli stimoli molto importanti da questi articoli in questo disegno di legge, soprattutto sui
contributi del PAES e del teleriscaldamento, chiaramente bisognerà anche un poco stimolare questi
Comuni a portare avanti un discorso di questo genere, anche perché, con tutti i problemi che hanno,
queste cose molte volte sembra che siano anche di minore importanza.
Vorrei sottolineare un'altra cosa, e soprattutto... beh, innanzitutto complimentarmi per l'inizio dei
lavori di messa in sicurezza della costiera, delle falesie, cose abbandonate da tanti anni, e
pericolosamente abbandonate direi.
Ci sono altri progetti, e su questo volevo puntare un po' l'attenzione dell'Assessore, che sono stati
finanziati, ma che i Comuni, soprattutto nel Comune mio, di Duino Aurisina, non riesce a portare a
termine, e sono progetti molto molto importanti dal punto di vista ambientale, che, se i Comuni, per
ragioni che sappiamo benissimo, non riescono a portare avanti, bisognerebbe attuare quello... beh, i
progetti che ho visto già in atto, di affidarlo a qualche altro Ente. Quello del Consorzio di Bonifica è
un'idea che mi piaceva moltissimo, ho visto i lavori che hanno fatto, e possiamo essere veramente
soddisfatti.
E, direi, che quando manderemo al Comune il fatto di dire “non hai fatto questi progetti e ti ritiriamo i
soldini”, come l'assessore Peroni ci dice sempre “chi non spende vengono ritirati”, io direi di non
ritirarli, questi soldini, soprattutto quelli sull'ambiente, perché sono progetti che vanno al di là
dell'interesse comunale, ma di cercare, la Regione, di farsi carico di portarli a termine. E'
importantissimo.
Uno tra tanti, voglio sottolinearlo, le barriere di ingressioni marine del Villaggio del Pescatore, che
sono una cosa che sono prettamente di Protezione Civile, e andrebbero... se non riusciamo a farli
velocemente andrà a distruggere quello che abbiamo fatto, quel grosso lavoro delle fognature del
Villaggio del Pescatore di cinque anni fa, dopo cinquant'anni il Villaggio del Pescatore ha delle
fognature, perché prima andava tutto a mare, e non è che sia un dono al Villaggio del Pescatore, era un
danno per tutto il Golfo monfalconese e triestino.
Ecco, per questo io direi che, soprattutto nel momento in cui non si riescono a fare delle azioni
sull'ambiente, di cercare di risolvere in qualche altra maniera. Grazie, Assessore.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri.
Ah, Lauri. Prego, Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente, troppo buono.
PRESIDENTE.: Si iscrive sempre last minute.
LAURI.: Intervengo brevissimamente solo per una sottolineatura e, peraltro, diciamo, non tutta
riferita alle deleghe dell'assessore Vito, però, 2,1 milioni di euro, assessore Shaurli, interventi,
diciamo, idraulico forestali in montagna; 5,1 milioni di euro, assessore Panontin, attraverso la
Protezione Civile; 14 milioni di euro, assessore Vito, nei capitoli che stiamo discutendo in questo
articolo 3, totalizziamo 21,2 milioni di euro; una piccola parte delle poste degli assessori Shaurli e
Panontin verranno utilizzate anche per altri, diciamo, obiettivi delle proprie Direzioni, però, insomma,
noi parliamo di 20 milioni di euro che con questo assestamento stanziamo in investimenti per la
manutenzione del territorio, la prevenzione e la lotta al dissesto idrogeologico.
Lo dico, diciamo, forse un po' più per i giornalisti, sperando che questa cosa arrivi ai cittadini,
quest'Amministrazione ha iniziato una straordinaria opera di, appunto, prevenzione con degli
interventi che creano anche lavoro, che fanno anche girare l'economia ma, soprattutto, diciamo, di
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prevenzione del territorio, per spendere pian piano ogni anno... ormai questi interventi stanno
diventando strutturali, perché li abbiamo iniziati all'inizio della consiliatura, e li stiamo implementando
ogni anno di più, è davvero un cambio culturale importante per questa Regione, e io penso che,
diciamo, è il punto più qualificante di questo articolo, e anche un po' del lavoro che l'Amministrazione
ha messo in campo sulle politiche ambientali.
E quindi, diciamo, penso che era una sottolineatura che valeva la pena di essere, diciamo, citata,
perché questi 20 milioni di euro sono il segno di un impegno concreto che noi speriamo diventi
strutturale e possa continuare nel tempo.
PRESIDENTE.: Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Scusi, Presidente, sarò brevissima. Qui mi richiamo
all'intervento fatto all'articolo prima, c'è una posta per la Riserva... una Riserva, un Parco...
...la Riserva...
...l'Isola della Cona, sì. Naturalmente, appunto, le Riserve, i Parchi, e tutte queste zone che sono a
salvaguardia, e anche a sottolineare le bellezze naturali, l'importanza della natura splendida che
abbiamo in questa Regione, sono delle realtà che difficilmente possono vivere da sole senza, appunto,
contributo, senza mettere del denaro da parte della Regione che le ospita, in qualche modo.
Allora, però, piuttosto che, appunto, fare queste poste puntuali, o comunque sparse, chiederei se fosse
possibile in qualche modo rivedere la regolamentazione, che credo siano istituite ognuna con leggi
diverse, o in momenti diversi, susseguiti nel tempo, se si potesse magari fare una raccolta e un riordino
in modo da mettere in sicurezza, e in modo organico, tutta la materia, e per dare anche
quell'importanza e quel giusto risalto che questi luoghi meritano.
PRESIDENTE.: Consigliera Bianchi, credo che in proposito dovrebbe presentare un ordine del
giorno, più che una raccomandazione.
Anche può bastare, dice? Va bene.
Dipende dall'intenzione, poi, perché il fine può essere lo stesso. Assessore Shaurli, prego.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Io velocissimo. Beh,
ne parlavo adesso con il collega Lauri, io credo che agli interventi sul settore manutentivo e di
prevenzione idrogeologica possano essere tranquillamente inseriti anche i 9 milioni di euro che
vengono assegnati ai Consorzi di Bonifica, perché 5 sono per nuove opere, ma 3 sono per le
manutenzioni dei Consorzi di Bonifica, e anche 1 milione per le idrovore, che nella Bassa Friulana,
ovviamente, sappiamo che svolgono un ruolo non banale per la difesa e la tutela del territorio, quindi,
9 milioni, che secondo me vanno a incidere altrettanto sulle dinamiche territoriali.
Intervenivo, però, per rispondere alle sollecitazioni giuste del Consigliere... del collega Liva per
quanto riguarda l'emendamento che riguardava l'assegnazione del patrimonio boschivo pubblico,
eccetera.
Allora, prima una considerazione quasi generale: noi spesso siamo portati a fare norme importanti
nella loro esplicazione, ma poi, quando andiamo nella concretezza della loro operatività, queste norme
portano un ulteriore carico e aggravio di percorsi burocratici alle nostre Amministrazioni locali e,
spesse volte, sono talmente difficili e complicate che, pur essendo condivisibili dal punto di vista
intellettuale e, se volete, anche politico, rendono l'applicazione o talmente difficile, o quasi
controproducente per gli amministratori locali.
Allora, questa norma si inserisce in un tentativo, che non è solo di questa norma, di semplificazione di
quello che riguarda in parte l'utilizzazione boschiva e il rapporto degli Enti locali con l'utilizzazione
boschiva.
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Ne abbiamo discusso in CAL e in Commissione, abbiamo fatto una semplificazione sulla legge 10, che
riguardava la parte delle manutenzioni vicino ai centri abitati, ne abbiamo fatto un'altra sugli alvei
fluviali per chiarire che, ovviamente, alcune realtà, che ricevono contributi dalla Regione, e hanno
finalità sociali, non debbano anche pagarsi il legname, per capirci, e credo che questa vada in
quest'ottica.
Allora, io vorrei essere chiaro: la potestà legislativa in materia di appalti rimane sempre e comunque in
capo allo Stato, su questo non vi è dubbio, però, ci sono delle deroghe ammesse – scusate – dal decreto
legislativo 163/2006 per i territori montani e per la peculiarità degli stessi, che poi sono confermate
anche da due decreti legislativi, il 227/2001 e la legge 94/97.
Quindi, noi non è che qui evitiamo la gara d'appalto, diciamo che attraverso la manifestazione di
interesse facciamo, probabilmente, una procedura semplificata, se ci sono, attraverso procedure di
questo tipo, più manifestazioni di interesse, si procede alla gara d'appalto, e cerchiamo di semplificare
semplicemente il lavoro della nostre Amministrazioni comunali.
Quindi, io sono convinto, anche dal punto di vista normativo, e di queste deroghe alla disciplina,
specifiche per i territori montani, che questa norma possa essere tranquillamente approvata da questo
Consiglio.
PRESIDENTE.: Assessore Vito, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, faccio una breve premessa. Parto
da un ringraziamento a tutti i Consiglieri regionali, di tutti i Gruppi, perché vedo – e questo ormai è un
discorso... mi pare che sia sotto gli occhi di tutti – che la sensibilità ambientale di questo Consiglio
regionale, e l'attenzione anche sui temi dell'energia, è senza dubbio cresciuta, e penso che questo sia la
dimostrazione che la tematica e l'importanza dell'argomento veramente debba motivare tutti a cercare,
insomma, di dare un proprio contributo.
Penso che la disponibilità da parte mia a ragionare su questi contributi, su tutti i contributi costruttivi e
propositivi, c'è finora stata, e lo sarà in futuro, lo sarà ancora di più in futuro se, effettivamente, si
continua a trovare dei punti di sintonia.
Questo lo dico, perché? Perché le sfide che stiamo affrontando, che la nostra Regione Friuli Venezia
Giulia sta affrontando sui temi ambientali ed energetici sono sfide storiche. Questo è importante che
sia chiaro a tutti, stiamo affrontando un momento che non si è mai verificato nel passato. L'importanza
di questi temi, piuttosto che anche la necessità di prendersi carico di situazioni che ci trasciniamo da
anni e anni è, penso, lo stimolo per tutti di riuscire veramente a fare un buon lavoro nell'interesse della
nostra comunità e per l'ambiente in cui viviamo, che è l'ambiente di tutti, in cui tutti insistiamo.
Dico questo, perché? Perché penso che si inizi anche a vedere, ormai, il disegno di insieme che stiamo
portando avanti.
Se, forse, posso capire chi un po' di tempo fa magari diceva “vediamo iniziative, o singole, non
capiamo ancora il disegno complessivo”, penso che ormai sia invece proprio evidente qual è il
progetto politico che questa maggioranza sta portando avanti in materia di ambiente e di energia, un
progetto politico ambizioso, coraggioso, che si inserisce in un quadro nazionale, e soprattutto europeo,
anche di grande novità.
Lo dico perché gli strumenti pianificatori che abbiamo approvato fino ad oggi, e anche le leggi, che
sono, non a caso, sempre discipline organiche, che questo poi Consiglio ha aiutato a portare ad
approvazione, dimostrano che c'è una volontà di fare un ragionamento assolutamente complessivo.
Ne mancano ancora, so benissimo che ci sono alcuni aspetti, il Piano di tutela delle acque è la madre di
tutte le sfide, piuttosto che altri fronti sui quali noi abbiamo ancora del lavoro da fare, abbiamo ancora
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un po' di tempo, e sono convinta che arriveremo alla fine di questo percorso per fare in modo che
finalmente il Friuli Venezia Giulia non sia un fanalino di coda, ma sia sempre più protagonista a
livello nazionale dei temi che anche con questo articolo andiamo a discutere.
Molti passi in avanti sono stati fatti, penso soltanto all'ARPA, che, anche grazie al nuovo Direttore
centrale, è assolutamente ormai all'avanguardia rispetto alle ARPE più avanzate di tutta Italia, e molto
si sta facendo anche per fare in modo che anche la Direzione ambiente sempre più sia all'altezza delle
risposte che dobbiamo dare.
Vado a dire solo alcune cose brevissime sui singoli emendamenti, perché di alcuni non riesco... non
potrei... non riuscirei ad accogliere in questa fase, e quindi chiederei in alcuni casi un ritiro, e quindi
vado un attimo a spiegare meglio dando alcune brevissime premesse.
Questione del tema dell'amianto. Sapete che è un tema che mi è molto caro. Io vengo da un territorio,
che è quello del Monfalconese, che ha pagato un caro prezzo su quello che è il tema dell'utilizzo
dell'amianto nell'industria.
Abbiamo affrontato alcuni settori, mi sembrava un dovere quasi morale intervenire, non solo su questo
argomento, ma intervenire in particolare sul tema pubblico, proprio per aiutare le nostre
Amministrazioni comunali a superare quella che è ancora la presenza dell'amianto nei luoghi pubblici.
Sulle aziende, è vero, il problema c'è, è chiaro che non c'è una copertura finanziaria così importante
già in questa fase, quello che vi posso dire è che, però, c'è l'impegno per cercare di avviare una linea
contributiva anche per i privati, chiaramente vedremo di che portata, vedremo come strutturare questa
cosa, perché il tema è ancora molto vasto, e quindi non sarà proprio semplice ipotizzarlo, però la
disponibilità... ecco perché dico al consigliere Sibau, così, un invito a ritirare, magari anche
presentando un ordine del giorno su questo argomento, il suo emendamento, perché in questa fase non
sarei in grado di poter dire di sì, pur condividendo l'importanza di affrontare questo settore anche sul
discorso delle aziende.
Poi c'è un altro emendamento dei 5 Stelle, del Gruppo dei 5 Stelle, quello sul vuoto a rendere, che è
anche simpatico, direi è un emendamento dal sapore vintage, però c'è un passaggio importante del
collegato ambientale, che ha già, diciamo, introdotto una specifica norma su questo argomento,
l'argomento è proprio stato declinato... vi leggo la rubrica dell'articolo “Sistema di restituzione di
specifiche tipologie di imballaggi destinati ad uso alimentare”, qua si tratta proprio del sistema del
voto a rendere, su cauzione, eccetera, eccetera, quindi è molto simile al vostro.
Io direi di, chiaramente, seguire il contesto nazionale, attendere che questa norma, che prevede una
sperimentazione di alcuni mesi, possa dare i propri frutti, dopodiché valuteremo come fare, in modo
anche da conformarci al sistema nazionale delle altre Regioni.
Sul discorso... c'era un emendamento sulle Unioncamere. Anche qui, chiederei il suo ritiro, perché ci
sono già 100.000 euro destinati alle Unioncamere per la questione dell'attività di gestione delle
pratiche per le PMI in particolare. Mi pare, insomma, che togliere 200.000 euro alle PMI per darli alle
Unioncamere per quest'attività di formazione sia un po' tanto. Inviteremo, solleciteremo le
Unioncamere a farsi carico, anche già nelle risorse previste, di quest'attività di informativa e di
divulgazione.
Sull'emendamento di Vajont, come già ho anticipato al consigliere Ciriani, insomma, chiedo una sua
disponibilità al ritiro, perché? Perché nei termini che proroghiamo, il 15 settembre, c'è proprio anche il
contributo ai Comuni per questo tipo di interventi, quindi l'auspicio è che il Comune faccia istanza, se
avrà i requisiti potrà beneficiare del contributo.
Sul tema dell'idroelettrico una precisazione la faccio perché... allora, l'emendamento con la modifica
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che ha fatto il consigliere Moretti per me è accettabile. Specifico però una cosa: è accettabile perché?
Perché riguarda solo ed esclusivamente il tema dell'incentivo, del poter beneficiare dell'incentivo,
quindi conformiamo un po' la nostra Regione a quello che è già nelle altre Regioni, era un po' un
trattamento sperequativo, che in effetti aveva bisogno di un aggiustamento, è impregiudicata la
valutazione ambientale sugli interventi che, come avete visto, anche la Commissione VIA mi sembra
regionale stia seguendo sempre con grandissima attenzione, sempre più con grande attenzione, e in più
si sta predisponendo un Regolamento, la Direzione ambiente adesso sta lavorando, per fare in modo
che si eviti quel dubbio che, nel caso in cui uno abbia la concessione e non acceda, o non ottenga
l'Autorizzazione Unica, con questo provvedimento, che andremo quindi a meglio specificare, è chiaro
che decadrà da tutto, perché non potrebbe essere diversamente. Quindi mi sento di rassicurare in
questo senso.
Poi, infine, sulla Ferriera. Allora, io rispondo al consigliere Ussai, io rispondo alle IRI, credo che non
sia assolutamente la sede, dell'assestamento, per porre nuovamente il tema della Ferriera al centro del
dibattito del Consiglio regionale, quello che dico è che l'emendamento, però, mi sembra anche non
solo in parte inammissibile tecnicamente, ed è già stato detto, però in parte è anche superato dai fatti,
nel senso che – avrà visto che è anche sul giornale di oggi – c'è stata la consegna – quindi nel rispetto
dei tempi – dell'AIA di questo piano di risanamento aziendale, a prescindere dal Comune.
Direi che dare 5.000 euro al Comune di Trieste per fare il piano... insomma, non credo che il Comune
di Trieste non abbia 5.000 euro per avviare il piano comunale per il risanamento.
Su Terna, similmente, è stato citato, non entro, perché stiamo parlando di assestamento, anche qui
cerco sempre di rispondere in particolare alle IRI per affrontare questo tema, dico però solo una cosa:
l'indirizzo politico della maggioranza è chiaro, nel Piano energetico l'abbiamo scritto a chiare lettere:
c'è l'interesse ad arrivare al completamento di quest'opera.
Posso capire che non metta d'accordo tutti, ma pensiamo che questa sia un'opera necessaria e strategica
per l'aspetto energetico e di sostentamento delle aziende e delle industrie della nostra Regione.
E ricordo ancora che la competenza è ministeriale, la Regione ha un ruolo importante nell'ambito di un
procedimento di cui garante è il Ministero dell'Ambiente. E questo va detto e ribadito in maniera
molto chiara.
Ultimo tema sulla questione, invece, delle acque.
Ho sforato? Vi rubo, veramente ancora un minuto, non di più, però l'importanza dell'argomento è
troppa, e devo dire alcune cose.
Quello che io invito, che dico a tutte le forze politiche di questo Consiglio regionale, l'ho già detto
anche a tutti i Sindaci delle zone interessate, l'aiuto che chiedo è di chiamare tutti a un forte senso di
responsabilità. Abbiamo, senza dubbio, un problema ambientale.
La, diciamo, compromissione della quantità delle acque delle nostre falde è evidente, c'è un tema che
impone a tutti di utilizzare la risorsa con grande raziocinio.
Il percorso che noi dobbiamo fare è, chiaramente, un percorso di ascolto, che voglia, però, da parte di
tutti, arrivare a un punto finale, a un obiettivo, che deve essere quello di trovare una risposta ad alcune
situazioni estremamente delicate, che hanno un impatto sociale importante.
Penso di aver dimostrato, anche qui, una grande disponibilità all'ascolto, ho apprezzato l'articolo oggi
dei Sindaci, in particolare della zona della Bassa Friulana, che dicono che hanno lavorato su questo
documento che il tavolo tecnico ha prodotto, come anche da richiesta...
Scusate... come da richiesta anche mia.
Ricordo che questa maggioranza in tre anni ha stanziato più di 95 milioni di euro per accordi di
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programma sugli interventi di depurazione, di cui 50 erano già a bilancio dalla precedente
Amministrazione per il depuratore di Servola, abbiamo sbloccato situazioni incancrenite da decenni, e
questo penso che sia un qualcosa non solo di orgoglio per questa maggioranza, ma penso di vanto per
tutta l'Amministrazione regionale e per tutto il Consiglio regionale.
Dobbiamo fare in modo che gli interventi vengano attuati, il depuratore di Servola, ormai, è
assolutamente... ha un'ottima fase di realizzazione, ci permetteranno di scongiurare quel rischio di
infrazione comunitaria, di sanzione, di quantificazione di sanzione comunitaria di decine di milioni di
euro.
Quindi, lavoriamo, ben consapevoli dell'importanza di questa cosa.
Quindi, anche su quest'emendamento, quello che ha presentato il consigliere Cargnelutti, che tra l'altro
ha presentato anche una mozione che andrà in discussione, immagino, in uno dei prossimi Consigli, io
chiederei il ritiro con, senza dubbio, l'impegno a lavorare anche su questo settore. L'ho già detto, c'è
un'attenzione per capire come si può venire incontro ai cittadini.
Ricordo che non è solo un problema della Bassa Friulana, il Comune che mi risulta con più pozzi è il
Comune, ad esempio, di Pordenone, quindi è chiaro che dobbiamo fare un ragionamento complessivo,
ed è chiaro che l'orientamento sarà soprattutto sui cittadini che beneficiano, insomma, di redditi molto
bassi, perché altrimenti stiamo parlando di cifre veramente spropositate, ricordo che anche il resto dei
cittadini della Regione gli allacciamenti fognari li ha pagati autonomamente.
Quindi, vista, però, la particolarità e l'importanza del tema, credo che un ragionamento valga la pena di
fare.
Quindi, un grazie a tutti, agli Uffici, anche, che hanno fatto un lavoro importante, e speriamo,
insomma, che ci siano ancora occasioni per parlare di temi così importanti in Consiglio. Grazie.
PRESIDENTE.: Revelant e Ussai a che titolo? Intanto Revelant.
REVELANT.: L'Assessore ci ha invitato a valutare il ritiro dell'emendamento, io ritiro
l'emendamento, quello delle Unioncamere, che era il 3.6, se non mi sbaglio... sì, il 3.6, lo ritiro.
PRESIDENTE.: 3.6 è ritirato. Okay. Ussai.
USSAI.: Sì, sul 3.10, che l'Assessore aveva detto che non è il caso di discutere in assestamento,
riproporre il tema della Ferriera. Io volevo dire che non ho nessun problema a ritirare
quest'emendamento, e volevo ribadire all'Assessore che io in tutte le sedi opportune continuerò a
riproporre il tema della Ferriera fino a che non si risolvano i problemi, visto che non mi sembra
opportuno dare 30 mesi per l'adeguamento, ma...
Dopodiché volevo dire che l'Assessore forse si era dimenticato che c'è un altro emendamento, che è il
3.1, in cui chiedevo di inserire “identificazione delle fonti inquinanti”, che non mi sembra niente di
scandaloso, e può essere una cosa che non va contro anche alle informazioni che aveva detto
l'Assessore, e quindi credo possa essere accolto. Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, una piccola replica dell'Assessore su...
Sì, il 3.10 è ritirato, se ho ben capito?
Sì. Frattolin.
FRATTOLIN.: Sì, in merito al ritiro dell'emendamento 3.3, acconsento, ovviamente, magari
presenterò un ordine del giorno nel quale chiedo, appunto, che vengano applicate anche nella nostra
Regione le disposizioni presenti nel collegato ambientale, anche perché sono disposizioni che sono
state inserite dal nostro Gruppo parlamentare in sede di discussione. Grazie.
PRESIDENTE.: Okay. Sibau.
SIBAU.: Quindi anch'io accolgo la richiesta di ritiro, però volevo...
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PRESIDENTE.: Il 3.2 intende?
SIBAU.: Il 3.2, sì. Però volevo precisare che la questione è stata... cioè la questione della rimozione
dell'amianto per quanto riguarda i privati e le ditte è stata portata in Aula più volte, c'è stata anche,
depositata dalla collega Piccin, una proposta di legge, è stato anche bocciato un ordine del giorno già
presentato, quindi chiedo all'Assessore, veramente, un impegno concreto per il prossimo anno su
questo argomento perché, se dobbiamo andare avanti a colpi di ordini del giorno, che poi vengono
lasciati là, non ne veniamo fuori. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Ciriani.
CIRIANI.: Solo per ritirare il mio emendamento, 3.13.
PRESIDENTE.: Ciriani ritira il 3.13. Bene. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Mah, dal dibattito che è seguito sul
3.9, con gli interventi, appunto, di Boem, e in particolare dell'Assessore, io accetto il ritiro del tre 3.9,
però volevo vedere se è possibile, anziché ritirarlo, fare uno stralcio e mandarlo in Commissione, in
maniera tale che resti...
Ecco, siccome si tratta di un problema, appunto, com'è stato detto, e mi va bene, che riguardi
Pordenone, riguarda quasi l'intera Regione, credo che su questi presupposti ci si prenda l'impegno di
procedere in questa direzione.
Va bene.
PRESIDENTE.: Cargnelutti ha ritirato...
Chiede lo stralcio del 3.9?
Allora, qui voteremo lo stralcio. Bene. Siamo, quindi, ai pareri dei Relatori...
Ah, sì, una piccola replica. Assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Consigliere Ussai, mi sono dimenticata
del suo emendamento, quello relativo all'inquinamento puntuale. Perché non posso accoglierlo?
Perché in realtà questa cosa avverrà proprio... è uno dei primi compiti che dovrà fare il Comune, e nei
350.000 euro che destiniamo con questo assestamento dovrà completare quel quadro, di
caratterizzazione, e quindi fare gli eventuali interventi di bonifica.
Questi, però, aspetti sono quelli che... diciamo, il cui percorso sarà individuato grazie al tavolo tecnico
di cui il Comune stesso è parte.
Quindi, questo lavoro, che è già iniziato a luglio, perché da pochi giorni fa il tavolo ha iniziato il
proprio lavoro, sarà, direi, assolutamente il tema prioritario del lavoro del tavolo tecnico.
PRESIDENTE.: 3.1. Quindi Ussai cosa vuole fare? 3.1.
USSAI.: Mi sembra che quindi è accettabile? Visto che è il compito principale. Se lo mettiamo in
legge non c'è nessun problema.
PRESIDENTE.: Io, se ho capito, è un invito a ritirarlo, poi veda lei.
No, aspettavo il pronunciamento del proponente.
USSAI.: No, visto che rimane agli atti che il compito primario di questo tavolo è quello di identificare
le fonti inquinanti, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi 3.1 ritirato. Passiamo ai pareri dei Relatori sugli emendamenti che
rimangono in piedi. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, andiamo con ordine: 3.0.1 sì; 3.1 è
ritirato...
PRESIDENTE.: Sì.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.2 è ritirato; 3.3 è ritirato... mi dica se
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sbaglio... “se mi sbaglio mi corrigerete”...
PRESIDENTE.: No, la fermiamo se sbaglia.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.4 sì...
PRESIDENTE.: C'è un 3.3.1 in mezzo, Frattolin.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti...
PRESIDENTE.: 3.4...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.4 sì; 3.5 sì, è nostro, Riccardi, Revelant...
PRESIDENTE.: Il 3.5 è aggiunta la firma di Boem.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene. 3.6 è ritirato; 3.7 sì, con...
PRESIDENTE.: Sì, con...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...con ritiro dell'ultima parte...
PRESIDENTE.: Il 44 ter è ritirato, la seconda parte.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, il quater. Il ter è ritirato, va bene.
PRESIDENTE.: Solo un attimo, che verifichiamo. Noi abbiamo preso nota che Moretti ha ritirato il
44 ter.
Che era la seconda delle tre...
Ter. Bene.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene. 3.8, firma lunga, Revelant, Riccardi,
Boem... è sì; 3.9 stralcio; 3.10 no...
E' ritirato?
3.11...
...ritirato; 3.12, quello c'è ancora?
PRESIDENTE.: C'è, sì.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No; 3.13 è ritirato; 3.13.1, Liva, Aula; 3.14
sì...
PRESIDENTE.: E non ci sono altri.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E basta.
PRESIDENTE.: Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 3.0.1 sì; 3.3.1 sì; 3.4 no; 3.5 no; 3.7 no, grande;
3.8 astenuti; 3.9 sì allo stralcio; 3.12 sì; 3.13.1 sì; 3.14 astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.0.1 sì; 3.3.1 Giunta; 3.4 sì; 3.5... alla Giunta
anche questo, ma potrebbe essere un sì, so che stava verificando; 3.7 sì; 3.8 sì; 3.9 sì allo stralcio; 3.12
alla Giunta; 3.13 sì; 3.14 sì.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.0.1 sì; 3.3 so che è stato ritirato, volevo manifestare
comunque la sensazione che nuove tasse, nuovi registri e nuova burocrazia... di guardarlo poi anche in
fase successiva con attenzione questo tipo di pratiche; 3.3.1 no; 3.4 sì; 3.5, mi pare di aver capito sì,
comunque alla Giunta; 3.6 è ritirato; 3.7 sì; 3.8 sì; 3.9 favorevole allo stralcio; 3.12 no; 3.13.1 sì; 3.14
sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva.
PRESIDENTE.: Come Liva. Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
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PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 3.0.1 sì; 3.3.1 no;
3.4 sì; 3.5 sì; 3.7 sì; 3.8 sì; 3.9 stralcio; 3.12 no; 3.13.1 sì; 3.14 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo, quindi agli articoli.
Votiamo l'emendamento 3.0.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Ù
3.1 ritirato. 3.2 ritirato. 3.3 ritirato.
Votiamo l'emendamento 3.3.1, Frattolin ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato.
3.4, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
3.5, Revelant ed altri. E' aperta la votazione.
3.5, Revelant ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
3.6 ritirato.
Emendamento 3.7, senza il 44 ter. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
3.8, Revelant. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Il 3.9 votiamo lo stralcio. 3.9, Cargnelutti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato lo
stralcio.
3.10 è ritirato. 3.11 è ritirato.
Votiamo il 3.12, Frattolin ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
3.13 è ritirato.
Votiamo l'emendamento 3.13.1, Liva. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 3.14, Liva, Gratton, Paviotti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'articolo 3, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo all'articolo 4.
Articolo 4, iniziando con l'illustrazione...
...iniziando con l'illustrazione degli emendamenti Frattolin ed altri, il 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, l'emendamento 4.1, che va a modificare il comma 1, che
riguarda la famosa legge sui contributi una tantum per gli edifici di culto, oltre ad eliminare la
previsione che “si dia priorità alle esigenze della comunità insediata in zone di recente
urbanizzazione”, e siamo contenti che venga eliminata questa previsione, come avevamo già chiesto
precedentemente anche noi, con emendamenti bocciati nella legge di stabilità, aggiungiamo anche che
“non vengano finanziate la ristrutturazione degli uffici, delle abitazioni e delle pertinenze dei ministri
di culto”.
Con l'emendamento 4.2 sostituiamo la previsione, appunto, che la spesa ammissibile, cioè che i
contributi riguardino il 100 per cento della spesa ammissibile, e portiamo l'importo della spesa
ammissibile al 60 per cento, come per le altre misure di sostegno sugli immobili dei privati.
Con l'emendamento 4.3 sopprimiamo la previsione che la valutazione degli interventi sia fatta ad
opera della Curia, e quindi... perché riteniamo, appunto, che non sia l'Ente predisposto a valutare in
maniera corretta quali siano le priorità di intervento per questo tipo di lavori.
Ricordiamo, ad esempio, come siamo dovuti intervenire in quest'Aula, anche recentemente per quanto
riguarda i problemi urgenti del campanile della chiesa di San Giorgio di Pordenone, che evidentemente
non erano stati valutati correttamente dalla Curia.
Con l'emendamento 4.5 sopprimiamo il comma 4, che va ad operare una soppressione, sempre su
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quella legge. Attualmente la legge prevede che, qualora ci siano delle economie rispetto al progetto e
alla richiesta, appunto, di contributo, il soggetto beneficiario torni i soldi alla Regione, in caso di
economie, noi, con la legge che è passata in Commissione, andiamo a togliere questa previsione e,
quindi, mi chiedo, insomma, se risparmiano rispetto al contributo previsto eventualmente, perché
debbano tenersi i soldi, e come faremo a verificare che non vengano gonfiati i preventivi di contributo.
PRESIDENTE.: Ciriani, per l'illustrazione degli emendamenti 4.6, 4.7...
CIRIANI.: 13 e 15.
PRESIDENTE.: E la informo anche che, poi, sul 4.13 e 4.15 dovrà darci qualche ragguaglio.
CIRIANI.: Sì. Mah, allora, l'aiuto subito, Presidente, che annuncio il ritiro del 4.13 e 4.15, che
sostituirò con un ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Quindi li ritira?
CIRIANI.: Sì.
PRESIDENTE.: Okay.
CIRIANI.: Invece vorrei illustrare...
PRESIDENTE.: Il 4.6 e 4.7.
CIRIANI.: Sì, vorrei illustrare il 4.6 e 4.7. Ho letto, appunto, i commi che intendo emendare.
Condivido, naturalmente, la preoccupazione della Giunta e dell'Assessore di favorire – come scrivono
in norma – la rapida realizzazione di opere pubbliche, e per questo scopo la Giunta ha accantonato,
diciamo – per usare un'espressione di moda – un tesoretto di 5.260.000 euro, e fin qua tutto bene; la
criticità, a mio modo di vedere, è che, come recita il comma 5, “la Regione è autorizzata a concedere
contributi pari al 100 per cento del costo dell'intervento”.
Allora, io non ho ricordi di interventi regionali che coprano in conto capitale, diciamo, in un'unica rata
– non so come meglio definire – il 100 per cento del costo. Il 100 per cento del costo è stato sostenuto,
magari, con finanziamenti pluriennali, ma era un'altra fattispecie e un'altra finalità, qui la finalità è
quella di far muovere l'economia, soprattutto del settore dell'edilizia, con una priorità assoluta, ai
Comuni e agli Enti locale che riescono... che si impegnano a giungere all'emissione del bando di gara,
e il bando di gara non è il cantiere ma, insomma, ci siamo intesi, il bando di gara entro l'anno di
assegnazione.
Però, secondo me, Assessore, questi 5 milioni di euro, abbondanti, così riusciranno a finanziare, visto
che l'importo massimo è 600.000 euro, grossomodo, diciamo così, una dozzina di interventi; se invece,
come propone il sottoscritto, mantenendo saldo il principio della cantierabilità, si assegnasse una
priorità ai Comuni che compartecipano almeno al 40 per cento – ma si può cambiare la percentuale,
perché è solo una proposta – all'impegno economico, la movimentazione, la leva che questi 5 milioni
di euro della Regione potrebbe almeno raddoppiare – almeno raddoppiare –, addirittura triplicare,
dipende dalla percentuale che si assegna.
Mi ha detto il collega Revelant che sono soldi che vanno a sportello e, allora, se si potesse sostituire la
parola “pari al 100 per cento” a “fino al 100 per cento”, oppure introdurre, come sarebbe secondo me
meglio, un criterio obbligatorio di compartecipazione, sono sicuro che ci sono decine di Comuni nella
nostra Regione che sono nelle condizioni di fare il bando di gara entro l'anno e di metterci anche
qualche soldino, quindi i 5 milioni diventerebbero 7, 8, 10, 12, a seconda della percentuale di
compartecipazione.
Credo che questo non ostacoli, peraltro, la rapida operatività della norma, perché se... immagino che,
se ci sono Amministrazioni che sono in grado di fare il bando di gara entro l'anno, quindi che hanno il
progetto almeno definitivo, ce ne sono sicuramente molte che quattro soldi da poter utilizzare senza
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andare a impattare sul Patto di Stabilità ci sono o, perlomeno, andiamo a vedere se ci sono, nella
peggiore delle ipotesi spenderemo 5,2 milioni e neanche un soldo in più, ma nella migliore delle
ipotesi, ripeto, potremmo movimentare una somma che potrebbe essere anche doppia.
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta, 4.8, 4.22.1, 4.23. Li illustra qualcuno? Faccio io? Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Allora, il 4.8 è una
modifica lessicale, in quanto, da un punto di vista catastale, quella che sembrava essere un'unica
Caserma a Cividale, chiamata Zucchi Lanfranchi, in realtà è divisa come Caserma Zucchi e Caserma
Lanfranchi, e quindi dobbiamo correggere il destinatario della zona dell'intervento, proprio per
specificare l'area esatta.
Il successivo, 4.23?
Sì, mi scuso... Sì, queste sono delle modifiche ad una tabella rispetto ad un intervento che si era
ritenuto necessario e che poi si è visto, da un punto di vista contabile, non è più tale, e quindi sono solo
delle variazioni interne alla tabella stessa.
4.23, qui abbiamo, appunto, la modifica delle missioni e programmi di finanziamenti già dati che, per
l'armonizzazione contabile, devono essere reimmessi nei capitoli con il nuovo nome del bilancio, così
com'è fatto adesso.
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di proseguire informo che abbiamo in questo articolo un nuovo
emendamento, ovvero l'ex emendamento 8.18, Ziberna, è stato trasferito all'articolo 9, per
competenza...
Come?
Sì, ed è diventato 4.19.1. Ex emendamento 8.18 diventa emendamento 4.19.1, Ziberna.
La parola alla consigliera Zilli per l'illustrazione degli emendamenti 4.9 e 4.14.
Il 4.14, le ricordo, è norma puntuale, e quindi dovrebbe giustificarlo in maniera particolarmente
convincente.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Allora, il 4.9 è, ovviamente, un emendamento che vuole provocare
una reazione positiva da parte della Giunta, ed è finalizzato a perseguire quell'interesse che sta a cuore
a tanti di noi, ovverosia il fatto che in questa Regione si possano creare delle condizioni favorevoli
affinché le famiglie possano godere di spazi all'aria aperta per stare con i loro bambini.
Attualmente i parchi giochi sono appannaggio di clandestini che bivaccano, oppure sono lasciati a loro
stessi, anche per l'incuria dovuta al fatto che le Amministrazioni comunali non hanno grossi
finanziamenti.
Io credo che si debba fare un'analisi un po' più completa e si debba creare una cultura migliore rispetto
alla tutela e alla conservazione, anzi, a favorire anche luoghi di incontro e di socializzazione tra le
mamme e i papà, i bambini, le famiglie, quali i parchi giochi, e credo che su questo la Regione debba
fare molta strada e dovrebbe essere promotrice, quindi, con quest'emendamento, della possibilità di
migliorare l'arredo urbano e offrire alle famiglie adeguati spazi di attività, svago, gioco e
intrattenimento.
In questo senso ho destinato per il triennio 2016 2018 da 500.000 più 750 e 750 per gli ulteriori due
anni prelevando dalle opere cantierabili e da altri... dalle opere immediatamente cantierabili le somme.
Credo – e mi dispiace di non aver avuto un riscontro da parte dell'Assessore – che questo sia un
segnale importante di attenzione per le famiglie, e soprattutto per i bambini, e spero che l'Assessore
vorrà in qualche modo darmi un riscontro positivo perché, in tal senso, potrei anche pensare di
trasformare l'emendamento in ordine del giorno.
Per quanto riguarda, invece, il 4.14, è un bellissimo emendamento puntuale che risponde ad
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un'esigenza reale e concreta in ordine... relativo al Comune di Gonars per l'adeguamento e messa in
sicurezza della via Aquileia, che è un tratto di collegamento tra l'area di servizio di Gonars sud e il
Comune, e quindi è un tratto nel quale i mezzi pesanti della terza corsia trafficano su quell'area molto
frequentemente, che ovviamente è un'area urbana.
Anche questo è un emendamento che vuole provocare... Prego? Non ho capito.
E' un emendamento che vuole provocare una reazione, e anche su questo sono disposta ad ascoltare la
proposta dell'Assessore per poter, in qualche modo, dare una risposta a questa popolazione.
Non ho altro, grazie.
E' sufficiente, Presidente per... Okay.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi ed altri, 4.10.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Beh, prenderò la descrizione di quest'emendamento un po' alla
larga, naturalmente utilizzando anche il tempo che ho a disposizione, perché poi non potrò più
intervenire.
A me dispiace scomodare l'assessore Santoro, che su questa vicenda c'entra... non è centrale il tema
con il quale io faccio... però vedo che Torrenti è qua, quindi... vado al merito di questa proposta di
emendamento per conseguenza.
Leggo: la previsione normativa potrebbe essere interpretata nella direzione di escludere dal beneficio
di altre categorie di cittadini di Paesi terzi non membri della Comunità europea regolarmente
soggiornanti in Italia, ma privi dello stato di lungo soggiornante; potrebbe presentare problemi di
conformità con il rispetto degli obblighi costituzionali di cui all'articolo 117.
Questa cosa qui non la scrive lo xenofobo Matteo Salvini, o Barbara Zilli, non lo scrive quello di
Destra, che è Riccardi, che non corre dietro alla Lega, lo scrive tale Walter Citti, Garante regionale dei
diritti della persona, commentando la misura con la quale, finalmente, anche in questa Regione, per
effetto di una disposizione statale, la Regione adegua i principi dei criteri di accessibilità al proprio
modello di protezione sociale, in particolare sulla misura di inclusione attiva.
E' per questo che dico all'assessore Santoro e... si trova la conseguenza di questa mia proposta.
Tale Walter Citti sostanzialmente alla fine dice “auspico che questa misura venga corretta”, perché è
dell'opinione che quanto mai sarebbe opportuno escludere coloro che, alla fine, con questa misura
verrebbero esclusi.
E a cosa mi riferisco? Mi riferisco al comma che nulla ha a che fare con questo, ma ha a che fare con
l'emendamento che si sposta all'articolo 4 dell'articolo 8, dove si dice che: il cittadino straniero, in
possesso del permesso di soggiorno, per i soggiornanti di lungo periodo.
Che cos'è il lungo periodo? Il lungo periodo è... chi può chiederlo? Il permesso di soggiorno per i
soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dai cittadini stranieri in possesso dei seguenti
requisiti: 1) che soggiornano regolarmente in Italia da almeno 5 anni; che sono titolare di un permesso
di soggiorno in corso di validità; che possono dimostrare la disponibilità di reddito non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale riferito a una quota di tipologia di contratto; che hanno superato
un test di conoscenza della lingua italiana. Requisiti per l'estensione del permesso di soggiorno per i
soggiornanti di lungo periodo ai familiari.
Allora, questa è una disposizione che la Giunta regionale ha proposto alla Commissione ed è stata
approvata in Commissione, e fa parte di questo testo di legge che il Consiglio regionale approverà.
Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la misura di inclusione attiva per essere erogata, al pari di quello
che accade per disposizione statale, consentirà di ottenere la misura di inclusione attiva, a partire da
settembre di quest'anno, con l'auspicio vibrato del Garante dei diritti delle persone, al quale io
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continuo a dire che se va avanti così io verrò in Aula con una proposta di legge dove chiederò di
istituire il Garante dal Garante Citti...
Allora, la proposta è semplice: è sostanzialmente allineare i criteri di accessibilità al modello di
protezione sociale che riguarda la casa, la casa popolare.
Qualcuno mi deve spiegare perché la misura di inclusione attiva può essere disponibile, evidentemente
anche andando incontro a una delle battaglie che il Centrodestra ha fatto, non perché dice che deve
essere contro questa gente in difficoltà, anzi, cerchiamo di aiutarla, ma con determinate regole, la
vicenda dei 5 anni noi l'abbiamo sempre sostenuta da tempo, ora viene disposta addirittura dal
Governo a trazione Partito Democratico, evidentemente la Giunta regionale, e la maggioranza, si trova
nelle condizioni di non poter avere una misura che contrasta sull'accesso per la sovrapposizione di
queste cose, dove avremo anche le influenze sul meccanismo del reddito, perché sarà anche questo uno
dei temi aperti, quindi credo – credo – sia venuto il momento, prendendo spunto proprio dalla
decisione della maggioranza, di estendere questo meccanismo ai 5 anni, quindi con il permesso dei
lungo soggiornanti, anche l'accesso della casa popolare, perché altrimenti ci troveremo davanti ad un
modello di protezione sociale che ha due velocità: la casa, che tra l'altro non parla con la misura di
inclusione attiva, e nelle condizioni per cui la misura di inclusione attiva da settembre sarà accessibile
a quelli che hanno questo permesso, e quindi che vivono in questa Regione da almeno 5 anni, invece la
casa continuerà a poter essere a disposizione di coloro che invece si trovano con una presenza in
questa Regione da 2 anni.
Mi pare una misura che io ritengo sbagliata da sempre, ma, tenendo conto che finalmente siamo
arrivati a questo risultato, e io la considero una conquista, che questa venga allineata anche alla casa e,
quindi, coloro che hanno la casa popolare, auspicando, naturalmente, che questa misura poi venga
addirittura correlata, perché il termine della povertà non ha a che fare soltanto con qualche soldo, ha a
che fare anche con la casa, quindi noi in quella condizione potremmo avere quelli che hanno
l'inclusione e la casa, e quelli che non hanno né questa e né quella.
Allora, il tema è un tema di allineamento, che io credo sia di buonsenso, venendo dietro proprio ad una
decisione, che secondo me non è stata, così, assunta con grande contentezza da parte della
maggioranza, perché non avrebbe altrimenti varato correggendo le misure precedenti varate nella
precedente legislatura con i 2 anni, ha voluto a tutti i costi i 2 anni. Bene.
Adesso, che le allineiamo a 5, uno mi dovrebbe spiegare, qualora quest'emendamento non venisse
accolto, del perché noi nel sistema di protezione sociale, che è l'elemento vero della trasformazione di
una risposta dalla politica di emergenza a una politica vera di accoglienza, nel rischio della tensione
sociale che abbiamo tra i cittadini italiani e quelli stranieri.
Quindi auspico che la Giunta regionale, in coerenza con le misure che fa all'articolo 8, accolga
quest'emendamento.
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai, 4.11.
USSAI.: Grazie, Presidente. Quest'emendamento, che tra l'altro io avevo già presentato in finanziaria a
dicembre, consente ai Comuni di destinare una quota pari al 10... dice ai Comuni che sono tenuti a
destinare una quota pari al 10 per cento delle entrate derivanti dai cosiddetti oneri Bucalossi per
l'abbattimento delle barriere architettoniche, anche di tipo senso percettive, degli edifici e impianti
esistenti di loro proprietà.
Quest'emendamento, che mi è stato bocciato a dicembre, mi è stato bocciato perché l'Assessore ha
detto che a breve la Giunta avrebbe presentato una disposizione su questo tema, quindi che sarebbe
andata in questa direzione.
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Siccome nel frattempo non abbiamo ancora visto nulla, e sono già passati 7 mesi, io vado a riproporre
quest'emendamento, tra l'altro in questo assestamento ci sono varie disposizioni che anticipano altre
leggi regionali, per cui, nel frattempo, appunto, fino a oggi non si è ancora fatto niente, e ormai sono
quasi 2 anni che sentiamo parlare di una legge sull'accessibilità che dovrebbe presentare questa
Giunta, ma non l'abbiamo ancora vista, io nel frattempo voglio ricordare che ci sono diverse norme
regionali che destinano e che vincolano una quota degli oneri di urbanizzazione per l'eliminazione
delle barriere architettoniche: c'è la legge della Toscana, che destina il 10 per cento degli oneri di
urbanizzazione incassati dai Comuni; c'è una norma della Lombardia, che dice “i Comunino destinano
una quota non inferiore al 10 per cento delle entrate”; c'è una norma del Veneto, che anche qui dice
che “i Comuni sono tenuti a realizzare interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, il 10
per cento delle entrate derivanti dai contributi di costruzione”; c'è una norma della Liguria, anche
datata, che dice che “i Comuni destinano una quota non inferiore al 10 per cento”, in Friuli Venezia
Giulia questo non c'è.
E non è vero che, come mi è stato detto dal consigliere Liva già, “ma sì, si può già fare”, qui stiamo
parlando di utili incassati dai Comuni che sono vincolati per le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, quindi non parliamo di nuovi interventi, e non parliamo di abbattimento delle barriere
architettoniche e, se volete parlare anche con il CRIBA, penso che sia il Centro regionale che si
occupa di barriere architettoniche, anche loro sollecitano questa norma.
Per cui io vorrei chiedere, appunto, di approvare questa norma, che è in linea con altre Regioni, che
darebbe un contributo positivo per l'accessibilità di tutte le persone perché, come dice anche la
Consulta per i disabili, dove vive bene una persona con disabilità vivono meglio tutti, e che
consentirebbe anche un turismo... di facilitare anche le persone, e quindi facilitare un turismo che tante
volte vede nell'accessibilità uno dei punti di forza. Grazie.
PRESIDENTE.: Revelant, 4.12.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, il 4.12, di fatto, mira a risolvere diverse criticità che sono
presenti in maniera abbastanza diffusa su tutto il territorio regionale, che da dalle aree agricole a quelle
pedemontane e montane, alle aree colpite dal sisma, dove si sono moltiplicati negli anni dei fabbricati
ad uso diverso, e che oggi non contribuiscono, diciamo, a fornire un decoro paesaggistico ed
ambientale al territorio, molto spesso troviamo attrezzi legate all'agricoltura sotto tettoie, o in mezzo ai
campi, comunque di opere realizzate... quest'emendamento prevede le opere comunque realizzate a
fronte di un titolo edilizio, quindi autorizzate dai Comuni, ma che, eseguite in epoche e in situazioni
anche dove non c'erano in certe circostanze Piani Regolatori, erano previsti anche Piani Regolatori
scaduti in alcune circostanze, e questo è avvenuto, e credo che con quest'emendamento si vuole andare
nella direzione di dare una ripulita ad un patrimonio edilizio che non è né attuale, ripeto, né decoroso,
e con lo spirito di incentivare, da una parte, sia il settore edile, poi un ripristino ambientale, ma anche
stimolare l'esecuzione di questi interventi perché troppo spesso gli oneri legati alle spese di
progettazione incidono in maniera rilevante rispetto alla ricostruzione o alla ristrutturazione del
fabbricato stesso. L'emendamento va in questa direzione.
Approfitto anch'io per evidenziare che effettivamente il collega Ussai con l'emendamento 4.11, sulle
barriere architettoniche, trova anche la mia condivisione perché, di fatto, sta un po' nella sensibilità di
quelle che sono anche le Amministrazioni comunali, poi, una destinazione, nulla vieta che
l'Amministrazione comunale possa eventualmente utilizzare tutta la sua Bucalossi per interventi
finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.
Questo è già consentito dalla legge, però molto spesso non trova effettiva testimonianza nei fatti,
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quindi vincolava una parte che, a mio avviso, un 10 per cento, comunque una parte anche abbastanza
irrilevante rispetto a queste entrate, può avere un senso di rispetto anche delle persone diversamente
abili, ma anche gli anziani, le famiglie con bambini, e quindi il palcoscenico di interessati a questa
norma è molto ampio e, ripeto, il 10 per cento è un valore più che accettabile.
Integro la firma all'emendamento Riccardi, 4.10, Presidente Iacop?...
PRESIDENTE.: Sì.
REVELANT.: Sì, okay. No, no, volevo solamente capire. ...4.10.
E, a conclusione, evidenzio che in questo assestamento di bilancio – lo faccio agli atti, perché l'avevo
comunque già detto in Commissione – non c'è un euro sul bando sul riuso.
Questo, a mio avviso, è un dato comunque importante, che certifica ancora una volta che qualcosa non
ha funzionato, e rimanderemo comunque nella Commissione sulla stesura del Regolamento successivo
all'approvazione di questa legge, tant'è che l'edilizia in questi periodi non è ripartita, le betoniere non si
muovono e, non solo, non rifinanziamo un intervento.
Quindi, secondo me questo qua è un dato che non è un dato irrilevante.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo, quindi, avendo ritirato, Ciriani, i propri emendamenti, a
Liva, 4.16, 4.20.1, poi c'è Liva ed altri 4.17 e 4.21, va bene?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, il 4.16 ho presentato una
nota rispetto alla puntualità dell'emendamento, che spiega la significatività di questo centro ricreativo
e di aggregazione giovanile presso la parrocchia di Pradamano, e il senso, diciamo, sociale
dell'intervento, è l'assenza di altri canali, diciamo, attualmente utilizzabili per intervenire a sostegno di
questa realtà. Da qui la richiesta, diciamo, di emendamento.
Per quel che riguarda il 4.17, è un intervento in pro quota, diciamo, in un'opera in cui sono coinvolti
sia il Comune, sia una Fondazione bancaria, sia altri Enti finanziatori, che in questo momento mi
sfuggono, ma ho tutta la documentazione, per consentire un intervento in una realtà che è sì una realtà,
come dire, di luogo di culto, è una piccola chiesetta di campagna, ma al cui interno ci sono degli
affreschi di grande valore che si vorrebbero restaurare e che rientra all'interno dei percorsi pasoliniani,
quindi ha una funzione anche turistica inserita in una rete turistica del Sanvitese, e non solo, che
collega Casarsa ad altre realtà, e che completa un intervento.
Ci è sembrato, mi è sembrato, come dire, di segnalarlo all'attenzione del Consiglio perché,
evidentemente, altri canali di tipo più generale, che sarebbero sicuramente più consoni per un
intervento di questo genere... come dire, i rivoli di quei canali difficilmente arrivano a questa realtà.
Mi corre anche l'obbligo di approfittare di questa situazione per rivolgermi...
Sì, sì. ...per rivolgermi alla... Sì, ma io non ho mai avuto...
...non ho mai avuto problemi particolari ma, se fosse possibile migliorare, diciamo, il... mi rivolgo
all'Assessore, perché effettivamente l'esigenza di individuare in futuro, non appena sarà possibile, dei
canali che consentano di arrivare in modo meno, così, puntuale, ma all'interno di un criterio a queste
realtà, a queste testimonianze, che magari sono di carattere non eccelso dal punto di vista artistico, non
troviamo lì il Pordenone o il Tiziano, troviamo altre realtà, ma sono testimonianze estremamente
importanti, anche della religiosità e della cultura di queste terre, magari anche in un momento come
questo, in cui capita qualcosa di diverso nelle chiese, nelle parrocchie, un canale diverso in cui
intervenire senza essere costretti, come dire, a intervenire puntualmente, sarebbe auspicabile,
ovviamente trovando i fondi adeguati.
Quindi questo per il 4.18.
Poi, successivamente, chiedo scusa non mi ricordo il numero... ah, il 4.21. Il 4.21, che poi è emendato
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con il subemendamento 4.20.1, è un intervento, alla fine, che proponiamo, di 100.000 euro, che va a
integrare invece quel capitolo generale, l'abbiamo ridotto rispetto alla prima stesura, proprio in virtù di
altri interventi che nel frattempo si sono svolti in quella direzione, quindi di 100.000 euro sul capitolo
più generale delle opere di culto in cui siamo intervenuti in stabilità, e di qui, come di consueto, un
aggiornamento e un riempimento.
Poi manca ancora mi pare uno, il?
No, sono tutti.
PRESIDENTE.: Sono tutti. Bene. Quindi abbiamo adesso la Bagatin, 4.18, se non lo ritiene già
illustrato. No.
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Sposo anch'io le cose e sottolineo le cose che ha detto adesso Liva
per quanto riguarda un suggerimento all'Assessore per definire il prima possibile dei canali e delle
priorità per quanto riguarda alcune realtà e complessi monumentali storici anche di carattere cristiano,
ecco.
Io dico questo, per quanto riguarda il 4.18: dobbiamo realizzare e diventa importante, quindi, la
presentazione della proposta, che era già stata fatta un anno fa, e in questo caso riveste assoluta priorità
per quanto riguarda la realizzazione di indispensabili interventi di adeguamento impiantistico e
manutentivo di un immobile per renderlo, quindi, in sicurezza.
Stiamo parlando di un complesso monumentale, praticamente è il primo convento francescano in
Friuli Venezia Giulia, costruito prima del 1272, e questo riprende la propria attività, la propria vita
dopo oltre 238 anni.
Lì ci saranno 4 suore che alimenteranno il sito, appunto, a Polcenigo, che è inserito in un ambiente
naturale unico.
Questa realtà di grande interesse, non solo religioso, ma anche ambientale e culturale, offre qualità per
flussi turistici che trovano nella Pedemontana pordenonese servizi di accoglienza e percorsi di visita in
costante evoluzione.
Questo è un patrimonio ricco di memoria e di identità che merita di essere riscoperto e valorizzato per
renderlo fruibile e sempre più esteso a fasce di pubblico.
Quindi, questa è una questione di straordinaria manutenzione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi al...
Noi possiamo intanto chiuderla, e dopo vedremo qual è il motivo. Gratton, prego, 4.18.2... no, ma
come...? 4.18.1, 4.18.2 e 4.19.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, 4.18.1 e 4.18.2 sono subemendamenti
all'emendamento 4.19, emendamento per il quale devo ringraziare il lavoro svolto dall'Assessorato
Santoro, dalla Direzione, la dottoressa Uliana, perché è un tema rilevante per la laguna di Grado e
Marano.
Di fatto, chi si ricorda, chi ha avuto la fortuna di usufruire, di fare delle gite, insomma, nella laguna
prima dei commissariamenti si ricorderà certamente delle draghe, delle piccole draghe che erano
continuamente presenti nella laguna per lavori di ordinaria manutenzione, che non riguardavano solo
le grandi vie navigabili, le vie navigabili, diciamo, quelle istituzionali, ma riguardavano anche i canali
di accesso ai casoni, per i quali i concessionari sono i residenti solo dei Comuni, che occupano
evidentemente il 95 per cento del territorio lagunare, che sono Grado e Marano. Per Grado i
concessionari di questi casoni, che sono le antiche abitazioni dei pescatori, che adesso vengono usate,
insomma, per gite, o anche per chi va stagionalmente a pesca, come base, per Grado sono oltre 130
concessionari, quindi, sì, lo scenario è radicalmente... si proponeva una problematica, per cui lo
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scenario è radicalmente cambiato dopo il commissariamento dove, di fatto, se già era difficile per gli
agenti istituzionali poter andare ad operare, e quindi fare gli escavi necessari alla navigabilità, per i
privati diventava ancora più difficile.
Ecco ora che, in questa maniera qua, dopo incontri avuti sul territorio, l'assessore Santoro ha
dimostrato grande sensibilità, devo dire, e ascolto per quelle che sono le associazioni che
rappresentano questi concessionari, arriviamo alla soluzione di poter... siccome ora il costo non è solo
economico del lavoro in sé, ma riguarda anche una procedura amministrativa molto elaborata, per cui
sono previste delle analisi, sono previste delle autorizzazioni, e che complicano il tutto, oltre che
essere dispendiose economicamente, che per ogni singolo intervento devono essere ripetute, peraltro.
Ovviamente noi come Regione non possiamo bypassare quelle che sono le autorizzazioni ambientali,
paesaggistiche, che evidentemente sono di competenza statale, però quello che si è pensato di fare è
quello di cercare una collaborazione e con l'Ente locale, e quindi con l'ascolto delle associazioni, per
poter arrivare a delle autorizzazioni, diciamo, collettive, di modo che si possa andare a operare non più
singolarmente, ma per tutti gli interessati, insomma.
Oltretutto vengono messi a disposizione anche per questa tipologia di interventi 250.000 euro, che
erano già iscritti a bilancio per le operazioni, per gli escavi nella laguna, quindi credo che sia un utile
elemento di semplificazione amministrativa per i concessionari, che sicuramente darà valore, anche
perché la laguna è un ecosistema che vive se viene vissuto e se viene anche, come in questo caso,
curato dall'uomo, e di anche sostegno economico per queste procedure che, come ripeto, non sono
banali, e spesso e volentieri capita che devono essere ripetute più volte durante l'anno e, oltre
all'appesantimento amministrativo, c'è anche l'appesantimento economico.
Quindi, questo è il senso dell'emendamento, che speriamo possa dare una risposta alle richieste che da
anni, insomma, provengono dal territorio. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Volevo ricordarle che il 4.18.1 sembrerebbe identico alla parte... quindi
potremmo ritirare, perché mi sembra che l'abbia ricompreso nel 4.18.2, la parte finale...
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Penso di sì. Sì, sì.
PRESIDENTE.: Va bene?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Quindi ritiriamo il 4.18.1. Va bene. Marini, 4.20.
MARINI.: Grazie.
PRESIDENTE.: Prima magari... ecco, una cosa, siccome c'è Ziberna, 4.19.1, riportato dall'ex 8.18, il
4.19.1 interviene sul 4.20, anche, cioè sta sullo stesso argomento, vuole illustrarlo prima?
MARINI.: No, io intervengo sul 4...
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, 4.20, prego, Marini, dopo facciamo Ziberna.
MARINI.: Sì... cioè, sono quasi un po' imbarazzato a intervenire, perché Riccardi ha detto che
proporrà a Berlusconi di chiudere Forza Italia per esaurimento della funzione... raggiungimento della
funzione...
...dello scopo sociale, io, che ho qualche anno di esperienza in questo Consiglio, ma lasciando le
legislature precedenti, ricordo solo l'ultima, e qui ci sono parecchi Consiglieri che hanno fatto parte
dell'ultima legislatura, e si ricordano bene il cancan che proveniva da quei banchi quando
proponevamo emendamenti puntuali a favore delle chiese, a favore delle canoniche, a favore – questa
dizione piace tanto ai grillini – delle abitazioni dei parroci, che poi abitazione dei parroci non era mai
ma, insomma, per abitazione... e ricordo il cancan che si levava sulle norme puntuali... l'unica cosa che
non veniva proferita al microfono erano le bestemmie.
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Io, al di là delle battute, sono contento, perché la maggioranza, il Partito Democratico, ma non solo il
Partito Democratico, SEL, anche se avrà probabilmente l'obiezione di coscienza del consigliere
Pustetto, e i Cittadini, si sono resi conto – come diceva Cargnelutti ieri – che per risolvere determinati
problemi molto spesso legati proprio a situazioni specifiche e particolari delle parrocchie non resta che
l'emendamento puntuale.
Io ricordo di aver divertito abbastanza questo Consiglio, assieme all'attuale Sindaco di Trieste, ma
soprattutto io, sui famosi 500.000 stanziati nell'assestamento di bilancio dell'altro anno per
Sant'Antonio Nuovo e, insomma, risolini, quello... ecco. Il 23 luglio è passato un anno da quando
l'assestamento... da quando il Consiglio regionale ha deciso lo stanziamento di quei 500.000 euro da
darsi al Comune di Trieste per completare la ristrutturazione della chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo.
Bene. Bene.
Il Partito Democratico adesso si impegna a far approfondite analisi sul perché ha perso le elezioni. E'
passato un anno, di quei 500.000 euro al Comune di Trieste non si sa ancora che fine abbiano fatto,
ancora non è stato fatto nessun passaggio, iter burocratico, o amministrativi.
Allora, al di là di questo, e siccome poi è mattina e non sono in vena di battute, che mi vengono più
facili nelle ore successive della giornata...
Sì, no, adesso... ma faccio anche l'intervento, ecco, no, no, nell'intervento dirò che come Forza Italia,
ma direi anche come Centrodestra, al di là di qualche piccolo emendamento puntuale di Ciriani e della
Zilli, che tra l'altro Ciriani con molta classe ha ritirato quello su Monte Grisa, sul quale ci sarebbe
molto da dire, però, ho visto che il 4.15, ripeto, con molta classe l'ha ritirato, che Forza Italia ha
recepito la lezione che ci veniva dalla maggioranza quando ci diceva “sulle parrocchie non fate
emendamenti puntuali, perché gli emendamenti puntuali favoriscono quella o quella struttura, creano
delle differenziazioni e creano delle situazioni, come dire, di disparità all'interno delle stesse strutture
ecclesiastiche, mettiamo i soldi in un unico capitolo e poi sia la Regione a decidere”.
Bene. Questa volta con l'emendamento 4.20 l'abbiamo fatto. Non abbiamo presentato come Forza
Italia, e anche... gli amici di Autonomia Responsabile e, ripeto, con molta moderazione Ciriani e la
collega Zilli, nessun emendamento puntuale su case, canoniche e, ripeto, abitazione dei parroci,
secondo la definizione che diverte tanto i nostri amici – come dicevo prima – grillini, abbiamo
presentato soltanto un emendamento che innalza la posta a capitolo, che in finanziaria in dicembre era
stata azzerata, che adesso è stata portata a 2 milioni di euro, che voi capite benissimo 2 milioni di euro
per tutte le chiese della Regione e per tutte... non sono assolutamente niente, perché cosa sono 2
milioni di euro? L'abbiamo portata, a differenza di quanto ha fatto il collega Liva, l'abbiamo alzata di
1,5 milioni, portandola a 3,5 milioni, pur sapendo che è una cifra comunque insufficiente, ma è almeno
un segnale di un minimo di dignità per quello che, ripeto ancora una volta, è un patrimonio religioso
ma, com'è stato riconosciuto poc'anzi dal collega Liva e da altri del Partito Democratico, e dalla
collega Bagatin, è un patrimonio il più delle volte architettonico, artistico e di grande spessore per la
storia del Friuli Venezia Giulia, e non solo del Friuli Venezia Giulia.
Quindi, ripeto, nessun emendamento puntuale da parte nostra, un emendamento che mira ad aumentare
la voce a bilancio per questo tipo di interventi, che poi verranno fatti con la solita graduatoria da parte
della Giunta regionale, non andando a toccare emendamenti puntuali e, quindi, favorendo in tutti i
modi possibili e immaginabili quel modo, come dire, estremamente garantista ed estremamente giusto
verso tutte le strutture ecclesiastiche, che continuamente nella scorsa legislatura ci veniva richiesto.
PRESIDENTE.: Grazie, collega Marini. Ziberna, 4.19.1.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Abbiamo assistito come con Consiglio regionale che ha marinato, nel
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senso non, però, di un Consiglio regionale che è saltato, o rinviato, ma marinare il Consiglio adesso è
competere con Marini nell'individuazione di chiese che possono beneficiare di contributi.
Al di là delle battute, con quest'emendamento, che nasce dall'8.18, portato, appunto, nell'articolo 4, di
cui annuncio il ritiro, avevamo proposto l'individuazione di percorsi che consentissero l'assegnazione...
diversi strumenti, dalle associazioni in via temporanea, altre corsie privilegiate, peraltro come nuclei
familiari assoggettati a procedure esecutive di sfratto, per quei coniugi...
PRESIDENTE.: Silenzio!
ZIBERNA.: ...quei nuclei familiari, cioè quei coniugi separati o divorziati, che vivessero in condizioni
di disagio economico e che fossero, ovviamente, obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento
dei figli.
L'Assessore però ci ha assicurato che questa previsione è già contenuta nella legge 1/2016, non ho
letto la legge, mi fido perciò di quanto ha assicurato l'Assessore, e per questo motivo ritiro
l'emendamento.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, diamo per ritirato. E, quindi, a questo punto Zilli, 4.22.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Allora, il 4.22 ha un titolo “Spilimbergo”. E' l'annosa vicenda
Comune di Spilimbergo eredi Di Panigai.
Io ho assistito, grazie alla disponibilità concessami dal Capogruppo Violino, all'ultima Capigruppo,
occasione nella quale è stato nuovamente audito il Sindaco di Spilimbergo, unitamente ai suoi
funzionari, ma non ho capito, e sono molto sincera, quali saranno i tempi e i modi di ristoro e di
chiusura definitiva di questa vertenza che, appunto, è nota a tutti e che ha impegnato questo Comune
in modo assolutamente drammatico.
Allora, approfitto dell'illustrazione di quest'emendamento per avere delle risposte certe sulle
tempistiche di risoluzione della vertenza e sulle modalità, fatta salva la disponibilità, ovviamente, a
ritirare l'emendamento qualora queste risposte siano esaurienti. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, abbiamo esaurito l'illustrazione degli emendamenti, è aperto il
dibattito generale. Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Io faccio una
precisazione... sono molto imbarazzato a intervenire su questa vicenda. Faccio una precisazione: io
non ho nulla contro il Comune di Carlino, nemmeno contro il Sindaco di Carlino, non ho
assolutamente nulla di personale, è anche... è un mio vicino di casa, sostanzialmente, tuttavia la
vicenda che si sta consumando qui questa mattina è gravissima, e vorrei che i Consiglieri, che non
sono della zona, prestassero una qualche attenzione, ma non perché devo dire cose importanti, ma
perché sta accadendo... vorrei che ci fosse l'assessore Santoro, o perlomeno che fosse in ascolto, non
solo...
Eh, ho capito, ma sta parlando con altri.
Dicevo, quindi, che 8 anni fa, quando siamo venuti qua, abbiamo destinato un intervento per il
Comune di Carlino per la viabilità – la viabilità –, perché nessuno di noi, come penso nemmeno voi,
va dal Sindaco e dice “devi fare quella strada, quella piazza, o quell'altra”, semplicemente il Comune
poi decide se fare una piazza, una strada, una pista ciclabile, genericamente con il termine “viabilità”.
Il Sindaco che ha ricevuto questo contributo ha perso le elezioni, è arrivato un altro Sindaco, quella
che attualmente è il Sindaco, e utilizza quelle risorse per fare un progetto di viabilità secondo quello
che lui ritiene giusto, ed è naturale, è normale.
Semplicemente per realizzare questo progetto deve espropriare una casa al tetto. C'è una casa al tetto,
io non discuto il progetto, tuttavia sicuramente non determinante per il futuro di quel Comune, sta di
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fatto che accade una vicenda giudiziaria per cui i ricorrenti, persone di un reddito abbastanza basso,
che di fatto ricomprano dal fallimento del genitore quel rudere, quindi una storia anche dolorosa sul
piano familiare, di fatto fanno ricorso e ottengono soddisfazione in tutti i gradi di giudizio, al punto
tale che il Comune chiede ogni anno la proroga, anche quando eravamo noi, e alla fine arrivate voi e
siete costretti a revocare il contributo, perché dopo 3 4 proroghe non si può più confermare il
contributo.
Nel frattempo arrivano le sentenze. Io vi leggo solo qualche riga del TAR, non della sezione di Forza
Italia, o di qualche Comune, o di qualche partito “ritiene, inoltre, assolutamente prive di pregio le
eccezioni sollevate dal Comune, atteso che, come si avrà modo di esplicitare, è censurabile la sua
costituzione in giudizio”.
E ancora, il TAR “la citata sentenza in merito recita testualmente: la manifestazione infondata e
temeraria resistenza in giudizio del Comune, posizione resasi ancora più evidente dopo la pronuncia
cautelare di questo Tribunale, induce infine il Collegio a condannare il Comune medesimo al
pagamento alla sanzione pecuniaria in misura pari al doppio del contributo unificato dovuto per il
ricorso introduttivo del giudizio”.
Ci sono 3 4 sentenze di questo genere.
Cosa succede a questo punto? Le persone, dopo aver mangiato – si dice così in friulano – mezza casa,
di avvocati, dice “finalmente abbiamo vinto, ci lasceranno in pace”. No. Si va dall'Assessore di turno e
si dice “perché non mi rifinanzi quei soldi che ho perso?”, e l'Assessore viene in Commissione e
candidamente, senza conoscere la storia, mette 260.000 euro per il Comune di Carlino per
ricominciare daccapo.
In Commissione passa questo... perché la maggioranza vota, c'è una maggioranza, io ho votato contro,
e oggi ci troviamo ad avvallare, perché non posso fare più emendamenti, a votare un articolo nel quale
si ricomincia daccapo una storia di questo genere.
Io non lo so se questo è accanimento terapeutico, se è clientela, se è marchetta, ditemi voi che cos'è,
però questi sono i fatti, vi ho letto i dati, vi ho letto quello che dice il TAR, e quello che dice il
Consiglio di Stato.
Io so che i cittadini... la parola “esproprio” per la nostra cultura è una bestemmia, cioè prima di andare
a disturbare un cittadino bisogna pensarci cinque volte, tuttavia, se io dimostro che in quella strada, in
quell'orto devo fare una scuola, devo fare una strada di interesse generale, è chiaro che bisogna fare
l'esproprio, ma qui non si riesce a dimostrare tutto questo, tant'è vero che c'è un vicino che dice “se
vieni qua succede qualcosa”, e quindi l'hanno saltato quello.
Quindi, ci troviamo di fronte a un atteggiamento irresponsabile di un'Amministrazione che ha perso su
tutti i fronti, e una Giunta regionale che salta tutto questo e dice “ricominciamo daccapo”.
Questi rimangeranno l'altra mezza casa per difendersi, e ci troveremo ancora qua.
Vi chiedo di riflettere, o di riunire i Capigruppo se dobbiamo continuare in questa direzione.
In relazione poi... e quindi concludo, siamo nel dibattito generale, so che il consigliere Paviotti ha fatto
più sopralluoghi sul posto, quindi mi pare che lei sia l'avvocato difensore di questa causa, ma non lo
so, magari ce lo dirà, in ogni caso devo dire che ci troviamo di fronte veramente a una forzatura mai
vista, mai vista in quest'Aula, mai vista. Se il Comune dice “non voglio perdere i soldi, mi danno
250.000 euro e, di fatto, voglio rifare il progetto”, benissimo, voto a favore, basta che non si vada a
espropriare un'area che non cambia la storia del Comune e, soprattutto, non va, diciamo, a modificare
la realtà urbanistica di quel paese.
Ripeto, i soldi li avevamo portati noi, quindi erano soldi che avevamo deciso noi appena arrivata la
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Giunta Tondo, 8 anni fa. Questa è la storia.
In relazione poi, cambiando argomento, perché potrei leggervi ancora tratti della sentenza, “condanna
il Comune a pagare le spese...”, “condanna il Comune...”, “condanna...”, “condanna...”, quindi potrei
leggervi... ma sono agli atti, sono atti del TAR, e sono atti del Consiglio di Stato, in relazione poi alla
vicenda delle parrocchie, quindi cambiamo argomento completamente, ovviamente non aggiungo
nulla a quanto è stato detto, noi ritenevamo... perché ci asteniamo in questo punto? Siamo a favore
delle parrocchie da sempre, ma ci asteniamo perché anche noi abbiamo le parrocchie, che non ci
riconoscete. Le parrocchie sono solo vostre? Cioè in questo caso si decide di mettere insieme un tavolo
di Capigruppo e si stabilisce che... ci sono anche delle parrocchie che sono venute da noi, quelle sono
di serie B.
E, allora, noi ci asteniamo proprio perché c'è questo... non siamo contro le parrocchie, però c'è questo
metro che viene instaurato e continuato in quest'Aula, che non fa onore all'Aula stessa.
Quindi ci asteniamo su quelli che riguardano le parrocchie, proprio per questa motivazione, perché
siamo d'accordo, però avevamo anche noi delle parrocchie, non solo voi.
E quindi torno all'aspetto di prima, chiedo se è possibile, su questo argomento, sull'argomento che ho
sollevato prima, una riunione di Capigruppo se dobbiamo... se è vero quello che dico, o se non è vero,
perché ci sono le sentenze del TAR che parlano.
PRESIDENTE.: Grazie. Mi faceva notare l'Assessore... scusi, Consigliere... Consigliere Cargnelutti...
Consigliere Cargnelutti, scusi... Mi faceva notare l'Assessore che quel tema lì che lei ha evidenziato
non è proposto con un emendamento – no, per essere chiari –, ma è già contenuto nel testo approvato
in Commissione.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Infatti, io...
PRESIDENTE.: No, no, no, no, no... certo.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, l'ho detto prima, e infatti non posso fare...
PRESIDENTE.: E non c'è un emendamento suo, soppressivo...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...non posso fare un emendamento contro,
perché è già passato...
PRESIDENTE.: No, no, ho capito...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...però io volevo sollevare, siccome in
Commissione...
PRESIDENTE.: No, il tema è: lei solleva una questione politica, ma non un intervento ormai
possibile, perché se non ha presentato un emendamento che, appunto, contesti la cosa...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Certo. A meno che la maggioranza non ritiri...
PRESIDENTE.: ...ovviamente la cosa sta nel testo.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...la maggioranza può modificare però...
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Altri interventi? Novelli, prego.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, io desidero fare un breve intervento, probabilmente non
aggiungendo nulla di nuovo a quanto ha detto Marini, e a quanto è stato già detto da chi mi ha
preceduto, però desidero sottolineare, perché comunque siamo in un'Aula in cui si fa politica, come il
mondo, davvero, si sia ribaltato.
Avete perso alle amministrative nei quartieri più popolari, e adesso, con queste azioni che state
portando avanti attraverso degli emendamenti puntuali, state addirittura superando Marini negli
emendamenti a favore delle parrocchie. Il mondo si è davvero ribaltato, non riusciamo più ad avere un
punto di riferimento.
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Certamente – è entrata la Presidente – i primi segnali di cedimento si sono avuti l'anno scorso in
variazione di bilancio – l'ha ricordato il consigliere Marini – quando la Presidente ha consentito di
mettere una cifra importante, 500.000 euro, per la chiesa di Sant'Antonio.
In effetti tutto questo è positivo, è positivo se non fosse che la vostra visione di questo aspetto del
mondo, e la vostra visione politica fosse agli antipodi rispetto a quanto noi da anni sosteniamo e
cerchiamo di promuovere.
Evidentemente voi non ricordate quanto ci avete denigrato e ci avete deriso, anche deriso, quando
presentavano degli emendamenti puntuali sulle parrocchie, e ricordo che solo l'aulica sopraffina – e
parlo sempre del consigliere Marini – riusciva in qualche modo a stemperare delle situazioni che
potevano essere anche delle situazioni di tensione, visto come voi vi ponevate nei nostri confronti
quando, appunto, intervenivamo in quel settore specifico con degli emendamenti puntuali.
Avevamo un limite, devo dire la verità: il nostro limite era quello che, incalzati in modo violento da
voi in queste discussioni d'Aula quasi infinite, provavamo quasi delle sensazioni di imbarazzo, cosa
che invece voi adesso – adesso – non provate affatto, con un mondo che si è ribaltato.
Di fronte a me ho il consigliere Pustetto, e di fronte a me ho anche il consigliere Mauro Travanut, che
nella loro integerrima visione delle cose, nella loro intelligenza politica credo che in questo momento
abbiano qualche tensione interna nel non esprimersi proprio contro gli emendamenti che la
maggioranza in questo momento sta provvedendo a votare e, sicuramente, a votare favorevolmente.
Gli edifici di culto sono dei contenitori di fede, ma sono anche dei contenitori di storia, che
naturalmente non può essere abbandonata a se stessa con quello che vediamo, purtroppo ormai in
moltissime zone della nostra bella Regione, dove dei contenitori di storia – continuo ad usare questo
miniera –, oltre che di fede, sono abbandonati a loro stessi perché non ci sono i fondi sufficienti per le
manutenzioni straordinarie, ma il tutto parte, probabilmente, da una scarsità di manutenzioni ordinarie.
Allora, noi, credo, siamo contenti di questa vostra virata, una virata molto stretta, ma ci auguriamo che
abbiate anche la consapevolezza di ammettere che il vostro atteggiamento nei nostri confronti, che
avete avuto in questi anni, è stato un atteggiamento sbagliato, questo sarebbe sufficiente, perché per
noi è importante che i problemi, dove esistono e sono reali, si risolvano, e il problema degli edifici di
culto è un problema reale che va risolto.
Quindi vi ringraziamo per aver cambiato idea così repentinamente, e aspettiamo una vostra
ammissione di responsabilità per come ci avete trattati fino ad ora.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Mah, avevamo già... la collega Bianchi aveva già detto, insomma,
in discussione, nella relazione che dopo il “volàno opere” su questo articolo abbiamo, invece, il
“volano opere”, cioè contributi al 100 per cento su opere immediatamente cantierabili fino a 600.000
euro per intervento, nelle tabelle... beh, insomma, è un argomento che ha sollevato più di qualcuno,
insomma, ci sono questi stanziamenti continui agli interventi di restauro, insomma, delle chiese, e non
paghi, c'è pure, insomma, un aumento sia in un emendamento della Giunta, di 2 milioni, e poi un
emendamento del consigliere Liva di altri 100.000 euro, ci sono gli emendamenti, punto, sulle
parrocchie, 60.000 la parrocchia di Pradamano, 30.000 San Giovanni, 50.000 Polcenigo che, per
l'amor del cielo, noi non mettiamo in dubbio che siano interventi che si devono fare, ma, se c'è la
norma che regola questo tema, e bisognava fare gli interventi in accordo con la Curia, che doveva in
qualche maniera dare le priorità, e se c'è bisogno di una modifica normativa – com'è stato richiesto – si
fa la modifica normativa e non si utilizzano le poste puntuali in assestamento, o in finanziaria per
bypassare quella graduatoria, piuttosto che darle da una parte, piuttosto che da un'altra.
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Ci saranno altre n chiese, o altre n strutture in giro per la Regione che hanno bisogno degli stessi
interventi ma, siccome non hanno un Cristo seduto qua dentro, probabilmente non gli arriveranno
nemmeno mai.
Detto questo, ringrazio il consigliere Cargnelutti per aver spiegato, insomma, questa questione legata
al Comune di Carlino, che sinceramente non conoscevo, e, se le cose stanno veramente così, magari
sarebbe il caso che la maggioranza e la Giunta facessero una riflessione in merito.
Quindi, noi continuiamo, insomma, ad essere convinti che va bene sviluppare il territorio, va bene,
insomma, fare le opere necessarie, però questo deve sempre avvenire nel rispetto dell'ambiente e nella
tutela dell'ambiente, che vuol dire anche rispettare e tutelare i cittadini, e quindi su questo articolo noi
non siamo d'accordo.
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Intervengo su due argomenti: il primo è sulla
richiesta ai Comuni di devolvere una quota del 10 per cento della Bucalossi per il superamento delle
barriere architettoniche. E' chiaro che l'intendimento è positivo, non possiamo essere contrari, io sono
sempre preoccupato quando dall'alto, diciamo così, si cala sull'autonomia decisionale dei Comuni una
norma rigida che vuol dire... e la domanda che mi faccio e che mi sono fatto è questa: noi diciamo a
tutti il 10 per cento, indistintamente, dal Comune che ha già fatto un grande lavoro su questo tema, al
Comune che magari non ha fatto niente; se io fossi il Sindaco di un Comune che ha già fatto tutto,
perché, ricordiamolo, ci sono norme di settore chiaro che obbligano i Comuni quando fanno opere
pubbliche, dal marciapiede all'edificio, a superare le barriere architettoniche.
Allora, non volendo essere, così, contro una norma che è ragionevole di per sé, ma che potrebbe creare
una disparità, e lo ripeto, 10 per cento per tutti, indipendentemente dalla situazione del singolo
Comune, l'Assessore mi dice che ha pronto e sta lavorando assieme alla Consulta dei disabili a un
lavoro più organico, che sia meno rigido di una norma di questo tipo.
Allora, lascio all'Assessore rispondere, ma dico che, se fosse così, io preferirei, a una norma di questo
genere, che può sembrare a prima vista corretta, ma che, approfondendo, entra un po' anche, appunto,
in modo... non distingue, ecco, le varie situazioni.
La seconda è la questione di Carlino, sulla quale voglio subito dire che io ritengo che noi qui
dobbiamo fare il nostro mestiere e stare molto attenti ad entrare in una questione anche qui di
pertinenza del Comune, e spiego...
...e spiego perché. Allora, il Comune di Carlino riceve un contributo, ritiene di fare una piazza, una
piazzetta che collega il Municipio al centro civico. Questo lavoro richiede un esproprio di un edificio
che è un edificio... uno scheletro di un edificio, non è un edificio abitabile, o completato, e il Comune
di Carlino fa le pratiche che si fanno. La variante al Piano Regolatore la porta in Consiglio comunale,
viene approvata. Al momento dell'approvazione, perché c'è l'adozione e poi l'approvazione, sbaglia di
fare una notifica.
No, attenzione, sbaglia di fare una notifica, cioè notifica male la convocazione a un Consigliere. Da
qui c'è un ricorso al TAR e il Comune di Carlino perde non sul merito della vicenda, ma per difetto di
notifica. Questa è la questione da un punto di vista giuridico.
Allora, che cosa succede? No, perché uno dice “ha perso in Tribunale perché era irragionevole e
sbagliata la sua idea politica”. Allora, qui c'è, scusate, un difetto di notifica.
Dopodiché cosa succede? La Regione dice “siccome c'è una causa in Tribunale – poi spiegheranno
meglio tecnicamente – il fatto congela il contributo”, per poi aspettare che la cosa finisca, e lo ridà.
Il punto è: possiamo noi... io non voglio entrare nel merito della questione, che è una questione
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legittima tra un Comune, un Consiglio comunale, un Sindaco legittimamente eletti, e un suo cittadino,
d'accordo? E vorrei dirvi che cosa succederebbe che, adesso che la Regione fa la terza corsia, se una
serie di cittadini di questa Regione non accetta l'esproprio e va allo Stato a chiedere che non gli sia
dato il contributo alla Regione sulla terza corsia perché non è d'accordo sull'esproprio.
No, c'entra. C'entra, esattamente, perché ognuno ha le sue competenze.
Allora, se la Regione ha competenza nel realizzare la terza corsia, che in parte è finanziata dallo Stato,
il cittadino, che non è d'accordo sull'esproprio, si rivolge alla Regione, ha tutti i modi per contestare e
fare, ma non va dallo Stato a dire “non dare più il contributo alla Regione per la terza corsia”, perché
salterebbe l'autonomia e il suo interlocutore naturale.
Oggi io...
Scusa... oggi io non mi sento di dire se ha ragione il Sindaco, quel Consiglio comunale, o il cittadino, i
quali hanno semplicemente votato e fatto un'operazione di esproprio che, ricordiamolo, l'abbiamo fatta
tutti, io da Sindaco, da Assessore ne ho seguite diverse, e tutte le volte c'è stata una contestazione, si è
andati... eccetera, e avrei voluto vedere che la Regione a un certo punto veniva e mi diceva “sai che
c'è, Sindaco? Siccome il tuo cittadino non è d'accordo sull'esproprio, io ti tolgo il contributo”. Sarebbe
un'ingerenza nell'autonomia di quel Consiglio comunale che ha deciso...
...che ha deciso di fare un'opera pubblica e ha adottato una variante al Piano Regolatore.
PRESIDENTE.: Rientriamo più sull'argomento...
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, io vi chiedo: se noi oggi definiamo che la
Regione interviene tutte le volte che c'è un contenzioso su una pratica espropriativa togliendo, o
limitando i contributi, noi uccidiamo l'autonomia del Sindaco, del Consiglio comunale, che hanno
deciso – e io non entro sul fatto se sia giusto o no – autonomamente di fare una pratica di esproprio.
Questa è la questione.
Dopodiché dico ai colleghi: ricordo che la sentenza del Tribunale è – perché questo solo da un punto
di vista è giusto ricordarlo – su una notifica a un Consigliere comunale probabilmente fatta in modo
non corretto che, evidentemente, è stata la causa che il Tribunale, il TAR giustamente gli ha detto
“quest'approvazione non è regolare, quindi la devi rifare”, e questo farà il Comune eventualmente
domani.
Noi dobbiamo giudicare se il contributo che diamo è per un oggetto che è conforme alla norma che
abbiamo previsto, e non entrare sull'autonomia di quel Comune che deve decidere, lui, quello che
vuole fare nell'interesse dei suoi cittadini.
PRESIDENTE.: Da Giau.
DA GIAU.: Grazie, Presidente. Brevemente, per dire al consigliere Novelli, e a tutti gli altri, che io
personalmente non ho cambiato idea sulla validità del sistema di contributi alle varie realtà che
abbiamo cercato di mettere in piedi questi 3 anni, che consiste nel dare ai Consiglieri il giusto ruolo di
rappresentanza del territorio e di raccolta di istanze dal territorio da rappresentare poi ai colleghi e agli
Assessori, perché da questo se ne traggano delle linee di finanziamento generali a cui poi i singoli
soggetti possano accedere attraverso dei bandi, e quindi attraverso dei criteri che possano permettere di
stabilire anche delle priorità di intervento.
Sono molto convinta di questa cosa, e credo che dobbiamo continuare a fare questo, nonostante mi
renda conto che possono, in un sistema che viene regolamentato, e che parte da una situazione che
comunque è stata gestita in altro modo, poi, anche nel migliore dei mondi, verificarsi delle situazioni,
per cui qualche realtà resta fuori, si verificano delle emergenze e, quindi, c'è necessità di intervenire.
Ma, in ogni caso, resto fermamente convinta che quella sia la linea da perseguire per essere davvero al
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servizio delle comunità regionali, e proprio per questo credo che in merito a quello che è stato anche
chiesto, di intervento agli Assessori – è stato detto – rispetto al fondo che abbiamo destinato, al
capitolo che abbiamo destinato alle diocesi perché intervengano sugli edifici di culto, ecco, io credo
che vadano anche distinte le materie, nel senso che quel fondo è molto funzionale a garantire
strutturalmente e funzionalmente gli edifici che afferiscono alle parrocchie, mentre altro tema è quello
del valore culturale che possono avere alcuni edifici che sono proprietà di parrocchie, così come valore
culturale possono avere degli edifici che sono proprietà degli Enti pubblici.
Allora, io credo che questo tipo di interventi debba essere fatto rientrare nella legge che abbiamo
approvato lo scorso anno sui beni culturali, e preannuncio, quindi, un ordine del giorno che inviti la
Giunta a rimpinguare le risorse a disposizione di quella legge affinché possano trovare, attraverso un
adeguato bando, risposta a tutta una serie di esigenze che nascono dal territorio e che, diversamente,
devono essere lasciati ad interventi sporadici.
Se a fianco a questo, analogamente a quanto l'assessore Santoro ha fatto per l'edilizia scolastica,
magari pensiamo anche ad un fondo di emergenza per questi beni culturali, che molto spesso
richiedono interventi molto onerosi, e che non trovano finanziamento, e che nel frattempo rischiano di
decadere e di essere perduti, per cui magari con poche decine di migliaia di euro si riesce a intervenire
tempestivamente e a, quantomeno, cristallizzare la situazione, credo che questa sarebbe cosa
altrettanto opportuna.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, ci sono due elementi che vanno sottolineati, e che l'uno in
qualche modo è l'opposto dell'altro, e cioè, vale a dire: da un lato il dispiegarsi di una prassi, che io
trovo lodevole, e che l'Assessore ha messo in campo nelle ristrettezze in cui, insomma, viaggiamo.
Io immagino che il modello proposto dall'Assessore sia indubbiamente positivo, credo salutato
favorevolmente da tutti: accelerare le prassi, riuscire a mettere 5,2 milioni di euro per fare interventi
dei Comuni in modo celere, insomma, veloce e rapido, in tempi, appunto, così di stantia capacità
economica, ed è un modello, però, che lo stesso ha qualche difetto, intendiamoci, il nostro compito è
individuare anche i difetti, non cercare la perfezione, ma individuare i difetti, che è una cosa diversa.
E cioè, quando ovviamente in questo caso si fanno i bandi, e via di seguito, qui forse il limite, ma che
nulla tollera la lucentezza del provvedimento, è che chi arriva prima arriva prima, insomma.
Sì, sì, i tempi di bando sono piuttosto ridotti, è vero, bisogna fare entro l'anno. Comunque, se c'è un
limite, è quel limite lì, legato strettamente alla condizione temporale definita, cioè un campo di
esistenza definito, e la funzione sta all'interno e può giocare secondo alcune variabili, cioè non c'è
grande opportunità di gradi di libertà, e all'interno di quei gradi di libertà così limitati c'è un limite, e
va bene, però, ho detto subito che è un modello che io abbraccio e che saluto favorevolmente, abbiamo
5,2, magari potevamo mettere di più ma, insomma, già questo è un mezzo miracolo.
E poi c'è l'altro modello, maledizione, è quello che invece tormenta, è il tormento della vicenda
quotidiana dei politici, in cui si fa prevalere la furbizia e l'abilità di qualcuno che ha occhi più destri di
altri che hanno occhi miopi, è quella la cosa che non mi piace.
Non può essere che in qualche modo... e qui, Roberto, ti assicuro che sul versante teoretico e pratico
non è fatto nemmeno una giravolta, resto fermo e fisso a quel modello, che è un modello, in qualche
modo, che ho studiato, che ho visto...
Allora, scusa, Sandro...
Sandro, sto...
Non ho capito.
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Sto dicendo che quel modello lì, che è un modello che probabilmente arride ai favori politici e
intellettuali di Sandro Colautti, perché altrimenti non capisco l'avermi interrotto, ha dei difetti per me
grossolani, i peggiori che ci possano essere, e cioè: o si arriva all'estremo, in cui tutti i soggetti sono
liberi, ma lo sanno a priori, tutti sono nella condizione... allora vorrei vedere in questo caso la
Presidente della Regione che, di fronte a una condizione in cui tutti i soggetti si muovono, perché gli
appetiti sono messi ovviamente in grado di manifestarsi, e quindi una quantità smisurata di
emendamenti puntuali, perché io ne potrei fare 100, Boem ne potrebbe fare 200, e via di seguito, voi
capite, la sommatoria diventerebbe una parossistica condizione degli appetiti individuali, allora,
quando criticai, a sua volta, a suo tempo la posizione del Centrodestra quando facevano poste puntuali,
ma non solo ed esclusivamente sulle parrocchie, che per certi versi rappresentano, forse, una
condizione attuale tra le più delicate, da quando, ovviamente, c'è l'avvento di un Papa di un certo tipo,
ma, al di là di questo aspetto, io ritengo che non è in alcun modo possibile che si presentino di questa
natura.
E perché mettevo in rilievo la differenza tra il modello dell'Assessore sulle scuole, in cui tutti quanti
possono farla, nei tempi dati, e la puntualità, invece, che altri hanno fatto?
Allora, io chiedo ai miei colleghi che hanno presentato emendamenti puntuali di ritirarli...
...di ritirarli, perché in questo caso, in questo modo salvaguardiamo una condizione di uguaglianza,
definita strettamente all'interno del campo del Centrosinistra da quando ci siamo incontrati, senza la
quale, poi, ciascuno è autorizzato a fare quello che vuole, e questo non è giusto.
Allora, la richiesta che formulo è una richiesta di carattere politico, in cui si chiede formalmente,
politicamente intendo dire, di togliere quell'ingombro che dal punto di vista etico sarebbe pesante
perché chicchessia, perché non voglio votare contro un emendamento di un mio collega, desidero che
quella condizione sia tolta in ragione di un effetto che sarebbe deteriore per me, e per chi, ovviamente,
l'accoglie, nel senso che, ovviamente, votando contro diventa un po' antipatico per gli uni e per gli
altri.
Chiedo, quindi, che siano tolte tutte le poste puntuali da parte dei Consiglieri di maggioranza.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Sarò breve, anche perché chiamato in causa non intendevo
intervenire ma, oggettivamente, quello che ha detto Novelli è vero, vi è un minimo di imbarazzo da
parte mia nel vedere cose che io ho criticato pesantemente nel Centrodestra, e vedo riproposte da
questa maggioranza.
Allora, non voglio ritornare sulle poste puntuali. E' vero, risolvono problemi, e ne creano tanti altri. Io
credo che si debba arrivare a un modello che, con i limiti che ha citato Travanut, valuti le priorità e dia
soddisfazione e ristoro a tutto.
E' vero, molte di queste opere potrebbero essere – adesso io non conosco le realtà – necessarie a tutela
dei beni culturali, ma c'è una legge, e si utilizza quella. Noi dobbiamo finanziare quelli che sono i
finanziamenti che vanno alla diocesi, e la diocesi poi deciderà, altrimenti è veramente un tiro alla fune,
è un esercizio di forza, chi è più forte o più attento vince. Io credo che sia una perdita per tutti e che,
quindi, non convenga a nessuno per proseguire su questa strada.
Quindi mi associo a quanto ha detto Travanut sulla richiesta di ritiro di tutte le poste puntuali, perché
così abbiamo fatto nell'altra legislatura, io ho chiesto in tutta l'altra legislatura.
Allora, non è che l'altra volta io andavo contro, perché era il Centrodestra, perché ero convinto che era
un errore, e non è perché adesso ho cambiato maggioranza che lo reputo una cosa positiva, resta la
stessa valutazione negativa, sapendo che le poste puntuali risolvono problemi puntuali, però non è la
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modalità con cui si può giungere a un risultato. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Boem.
BOEM.: Mah, il mio intervento, in realtà, voleva essere sull'articolo... sui meriti dell'articolo... e cerco
di essere coerente con me stesso e parlo dell'articolo, nel senso che, insomma, giustamente,
comprensibilmente, avendo avuto Commissioni, e quant'altro, poi in Aula magari ci si concentra di più
sugli emendamenti.
Su un emendamento una cosa la dirò, però mi piaceva sottolineare alcuni aspetti di questo articolo,
come ho cercato di fare su quello precedente. Il tema della coerenza con i momenti che si stanno
vivendo dipende anche dall'Assessorato o... sì, dai referati, insomma, che si stanno gestendo.
Se nell'ambiente, come dire, è indispensabile anche fare una programmazione che produca degli effetti
subito, ma anche a lungo raggio, qui, in questi dei lavori pubblici in particolare, dobbiamo anche stare
attenti agli strumenti di bilancio che abbiamo a disposizione. Lo dicevamo ieri, o ieri l'altro in apertura
di questa seduta, sono cambiati gli strumenti: o mettiamo in moto meccanismi che vanno rapidamente
in circolo, meccanismi che permettano di rendere efficaci le risorse che mettiamo nei capitolo, oppure
in questo settore non facciamo bene il nostro mestiere.
Credo che tutta una serie di contenuti che questo articolo ha... è stato ricordato anche dal penultimo
intervento, quello del collega Travanut, il fondo per opere di rapida cantierabilità dei Comuni, mi pare
una cosa importante, era ormai tanto tempo che agivamo soprattutto sulle risorse ferme nei Comuni, e
ricordiamoci che ce n'è tantissime, abbiamo lavorato, e forse anche su questo assestamento ci sono
alcune poste che mettono in moto soldi già destinati, ma ne mettiamo di nuovi e freschi con capacità di
andare in circolo; l'implementazione delle graduatorie... sì, l'implementazione dei capitoli che hanno
graduatorie attive, altro elemento importante.
Allora, io credo che le risorse, le importanti risorse che in questo assestamento vengono messe
sicuramente aiuteranno anche non solo i Comuni, ma l'economia.
Una cosa puntuale su un emendamento che è stato illustrato dal consigliere Riccardi in merito alle,
diciamo così, caratteristiche che deve avere un soggetto per poter accedere ai benefici dell'edilizia
agevolata... le case popolari, così non mi sbaglio nel termine.
Osservo solo... cioè c'è stata una grande illustrazione, probabilmente per per attirare...
Sì, non so, un rispetto qua...
Dicevo, su quell'emendamento...
PRESIDENTE.: Lo dico anche qui avanti, per cortesia, anche qui avanti ai banchi della Giunta, che
non ascoltano. Per cortesia, perché ovviamente i colleghi hanno diritto di poter fare il loro intervento.
BOEM.: Okay. Quell'emendamento lì, che probabilmente suscita l'attenzione di quest'epoca storica,
perché come si parla di qualcosa che ha a che fare con lo straniero sicuramente c'è una grande...
suscita grande attenzione, osservo due cose: ciò che si vuole introdurre con quest'emendamento già è
incluso nella legge 6/2003, identico, nelle stesse parole. Leggo testualmente “criteri di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 3/2007”, è già incluso
nella norma, in più modifica una norma, che sta cessando, l'abbiamo abrogata con la 1/2006, è
abrogata...
Del 2016, chiedo scusa. Beh, è un numero che mi piaceva molto, quella norma lì, la 1/2016, è abrogata
questa norma qui, su cui noi andiamo a intervenire, e cesserà i suoi effetti con l'emanazione dei
Regolamenti, alcuni dei quali già emanati, gli altri fra qualche settimana, o al limite mese. Quindi è un
intervento, diciamo così, poco efficace, anzi, per nulla efficace.
PRESIDENTE.: Va bene.
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Moretti.
MORETTI.: Sì, io chiederei... sull'ordine dei lavori, Presidente. Presidente, sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Va bene, sull'ordine dei lavori.
MORETTI.: Allora, chiedo 5 minuti un attimo di sospensione, perché devo chiarirmi con il mio
Gruppo su una cosa, e poi chiederei di prenotarmi per l'intervento, insomma.
PRESIDENTE.: Intanto 5 minuti di sospensione. Ci sono contrarietà?
No. Allora, la seduta è sospesa, riprende alle ore 13.00.
Bene. Collega Moretti, lei... Dov'è Moretti? Scusate, se prendete posto. Andiamo avanti, che il
percorso è ancora lungo. Collega Moretti, lei aveva chiesto di intervenire, se vi sedete, prego.
MORETTI.: Era solo per rafforzare la positività dell'emendamento 4.19, che si pone l'obiettivo di
semplificare, attraverso accordi con i concessionari delle mote e dei casoni, un problema che
rappresenta da anni un problema... appunto, una questione seria, e credo che per la peculiarità che tutta
la Regione rappresenta la laguna di Grado questo sia assolutamente un tema importante, un tema di cui
tener conto.
Per quanto poi riguarda le altre questioni sollevate, credo che l'Assessore nella sua replica indicherà e
specificherà bene come ci siamo mossi su queste questioni.
Per quanto riguarda la causa Spilimbergo, ieri abbiamo avuto un'interessante audizione dei
Capigruppo con il Comune di Spilimbergo, e devo dire che, sia io, che l'assessore Torrenti, ci siamo
presi l'impegno in questo senso: che andremo a verificare, vista e considerata quella che è la
disponibilità che il Comune stesso ha dato rispetto alle modalità di attenzione rispetto alla causa ben
nota, che, credo, una valutazione la faremo anche a breve, la farà in particolare la Giunta attraverso
quelli che sono i suoi mezzi, per cui chiederei alla consigliera Zilli un ritiro di quell'emendamento,
perché la questione è all'attenzione della Giunta. Grazie.
PRESIDENTE.: Sì. Tra l'altro, sull'emendamento che riguarda Spilimbergo c'è una condizione di
struttura finanziaria per cui, così com'è scritto, non è, di fatto, coerente con le nuove norme
sull'armonizzazione del bilancio, perché lei non può prelevare su un'annualità e spalmare il prelevato
su tre annualità.
Quindi, l'emendamento, così da punto di vista finanziario, non è...
...contabile finanziario non è ammissibile, e quindi c'è questa questione, magari se vuole trasformarlo
in un ordine del giorno, o qualcosa del genere, piuttosto... preferibile, credo. Va bene?
Ci sono altri interventi? Sommando la disponibilità. Prego, Zilli.
ZILLI.: La ringrazio. Aspetto con ansia la risposta dell'Assessore su questa tematica, e poi,
ovviamente, io ritirerò quest'emendamento perché, di fatto, so che c'è – ero presente, appunto, anch'io
in Capigruppo – una disponibilità, ma vorrei conoscere in che tempi e in che termini. Tutto qua. Poi
l'emendamento Spilimbergo verrà ritirato, quindi non dovrò fare subemendamenti per correggere il
tiro. La ringrazio.
PRESIDENTE.: D'accordo. Grazie a lei. Quindi, va bene, non serve star lì a lavorarci sopra.
Interviene la Giunta? Interviene l'assessore Torrenti. Prego, Torrenti.
Allora, chi inizia prima? C'è l'assessore Santoro e l'assessore Torrenti, vediamo chi vuole iniziare
prima. Santoro prima.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Scusate, ma ci sono
due temi che preferisco vengano trattati direttamente dal collega Torrenti.
Allora, il mio intervento riguarda un po' tutte le considerazioni fatte, credo che abbiano sollevato delle
questioni importanti ma, soprattutto, mi danno la possibilità di chiarire alcune questioni.
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Farei un primo cappello generale relativo al tema dei finanziamenti alle parrocchie, che tanto ci hanno
occupato, spiegando ancora una volta, soprattutto al Movimento 5 Stelle, come il fondo cosiddetto
“parrocchie” riguarda le attività strumentali delle singole comunità, nel senso che noi finanziamo con
questo fondo, che quest'anno è stato posto in 2 milioni, le comunità che in questo caso possono
usufruire del finanziamento per rimettere a posto la chiesa, gli uffici, o le residenze.
In questo senso il fondo viene diviso, da Regolamento, che vi richiamo, nelle diverse diocesi in
percentuale rispetto al numero di parrocchie e al numero di abitanti.
Faccio un esempio, che non corrisponde a realtà: mettiamo che, rispetto ai 2 milioni, 600.000 euro
sono dati come tetto massimo di contribuzione alla diocesi di Udine, che in autonomia, e rispetto ai
propri programmi, perché non vi sfuggirà che molte parrocchie vengono chiuse, vengono accorpate,
vengono ridefinite, definisce qual è la lista di priorità riferite ai propri interventi degli edifici
parrocchiali.
Quindi, una scelta di priorità che ha a che fare proprio con il modo di funzionare delle parrocchie che,
ripeto, non vi sfuggirà negli ultimi anni soprattutto hanno avuto una contrazione.
Cosa vorrebbe dire rinunciare a questo coordinamento? Vorrebbe dire che noi finanziamo in totale
autonomia dei singoli interventi, che magari sono delle chiese che il prossimo anno vengono chiuse,
perché la diocesi decide di concentrare l'attività parrocchiale da un'altra parte.
In questo senso credo che il coordinamento delle diocesi sia importante.
Altrettanto importante, però, è un altro tema sollevato, e io credo che l'emendamento della consigliera
Bagatin rappresenti quest'apparente contraddizione: il 90 per cento dei beni parrocchiali sono beni
storici. In questo caso non si tratta di una chiesa, si tratta di un monastero che, è evidente, ha delle
esigenze di tutela di tipo storico che prescindono, ancorché in questo caso coincidano, con la proprietà,
e non è un'attività che vede fare dottrina, o essere occupata dall'attività della parrocchia, perché è un
monastero con dentro suore.
Quindi sono due cose completamente diverse, che non coincidono, se non per la proprietà.
Quindi, il monastero di Polcenigo non potrà mai essere finanziato dal fondo parrocchie, perché lì
dentro non si fa attività parrocchiale, deve entrare in un discorso di beni monumentali che, nel nostro
contesto, evidentemente, costituisce il 90 per cento...
Sì, certo, ma...
Il Regolamento riguarda la priorità che gli accordi con le diocesi sono stati presi.
Quindi io credo che questa differenza sia una differenza da ribadire e, nello stesso tempo, appunto, io
credo che sia importante avere questo coordinamento.
Altrettanto importanti mi sembrano i rilievi del consigliere Ciriani, con i quali mi trovo d'accordo se
fossimo in un altro momento temporale e con altre regole di bilancio, perché adesso questi fondi che
noi stanziamo con l'assestamento – l'abbiamo detto in molti casi, e quindi a questo proposito anche alla
consigliera Zilli vorrei ribadire questa cosa – devono essere impegnati dalle Amministrazioni
comunali entro l'anno, e quindi devono essere bandite legare, perché altrimenti... insomma, abbiamo
qui il dottor Viola.
Quindi, questo bando, che non avrà una graduatoria, se non temporale, non ha delle premialità, non
può avere delle premialità, perché non è un bando, è una presentazione a sportello.
Io spero in finanziaria di riuscire a fare una misura più strutturata con un bando, perché non possiamo
mettere adesso delle priorità, proprio perché la graduatoria è temporale, non, diciamo così, viene fatto
un primo e un secondo tra quelli che arrivano.
Per questo motivo anche il 100 per cento riguarda proprio il fatto che variazioni di bilancio da qui a
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fine anno le Amministrazioni, se vogliono essere competitive, devono... come dire, non possono fare,
con il problema del Patto di Stabilità.
La compartecipazione, evidentemente, è sempre una questione importante, ma credo che in questo
momento diventa importante permettere che tutta una serie di progettualità, e ricordo che, ad esempio,
il fondo progettazione che abbiamo istituito ha finanziato in questi anni 104 progetti, dei quali gran
parte sono stati finanziati grazie alle graduatorie delle scuole, possa essere davvero una risposta.
Per quanto riguarda i temi della consigliera Zilli, mi trova d'accordo se, appunto, formula quest'ordine
del giorno riguardo ai parchi dei bambini, anche perché li considero dei luoghi di aggregazione
privilegiati, e dei luoghi di integrazione privilegiati, perché laddove giocano i bambini, evidentemente,
c'è un momento, appunto, aggregativo, ma, anche in questo caso, se ci fossero dei progetti
immediatamente cantierabili, potrebbero accedere al fondo generale che abbiamo appena descritto.
Così come la strada di Gonars può avvalersi di due misure: la prima è il bando che abbiamo emanato
sull'incidentalità e sulla messa in sicurezza. Lei prima ha accennato a come questa strada non sia
sicura e, quindi, se ricorrono i criteri di evidenza dell'incidentalità il bando, che è aperto sulla
sicurezza stradale, può, se non altro, permette a loro di essere inseriti in graduatoria, ovvero, se
avessero il progetto definitivo approvato, almeno, potrebbero ancora una volta partecipare ai bandi
cantierabili.
Per quanto riguarda il consigliere Ussai, ha ragione, sono in ritardo, ma la legge sulla casa e i suoi
Regolamenti ci sta prendendo un po' di tempo, perché stiamo approfondendo molte questioni.
Abbiamo pronta la bozza della legge sull'accessibilità. Abbiamo avuto recentemente un incontro con la
Consulta regionale dei disabili, e ci siamo messi d'accordo che entro l'anno inizierà il proprio iter, e
quindi inizieremo a discutere su questo, anche facendo mie le ragioni poste dal consigliere Paviotti, nel
senso che un 10 per cento spalmato in modo uguale in tutti i Comuni della Regione, virtuosi o non
virtuosi, piccoli o grandi, con problemi od altri, mi sembra un po' riduttivo.
Quindi, io ribadisco il mio impegno, preso anche con la Consulta regionale dei disabili, che entro
l'anno porteremo questo.
Le questioni sollevate, seppure in modo edilizio, dal consigliere Revelant sono molto interessanti, e
credo che possano portare ad un approfondimento che, sì, costituisca come un progetto pilota rispetto
ad un'area specifica di riqualificazione paesaggistica, e quindi in questo senso io do tutta la mia
disponibilità per capire, rispetto ad un progetto pilota, dove poter sperimentare questo tipo di soluzione
delle problematiche di abbandono, diciamo così, in altri contesti vengono chiamati “gli edifici
obsoleti”, che quindi hanno un impatto paesaggistico negativo, anche se magari sono piccoli e non
sono di grandi dimensioni, per cercare proprio di fare una misura che, sulla base di un caso specifico,
metta in evidenza proprio tutto questo, e quindi anche questo le chiedo.
Del bando del riuso non colgo, perché ne abbiamo già parlato, però... abbiamo messo 7 milioni
sull'efficientamento energetico degli edifici privati che, evidentemente, essendo, diciamo così, a minor
peso per quanto riguarda la presentazione di progettazione da parte dei cittadini, possono essere spesi
entro l'anno e, quindi, credo che vada visto questo tema.
Sì, l'ultimo punto, la questione di Carlino. Allora, io vi rappresento la situazione da un punto di vista
giuridico, che non differisce, ma specifica un po' quello che ha detto il consigliere Cargnelutti.
Allora, il Comune di Carlino approva... mi riferisco soprattutto ai 5 Stelle, che prima hanno parlato di
non legittimità, e quindi io vorrei che mi ascoltaste.
Allora...
Ecco. Allora, conformemente alle prassi, il Comune di Carlino approva il progetto preliminare ed
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adotta, contestualmente, la variante al Piano Regolatore, che costituisce apposizione del vincolo
espropriativo.
Dopodiché, insomma, fa il suo iter e arriva in Consiglio per approvare la variante.
La, come dire, convocazione di questo Consiglio ha un vulnus, viene, come dire, appellata al TAR e il
TAR annulla l'approvazione della variante, ma non annulla l'adozione e l'approvazione del progetto
preliminare riconoscendo, quindi, fondate tutte le ragioni di pubblica utilità e di interesse generale che
avevano portato all'approvazione del progetto preliminare e all'adozione della variante. Se non ci
fossero stati questi elementi evidentemente tutto il procedimento sarebbe stato annullato, non solo
l'atto conclusivo, che era l'approvazione, e che quindi è stato, diciamo così, impugnato per questo
motivo.
Quindi, questa è, tra privato e Comune, una questione che attiene – anche qui mi accodo alle
considerazioni del consigliere Paviotti – alla volontà del Comune, una volontà e una priorità dell'opera
che non è stata messa in discussione, ripeto, dal Tribunale, perché altrimenti avrebbe annullato anche
l'approvazione del progetto preliminare e l'adozione della variante. Questo non è stato e, quindi, da
questo punto di vista il pubblico interesse è mantenuto.
Credo di aver detto tutto, anche per quanto riguarda i dubbi del consigliere Travanut che, come dicevo
prima per quanto riguardava il consigliere Ciriani, mi possono trovare d'accordo in una situazione in
cui, però, avessimo ancora la disponibilità di avere un tempo lungo per l'impegno di questi fondi, ora il
tema è garantire la massima cantierabilità. Sappiamo che – e il consigliere Travanut l'ha toccato con
mano con tutta una serie di Amministrazioni – c'è questa volontà, c'è questa necessità, e quindi credo
che questa sia una risposta ai nostri cittadini. Grazie.
Ah, l'ultimo punto, per quanto riguarda l'emendamento 4.10 mi accodo alle considerazioni fatte dal
consigliere Boem.
PRESIDENTE.: Grazie, assessore Santoro. Allora, la parola all'assessore Torrenti, e dopo
sospendiamo.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, riguardava
solamente due punti specifici: Sant'Antonio...
PRESIDENTE.: ...io capisco il suo metabolismo particolarmente attivo, ma aspetti un momento,
facciamo parlare anche l'assessore Torrenti, e dopo diamo soddisfazione. Prego, Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Brevemente. C'è un
emendamento, credo a firma Liva, su un piccolo intervento su Sant'Antonio Abate, che riguarda il co
finanziamento di un intervento sulla chiesa di Versutta, che, io dico, comprendendo la
raccomandazione, ma essendo riusciti ad accelerare il bando per gli affreschi, in cui calza
perfettamente la possibilità di finanziamento di questo intervento, pregherei, conseguentemente, di non
presentare l'emendamento e di ritirarlo, e meglio sarebbe anche, in modo tale che ci siano anche
aumentate le possibilità di finanziamento di incrementare il capitolo 6057 del bando, diciamo,
affreschi, chiamiamolo così, il bando beni culturali, in modo tale che si aumenti la capacità di spesa
per quanto riguarda questo bando, che sta partendo in questi giorni, e che potrà dare risposte
interessanti. Come?
No, no, sta partendo appena, sì, sta partendo, ancora...
No, no, diciamo, noi abbiamo 3 bandi in questo momento: i bandi archivi ecclesiastici, il bando
archivio civili, il bando, diciamo, beni culturali, che ha due finalità, non solamente una... Come?
L'estetica ha la sua importanza, che ha due finalità: il completamento dei lotti non completati, e
affreschi, diciamo...
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Quindi, diciamo, vi pregherei di fare questa cosa.
Per quanto riguarda poi, invece, la questione Spilimbergo, consigliera Zilli, beh, ringraziando
ovviamente il ritiro dell'emendamento, lei sa che eravamo in audizione, in audizione in realtà il
Sindaco ha richiesto non risorse, anche perché mettevano in difficoltà dal punto di vista del bilancio,
bensì un'attenzione di altro genere, diciamo, e non abbiamo in queste 48 ore avuto modo di
approfondire, mi prendo in carico direttamente un ulteriore incontro con il Comune di Spilimbergo per
comprendere, diciamo, essendo già stato fatto un intervento, diciamo, di sostegno a quella causa,
ricordando che da una parte, ovviamente, la sentenza esime la Regione da qualunque tipo di
responsabilità, e questo è un problema che va approfondito, dall'altra parte, ovviamente, sapendo
com'è stato tutto il trascorso, diciamo, per cui ci può anche non essere una, diciamo, disattenzione da
parte della Giunta, non tanto per il Sindaco, ma per la comunità di Spilimbergo, che si trova a pagare
una cifra significativa, diciamo, come cittadini, di errori commessi molti anni fa e, quindi, diciamo...
insomma, nei prossimi giorni mi farò vivo con il Sindaco di Spilimbergo per avere un incontro e
cercare di definire meglio, diciamo, quello che può essere, o può non essere, senza nessun tipo di
impegno preciso, diciamo, da portare da qua alla finanziaria eventuali attenzioni, diciamo così, a quel
Comune.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi ritira l'emendamento, Zilli?
ZILLI.: Mah, Presidente... se mi dà la parola, la ringrazio. Non è stato affatto chiaro, ma apprezzo
comunque... do una fiducia, così, all'assessore Torrenti, nell'auspicio che, effettivamente, entro la
finanziaria quest'incresciosa situazione abbia a definirsi. Grazie.
PRESIDENTE.: Sì, ma c'è anche il consigliere Zecchinon che lavora sul territorio.
Faremo una delegazione, una delegazione del Consiglio, e della Giunta. Va bene.
Allora, diamo per ritirato l'emendamento, il suo era a pagina...?
4.22. Ritirato. Va bene.
Quindi, per il pronunciamento dei Relatori, adesso sospendiamo, sono le 13.34, alle 14.30... vogliamo
votare l'articolo? Ce la sentiamo?
Allora, va bene. Andiamo subito al pronunciamento. Allora, no... se i Relatori vanno a un
pronunciamento.
Novelli, cosa vuole lei?
Allora, sia chiaro... sia chiaro che il termine della seduta è giunto, ora, se c'è la decisione unanime
dell'Aula di procedere almeno al parere dei Relatori, voto e chiusura di questo articolo facciamo
questo...
Sì, voto emendamenti e voto articolo, chiudiamo l'articolo.
Va beh, chiudiamo. Allora, se siete d'accordo, un quarto d'ora e chiudiamo l'articolo.
No, siccome c'era qualcuno che... Va bene. Per me va benissimo. Avanti, allora.
No. Novelli, a lei non va bene?
NOVELLI.: No, no, mi va bene, era solo sull'ordine lavori, perché prima mi sembrava che avessimo
concluso la seduta prima della sospensione con il consigliere Travanut che aveva chiesto alla sua
maggioranza di ritirare...
PRESIDENTE.: No, ma lasci stare...
NOVELLI.: Va beh, era, così, per...
Volevo una risposta, perché nessuno ha risposto al riguardo.
PRESIDENTE.: ...lei si metta lì e... quando si illustreranno gli emendamenti si vedrà. Allora,
andiamo al pronunciamento sugli emendamenti.
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Cargnelutti. Revelant, lei su cosa? Revelant.
REVELANT.: Mi ha chiesto... visto che l'Assessore ha detto che rimandiamo, chiedo lo stralcio del
mio emendamento... e adesso le dirò il numero.
PRESIDENTE.: Quindi, lo stralcio sul suo emendamento, che è?
4.12?
REVELANT.: Perfetto.
PRESIDENTE.: Allora, lei chiede lo stralcio.
REVELANT.: No, lo stralcio... lo stralcio? Che lo mandiamo in Commissione.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, c'è una richiesta di stralcio, che formalizziamo quando arriviamo...
va bene.
Allora, andiamo quindi al pronunciamento. Cargnelutti.
Ussai, su cosa?
Ussai.
USSAI.: No, sul 4.11. Siccome l'Assessore aveva detto che comunque aveva intenzione di depositare
entro fine anno la legge sull'accessibilità, mi chiedevo se era possibile stralciare anche il 4.11, per non
farmelo bocciare, e così andrebbe ad essere discusso all'interno di quella legge lì.
PRESIDENTE.: Dobbiamo votare lo stralcio. No, lo stralcio o il ritiro?
USSAI.: No, lo stralcio. 4.11.
PRESIDENTE.: 4.11? Lei formalizza la richiesta di stralcio, quindi. Va bene.
Andiamo all'espressione...
Zilli, lei?
ZILLI.: Presidente, io volevo formalmente ritirare il 4.9, visto che, d'intesa con l'Assessore, proporrò
un ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Anche... allora, il 4.9 viene ritirato.
ZILLI.: Come il 4.22, di cui sopra, grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Il 4.22 l'abbiamo già formalizzato prima. Il 4.9 è ritirato. Va bene.
Invece il 4.11 e il 4.12 c'è richiesta di stralcio, quindi. Va bene. Allora, Relatori...
Cioè, Zilli, cosa vuole ritirare anche?
ZILLI.: Ho necessità di pranzare, evidentemente, Presidente, mi scusi, 4.14, ritiro. 4.9, 4.14 e 4.22.
Ho terminato, grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Gesto apprezzato. Andiamo avanti. Allora, per l'ennesima volta, Relatori.
Cargnelutti, prego. Se ha fatto anche lei chiarezza su tutto quello che hanno ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sto ascoltando scrivendo “ritirato”, “ritirato”,
“ritirato”, vediamo se ho scritto giusto.
PRESIDENTE.: Perfetto.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, intanto paghiamo la bolletta della luce,
qua, perché ci stanno staccando la corrente, e quindi...
PRESIDENTE.: Mi dicono che c'è un temporale in corso.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, va beh. Allora: 4.1 Aula; 4.2 no; 4.3 no;
4.4 no; 4.5 no; 4.6 sì, Ciriani; 4.7, Ciriani, sì; 4.8 sì...
PRESIDENTE.: 4.9 ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.9, dov'è?
PRESIDENTE.: Fa parte del pacchetto Zilli ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Un attimo. 4.9 ritirato, abbiamo detto.
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PRESIDENTE.: Sì.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.10 sì, Riccardi...
PRESIDENTE.: 4.11 richiesta stralcio.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.11 richiesta stralcio, dobbiamo votare lo
stralcio; poi...
PRESIDENTE.: 4.12 richiesta stralcio.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...stralcio, Revelant, Riccardi, stralcio...
PRESIDENTE.: Poi andiamo al 4.16.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.15 è ritirato; 4.16 Aula, e lì dovremo
decidere, ci sono le parrocchie, quindi vediamo dopo; 4.17...
PRESIDENTE.: Il 4.17?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...Aula; 4.18 Aula...
PRESIDENTE.: No, il 18.1 è ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.18.1...
PRESIDENTE.: E' ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...è ritirato; 4.18.2 sì; 4.18.3 astenuti; 4.18.9...
4.19...
PRESIDENTE.: 4.19.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...sì, 4.19 astenuti; 4.20 sì, Riccardi, Marini...
PRESIDENTE.: Silenzio, perché se no...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.21...
PRESIDENTE.: No, 4.20.1...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non ce l'ho.
PRESIDENTE.: E' un subemendamento, Liva.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Aula.
PRESIDENTE.: Modifica una tabella, insomma...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.22...
PRESIDENTE.: 4.22.1...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.21 Aula; 4.22 io ho qua... ah, 4.22 è ritirato...
PRESIDENTE.: Sì.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.22.1 no; 4.23, è una tabella, no, votatevela
voi. Basta?
PRESIDENTE.: Basta, grazie.
Sull'ordine dei lavori.
COLAUTTI.: No, perché io non ho... forse sono stato distratto con il temporale, ma volevo capire se
c'è stata una risposta alla proposta del consigliere Travanut rispetto al ritiro...
PRESIDENTE.: Ci sarà nell'illustrazione degli emendamenti, no?
COLAUTTI.: ...puntuali. No, perché...
PRESIDENTE.: No, difatti, il Consigliere...
COLAUTTI.: No, perché se no stiamo dicendo sì o no... ma io non lo so se sono ancora vivi, sono
mantenuti?
PRESIDENTE.: ...ha fatto la richiesta... Sì. Nel momento in cui i Relatori parleranno diranno se ci
sono o meno.
COLAUTTI.: No, no. Eh, no, ma era importante saperlo prima, perché anche noi avevamo un voto
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conseguente. Scusi.
Era giusto dirlo all'inizio: sono mantenuti. Adesso Cargnelutti è andato in crisi e, di fatto, ha dato tutto
all'Aula perché non si sa qual è la decisione su una richiesta formale di un leader della Sinistra,
autorevole, a cui non si è data risposta. E siamo spiazzati, no?
PRESIDENTE.: Va bene. Colautti, d'accordo.
COLAUTTI.: E Cargnelutti è andato in crisi.
PRESIDENTE.: E' andato in crisi?
COLAUTTI.: Eh, no, non si fa così. Io voglio sapere, cortesemente, se Mauro Travanut conta
qualcosa, oppure no.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, probabilmente, se non c'è il segnale contrario sono mantenuti.
Prego, Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.1 sì; 4.2 sì; 4.3 sì; 4.4 sì; 4.5 sì; 4.6 sì; 4.7 sì; 4.8
astenuti; 4.10 sì; 4.11 sì allo stralcio; 4.12 sì allo stralcio; 4.13 no; 4.16... non c'è problema per noi per
sapere se sono ritirati o meno, perché tanto è no; 4.17 no; 4.18 no; 4.18.2 astenuti; 4.18.3 astenuti; 4.19
astenuti; 4.20 no; 4.20.1 astenuti; 4.21 no; 4.22.1 no, perché non si capisce; 4.23 astenuti.
PRESIDENTE.: Non si capisce, ma interviene su quello successivo, modificando una tabella, no?
Sì, è in questo senso. Poi, che cosa significhi modificare la tabella, forse voleva dire.
Ah, ecco, va beh, questo è un altro paio di maniche. Allora, andiamo adesso a Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1 no; 4.2 Aula; 4.3 no; 4.4 credo sia già
previsto, quindi... se no, no.
PRESIDENTE.: Cioè “già previsto” in che senso?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, nel senso che è già prevista la normativa, e
quindi penso che sia pleonastico inserirlo...
PRESIDENTE.: Beh, se questo è così...
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.5 no; 4.6 no; 4.7 no; 4.8 sì; 4.10 no; 4.11 no
allo stralcio; 4.12 no allo stralcio; 4.16 sì; 4.17 sì; 4.18 sì; qui, 4.18.2, siccome è arrivato
successivamente il subemendamento 4.18.3, in coordinamento, votandoli tutti e due viene...
No, giusto per...
PRESIDENTE.: Ah, va bene. Allora, accettiamo la modifica, diventa subemendamento modificativo
del...
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Al 4.18.3.
PRESIDENTE.: ...del 4.18.3.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Okay, perfetto, quindi sì al 4.18.2, 4.18.3 e 4.19,
che viene assorbito; 4.20 no; 4.20.1 sì; 4.21 sì; 4.22.1 sì; 4.23 sì.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo quindi a Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1 no; 4.2 no; 4.3 no; anche per noi non serve sapere
se sono ritirati o meno, no?
4.4 no; 4.5 no; 4.6 no; 4.7 no, per le motivazioni addotte dall'Assessore; 4.8 sì; 4.9 mi pare ritirato...
PRESIDENTE.: Ritirato, sì.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.10 no; 4.11 è ritirato...
PRESIDENTE.: No, c'è la richiesta di stralcio.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, c'è la richiesta di stralcio, no alla richiesta di
stralcio; 4.12 c'è la richiesta di stralcio, no alla richiesta di stralcio; 4.13...
PRESIDENTE.: No, ritirato.
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LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...ritirato; 4.14 ritirato; 4.15...
PRESIDENTE.: Ritirato.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...ritirato; 4.16... ah, 4.16 questo è quello... e rimane, sì,
e quindi è confermato; 4.17 è quello della parrocchia San Giovanni, è evidente che... in questa sala si
usa spesso un brutto termine, che io non credo di usare neanche nel linguaggio privato, comunque
questo non era una di quelle, era una segnalazione all'attenzione di una chiesetta...
...è una segnalazione di attenzione all'Aula su questa cosa, che pone...
Ma posso parlare?
PRESIDENTE.: Sì, certo. Anzi, Consiglieri, per cortesia...
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, dal territorio si fanno delle indicazioni, si porge
all'Aula, si ascolta la risposta, la risposta...
PRESIDENTE.: Silenzio! Silenzio! Prego, consigliere Liva, concluda... Prego, consigliere Liva, se
può fare sintesi sulla cosa.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...con un emendamento i Consiglieri fanno una
proposta – ho detto il termine “segnalazione”, indicano un aspetto, sottolineano una necessità –,
ascoltano la risposta, cosa che potrebbero fare anche i colleghi, ne prendono atto. Mi è stato detto che
c'è un bando che comincia lunedì, c'è la disponibilità dell'Assessore addirittura a integrare, se noi
fossimo d'accordo, e io sono d'accordo, con un subemendamento orale, perché non ho tempo di farlo
scritto, che i 30.000 euro siano integrati nel capitolo 6057, che è il fondo per il bando a disposizione
degli interventi in generale di recupero degli affreschi, e quindi ritiro l'emendamento 4.17.
PRESIDENTE.: Quindi, il 4.17 è ritirato.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Poi c'è il 4.18, sì; 4.18.2 sì; 4.18.3 sì; 4.19 sì; 4.20 no;
4.21 sì, così come subemendato dal 4.20.1; 4.22 è ritirato; 4.22.1 sì; 4.23 sì.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. La Giunta, se ci fa il riassunto.
Ah no, Paviotti, scusi.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva.
PRESIDENTE.: No, siccome so che spesso lei dice... come Liva, ci va bene. Le due richieste di
stralcio vengono mantenute?
Perfetto, va bene. La Giunta, prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 4.1 no; 4.2 no; 4.3
no; 4.4 no; 4.5 no; 4.6 no; 4.7 no; 4.8 sì; 4.10 no; 4.11 no allo stralcio; 4.12 no allo stralcio; 4.16 sì;
4.18 sì; 4.18.2 sì; 4.18.3 sì; 4.19 sì; 4.20 no; 4.20.1 sì; 4.21 sì; 4.22.1 sì; 4.23 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, con il pronunciamento anche della Giunta... sugli stralci siamo a
posto così. Revelant.
REVELANT.: Ritiro l'emendamento 4.12, senza fare commenti.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ritirato il 4.12. Andiamo quindi alla votazione degli emendamenti.
Partiamo dal 4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
4.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
4.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
4.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
4.5. E' aperta la votazione.
Va beh, intanto non modifica il voto.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
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4.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
4.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
4.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
4.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Il 4.11, lo stralcio è stato chiesto. Viene mantenuto?
Quindi andiamo in votazione con lo stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
E quindi si vota l'emendamento, perché non è approvato lo stralcio, scusate.
Quindi, 4.11 viene posto in votazione l'emendamento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
4.16.
4.16.
4.16, va bene? Siamo pronti? E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Va bene. Allora, il Consiglio approva.
4.18. E' aperta la votazione.
4.18. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
4.18.2, che subemenda il 4.18.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
4.18.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 4.19 è assorbito, quindi.
Andiamo al 4.20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. Marini, ci
dispiace per lei, perché di solito... qualche volta lei arrivava sugli emendamenti, si vede che questo non
ha colto...
4.20.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
4.21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
4.22.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
4.23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Ah, no. Fermi. Sospendiamo la votazione. Sospendiamo la votazione.
Annulliamo. Bene. Allora, 4.23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, andiamo a votare l'articolo 4, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Quindi, sospendiamo. Il Consiglio riprende, se possiamo, alle 14.45, va bene?
14.45, con l'articolo 5.
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