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PRESIDENTE.: Buongiorno. Scusate. Prendete posto, per cortesia. Buongiorno. Prendiamo posto,
per cortesia. Dichiaro aperta la duecento… Scusate, colleghi, abbiamo iniziato la seduta. Per cortesia,
prendete posto.
Dichiaro aperta la duecentoquarantatreesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 241.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunicazione. Ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno comunico che sono pervenuti alla
Presidenza 29 interrogazioni a risposta orale, 9 interrogazioni a risposta scritta, 5 interpellanze, 19
interrogazioni a risposta immediata, 5 mozioni, 7 risposte ad interrogazione a risposta scritta, 4
risposte a interrogazione a risposta orale, la comunicazione su 4 atti negoziali adottati dalla Giunta
regionale, richiesta del parere su 5 deliberazioni della Giunta regionale, la comunicazione di
impugnativa di una legge regionale da parte del Governo, la comunicazione di non impugnativa di 2
leggi regionali da parte del Governo, l'iscrizione di diritto di un atto di sindacato ispettivo all'ordine
del giorno della Commissione competente.
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare alcune disposizioni della legge
regionale 28 giugno 2016 n. 10 “Modifiche a disposizione concernente gli Enti locali” contenuta nelle
leggi regionali 1/2006, 27/2014, 18/2016, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015,
23/2007, 2/2016 e 27/2012.
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali del
Friuli Venezia Giulia: la legge regionale 8 luglio 2016 n. 11 e la legge regionale 15 luglio 2016 n. 12.
Comunico anche gli esiti della Conferenza dei Capigruppo che si è tenuta prima dell'inizio di questa
seduta, con una modifica rispetto al calendario dei lavori. Per cui, subito dopo le interrogazioni e le
interpellanze verrà discussa la mozione 211 “Solidarietà del Consiglio regionale alla Scozia per
l'opposizione alla Brexit, primo firmatario Violino ed altri”, successivamente, il voto alle Camere n. 12
e l'ordine del giorno di oggi si conclude con la discussione della mozione 174.
Bene. Colleghi, il professor Silvano Pagura, Consigliere regionale nella V legislatura, è scomparso due
settimane fa all'età di 91 anni. E' stata una figura importante del goriziano, una persona esemplare
nella vita e nel suo impegno civile che ha vissuto da protagonista, con intelligenza e concretezza,
frutto anche del suo grande bagaglio culturale.
Laureato in Lettere e Storia all'Università di Padova è stato a lungo insegnante al liceo classico Dante
Alighieri di Gorizia, stimato da generazioni di giovani studenti; le sue lezioni erano sempre di grande
interesse perché, oltre a una cultura profonda, possedeva una nota straordinaria di esposizione chiara,
sconfinando intelligentemente nell'ironia.
Nel 1970 venne eletto in Consiglio comunale a Gorizia ricoprendo la carica di Capogruppo della
Democrazia Cristiana. Nell'assemblea comunale di allora, così ricca di personalità politiche di
spessore, si dibatterono i problemi confinali di Gorizia e del suo futuro, e Pagura è stato senza dubbio
tra i protagonisti di quella stagione.
Successivamente, è stato eletto Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Gorizia e nel 1983
Consigliere regionale, carica che mantenne sino al 1988. Fu Presidente dell'Istituto di Sociologia
Internazionale e Presidente dell'Istituto di Musica Città di Gorizia, oltre che componente del Consiglio
di Indirizzo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.
Da sempre impegnato nell'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti è stato di vero insegnamento nei
princìpi e nei valori nella sua lunga attività a sostegno dei non vedenti, indicando la via da percorrere a
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insegnanti e genitori nell'approccio alle problematiche che vivono queste persone.
Come riferimento principale del suo agire ha avuto sempre le persone deboli e quelle diversamente
abili, in particolare i privi di vista ai quali ha dedicato la propria vita nel ruolo istituzionale in cui era
impegnato, da Roma, a Gorizia, a Trieste, seguendo il solidarismo cristiano ispirato dalla lettura e
condivisione della filosofia di Emmanuel Mounier.
Tutti i soci dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti lo rimpiangono, perché negli anni in cui è stato
prima Presidente della sezione di Gorizia e poi lungamente Presidente regionale ha difeso con forza i
diritti e le esigenze di queste persone. Ha risollevato le sorti dell'Istituto Rittmeyer di Trieste
salvandolo dalla fortissima crisi che lo aveva investito negli anni '80, riportandolo in attività per
qualità di servizi prestati.
Fu uno dei protagonisti della Fondazione dell'Istituto Villa Masieri Casa assistenziale per non vedenti
di Luseriacco di Tricesimo, ancora oggi considerata una sutura all'avanguardia per l'intero Friuli
Venezia Giulia e per il Veneto orientale.
Lo ricordiamo oggi assieme al suo amico già Consigliere regionale Alealdo Ginaldi, da poco
scomparso, anche lui non vedente, con la stessa disponibilità ed impegno si era posto a servizio della
comunità regionale.
Alla moglie Livia e alle nipoti le condoglianze del Consiglio.
Bene. Grazie.
Passiamo, quindi, all'ordine del giorno che prevede al primo punto la commemorazione delle vittime
del terremoto in centro Italia del 24 agosto 2016. Di seguito, sarà punto unico, l'informativa del
Presidente del Consiglio e della Presidente della Regione sulle iniziative del Friuli Venezia Giulia a
sostegno delle zone terremotate.
Verrà poi discusso la mozione 291, presentata dal consigliera Revelant e altri, che diventerà anche lo
spazio concordato in Conferenza dei Capigruppo per gli interventi ovviamente su questo argomento.
Esaurita la fase dell'emotività collettiva, telegiornali e giornali parlano ovviamente sempre meno di
questo tema; sono ora le istituzioni che devono fare la loro parte, perché la gente delle zone
terremotate sta vivendo adesso il momento più difficile, come ben noi possiamo comprendere.
La situazione, come tutti ben comprendiamo, è estremamente seria, con l'autunno alle porte e un
inverno che da quelle parti è particolarmente rigido. E' questa l'ora delle scelte. Rimanere, ovviamente,
dove? Trasferirsi in strutture messe a disposizione dallo Stato, dagli Enti pubblici, dai privati? Far
ritorno nelle case la cui struttura ha retto, ma con l'incubo per tutti di un ripresentarsi delle scosse
telluriche?
Sappiamo quanto è stato fatto finora e quanto si sta facendo. Sappiamo anche che molto, moltissimo,
ci sarà da fare in seguito.
Quello che oggi voglio informarvi e dirvi è che anche i Consigli regionali sono nella condizione di fare
la loro parte, una parte importante, al di là degli aspetti materiali con la messa a disposizione dei fondi
e con altre iniziative legate in qualche modo alla ricostruzione del materiale e al recupero del
patrimonio artistico, storico, edilizio.
I Consigli regionali si sono impegnati, grazie anche a disponibilità dei Presidenti della Camera e del
Senato Boldrini e Grasso, a contribuire fattivamente nella fase legislativa che dovrà essere la priorità
in questo momento, priorità perché sono le scelte legislative noi in Friuli lo sappiamo bene che
determineranno la riuscita di questa grande operazione che andrà fatta per quelle zone, scelte che
toccano più Regioni. Sappiamo che sono quattro le Regioni interessate in cui ricadono Comuni che
hanno avuto stanzialmente… sono stati coinvolti dal sisma, anche se in due Regioni, le Marche e il
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Lazio in particolare, ci sono vittime e danni più rilevanti. E quindi scelte che toccando più Regioni
fanno sì che all'interno della Conferenza dei Consigli regionali è stato creato un coordinamento
proprio tra i Consigli regionali direttamente coinvolti dal sisma, che ha già iniziato a lavorare in questa
direzione.
Tra l'altro, appunto, parallelamente al tavolo politico verrà istituito anche un tavolo tecnico formato
dai Segretari e dai funzionari dei Consigli.
Da parte mia ho subito messo a disposizione di tutti i colleghi Presidenti il volume che abbiamo
appena dato alle stampe in occasione del quarantennale del terremoto con tutta l'esperienza legislativa
della Regione Friuli Venezia Giulia relativa al terremoto appunto di quarant'anni fa.
Non so, non sappiamo se le scelte di allora possono trovare la stessa applicazione oggi, ma avere a
disposizione un corpus legislativo di questa portata e di questa completezza penso possa fornire
quantomeno utili spunti per quello che Governo e Parlamento saranno chiamati a fare nelle prossime
settimane e con il concorso ovviamente anche dell'esperienza delle altre Regioni che sono state
recentemente coinvolte in eventi tellurici, pensiamo all'Emilia Romagna, Lombardia, Veneto,
pensiamo a L'Aquila con la Regione Abruzzo, pensiamo sempre agli eventi dell'Umbria degli ultimi
anni.
E quindi in questo senso, in tal senso, ieri ho anche avuto modo di parlare con il Commissario
straordinario per il terremoto, il Presidente Vasco Errani.
Le risorse finanziarie solidali che i Consigli regionali si sono impegnati a raccogliere, e in tal senso si
è espressa con una delibera che verrà portata all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza alla Conferenza
dei Consigli regionali, può apparire simbolica ma anche questo è un segno di come le Assemblee
legislative regionali vivono con grande coinvolgimento la situazione.
Quanto noi, appunto, vedrò con l'Ufficio di Presidenza e con i Capigruppo, con i quali abbiamo già
condiviso nelle due sedute, le due riunioni della Conferenza che abbiamo svolto, come mettere in
pratica anche questa iniziativa.
A questo punto credo che ogni altra considerazione sul terremoto del 24 agosto sia superflua.
Sappiamo che più che le parole, che in questo momento rischiano di essere parole che descrivono
ovviamente una situazione ma che non risolvono quello che sono le conseguenze del sisma, rimane
ovviamente come primo momento di riflessione purtroppo il tragico bilancio di morti che ogni sisma si
porta dietro e questo in particolare. E quindi, colleghi Consigliere, sono a chiedere che venga
osservato scusate tutti un minuto di… Stiamo commemorando le vittime del sisma, per cortesia,
almeno in questa occasione.
Credo quindi di invitare tutti ad un minuto di raccoglimento per ricordare le quasi 300 vittime del
sisma dell'Italia centrale. Bene. Grazie. Composti. Solidarietà vera a tutte le popolazioni colpite.
Sappiamo che la nostra Regione attraverso la Protezione Civile si è prontamente attivata, è stata
presente fin da subito nelle zone terremotate e ha anche assunto delle responsabilità precise per quanto
riguarda anche l'azione di primo soccorso e non solo, quella anche di primi interventi concreti relativi
alla messa in sicurezza e alla messa anche in condizione di fruizione di infrastrutture pubbliche
importanti, oltre ovviamente all'attività che è stata svolta, e ringraziamo ancora una volta sia la
struttura regionale della Protezione Civile ma soprattutto i volontari che si sono resi prontamente
disponibili anche a quella che è stata l'attività di primissimo soccorso, ricerca dei sopravvissuti e
interventi, quindi, di messa in prima sicurezza per le popolazioni con gli allestimenti ovviamente
anche dei campi di raccolta.
Prima di passare comunque la parola alla Presidente della Regione, che ci illustrerà gli interventi che
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la Regione ha svolto, appunto, attività che la Protezione Civile ha svolto, volevo anche esprimere la
solidarietà con le popolazioni della vicina Carinzia che sono state recentemente coinvolte in un fatto
alluvionale che ci riporta e ci ricorda le recenti alluvioni che anche le nostre vallate hanno subìto.
Siamo nella dimensione euroregionale, c'è quindi una partecipazione diretta anche delle nostre
comunità a tutto questo, teniamo presente come ci sia una fragilità del territorio evidente e quindi la
necessità di essere sempre all'altezza sia nella politica della prevenzione, che anche
nell'organizzazione della gestione ovviamente poi di quelli che sono gli interventi, purtroppo, delle
volte inevitabili relativamente a questi momenti di, appunto, catastrofi ambientali.
Ricordiamo, appunto, gli amici della Carinzia che hanno sempre dimostrato attenzione quando eguali
situazioni si sono verificate nel nostro territorio, quindi anche in tal senso un gesto di solidarietà da
parte nostra.
Appunto, diamo la parola quindi alla Presidente Serracchiani su questo tema e dopo andremo al punto
di discussione relativamente alla mozione e quindi poi agli interventi che riterrete di fare. Prego,
Presidente.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì. Grazie, Presidente. La relazione ha ad
oggetto, naturalmente, tutti quelli che sono stati gli interventi della Protezione Civile a partire fin direi
dalle primissime ore dopo il sisma e poi ovviamente un'indicazione che un po' deriva anche dalle
richieste che sono pervenute dal Consiglio regionale attraverso la mozione di cui stiamo discutendo e
che riguardano in particolare le attività antisismiche che sono state fatte in alcuni settori specifici,
ovviamente quelli che abbiamo evidenziato maggiormente sono quelli degli edifici scolastici e
dell'edilizia sanitaria.
A seguito del terremoto verificatosi martedì 24 agosto nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e
L'Aquila, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha attivato nell'immediatezza l'unità di crisi
operando nel seguente modo, così come dalla stessa relazionato: alle ore 03.36 di martedì 24 agosto si
è verificato il terremoto di magnitudo locale pari a 6.0 scala Richter che ha colpito in particolare l'area
delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila; l'evento sismico è stato localizzato a 4
chilometri di profondità, epicentro presso Accumoli Rieti, i Comuni maggiormente interessati dal
sisma sono Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto; la Protezione Civile della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia ha attivato nell'immediatezza dell'evento l'unità di crisi regionale presso il
Centro Operativo di Palmanova per mantenere un costante contatto con il Comitato operativo della
Protezione Civile nazionale; nelle prime ore dell'emergenza sono stati inviati, a mezzo di elicottero
convenzionato con la Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia, 2 unità cinofile del
CNSAS del Friuli Venezia Giulia e un funzionario della Protezione Civile regionale; in mattinata è
partito dal centro operativo di Palmanova un modulo assistenza popolazione per 250 assistiti e un'altra
unità cinofila che nella sera del 24 agosto ha raggiunto le aree colpite dall'evento sismico; la zona
assegnata al Friuli Venezia Giulia dal Dipartimento nazionale per l'allestimento del campo di
assistenza alla popolazione è stata individuato in località Ponte a tre occhi presso un'area dell'azienda
agricola “Lo scoiattolo”; sono stati impiegati 115 uomini dei gruppi comunali di Protezione Civile e
delle associazioni di volontariato e funzionari della Direzione centrale della Protezione Civile
regionale.
Queste le provenienze dei volontari di Protezione Civile a supporto della colonna mobile regionale.
Vale la pena ricordare i Comuni e i contingenti che si sono mossi per primi. Il numero del primo
contingente 32, abbiamo avuto il gruppo di Fiumicello, dell'addestramento cani da catastrofe, i cinofili
del Friuli Venezia Giulia e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, la Croce Rossa
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Italiana, i gruppi comunali di Amaro, Aviano, Basiliano, Budoia, Casarsa, Cavasso Nuovo, Cividale
del Friuli, Cormons, Erto e Casso, Fagagna, Fiumicello, Fogliano Redipuglia, Gemona del Friuli,
Gradisca d'Isonzo, Lusevera, Magnano, Manzano, Martignacco, Mossa, Nimis, Pasian di Prato,
Pozzuolo del Friuli, Remanzacco, Ronchi, Savogna d'Isonzo, Talmassons, Treppo Grande, Trieste,
Udine e Vivaro.
Un secondo contingente è partito il 28 agosto con dieci Comuni: Aviano, Arta Terme, Lignano,
Medea, Pordenone, Roveredo, Sagrado, Sedegliano, Tolmezzo, Tramonti di Sotto, l'Associazione
Nazionale Alpini e la Croce Rossa Italiana.
Infine, un terzo contingente con un numero di 44 Comuni è partito il 3 settembre: Amaro, Aviano,
Basiliano, Budoia, Casarsa, Cavasso Nuovo, Cividale, Cormons, Erto e Casso, Fagagna, Fiumicello,
Fogliano Redipuglia, Gemona del Friuli, Gradisca, Lusevera, Maniago, Manzano, Martignacco,
Mossa, Nimis, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Remanzacco, Ronchi dei Legionari, Savogna
d'Isonzo, Talmassons, Treppo Grande, Trieste, Udine, Vivaro, Arta Terme, Lignano, Medea,
Pordenone, Roveredo, Sagrado, Sedegliano, Tolmezzo, Tramonti di Sotto, Carlino, Codroipo,
Pontebba, Porcia, Povoletto e Ruda, accanto a quelli di diverse sezioni dell'Associazione Nazionale
Alpini, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione addestramento cani da catastrofe
del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Croce Rossa Italiana.
A tutti costoro va, naturalmente, il ringraziamento per il pronto intervento.
Il prossimo cambio del contingente è previsto per sabato 10 settembre.
Quali sono le attività della Protezione Civile regionale in loco? Intanto, abbiamo fatto l'allestimento
della tendopoli che consta di 43 tende, una cucina per 250 persone, 12 docce, 19 bagni, erogate in
media 200 colazioni, pranzo e cene al giorno, assistite mediamente 60 persone al giorno, di cui 10
minori.
Effettuazione di tutte le attività correlate all'assistenza della popolazione e dei soccorritori, ad
esempio, la manutenzione dei manufatti, pulizia, distribuzione dei pasti all'interno e all'esterno delle
strutture, lo smistamento del vestiario, il censimento della popolazione, l'attività di Segreteria e di
supporto ai volontari e ai soccorritori, supporto di pronto soccorso agli ospiti.
Realizzata in sette giorni di lavoro e consegnata al Sindaco di Amatrice in data 3 settembre la viabilità
alternativa alla strada regionale 260 che collega L'Aquila ad Amatrice, a seguito dell'inagibilità del
ponte che insiste su questa strada in località “Lo scoiattolo”. Il tracciato, le tipologie costruttive e la
direzione dei lavori sono state eseguite dai tecnici della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia che
ha coordinato le attività esecutive del Genio militare, dei Vigili del Fuoco, dell'ASTRAL, che è la
società di gestione delle strade della Regione Lazio.
L'opera consiste in una viabilità completamente asfaltata con barriere a norma della lunghezza di 458
metri con un guado di 30 metri su scatolari prefabbricati giunti direttamente del Friuli Venezia Giulia,
infrastruttura su cui possono transitare mezzi di qualsiasi tipo ha permesso il ripristino di un
collegamento strategico per Amatrice ed è stata la prima opera infrastrutturale consegnata nel dopo
sisma.
Il bypass che rappresenta la prima opera costruita nel post sisma è, appunto, un simbolo del processo
di ricostruzione, tanto che da un commosso Sindaco di Amatrice è stata battezzata “ponte della
rinascita”.
Aperto sul fondo di Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia un conto dedicato sul quale far
confluire i gesti di liberalità. La somma raccolta sarà utilizzata per realizzare direttamente dalla
Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia o da altri, a seconda di quello che decideremo, uno o più
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interventi di pubblica utilità nei territori colpiti dal sisma. Diversamente, verranno effettuati, eccetera,
eccetera.
Sono stati messi a disposizione ed operativi 2 tecnici della Protezione Civile regionale per l'attività di
rilievo e gestione per il censimento danni e l'agibilità degli edifici, allestito da parte del personale
tecnico della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia il Polo cartografico negli spazi
individuati presso la Dicomac del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile Rieti per mettere a
disposizione delle diverse funzioni della Dicomac i dati cartografici. Tale supporto prevede la messa a
disposizione dei rilievi laser effettuati con elicottero per conto della Protezione Civile del Friuli
Venezia Giulia.
La Presidente Serracchiani aveva, infatti, autorizzato già durante la conferenza stampa del 24 agosto
2016 l'invio di un elicottero attrezzato per effettuare un rilievo topografico con estremo dettaglio
nell'area colpita del sisma.
In proposito l'assessore Panontin ha ricordato come il Friuli Venezia Giulia sia l'unica Regione italiana
in grado di effettuare i rilievi topografici dall'alto, mettendo a disposizione delle popolazioni colpite
uno strumento essenziale per capire dove e come intervenire, e lo abbiamo già fatto in precedenti
disastri.
Questa nostra attività viene svolta all'interno della Dicomac, che è il centro che è stato istituito a Rieti
e che coordina tutte le attività che sono state effettuate sul territorio, come, appunto, ricordavo quella
del rilievo dall'alto che abbiamo fatto anche nel sistema dell'Emilia Romagna, è l'attività che solo
questa Regione riesce a fare, perché si è dotata della strumentazione.
Queste le attività del Polo cartografico: gestione dei dati del rilievo aereo effettuato dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, ortofoto e lidar, aggiornamento con il Dipartimento del database delle aree di
accoglienza, campi, strutture, tende sparse, con predisposizione di layout diversi a seconda delle
esigenze, elaborazione e stampa di carte indicanti dati logistici dei Vigili del Fuoco, aree di
competenza, zone rosse, posizioni OCL, predisposizione al volo di layout con tematismi diversi,
compresi quelli stradari, supporto cartografico all'attività del campo del Friuli Venezia Giulia, in
particolare il Piano di sicurezza, messi a disposizione della Dicomac e questa è l'altra attività che
stiamo svolgendo come Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia 80 moduli abitativi donati
dall'azienda friulana Danieli S.p.A. per sopperire alle necessità dei conduttori delle aziende agricole
del territorio colpito. I moduli, delle dimensioni di 6 metri per 2,5 metri, possono ospitare fino a 2
persone e sono comprensivi di letti ed armadietti con bagno, acqua calda, riscaldamento ed impianto di
condizionamento.
Di concerto con i Comuni colpiti è in corso da parte dei tecnici della Protezione Civile regionale la
valutazione per il loro utilizzo e la dislocazione sul territorio. Cioè, in sostanza, verranno utilizzati per
affidarli alle aziende agricole del territorio affinché gli allevatori e gli agricoltori non lascino i campi e
gli allevamenti ma possano utilizzare questi moduli anche nel prossimo periodo, fintanto che non
avranno una soluzione abitativa di natura diversa. Perché, come avrete letto o visto, non intendono, per
ovvi motivi, abbandonare l'azienda agricola e i propri animali.
E quindi abbiamo mappato le aziende agricole e appena i moduli saranno smontati, stiamo facendo le
ultime operazioni burocratiche, verranno caricati, trasportati lì e lì rimontati a seconda delle richieste
che verranno fatte dai Comuni colpiti dal sisma.
In relazione, invece, ai finanziamenti di interventi per la mitigazione del rischio sismico e quindi
vengo, diciamo, alle questioni che non attengono strettamente l'attività della Protezione Civile svolta
in questo periodo, che mi pare facesse parte della richiesta fondi statali dopo il terremoto
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dell'Abruzzo del 6 aprile 2009, è stato avviato dalla Protezione Civile un Piano nazionale finalizzato
alla prevenzione del rischio sismico attraverso lo stanziamento da parte dello Stato di 965 milioni di
euro da ripartire e assegnare in sette annualità alle Regioni, privilegiando le zone del territorio
nazionale a maggiore pericolosità sismica.
Questo Piano volto alla mitigazione del rischio sismico riguarda da un lato i fondi per gli studi di
microzonazione sismica del territorio e le analisi della condizione limite dell'emergenza, dall'altro i
contributi per la realizzazione di interventi strutturali sugli edifici sia privati che pubblici strategici
aventi rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile e rilevanti in relazione alle conseguenze
di un collasso.
La Protezione Civile nazionale attraverso le ordinanze disciplina l'assegnazione dei contributi e
definisce le procedure che le Regioni devono seguire per l'assegnazione degli stessi. In particolare, le
ordinanze prevedono che la riduzione del rischio sismico sugli edifici possa essere attuato attraverso
tre livelli di intervento a cui corrispondono tre livelli crescenti di contribuzione. Sono, infatti, previsti
contributi per interventi di rafforzamento locale fino a 20.000 euro, miglioramento sismico fino a
30.000 euro e demolizione e ricostruzione degli edifici fino a 40.000 euro.
Nello specifico per quanto concerne gli interventi operanti dalla Direzione Centrale Infrastrutture
Territorio per quel che riguarda la prevenzione di rischio sismico, questi possono essere così enucleati:
contributi per la microzonazione ai Comuni 2.803.000 euro per complessivi 132 beneficiari, contributi
per interventi su edifici privati 3.834.792 euro per complessivi 172 beneficiari, contributi per
interventi su edifici strategici 8.045.522 euro per complessivi 11 interventi, in ripartizione 2016
5.979.031 di cui 2,4 per edifici privati e 3,6 per pubblici, totale risorse date con ordinanza della
Protezione Civile 20.662.345, risorse per interventi sismici da edilizia scolastica invece sono
complessivi a 6.928.764, totale complessivo dei due importi 27.591.109 euro.
Con l'assestamento 2016, inoltre e non sono fondi statali ma fondi regionali , prima ovviamente del
terremoto sono stati previsti 800.000 euro per le indagini sismiche degli Enti locali, cioè la
contribuzione per la progettazione di indagini da fare da parte degli Enti locali, e un milione di euro,
sempre anche di fondi regionali, sempre qui, per interventi antisismici urgenti in edifici scolastici,
ricorderete che abbiamo fatto un fondo emergenza.
Capitolo a parte per quanto riguarda gli edifici ospedalieri che, ovviamente, leggo su indicazione della
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
La sicurezza degli edifici ospedalieri si attua, al di là di ulteriori aspetti di dettaglio affrontati dalle
singole normative di settore, tramite lo sviluppo tecnico gestionale di due fondamentali settori che
abbiamo preso in considerazione nonostante si trattasse nella richiesta dei Consiglieri regionali
soltanto dell'antisismica, ma le due cose sono assolutamente legate, cioè da una parte la prevenzione
incendi e dall'altra la sicurezza sismica.
Entrambi gli ambiti sono stati soggetti nel corso degli ultimi trent'anni a disposti normativi in continuo
aggiornamento, in particolare nel settore delle costruzioni nella rispettiva attuazione pratica non
possono essere affrontati singolarmente in quanto le azioni e le ricadute del primo hanno sicuramente
riflessi sul secondo e viceversa.
Cito, ad esempio, il presidio ospedaliero di Gemona del Friuli già oggetto di numerose interrogazioni
sia del Consiglio regionale che nella III Commissione, la cui struttura, pur se non progettata con le più
recenti normative in materia di costruzioni, presenta delle buone caratteristiche di resistenza sismica
grazie alle strutture portanti in acciaio, ma il cui comportamento in caso di incendio può rivelarsi
critico a causa proprio della non protezione REI della struttura stessa.
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Gli Enti del Servizio sanitario regionale aventi un patrimonio edilizio estremamente variegato in
ragione delle risorse disponibili definiscono in via prioritaria nell'ambito dei rispettivi piani e
programmi di investimento annuali, come indicato costantemente nelle linee guida emanate dalla
Regione, gli interventi necessari ad adeguare gli edifici ai suddetti disposti normativi.
La Regione, inoltre, tramite la Direzione Centrale Salute, avendo ben evidenti le necessità e le criticità
derivanti dall'adeguamento normativo del patrimonio sanitario, ha avviato due importanti percorsi per
l'analisi e lo sviluppo delle tematiche in questione.
In base a un criterio di priorità individuato da un'analisi dei rischi relativi non solo alle strutture ma
anche alle responsabilità dei legali rappresentanti degli Enti del Servizio sanitario regionale derivante
da alcune stringenti scadenze dettate in particolare dalle recenti normative relative alla prevenzione
incendi entrata in vigore nel 2015 e di cui parlerò in seguito e dalle conseguenti richieste pervenute
dal Ministero della Salute, ha fatto sì che il percorso relativo alla prevenzione incendi subisse
un'accelerazione rispetto a quello, seppur fondamentale, della sicurezza sismica, fermo restando che le
attività di verifiche sismiche relative alle strutture ospedaliere, come verrà sottolineato di seguito, è
proseguita ed è stata completata nella quasi totalità nel corso dell'ultimo anno. Di seguito vengono
descritte le azioni in corso.
In materia di prevenzione incendi, in base a quanto disposto in particolare dal decreto interministeriale
del 19 marzo 2015, a seguito delle risorse assegnate dal Ministero della Salute con delibera CIPE n. 16
dell'8 marzo 2013 all'interno del programma investimenti, ex articolo 20 legge 67/1988 cioè
l'adeguamento delle strutture sanitarie , con le modalità previste dal medesimo decreto, per il Friuli
Venezia Giulia sono pari a 1,8 milioni di euro.
Con decreto n. 11 della Direzione centrale salute del 15 marzo 2016, la Direzione centrale salute ha
nominato un gruppo tecnico rappresentato da ingegneri, architetti, periti e geometri degli Enti del
Servizio sanitario regionale, ai fini del reperimento dei dati necessari all'assegnazione delle risorse
stanziate.
I lavori del gruppo tecnico nel corso degli ultimi sei mesi, oltre a fungere da coordinamento generale
per gli Enti stessi ai fini del temperamento delle prime scadenze previste dal DIM del 19 marzo 2013,
si stanno concludendo in questi giorni con la trasmissione formale dei dati richiesti da parte del
Servizio tecnologia e investimenti, ai fini della trasmissione degli stessi per l'ottenimento
dell'assegnazione del succitato finanziamento del Ministero entro il 13 settembre 2016.
Gli esiti della documentazione preliminare, pervenuta per le vie brevi in attesa della trasmissione
formale via PEC, hanno evidenziato che il Servizio sanitario regionale ha già sostenuto in spesa
corrente un importo complessivo pari a 1,1 milioni di euro per ottemperare ai primi adempimenti
previsti dal Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015. Esprime la necessità di reperire risorse per
ulteriori 100 milioni di euro, al fine di completare l'adeguamento degli edifici soggetti sia al Decreto
Ministeriale del 18 settembre 2002, sia allo stesso decreto interministeriale del 19 marzo 2015. Risulta,
pertanto, evidente che lo stanziamento ministeriale è assolutamente al momento insufficiente per
adeguare le strutture ai soli fini antincendio.
Però, vorrei non creare allarmismo, perché adesso leggo la seconda parte e capirete che di quei 100
milioni non servono 100 milioni, perché una parte è già coperta da tutto lo stanziamento che abbiamo
ottenuto per l'edilizia sanitaria, unica Regione che lo ha confermato, e che prevede gli interventi più
importanti nella stragrande maggioranza dei nostri siti ospedalieri.
In materia di sicurezza sismica, premettendo che non esista alcuna iniziativa mirata del Ministero della
Salute sul tema in questione, la Direzione centrale Salute, con decreto dell'11 aprile 2016, ha
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approvato il progetto “Assist”, la cui attuazione è stata demandata all'Azienda Sanitaria Unica
Integrata di Trieste e di Udine, le quali sono tenute a definire specifici accordi, ex articolo 15 della
legge 241/90, con l'Università di Trieste e con l'Università di Udine. Tale iniziativa nasce dalla
necessità del Servizio sanitario regionale di un'analisi complessiva del patrimonio esistente, partendo
da alcune evidenze rilevate a seguito degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo in qualche modo
confermate dal recente sisma nell'area ardeatina, ovvero la normativa sismica attualmente in vigore e
in generale tutte le normative sulle costruzioni che si sono succedute dal 1984 ad oggi consentono, se
adeguatamente applicate, di garantire la tenuta statica delle strutture.
La necessità reale di una struttura ospedaliera, al di là degli aspetti normativi, che viene definita
strategica proprio per fronteggiare le grandi emergenze, non è solamente quella di stare in piedi ma
anche di funzionare.
Vale la pena evidenziare la presenza all'interno dei Dipartimenti universitari interessati di figure
professionali di rilievo nazionale proprio sui temi succitati, tra cui l'ingegner Stefano Grimaz del
Dipartimento Chimica, Fisica e Ambiente dell'Università di Udine, docente di Sismologia applicata
all'ingegneria, rischio sismico e Protezione Civile, sicurezza e protezione ambientale, già coinvolto su
analisi analoghe tra l'altro proprio a seguito del sisma del 2009.
La convenzione tra Amministrazioni coinvolte che ha già ottenuto l'autorizzazione dell'Università
triestina è stata approvata formalmente in questi giorni anche dall'Università udinese e a seguito di ciò
l'Azienda Sanitaria Unica Integrata di Trieste e Udine tramite proprio atto deliberativo potranno dare
attuazione alle convenzioni stesse.
Gli interventi più ingenti di adeguamento e messa a norma in materia antisismica nel corso degli ultimi
dieci anni conseguenti a quanto indicato in premessa, ovvero la continua proliferazione legislativa in
materia, nonché alla strategicità di tali edifici nel caso di grandi emergenze, tra cui gli eventi sismici,
sono stati stanziati a favore degli ospedali con un particolare occhio di riguardo alle aree
dell'emergenza, come nel caso del paragrafo precedente. Gli Enti del Servizio sanitario regionale
hanno, inoltre, identificato nei programmi preliminari per gli investimenti 2016 relativamente ai
presidi ospedalieri di base di primo livello, di secondo livello e presidi ospedalieri per la salute,
approvati dal nucleo, eccetera, alcuni interventi di adeguamento sismico delle strutture.
Si sottolinea tuttavia che il percorso per l'adeguamento delle strutture ospedaliere risulta ancora lungo
e complesso, in particolar modo per la maggior parte degli ospedali spoke e per i Presidi ospedalieri
per la salute in cui risulta necessario aggiornare le stime per il rispettivo adeguamento ormai datato. In
sintesi, la situazione ad oggi risulta essere la seguente.
Ora quello che vi leggerò spiega il perché non sono 100 milioni quelli necessari per la prevenzione
incendi ma di meno perché? Perché nell'effettuare i lavori che stiamo per fare sugli hub e su una parte
degli spoke negli interventi dell'antisismica è prevista, evidentemente, posto che si tratta della
costruzione dei Presidi ospedalieri, anche la parte evidentemente di prevenzione incendi.
In sintesi, la situazione ad oggi risulta essere la seguente: ospedali hub di Pordenone, Udine e Trieste,
stanziamento complessivo circa 380 milioni di euro in corso di realizzazione; sono state eseguite
verifiche di larga scala, gli adeguamenti necessari trovano risposta nella scelta di stanziare per la
nuova realizzazione o per la riqualificazione complessiva dei tre Presidi ospedalieri i seguenti importi
che sapete già essere coperti : 150 milioni per il nuovo ospedale di Pordenone, 140 milioni per la
riqualificazione dell'ospedale di Cattinara e la realizzazione del nuovo IRCCS Burlo Garofolo a
Trieste, oltre 90 milioni tra la realizzazione del terzo e quarto lotto dell'ospedale di Udine,
riqualificazione dei padiglioni Petracco e Nuove Mediche, ingresso all'ospedale di Udine, che
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verranno mantenuti a regime e faranno parte del nuovo assetto ospedaliero.
La progressiva realizzazione di tali interventi consentirà lo svuotamento delle strutture a partire da
quelle considerate a maggior rischio sismico, ad esempio il Padiglione 6 a Udine e il Padiglione B a
Pordenone, fino ad arrivare alla situazione cosiddetta “a regime” che vedrà la demolizione delle
suddette strutture.
Ospedali spoke: Gorizia, Monfalcone, Palmanova, Latisana, Tolmezzo, San Daniele, San Vito al
Tagliamento e Spilimbergo, stanziamento complessivo oltre 62 milioni di euro, di cui 22 milioni
ancora in corso di realizzazione, ulteriori richieste formalizzate 26 milioni di euro comprendenti non
soltanto come dicevo prima l'adeguamento sismico, ulteriori richieste stimate circa 49 milioni di
euro.
Gorizia ha tutte le strutture realizzate e adeguate successivamente al 1984. Monfalcone ha il
Padiglione degenze contenente il Pronto Soccorso realizzato successivamente al 1984. Inoltre, fino
all'ordinanza della Protezione Civile del 2003 non era considerata zona sismica.
Palmanova e Spilimbergo hanno strutture che contengono il Pronto Soccorso realizzate
successivamente al 1984. Latisana, Tolmezzo, San Daniele e San Vito al Tagliamento sono state tutte
verificate. Nei piani di investimento aziendali successivi all'ordinanza di Protezione Civile del 2003
sono state costantemente stanziate quote di investimento in ordine alle risorse disponibili atte
all'adeguamento e messa a norma complessivo delle strutture: 14 milioni per Latisana, opera conclusa.
Inoltre, ai sensi dalla legge regionale 34/2015, è stato finanziato il progetto preliminare per le opere di
completamento pari a complessivi 22 milioni di euro relativo non solo a prevenzione incendi ma anche
a sicurezza sismica, adeguamento funzionale e messa a norma impiantistica.
10,5 milioni per il terzo lotto, opera conclusa, e 10 milioni per il quarto lotto, aggiudicati i servizi di
progettazione ad agosto 2016, di Tolmezzo, a cui si aggiunge l'inserimento per euro 600.000 delle
opere di adeguamento strutturale della centrale termica all'interno del programma preliminare per gli
investimenti 2016 già approvato.
16 milioni per il Padiglione S di San Daniele del Friuli, opera conclusa, a cui si aggiungono le
verifiche sismiche della parte restante del punto ospedaliero già terminato e in base alle quali potranno
essere effettuate le scelte di carattere programmatorio con l'individuazione del preventivo di spesa
necessario per adeguare l'intero complesso.
9 milioni per San Vito al Tagliamento, lavori in corso, che, inoltre, con deliberazione della Giunta
regionale 760 del 4 maggio 2016, è risultato aggiudicatario di un contributo pari ad oltre 2,8 milioni di
euro derivante dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in materia di contributi per la
prevenzione del rischio sismico a favore di edifici e di infrastrutture di interesse strategico o rilevante.
A questo va aggiunto che ai sensi della legge regionale 34/2015 è stato finanziato il progetto
preliminare per l'accreditamento dell'ospedale di San Vito, terza fase di stralcio, per circa 4 milioni.
Ospedali specializzati: Burlo e CRO. L'IRCCS Burlo rientra nel progetto di riqualificazione
complessiva che ricordavo prima della rete ospedaliera triestina con i cosiddetti ospedali hub.
L'IRCCS CRO di Aviano ha concluso i lavori di adeguamento sismico della struttura, il Gervasutta
che ha la parte relativa alle degenze adeguate dal punto di vista sismico, mentre è stato progettato
l'ampliamento della struttura per complessivi 13 milioni di euro.
Veniamo ai Presidi ospedalieri per la salute. Cividale, Gemona, Maniago e Sacile, parte del presidio
ospedaliero maggiore di Trieste.
Relativamente ai Presidi di Cividale e Gemona, Ospedale Maggiore di Trieste, nei pareri relativi ai
programmi preliminari degli investimenti 2016 ha prescritto alle aziende un aggiornamento dei
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progetti preliminari generali ormai datati, invitando le aziende ad accedere eventualmente al fondo di
rotazione di cui alla legge 34/2015 entro il 31 agosto 2016, senza però che gli Enti abbiano accolto la
richiesta.
Il Presidio di Gemona del Friuli, sul quale sono state eseguite le verifiche sismiche previste dalla
normativa, ha già effettuato un primo stralcio di lavori corrispondenti alla realizzazione della nuova
dialisi per complessivi 600.000 euro.
C'è poi una tabella che vi forniremo per la situazione dell'adeguamento delle strutture in base
all'azienda e alla localizzazione, che sono però le stesse che vi ho già in parte letto prima.
Quindi, sostanzialmente, credo di aver chiarito quali sono gli interventi di Protezione Civile che sono
già stati effettuati. Abbiamo indicato gli interventi antisismici effettuati con fondi statali delle relative
ordinanze della Protezione Civile Nazionale per quanto riguarda gli edifici strategici, in particolare
edilizia scolastica, ma su questa la mappatura che stiamo portando avanti ci permetterà di avere poi un
quadro più dettagliato.
Importante, a mio avviso, e suggerirei di riconfermarlo anche nella prossima finanziaria, il
finanziamento per anticipare i fondi ai Comuni affinché possano eseguire la progettazione di verifiche
antisismiche sugli edifici strategici. Perché se i Comuni non hanno i soldi i Comuni non fanno,
evidentemente, le verifiche sugli edifici strategici.
E il quadro, invece, che è già completo sull'edilizia sanitaria ci presenta in prospettiva una buona
situazione, perché? Perché tutti gli interventi che sono fatti o da farsi sui tre hub, Udine, Trieste e
Pordenone, sostanzialmente chiariscono che all'esito del completamento di queste attività noi non
avremo problemi né per quanto riguarda l'antisismica, né per quanto riguarda evidentemente la
prevenzione incendi; le due cose, ripeto, vanno tenute insieme. Abbiamo molti dei Presidi ospedalieri
che sono stati realizzati dopo il 1984 e quindi già con tutta una serie di previsioni e a norma di legge.
Quelli precedenti al 1984, per i motivi che vi ho letto, hanno già avuto, penso all'Ospedale di Latisana,
ad alcuni altri interventi, San Vito, piuttosto che San Daniele, interventi di messa a norma che fanno sì
che sostanzialmente attraverso la conferma che abbiamo ottenuto dei finanziamenti dell'intera edilizia
sanitaria, compreso il quarto lotto di Udine, sostanzialmente ci permettono di dire che nei prossimi
anni porteremo a norma praticamente tutta quella che è l'edilizia sanitaria della Regione. Altri
interventi che sono previsti sapete che sono previsti per l'implementazione di servizi. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Ringraziamo il Presidente anche perché così ha introdotto il punto successivo.
A completamento poi delle iniziative in materia, ricordo che era già stato programmato e diventerà
utile momento di riflessione e anche di stimolo verso l'Unione Europea, verso la dimensione europea,
ricordo che, com'è stato già reso noto in Ufficio di Presidenza ai Capigruppo, in occasione degli open
days a Bruxelles il giorno 13 ottobre è organizzato e quindi potrà essere richiamato il tema che è
comunque generale del rischio sismico, la prevenzione sismica; è un convegno, una tavola rotonda che
ricorda i quarant'anni del terremoto e soprattutto la nascita della Protezione Civile regionale ed
Europea e la tutela dei disastri naturali, in chiave europea, quindi alla presenza anche della
rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea della DG ECO, Direzione Generale
Europea che si occupa, la Commissione che si occupa, appunto, della Protezione Civile e del JRC,
cioè del laboratorio, l'organizzazione scientifica europea dell'Unione Europea che si occupa, appunto,
anche di rischio e prevenzione sismica. Non l'avevamo ovviamente prevista in questo collegamento,
ma sarà un'utile opportunità anche per portare a livello europeo da un lato l'esperienza del Friuli
Venezia Giulia e dall'altro ovviamente lo stimolo a che venga perseguita con maggior diciamo vigore
la politica europea sulla prevenzione.

12 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricordo che esiste già il fondo europeo che viene messo a disposizione dall'Unione Europea per
disastri naturali quali i sismi. Tra l'altro, abbiamo una triste frequenza, perché i dieci interventi che
sono stati svolti per intervenire su disastri di natura ambientale in Europa sette riguardano, appunto,
terremoti che hanno colpito l'Italia, quindi dà l'idea di quale sia appunto la necessità di interventi per
quanto riguarda questa materia.
Concluse queste relazioni, credo che dovremo passare la parola per il punto 3, sul quale appunto ci
sarà anche l'intervento e il dibattito su questo argomento, per la discussione sulla mozione 221, primo
firmatario Revelant, “Incentivare gli interventi di adozione di misure antisismiche”.
Ricordo che la Conferenza dei Capigruppo ha dato due ore, ha concesso due ore e mezza per la
discussione di questa mozione suddivise tra: maggioranza ottantatré minuti, opposizione sessantasette
minuti, i tempi sono sessantaquattro al PD, nove SEL, nove ai cittadini, quindici PdL, quindici
Autonomia Responsabile, quindici al Movimento 5 Stelle, cinque Lega Nord, nove Gruppo Misto,
nove NCD.
La Giunta, tra l'altro, con l'intervento della Presidente ha già relazionato su questo punto, ma
ovviamente qui vedo anche gli Assessori presenti e quindi ci porteranno probabilmente un contributo.
Darei la parola a Revelant. Prego.
REVELANT.: Sì. Grazie, Presidente. Innanzitutto, esprimo un po' lo spirito di questa mozione che
era nata chiaramente in seguito al sisma ma è stata stilata e sottoscritta da tutta la minoranza e il
Centrodestra, e lo spirito è chiaramente quello legato alla prevenzione, onde evitare il riverificarsi di
situazioni come quelle recenti che hanno colpito le quattro Regioni centrali dell'Italia.
Io credo, e lo dico anche da una recente visita che ho fatto in centro Italia nella Regione Marche, nella
Regione Abruzzo, senza andare nel cuore, nel cratere proprio del terremoto, mi rendo conto che la
nostra realtà italiana vive un rischio sismico importantissimo.
Io non ho vissuto il terremoto del '76, comunque ho sempre un po' di timore legato al terremoto, o
meglio ce l'avevo in misura maggiore, ma dopo la mia recente visita nel centro Italia sono veramente
preoccupato per quest'area, perché se la ricostruzione in Friuli è avvenuta ed è venuto in maniera
meravigliosa, devo dire, in centro Italia la situazione è alquanto drammatica.
Ho visitato Comuni a 50 chilometri da L'Aquila che è stata colpita sette anni fa, ci sono ancora realtà
transennate, i contributi sono arrivati e non sono stati spesi. I bambini che dovevano iniziare la scuola
in questi giorni qua dopo il sisma che ha di nuovo colpito il centro Italia non possono andare a scuola
perché devono essere compiute le verifiche sull'agibilità delle scuole, e parlo di distanza 50 70
chilometri dal cuore del terremoto. Io mi sono anche sorpreso quando ho parlato con qualcuno di loro,
non si parla di fabbricati che abbiano i requisiti antisismici, ma che abbiano l'agibilità legata alla
fruizione, alla solidità dei muri, agli intonaci, cioè io sono veramente rimasto sconvolto da questa
realtà che effettivamente non conoscevo.
E quindi in parte mi tranquillizza, perché credo che nel Friuli Venezia Giulia, come comunque ha
anche elencato la Presidente, molto si sia fatto in questi quarant'anni, in riprese diverse, in modi
diversi. E uno dei punti che ho indicato nella mozione è legato alla verifica proprio di tutte le strutture
di interesse pubblico, quelle strategiche ma anche forse quelle meno strategiche comunque aperte al
pubblico, penso a un cinema, penso a una cosa del genere, perché ritengo che quelle ove il sisma ha
colpito duramente quarant'anni fa probabilmente sono state già ristrutturate e ricostruite, dove il sisma
non ha colpito forse è giusto che facciamo comunque degli approfondimenti onde evitare situazioni
che si sono, ahimè, verificate altrove.
In una terra dove almeno ogni quindici anni si verifica una scossa di un sisma superiore ai 6,3 Richter,
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dove il 40 per cento del territorio italiano è a rischio sismico, rilevante rischio sismico, ove l'80 90 per
cento del patrimonio edilizio nazionale rappresenta un'edilizia comunque vecchia, dove il 60 per cento
è stato costruito ante ‘74 che è il primo anno in cui sono state introdotte le norme antisismiche per il
mondo privato credo che una riflessione vada fatta e ripeto forse non tanto per la nostra Regione ma
proprio per una parte dell'Italia che, ahimè, dovrebbe preoccupare.
Vi assicuro che avevo anche una certa paura a dormire dove stavo alloggiando, tra l'altro accolto da
una famiglia. E l'esempio più evidente è stata Norcia in questo caso, dove una realtà che ha subìto il
sisma del '79, se non mi sbaglio, e del ‘97… '96? Perfetto, '96 97. E' stata ricostruita, è stata
ristrutturata a non ha avuto né feriti, né vittime ed era in prossimità dell'evento sismico più recente.
Quindi credo che questo sia l'esempio vero della prevenzione dove non è possibile che con un 6
Richter muoia così tanta gente. Non è accettabile anche perché altrove un 6 Richter probabilmente si
sente ma dall'indomani si continua a fare quello che si è sempre fatto. E quindi una riflessione in tal
senso deve essere fatta, deve essere fatta sia, il primo motivo, per salvare una vita umana, e questo
deve essere il primo obiettivo dal legislatore e della politica, e da questa ci può nascere anche
un'opportunità economica per il Paese, di grande sviluppo, di grande ammodernamento, di una ripresa
di un mondo del lavoro che è in difficoltà e a parità di risorse mi viene da dire. Perché se da una
recente indagine di Mediobanca, se non erro, fino al 2004 venivano registrati 122 miliardi di soldi
erogati dal sisma del Belice del '69 significa che vengono spesi 3 miliardi all'anno per pagare danni
derivanti dal sisma, senza considerare quello che ancora oggi avviene nelle accise dei carburanti dov'è
emerso che sono maggiori le risorse finora recuperate rispetto a quelle stanziate per il pagamento dei
danni.
Io credo che anche il sistema delle contribuzioni abbia i suoi limiti e ripeto ho vissuto recentemente
l'esperienza che i soldi dopo il sisma dell'Abruzzo, de L'Aquila sono arrivati, sono sei anni che sono a
disposizione, però ci sono ancora le transenne, ci sono i fabbricati chiusi e quindi forse anche questo è
comunque un sistema che porta la richiesta di istanze, graduatorie, istruttorie, un processo burocratico
che è un ulteriore limite anche per il mondo privato.
A mio avviso, il sistema delle detrazioni è quello che potrebbe funzionare meglio, un sistema
immediato. E' chiaro che chi può detrarre è chi ha reddito e quindi bisogna anche rivedere la
riponderazione di quelle che sono le annualità, le possibilità di detrazione che vanno estese dal 65 per
cento al 100 per cento su certi temi, perché comunque è evidente che non è che dal domani riusciremo
a creare un volano economico tale da mettere in difficoltà le casse regionali, le casse nazionali. Tant'è
che da studi già effettuati risulta che comunque ogni euro investito nel settore dell'edilizia genera 3,5
euro, movimenta 57 categorie e, non solo, sebbene ci sia l'ampliamento delle detrazioni le imposte che
comunque pagano le aziende e il personale dipendente attraverso l'occupazione generano comunque
risorse tali da coprire tutti gli eventuali oneri derivanti da questo incentivo.
E' altresì vero che un'ulteriore opportunità legata a livello di incentivazione è quella legata
all'abbassamento dell'Iva portandola al 4 per cento dal 10 per cento ed è questa una delle indicazioni
che vengono date e questo porterebbe anche ad evitare spiacevoli che si sanno ormai, il lavoro nero, si
potrebbe anche evitare questo.
Non solo. Tra le indicazioni che vengono date nella presente mozione è anche quella condizione
favorevole, direi quasi unica opportunità, legata al tasso d'interesse molto basso.
Se riuscissimo a coprire attraverso dei contributi esclusivamente la copertura del tasso di interesse per
fare degli investimenti, le persone potrebbero avere disponibilità economiche, che oggi sappiamo non
ce ne sono un granché, avere quindi un prestito dalla banca, lo Stato o la Regione paga gli interessi sul
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mutuo che sono poche risorse, visti i tempi, e con le detrazioni andrebbe a pagare le rate dei mutui.
Quindi credo che possa essere un'opportunità quasi a costo zero per lo Stato, visto che comunque
spendiamo 3 miliardi all'anno, abbiamo speso 3 miliardi all'anno per le ricostruzioni, e può diventare
veramente un volano economico per diciamo l'intero settore ma soprattutto per la messa in sicurezza di
un patrimonio che ripeto è vetusto e non risponde alle normative antisismiche che purtroppo
dovrebbero essere alla base di ogni costruzione.
Segnalo per ultimo, anzi, due ulteriori opportunità. Una l'ha già citata il Presidente del Consiglio, che è
quella legata all'opportunità europea. E' vero che c'è già un fondo emergenza, quello che forse
andrebbe privilegiato è un fondo prevenzione da parte dell'Europa, perché il fondo emergenza serve
per coprire i danni, ma se noi riuscissimo, così come stiamo facendo sul dissesto idrogeologico, su altri
settori a implementare il fondo prevenzioni ed anche ad individuare nelle linee strutturali dell'Europa
come fondamentale principio quello della messa a norma e messa in sicurezza degli edifici… E da qui
arrivo anche ai nostri contributi regionali. A mio avviso quando concediamo un contributo, ci ho
riflettuto l'altro giorno anche sulla legge Lena sulle riqualificazioni energetiche, se noi andiamo a
mettere un cappotto su una struttura che non è adeguata antisismicamente, gli diamo una mano di
colore, risolviamo il problema energetico, però di fatto l'ossatura rimane sempre un limite, quindi
rischiamo che quelle risorse lì siano un ulteriore spreco.
Credo che almeno nelle istanze privilegiare quei fabbricati che rispondano a un'antisismica o siano
stati costruiti nel post '74 o abbiano subìto degli interventi successivi di adeguamento miglioramento
antisismico forse porterebbero a una cultura che è già nostra, è già propria, ad una cultura veramente
diffusa che la prima priorità è comunque garantire la sicurezza nei fabbricati. Poi se si spendono 10
centesimi in più, 10 in meno di riscaldamento forse è un problema che arriva subito dopo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto lo spazio per gli interventi, il dibattito. Chi vuole iscriversi e portare
il contributo complessivo? Boem, innanzitutto. Prego.
BOEM.: Sì. Grazie, Presidente. Questa mozione che, così, cade anche correttamente credo, quando è
stato deciso l'ordine del giorno credo che abbia trovato una corretta collocazione in un giorno,
appunto, in cui si ricorda, si commemora e ci si assume anche degli impegni, oltre a quelli già assunti
rispetto a un terremoto che è accaduto in una zona della nostra Italia, è anche un'occasione per una
riflessione, com'è stato proposto da questa mozione, su un tema sicuramente forte e sicuramente
importante.
In questi giorni dopo gli accadimenti del terremoto in centro Italia se vogliamo dire con una certa
soddisfazione più volte è stato ricordato questo termine di “modello Friuli”, è stato più volte ripreso,
l'abbiamo sentito, insomma, nei giornali, nelle televisioni e quant'altro.
Io credo che se c'è un modello Friuli questo modello Friuli abbia diverse scansioni, diversi momenti e
uno di questi è forse quello che ha a che fare anche con questa mozione. Sicuramente c'è stato il
modello Friuli della prima emergenza, c'è stato il modello Friuli se volete anche della sequenza con
cui si è deciso di ricostruire, la famosa frase “prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese”, c'è stato
un modello Friuli, diciamo così, di sussidiarietà, di valorizzazione dei territori, delle Amministrazioni
comunali per le prime opere di intervento.
Però, mi sento di dire che c'è un modello Friuli che da allora fino ai giorni nostri sta continuando ad
essere. Non possiamo dire di essere una Regione che rispetto al tema della sicurezza sismica in questi
quarant'anni abbia abbassato la guardia, questo credo che lo possiamo dire e quindi non facciamo
meriti a nessuno dal punto di vista politico, è un merito complessivo.
Se quel modello cosiddetto Friuli comunque aveva anche un'idea di sistema politico, nel senso che
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sostanzialmente c'è stato un accompagnamento da parte di tutti rispetto a un certo modo di fare, tant'è
che ci fa orgoglio adesso venire richiamati, credo che in sostanza anche sotto questo punto di vista poi
possiamo dire che c'è stato, che in qualche maniera c'è, ma questo non deve portarci a dire abbassiamo
la guardia, perché gli edifici pubblici, utilizzati dal pubblico ma anche privati sono tantissimi e forse
non tutti sono ancora adeguati.
La mozione ci richiama credo due tre aspetti: uno sicuramente interessante che è quello di utilizzare e
questo va verso lo Stato forme nuove, diciamo così, di agevolazioni per favorire gli interventi dei
cittadini con la defiscalizzazione anche al 100 per cento, personalmente, insomma, ritengo che sia uno
strumento molto valido e molto interessante, perché poi mette in moto anche meccanismi di sviluppo
economico, di sviluppo nell'edilizia; ci rappresenta una necessità di avere un quadro definito
soprattutto sugli immobili pubblici e utilizzati dal pubblico, del loro stato, quindi quel censimento che
viene in qualche maniera richiamato e credo abbia senso. Nei fatti lo stiamo facendo, perché, come
dire, la serie di domande, la serie di monitoraggi che ci sono in qualche maniera ci possono dire se
abbiamo sotto controllo la situazione, però razionalizzarlo e fissarlo credo che possa avere un senso.
Ci richiama al tema delle risorse. Su questo credo che sia corretto dirlo, è accaduto nei quarant'anni,
l'intervento della Presidente in qualche maniera lo ha ben rappresentato, lo ha ben esplicitato, ci sono
una serie anche importanti di interventi, ci sono stati e ci sono tuttora, non è che in questi ultimi anni
c'è stato un abbassamento della guardia, anzi.
Faccio un aneddoto rispetto a un tema che adesso citava il collega Revelant. In tutti gli interventi che
noi facciamo, anche di contribuzioni, dovremmo avere, come dire, come prima attenzione il tema
dell'adeguamento sismico. Credo che a ognuno di noi sia capitato nei bandi sul riuso, nel bando sulla
scuola, che contengono questa priorità, delle rimostranze rispetto al fatto ma come mai mettete nella
scuola questa priorità se questo è accaduto… Magari dopo ce lo potrà dire l'Assessore. Alcuni si sono
lamentati, alcuni Comuni che non avevano esigenza, avevano esigenza di ristrutturare la scuola senza
avere, come dire, un'esigenza sismica e una qualche lamentela è girata nei mesi passati. Credo che
adesso nessuno si permetterebbe di fare una cosa del genere, ma per dire che c'era e paradossalmente
qualcuno si era un po' lamentato, “ma sempre sulla sismica?”. E' accaduto non più tardi di tre mesi fa,
quattro mesi fa. Ci sono anche delle… Ecco, benissimo. Quindi non solo noi dobbiamo stare attenti ma
anche un po' l'intera collettività.
Quindi credo sia corretto ricordare che una serie di interventi anche recenti, anche di contribuzione a
favore dei Comuni che in qualche maniera vengono sostenuti dalla Regione per le indagini geologiche
sono stati fatti e continueranno ad essere fatti.
Credo anche e questo può essere un impegno che ci assumiamo abbiamo le risorse che vengono dal
Dipartimento di Protezione Civile però nulla vieta che siamo in grado anche con nostre risorse di
incrementare quelle risorse lì, cioè quindi non solo quelle nazionali, quelle che vengono al
Dipartimento di Protezione Civile ma anche con nostre risorse che vanno ad aggiungersi a quelle sulle
scuole, a quelle sul riuso, che di fatto nel momento in cui chiedono di intervenire dal punto di vista
antisismico sono un ulteriore intervento.
Ultima cosa. Dico questo perché vorremmo come maggioranza poi presentare anche, come dire, degli
emendamenti aggiuntivi, cioè che aggiungono alcune cose. E quali sono queste cose che riterremo di
aggiungere? Sicuramente confermare il tema del censimento, sicuramente assumerci anche una
responsabilità propria di dire “oltre alle risorse del Dipartimento di Protezione Civile potremmo
mettere delle risorse nostre”, ma anche una terza cosa: sappiamo benissimo che tutti i progetti che
vengono presentati di nuove costruzioni, di ristrutturazione, di riqualificazione, eccetera, vengono
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depositati presso le strutture regionali e a campione un certo numero, il 5 per cento credo in questo
momento, vengono verificate a estrazione. Non so se dico una cosa sconveniente. Però, capita spesso
che fra quelli estratti non siano proprio proprio tutti a posto e quella percentuale lì dal punto di vista
del controllo sismico, dell'adeguatezza sismica, con percentuali che superano il 50 per cento di quelli
verificati.
Dall'intervento di Revelant e da quanto abbiamo letto e visto in televisione e sui giornali una cosa che
ci ha colpito del recente sisma in Centro Italia è che anche edifici che erano stati recentemente
ristrutturati e dovevano avere un'adeguatezza sismica sono crollati.
Io credo che accanto alla responsabilità del pubblico di accompagnare con i diversi strumenti che
condividiamo forse anche una, come dire, maggiore attenzione da parte di chi poi realizza le opere, fa
le progettazioni e realizza le opere ci debba essere e da parte nostra un incremento magari dei controlli
su questo versante credo sia di aiuto alla popolazione.
Per cui, mi sento di dire che la mozione è condivisibile e che può essere addirittura rafforzata con gli
elementi che dicevo, per cui dopo magari chiederò se è possibile effettuare un ragionamento comune.
PRESIDENTE.: Ricordo che entro il dibattito è possibile presentare eventuali emendamenti
condivisi…
Certo, magari chiedendo una sospensione. Poi fate voi. Dicevo, entro il termine… Ricordavo che entro
il termine del dibattito, che poi le iniziative da assumere sono ovviamente nella disponibilità dei
Consiglieri.
Colautti, prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Colleghe e colleghi, innanzitutto, credo che non c'era iniziativa
migliore, ahimè, per commemorare gli eventi che hanno riguardato il centro Italia del sisma, con
un'iniziativa come quella di oggi che oltre al ricordo, alla commemorazione, lega le modalità con cui
questa Regione si pone rispetto a queste tematiche, sia con interventi e iniziative della Giunta ma
anche con la sensibilità dimostrata dal consigliere Revelant, a cui abbiamo ovviamente aderito, e non è
banale immaginare che questa sensibilità nasca da un gemonese che non era nato allora ma che è
vissuto, ovviamente, ed è cresciuto all'interno di un meccanismo poi di ricordo ma anche io credo di
cultura, di mentalità appunto che il Friuli, che Gemona, che la nostra Regione ha innestato dentro una
tragedia per costruire quel modello Friuli di cui si parla molto, che sia sicuramente di carattere, così,
tecnico, burocratico e legislativo che è stato portato ad esempio ma anche io penso di cultura, di
prevenzione e di cultura di costruire.
Quindi il senso di questa giornata credo che vada colto così, perché noi abbiamo fatto bene
sicuramente anche a ricordare in maniera così importante i quarant'anni. Il ricordo comunque ai morti,
alle persone che sono mancate deve essere sempre vivo anche nelle generazioni successive. Ma credo
che il miglior modo che possiamo avere per ricordare è quello di non dimenticare il fatto che bisogna
modificare le modalità, appunto, di approccio della prevenzione, del costruire e soprattutto della
prevenzione.
Quindi io credo che questo sia il filone sul quale noi dobbiamo impegnarci.
Faccio solo un piccolo aneddoto, perché ieri sera ho partecipato all'avvio dell'Accademia delle belle
arti che è stata inaugurata a Udine, che sarà un'accademia di tutta la nostra Regione, dove c'è stata una
lectio devo dire magistralis di Sgarbi, a parte qualche piccola scivolata, ha sicuramente tenuto una
lezione veramente di altissimo livello ed è partito quasi per venti minuti proprio dal terremoto di
Amatrice e ha più volte anche sottolineato anche per la parte che ovviamente a lui interessa di più, che
sono il recupero della storia, della cultura, dell'arte, il modello Friuli come elemento dal quale ripartire
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e anche per non dimenticare, perché dice “potrebbe scendere anche lì poi il silenzio fra un po' di
tempo”, rilanciarlo attraverso appunto quello che deve essere un aggancio, in questo caso c'è un pittore
di cui non ricordo il nome ma che viene da Amatrice, per rilanciare anche attraverso, appunto, la
cultura, il rilancio della cultura, il modo poi di costruire.
Io però non voglio fare interventi lunghi, perché se c'è qualche altro collega che vuole intervenire, però
due considerazioni anche un po' forse complicate le voglio fare.
La prima è questa. L'ha ricordato benissimo Boem e io condivido. Noi rischiamo spesso in Italia di
essere, come dire, grandi produttori di burocrazia di carte sulle quali ci esprimiamo veramente al
massimo, blocchiamo, costruiamo veramente tanto ma il giorno dopo scende il silenzio. Questo per
dire cosa? Io non condivido quello che ha detto, scusate, il Vescovo, non mi ricordo se è di Rieti,
quando ha messo tutto assieme il tema che non è la natura ma è l'uomo che ovviamente alla fine… E'
vero questo, è vero nella misura in cui, appunto, in situazioni da legge post, diciamo, che prevede
l'antisismicità se il costruito, il costruire è non conforme a quello che viene previsto certo lì è l'uomo,
ma ovviamente viviamo anche in una terra, in una realtà come quella italiana fatta ovviamente di tanti
sassi ancora di antiche costruzioni, che non possiamo immaginare possano essere quindi solo messe
tutte assieme in uno stesso calderone, più o meno come ha fatto Charlie Hebdo con la lasagnata dove
tutto è in qualche misura negativo, tutto è quasi collegato alla Mafia, all'incapacità, insomma, questa
confusione tutta italiana e spesso corto circuito fra interessi e poca serietà.
Allora qual è anche il punto su cui noi possiamo anche come Regione, credo che lo stiamo anche
facendo, insomma, più o meno tutti? E' quello, appunto, di far sì che accanto alle carte ci siano i
controlli. Perché il problema nostro in generale, dal mio punto di vista, sarà una cultura non so se
chiamarla liberale, è quella di partire da un presupposto certamente che ci vogliono le certificazioni, i
progetti e quant'altro, ma alla fine se non ci sono i controlli veri, i controlli seri, che non sono solo
punitivi ma sono anche di accompagnamento noi rischiamo, appunto, di produrre montagne di carte, di
rallentare poi la fine anche di attività e quindi di poi trovarci in situazioni, appunto, in cui scopriamo
poi che le cose non erano fatte a regola d'arte.
Quindi il mio apporto a questa giornata comunque io lo ritengo importante proprio anche per le
modalità che abbiamo scelto anche nella sede dei Capigruppo per ricordare al meglio guardando se è
possibile al futuro, non dimenticando ovviamente i morti, per cambiare la cultura, la mentalità che va
in tanti settori.
Io sono sempre stato un grande contestatore, ho cercato anche di forzare la mano qui ci sono colleghi
credo anche nell'altra legislatura , ad esempio, sul principio del massimo ribasso, ma perché? Perché il
principio del massimo ribasso nella maggior parte dei casi è proprio una modalità che porta
inevitabilmente, probabilmente, almeno così com'è congegnato, a situazioni che poi in qualche misura,
appunto, non possono tener conto… E noi dobbiamo pensare che il costruire la bellezza anche e il
costruire in termini antisismici è anche un modo, oltre che garantire la qualità dell'abitare, la sicurezza
delle persone, è anche lasciare come dire qualcosa nella storia, per il futuro. Perché abbiamo mi sia
consentito costruito negli anni anche di consumismo, di grande anche crescita, purtroppo,
velocemente, spesso male e con poche caratteristiche di sicurezza.
Quindi credo che questa Regione possa e debba, e lo sta facendo ma credo che vada continuamente
rafforzato questo concetto, incanalare la strada e quindi diventare non solo riferimento e modello ma
veramente grazie all'università, all'esperienza che abbiamo avuto, essere il miglior modo di ricordare
sempre di più quel tragico evento con una cultura e una mentalità, appunto, del costruire in termini di
antisismicità, di garanzia per il futuro.
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Quindi mi auguro che alla fine, insomma, la mozione che è stata presentata dal collega Revelant possa
diventare effettivamente patrimonio di questo Comune. Io credo che sia anche questo il modo migliore
per ricordare i nostri morti, ma anche quelli più recenti.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI.: Sì. Naturalmente, io sono d'accordo sugli aspetti che sono stati illustrati, non c'è dubbio.
Sono uno di quelli che però l'ho già detto in Commissione Capigruppo è rimasto colpito subito dopo
l'avvenimento per l'accanimento che c'è stato nella ricerca delle responsabilità, quasi che ho detto se
cade un campanile bisogna dare la colpa al prete o a qualcuno che in un Paese come il nostro non è che
sempre.
Chi ha fatto il Sindaco come me sa, perché è caduto anche a me un soffitto di una scuola, maledizione,
perché si è scoperto trent'anni dopo che le pignatte di certi solai in calcestruzzo a un certo punto si
sbriciolano e naturalmente c'è l'idea di dire “di chi è colpa?”. Non è detto che sempre c'è una colpa.
Io ho trovato, in quest'Aula abbiamo parlato a suo tempo del professor Bearzi, se ricordate, e tutti
siamo stati colpiti, ma lui figlio di quell'ossessione l'hanno messo in prigione, maledizione, che non
credo avesse delle responsabilità sul fatto di quel convitto di quello che è successo.
C'è un clima talvolta, io trovo, esageratamente ed avviene per i primi quindici venti giorni, i giornali
scrivono, fanno la foto, trovano un pezzo, lo dicevo, di polistirolo che sembra che è un materiale
normale e viene confuso magari con un materiale sbagliato, eccetera.
Rispetto a tutto questo e lo dico al collega Revelant e al collega Boem, se mi ascoltate solo un
secondo voi sapete che noi abbiamo vissuto anche una stagione in cui un certo modo di fare le
normative antisismiche ha creato qualche problema. Ci vuole equilibrio. Una cosa è un grattacielo e
una cosa è un recinto. E se io per un recinto chiedo la perizia geologica e i calcoli statici quel cittadino
si trova in difficoltà. Adesso ho fatto un esempio per dire che bisogna anche tenere l'equilibrio tra le
cose. La casetta di legno per gli attrezzi non può essere considerata come, eccetera.
E debbo dire che questa Amministrazione, l'Assessore nel suo, hanno lavorato all'inizio del mandato
per cercare anche di trovare un equilibrio in una situazione in cui rischiavamo poi. Perché è vero, no?
Quando c'è la ricerca della responsabilità il funzionario pubblico ti dice anche “scusa”. Io racconto
spesso cosa mi è successo, non solo a me: un giorno un bambino scende dallo scuolabus, attraversa
sulle strisce, viene preso sotto da una macchina, un giudice condanna l'autista, perché considera quella
cosa abbandono di minore, il giorno dopo tutti gli autisti degli scuolabus sono venuti in Comune e
hanno detto “Sindaco, noi non lasciamo più scendere un bambino se non c'è il genitore a prenderlo” e
io per anni a dirgli “va beh, ma un ragazzino delle medie mica dovrai?”, finché ho dovuto cedere,
perché non c'era alternativa, e i genitori erano inviperiti perché non potevano. Cioè, voglio dire, certe
volte creiamo dei meccanismi di irragionevolezza per cui non funziona.
Allora quello che io chiedo: è evidente che siamo tutti d'accordo nel fare delle norme che vadano
incontro alle esigenze, facciamolo però sempre non sull'onda emotiva del momento in cui bisogna
essere, se sei bravo sei più rigoroso, ma tenendo conto dei diversi gradi di pericolosità. Un muro di
cinta, una cassetta degli attrezzi, l'ampliamento di una casa minimo non può essere considerato
come… Perché dopo chi è lì a controllare dice “io per non saper né leggere, né scrivere, li controllo
tutti uguali, perché se no dopo, domani viene qualcuno e vado in galera io”.
Questa è la mia paura che traggo anche da un'esperienza di vita in cui ho visto gente disgraziata che
dice “ragazzi, mi costa più la pratica che il lavoro in sé” e questo è sbagliato.
Quindi vi chiedo di saper interpretare e di scrivere in modo tale non voglio essere io a scrivere che
non creiamo da un problema vero creare un problema più alto che c'è, che noi in Italia siamo

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

abbastanza bravi nel fare queste cose.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì. Credo che il
merito di questa mozione sia anche quello di permetterci di fare il punto su una situazione proprio
nella consapevolezza che la nostra Regione non è stata solo modello Friuli nel momento della criticità,
ma ha continuato ad esserlo in tutti questi anni. Sono passati quarant'anni e i quarant'anni potrebbero
indurre una sorta di, come dire, dimenticanza. Vediamo come già gli atroci fatti si stiano stemperando
nelle notizie. Ma non è così.
E io devo ringraziare il Consiglio, perché in questo assestamento, prima cioè che il terremoto si
manifestasse, abbiamo fatto tre azioni che rappresentano la complessità che questo tema pone
nell'azione pubblica. Da un lato abbiamo onorato la memoria e la conoscenza stanziando i fondi per
istituire l'archivio della Segreteria straordinaria. Questa è una cosa fondamentale, perché dentro
quell'archivio c'è la sapienza tecnica di chi ha saputo in quel momento e nei quarant'anni andare avanti
con la ricostruzione. Poi abbiamo stanziato 800.000 euro per permettere ai Comuni di fare le loro
indagini sugli edifici pubblici e quindi di essere, appunto, consapevoli su quale sia il grado di rischio,
se ci fosse, in tutti quegli edifici che sono stati ritenuti di interesse strategico. E in più un altro
capitolo, che è quello degli interventi urgenti per adeguamento sismico che abbiamo introdotto.
Quindi nell'assestamento, senza saperlo, perché non sapevamo che tutto questo sarebbe successo, è
rappresentata la diversità di azioni che questa Regione negli anni ha portato avanti per quanto riguarda
il tener presente, appunto, il tema della sismicità.
Come il consigliere Paviotti ha detto, c'è un tema importante di gestione e uno dei primi atti di questa
Amministrazione è stato proprio quello di un atto di semplificazione insieme agli organismi tecnici di
controllo per quanto riguarda gli interventi di minore entità o di irrilevante entità.
Quindi mi sento di sostenere appieno questa mozione e di sostenerla anche con l'integrazione proposta
dal consigliere Boem, che ha evidenziato anche come i controlli, ribadito dal consigliere Colautti, non
possiamo far finta che non dobbiamo essere più rigorosi nei controlli a partire dai progetti e quindi su
questo sono molto d'accordo.
In più, vorrei dire al consigliere Revelant che forse potremmo aggiungere una cosa rispetto a quello da
lui detto e rispetto a quello che il consigliere Boem sollevava.
Vi racconto bene la storia. C'è stato il bando europeo per l'adeguamento energetico di scuole, bando
che prevedeva almeno pezzature di un milione di euro, l'Europa ha chiesto che queste pezzature di
almeno un milione di euro fossero subordinate ad una dichiarazione che l'edificio era adeguato dal
punto di vista sismico o lo sarebbe stato a fine degli interventi; noi abbiamo avuto un Ente ed è scritto
che ha scritto che il suo edificio era adeguato perché rispondeva alle norme del '74 e nel frattempo
nulla era intervenuto. E' evidente che a noi interessa che sia adeguato, se investiamo tanto più un
milione di euro, alle attuali norme antisismiche. Ecco che allora forse potremmo integrare la mozione
con un sostegno a quello che in molte parti d'Italia si sta richiedendo, ovvero a fianco della
certificazione energetica, che noi adesso chiediamo per qualsiasi tipo di transazione, la certificazione
sismica, in modo che sia evidente che tipo di resistenza sismica ha quell'edificio in modo tale che il
pubblico da una parte e il cittadino dall'altra siano consapevoli non solo di dove abitano ma di che cosa
acquistano e di che cosa, appunto, vanno ad occupare quando vanno a scuola, o vanno in Municipio, o
vanno in ospedale.
Questa, come sa bene il consigliere Revelant, non è un tipo di certificazione che sta avendo una vita
facile, proprio perché sembra l'ennesimo balzello, sembra l'ennesima, diciamo così, carta burocratica.
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Ma se vogliamo che seriamente ci sia un'incentivazione a chi si obbliga a fare degli interventi sismici
o della premialità per chi mette questo punto di vista, forse il sostenere l'introduzione della
certificazione sismica dell'edificio può essere un ulteriore elemento di, come dire, chiarezza
complessiva, in modo tale che le regole siano chiare.
Perché anch'io sono d'accordo con lui che di freddo probabilmente nessuno muore, ahimè di terremoto
sì.
PRESIDENTE.: Boem, lei su cosa?
BOEM.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Prego.
BOEM.: Chiederei, se possibile, una sospensione visto che ci sono delle proposte emendative che
forse potrebbero trovare una sintesi unica.
PRESIDENTE.: Sì. Tenendo, appunto, aperta la discussione generale…
BOEM.: Certo. Sì, prima che si concluda la discussione generale.
PRESIDENTE.: Quindi lasciando lo spazio alla ripresa dei lavori di potersi iscrivere e proseguire il
dibattito. Ci sono contrari alla richiesta? Non ci sono contrari.
Quanto le serve circa?
BOEM.: Un quarto d'ora? Venti minuti? Un quarto d'ora.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora riprendiamo alle ore 11.50.
BOEM.: Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Il Consiglio è sospeso e riprenderà alle ore 11.50. In attesa che il documento
risultante dalla sospensione venga redatto e distribuito, quindi, prolunghiamo la sospensione sino alle
ore 12.15. Grazie.
Chiedo agli estensori del documento rivisto se sono pronti, per cortesia, per riprendere i lavori d'Aula.
Consigliere Boem, volevo sapere se siamo pronti per riprendere. Bene. Allora riprendiamo i lavori
della seduta con l'integrazione o credo la proposta, insomma. Se c'è qualcun altro iscritto al dibattito
possiamo ripartire con il dibattito. Quindi Lauri. Prego.
Se c'è un po' di silenzio. Caro Presidente Liva, di solito lei è molto diligente, questa volta un po' meno.
Lauri, prego.
LAURI.: Sì. Io mi scuso con i colleghi se non ho potuto ascoltare tutto il dibattito, ma stavamo
presentando gli emendamenti per il disegno di legge sui geositi e sono stato per questo fuori dall'Aula,
quindi mi scuso se magari rischierò di ripetere delle cose.
Volevo semplicemente fare due sottolineature. Innanzitutto, un ringraziamento e i complimenti credo
anche del nostro Gruppo alla Protezione Civile regionale, all'Assessore, ai direttori, al Presidente della
Regione, per questi primi interventi in emergenza che il Friuli Venezia Giulia attraverso la Protezione
Civile ha messo in campo.
In particolare, credo che sia molto importante e significativo, abbiamo mostrato a tutto il Paese il
livello di efficienza della nostra Protezione Civile, la costruzione della viabilità alternativa e del nuovo
ponte diciamo per entrare in uno dei paesi più colpiti, la realizzazione del bypass.
Vorrei sottolineare l'importanza del lavoro che, a quanto ha detto la Presidente, insomma, siamo
l'unica Regione in Italia a poter fare e che abbiamo fatto anche in questa circostanza sulla
realizzazione immediata di voli aerei sopra le zone colpite con il nostro sistema laser scanner e la
possibilità di restituire in tempi velocissimi, appunto, a tutto il sistema istituzionale coinvolto nei
soccorsi la mappatura delle aree crollate, dei singoli edifici crollati.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha un sistema di rilevazione aereo della morfologia diciamo

21 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

terrestre, del territorio, importantissimo, di eccellenza, è il sistema che utilizziamo per fare dei rilievi
aerofotogrammetrici sulle cave per verificare le zone di erosione e le zone di posizione dei fiumi; ha
anche questa applicazione molto importante, appunto, ha avuto questa applicazione molto importante
sulle zone del terremoto e quindi credo che sia significativo il fatto che siamo l'unica Regione ad avere
questo sistema ed è un piccolo fiore all'occhiello che dobbiamo custodire gelosamente, dobbiamo
complimentarci anche con chi prima di noi ha realizzato questi sistemi e dobbiamo fare in modo che
attraverso opportuni finanziamenti rimangono sempre attivi e aggiornati, perché sono davvero degli
strumenti utilissimi per la sicurezza del territorio.
La seconda sottolineatura che volevo fare brevissimamente è la seguente: io condivido, diciamo, gli
assi portanti della mozione che voteremo fra poco, è stata in parte anche, insomma, c'è qualche
proposta di modifica e va a definire, appunto, diciamo gli interventi anche nel campo della Protezione
Civile che potremmo implementare nei prossimi anni in termini di prevenzione, questo perché è lo
Stato attraverso il Dipartimento di Protezione Civile, in qualche modo, a gestire anche alcuni
interventi di carattere diciamo di prevenzione e quindi correttamente noi parteciperemo al riparto
nazionale di queste risorse e implementeremo i nostri interventi di zonizzazione sismica anche
attraverso questi sistemi.
La sottolineatura che volevo fare è per un'altra ed è la seguente e cioè che… Quindi bene quello. Devo
però dire e forse la stessa Presidente con timidezza non l'ha fatto nella misura adeguata che io penso
che dobbiamo rivendicare con grande orgoglio gli interventi che in questa legislatura tutti quanti
insieme in questo Consiglio regionale stiamo mettendo in campo in termini di prevenzione pura,
diciamo così, del nostro territorio dalle catastrofi naturali. Lo ricordava anche il consigliere Revelant
illustrando la sua mozione. Fra interventi, appunto, sulle frane, fra interventi di prevenzione alle
alluvioni, di escavo dei fiumi, di interventi sulle arginature e anche, diciamo così, tutta la partita
sismica che sulle dotazioni ordinarie abbiamo implementato in tutte le finanziarie, in tutti gli
assestamenti di questi anni, attraverso l'Assessorato delle infrastrutture, noi secondo me ci siamo messi
davvero sulla strada giusta, cioè quella di mettere la Regione nelle condizioni di agire
sistematicamente sulla prevenzione del nostro territorio in maniera ordinaria, anche diciamo così al di
fuori dei canali della Protezione Civile.
Questo, secondo me, è un passo in avanti che abbiamo cominciato a fare. Lo dico e lo lascio ai verbali
nonostante l'assessore Panontin sia impegnato in questo momento in una discussione col
Vicepresidente. Perché so che nel giro di qualche mese, adesso poi Panontin dirà se qualche mese o
più di qualche mese, ma insomma spero e credo che entro la fine della legislatura rivedremo
complessivamente la nostra legislazione sulla Protezione Civile, questa legislazione sulla Protezione
Civile oggi si misura anche con dei provvedimenti legislativi nuovi varati in questa legislatura, penso
in particolare a quelli proposte dell'assessore Vito sul dissesto idrogeologico, che strutturalizzano
passatemi questo termine , rendono strutturali degli interventi di prevenzione sul nostro territorio.
Allora io penso che assieme a tutte le cose che diciamo nella mozione e quindi utilizzare il fondo della
Produzione Civile nazionale, eccetera, l'altro impegno che possiamo e dobbiamo prenderci è quello di
continuare a investire strutturalmente sulla prevenzione nel nostro territorio in questa Regione.
Secondo me, in questa legislatura su questo abbiamo fatto delle cose importanti. E' molto importante
che continuiamo a farle e che in quella legge di revisione diciamo della normativa della Protezione
Civile implementiamo al massimo la possibilità di risposta nella fase dell'emergenza e anche diciamo
nell'affrontare le situazioni che richiedono un pronto intervento e troviamo, appunto, in quella sede
anche la giusta linea di demarcazione con gli altri interventi strutturali di prevenzione che la Regione
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sta mettendo in campo, che stanno crescendo, che prima erano più deboli e che oggi possono delineare
davvero appunto da un lato una Protezione Civile sempre più efficace e sempre più pronta a
intervenire e dall'altro le Direzioni regionali competenti, in particolare l'ambiente e la pianificazione
territoriale, che strutturalmente intervengono e programmano la prevenzione a lungo termine del
nostro territorio. Questo perché oggi abbiamo parlato di terremoti, ma un'alluvione è sempre dietro
l'angolo, le calamità naturali, una frana come quella che è avvenuta in Carinzia può verificarsi a pochi
metri di qua del confine come niente, perché i terreni sono simili, insomma, può verificarsi, ecco, se
non si fa prevenzione e quindi questo lavoro è significativo e importante. E credo che accanto
all'orgoglio di quello che stiamo facendo con la Protezione Civile regionale si debba unire anche
l'orgoglio di quello che stiamo facendo con sempre più intensità sulla prevenzione strutturale del
nostro territorio.
Questo è un messaggio importante che ai cittadini andrebbe dato lo dico anche ai rappresentanti dei
media , perché è bene che i cittadini del Friuli Venezia Giulia sappiamo che oggi stiamo cercando e
credo anche in parte riuscendo a fare più di quanto è stato fatto in passato per questi interventi di
prevenzione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola al Presidente Tondo. Prego.
TONDO.: Grazie, Presidente. Qualche considerazione credo sia doverosa in un contesto come quello
che viviamo e alla luce di ciò che è successo in queste settimane non solo in Abruzzo.
Innanzitutto, anch'io come Lauri voglio esordire ringraziando la Protezione Civile, sia la Protezione
Civile strutturata, assessore Panontin con Shaurli che hanno inaugurato il ponte pochi giorni dopo, con
pochissime ore di ritardo verso la promessa mantenuta, ci ha fatto piacere vedere l'Assessore
comandante in capo di questa vicenda e portare a compimento un'opera in tempi brevi, più o meno
com'era stato fatto dieci anni fa nel terremoto, anzi, ormai quindici anni fa, nel terremoto del Molise
dove fummo i primi a fare i prefabbricati e la stessa cosa dal terremoto di L'Aquila dove fummo i
primi a fare l'insediamento abitativo di Fossa. Quindi questo è stato molto bello.
La prego, Assessore, di portare i ringraziamenti credo di tutto il Consiglio, non solo alla struttura ma
anche ai tanti volontari che sono partiti, forse anche troppi, perché mi risulta che a un certo punto non
sapevano neanche dove metterli, hanno realizzato più tende di quanto fossero necessarie. Però questo
non può che farci piacere e inorgoglire la nostra comunità.
Mi auguro anche lo ha citato il presidente Iacop nel suo intervento iniziale che la vicenda della
Carinzia in cui non siamo intervenuti sia dovuto al fatto che siamo stati concentrati tutti lì. Però
siccome siamo la Regione confinante, abbiamo parlato per tutta la legislatura e forse anche due la
mia e quella di Illy senz'altro di Euroregione, non mi sarebbe dispiaciuto vedere qualche volontario
partire anche per la Carinzia laddove c'è stata una marea di fango talmente forte che ha messo a
soqquadro alcuni paesi interi proprio confinanti con noi, non ci sono state vittime ma i danni sono stati
enormi.
Ricordo che i carinziani sono intervenuti con molta disponibilità ai tempi dell'alluvione della Val
Canale e Canal del Ferro con questa prontezza, ci tengo a dirlo. E mi piaceva anche sottolineare, l'ha
già fatto Lauri ma oggi ci troviamo d'accordo su molte cose, che il fatto che il monitoraggio aereo fatto
dal Friuli Venezia Giulia che è stato già sperimentato a L'Aquila oggi è l'unica Regione che è in grado
di fare un esperimento, un apporto del genere per tutelare tutto il paesaggio e tutto il territorio. Questo
è molto importante. Credo che sarebbe bene che anche le altre Regioni si dotassero della disponibilità
di un servizio simile.
Questo è un terremoto diverso dagli altri, ha colpito pochi Comuni, tre o quattro in sostanza, ha creato
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un numero di morti forse altissimo rispetto alle scosse, per una serie di ragioni, perché era concentrato
in tre Comuni, ad Amatrice c'era la festa, è accaduto alle 3 di notte. Io che ho un ricordo nitido di dove
ero il 6 maggio del '76 so benissimo che una cosa è scappare dal pianoterra o uscire alla mattina, alle 9
di sera, una cosa è alzarsi e svegliarsi alle 3 di notte e rendersi conto di ciò che sta succedendo.
Soprattutto ci sono stati pochi sfollati.
Boem ricordava giustamente il modello Friuli, in questo caso non si riproporrà, perché qui non si tratta
di ricostruire fabbriche, che in questo caso non ci sono, il problema non saranno le chiese, il problema
sarà ricostruire le case di due tre Comuni soltanto che sono andati fortemente distrutti. Quindi è un
terremoto diverso su cui la qualità dell'intervento dovrà essere significativamente diversa da quella che
abbiamo fatto noi, anche perché su un'area estesa dal punto di vista geografico ma poco popolata dal
punto di vista abitativo e concentrato in pochissimi Comuni.
Mi pare di aver colto e apprezzo molto il fatto che il Presidente Iacop abbia demandato all'Ufficio di
Presidenza una sorta di intervento di solidarietà che ciascuno di noi deve fare. Io credo che i
Consiglieri regionali, così com'è accaduto negli anni scorsi dalle altre parti nei nostri confronti,
debbano dimostrare anche personalmente di dare un segno alla comunità, perché altrimenti rischiamo
di alimentare coloro i quali sui Facebook o sui social vari dicono “cominciate a colpire i politici”, che
siamo i soliti ad essere privilegiati.
Io volevo intervenire soprattutto per riportare in quest'Aula il senso di questo dibattito, che non può
essere formale. Noi ci siamo ritrovati tutti all'anniversario del terremoto, è stata una celebrazione
significativa, ma io credo che anche all'interno di quest'Aula in maniera non cerimoniale si debba
tenere un ragionamento su cosa ha significato per noi il terremoto quarant'anni fa.
Oggi ci troviamo di fronte a un'emergenza diversa rappresentata dalla crisi economica, dalla presenza
di tantissimi profughi, da una situazione difficile su cui non vediamo una via d'uscita in tempi brevi.
Io ricordo ed è questo il senso del mio intervento, oltre ai ringraziamenti che ritenevo doverosi il
clima che c'era quarant'anni fa nella nostra comunità, era un clima di coesione sociale che si è andato
disperdendo.
Non voglio fare polemica con nessuno, ma cito un esempio: quarant'anni fa non si sarebbe fatto un
titolo da parte del maggior quotidiano locale “Sauvignon connection”, si sarebbe cercato di aiutare la
comunità, soprattutto da un giornale che dice di essere il giornale del Friuli. Io le cose le dico come la
penso. Perché quell'esempio è l'esempio, a mio avviso, di un utilizzo dei media e della stampa tesi alla
notizia e non all'aiuto a risolvere i problemi.
Quarant'anni fa non avevo fatto polemiche su qualsiasi cosa… Scusa, Marini, perché ha una voce tale
che… Su qualsiasi cosa che veniva evidenziata come un problema. Quarant'anni fa ci saremmo trovati
tutti uniti nel tentare di uscire da una situazione di difficoltà.
Io credo che oggi stia prevalendo, ma siamo ancora in tempo a drizzare la barra, un elemento divisivo;
l'abbiamo visto sul referendum, l'abbiamo visto sull'Italicum, l'abbiamo visto anche su molte situazioni
di carattere politico.
Io ricordo che quarant'anni fa l'elemento divisivo veniva in secondo piano, c'era ma veniva in secondo
piano rispetto alla Commissione speciale del terremoto in cui tutti si lavorava assieme, io ricordo
nitidamente quei momenti, veniva in secondo piano rispetto all'UOC che era l'Unità Operativa
Centrale che determinava le scelte da fare, veniva in secondo piano rispetto alla progettualità a medio
termine.
Io credo che oggi la mozione del consigliere Revelant che giustamente Colautti sottolineava è uno
di quelli che non hanno vissuto il terremoto, è venuto dopo, ci pone l'esigenza che le nuove
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generazioni si stanno ponendo un po' tutte, di guardare un po' più lontano. E questa mozione, questo
appello che fa all'intera comunità non è un appello fatto solamente per fare un po' di antisismicità in
più, io credo, è anche un appello di buona volontà a cercare di trovare le ragioni che ancora ci sono, in
una situazione molto più difficile, di coesione, che sono ancora necessarie e che secondo me si sono
dispersi.
Mi rivolgo anche, oltre che alla politica, quando parlo di coesione sociale, alla stampa, mi rivolgo
anche ai poteri dello Stato. Penso alla Magistratura. Io ricordo benissimo come si facevano i
prefabbricate all'epoca. Ricordo un giorno, una sera nella stanza del Sindaco di Tolmezzo, ero un
giovanissimo Consigliere comunale, c'era da mettere giù i prefabbricati, arriva il tecnico e dice “ma lì i
prefabbricati non li possiamo mettere, non abbiamo ancora espropriato” e il Sindaco dice “non
importa, entrate, mettete giù i prefabbricati, poi le carte le metteremo a posto dopo”. Ecco, io credo
che questo non sia più possibile, ma non sia neanche possibile ingessare un elemento di sviluppo della
comunità, in questo caso del terremoto ma anche la nostra, con procedimenti legislativi che i nostri
cittadini non capiscono più.
La mozione di Revelant ci pone all'attenzione tutto questo. Io credo che abbia fatto bene il nostro
Consigliere a porla e fanno bene i Capigruppo di maggioranza e tutto il Consiglio ad accoglierla come
un elemento significativo di carattere politico e di carattere di prospettiva di futuro rispetto a un
momento in cui abbiamo bisogno di trovare quella coesione sociale che in questo Paese si rischia di
disperdere. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Riccardi, Presidente Riccardi. Prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Non avevo previsto di intervenire e quindi chiedo scusa a Renzo
Tondo, perché credo fosse giusto intervenisse lui al termine di questo dibattito, però le cose che ha
detto e le cose che ho ascoltato mi impongono di non tacere rispetto ad una cosa, e credetemi non lo
faccio con vena di natura polemica ma lo faccio con una sollecitazione che credo possa essere utile a
quest'Aula e soprattutto quando dovremo andare fuori da quest'Aula.
Io ho avuto nel corso della mia lunga vita la fortuna o la sfortuna di vivere intensamente due terremoti,
il terremoto del Friuli dove ero un ragazzino, ma come tutti i ragazzini scampata quella terribile notte,
peraltro io non vivevo in montagna quindi per noi il terremoto è stata un'altra cosa, ma è stato quello
sforzo dove le parrocchie mettevano insieme i ragazzi giovani come me e la mattina dopo prendevano
quello che avevano e andavano nelle terre terremotate a dare quello che potevamo dare. Ho vissuto
molto più… Tra l'altro, mi è capitata anche una vicenda a settembre che ha colpito la mia famiglia
direttamente in un incidente abbastanza pesante che capitò a mio padre per la paura di quel terremoto.
Ne ho vissuto un altro, fortuna o sfortuna, è stata un'esperienza straordinaria, quando Renzo Tondo
affidandomi le deleghe della Protezione Civile mi mandò in Abruzzo e andai in Abruzzo dopo Vanni
Lena che aveva seguito l'inizio di quel terremoto e partecipai in maniera operosa, credo come tutti gli
Assessori alla Protezione Civile che hanno avuto la sfortuna ma anche la grande fortuna di vivere
esperienze di questo genere e di viverle secondo me là e di viverle diventando uno di quegli anelli di
quella lunga catena che comunque in quei momenti tiene insieme le diverse comunità, quelle colpite
da quelle che furono colpite, potendo manifestare quello straordinario trasferimento di solidarietà che
partiva dalle nostre terre verso quelle città.
Dovessi fare una battuta direi: se qualcuno fa un'iniziativa di solidarietà, sia esso un Sindaco o qualcun
altro, solidarietà, ho letto delle cose in questi giorni e al di là credo del legittimo tentativo di essere in
prima linea nel dimostrare di fare alcuni sforzi se lo fa qualche Sindaco lasciamolo fare senza voler
metterci un po' il tappo su tutti.

25 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Però, la mia considerazione è un'altra ed è puntuale, l'abbiamo fatta anche in maniera polemica,
accendendo un po' i fuochi. Io non lo voglio fare per accendere fuochi, ma lo voglio lasciare agli
archivi di quest'Aula come un atteggiamento di natura propositiva rispetto ad una fase nella quale tutti
quanti saremo coinvolti.
La Protezione Civile è una di quelle materie che entrano nell'alveo della concorrenza dei rapporti tra lo
Stato e le Regioni e quindi è inutile che continuiamo a girarci attorno a questa vicenda. Noi abbiamo
esercitato in maniera anche forte, perché lo Stato ci ha riconosciuto questa straordinaria capacità nata
dentro quest'Aula, come diceva Tondo prima, nella capacità di quella classe politica di mettere tutti
insieme, di dare quelle risposte che oggi ci fanno andare in giro per il mondo a raccontare che il nostro
modello Friuli è il migliore del mondo, ma alla fine non lo applica nessuno.
Quello sforzo, al di là delle regole, ha consentito a questa Regione di essere l'avamposto di questo
strumento che ha creato quel modello, perché non c'è solo il modello del funzionario delegato che ha
consentito al Sindaco di fare quelle cose che Tondo ha ricordato prima e che se oggi qualche Sindaco
nostro solo immaginasse di fare sarebbe riempito almeno da un po' di avvisi di garanzia prima di
cominciare.
Allora su questo, voglio dire, c'è un crocevia di fondo, tutti quelli che hanno fatto questo mestiere lo
sanno, che significa l'attribuzione vera dei poteri davanti a dei disastri di questo genere.
I disastri di questo genere vengono riconosciuti come condizione di emergenza dallo Stato centrale e
questo in forza, evidentemente, è un potere che lo Stato si tiene e ha un potere che in qualche modo era
mediato dalla competenza concorrente che oggi la riforma costituzionale a mio giudizio fa bene ad
eliminare.
Io sono tra quelli che ritiene che la competenza concorrente sia uno dei grandi problemi del pantano di
questo Paese. Non sono d'accordo, però, nella suddivisione della competenza concorrente, cioè tutte le
materie concorrenti che generano quel contenzioso alla Corte Costituzionale dove si dice “ha ragione
la Regione a fare delle norme”, lo Stato dice “no, questa è cosa mia”, e alla fine però nella soluzione di
questo problema all'italiana invece di affrontarlo per quello che è eliminando il motivo di contenzioso
si prende l'intera materia concorrente, buona parte della materia concorrente, e come nella riforma
degli Enti locali in questa Regione si prendono quelle materie e invece di analizzarle nel dettaglio e
spostarle una parte dalla Regione e una parte dallo Stato si portano allo Stato.
Io ero tra quelli che sosteneva, fermo restando il quadro nazionale, che fosse un paradosso che la
dichiarazione di condizione di emergenza di uno stato di calamità non potesse essere definita dal
Presidente della Regione ma dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Saprà un Presidente di Regione
se vive una condizione di emergenza, altrimenti che Presidente di Regione è?
Senza voler essere provocatorio e usando il tono che credo debba essere usato nella pacatezza del
ragionamento che stiamo facendo mi pare in coerenza con quelli che sono stati i padri della
ricostruzione, che non si sono divisi, io non intendo dividere nel fare questo tipo di intervento, intendo
mettere nelle mani di chi governa sapendo di avere diretto anche le forze, credo di poter dire,
dell'opposizione su questo, che la vicenda del trasferimento della competenza concorrente in materia
di Protezione Civile allo Stato significa che nessuna delle nostre Amministrazioni potrà più legiferare
su questa materia, perché questo è stabilito dalle regole, poi potremo intervenire con i regolamenti,
avremo la capacità politica, ma quell'esperienza straordinaria che ha forgiato e creato la Protezione
Civile in questa Regione, della quale tutti ci riempiamo la bocca, oggi sposta questi poteri in mano allo
Stato.
Ora non è che si può prendere tutto per oro colato, non è tutto perfetto, dico, ma credo che attorno a
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questa vicenda non essendo questa una delle competenze primarie, questa non è una competenza
primaria della Regione, come non lo è la Sanità della quale molti si riempiono la bocca, credo che
questo sia uno di quegli elementi… E guardo l'Assessore alla Protezione Civile perché se ha provato
questa esperienza io penso di capire che lui stia intendendo quello che voglio dire.
La negoziazione del rapporto di questa Regione con lo Stato su questa materia non può essere
semplificato al pari delle altre. E non essendo competenza primaria probabilmente questo è un tema
che non entrerà in quella discussione articolata che riguarda quello che sta dentro lo Statuto. Però, io
credo che quest'Aula, la classe politica di oggi, non possa permettersi di archiviare quell'esperienza per
il rispetto, la storia e i risultati che in quegli anni hanno consentito a questa terra di essere rinata com'è
rinata, più forte di prima, grazie alle scelte e alle leggi che questo Consiglio regionale ha fatto in
quegli anni con intelligenza e lungimiranza, insegnando allo Stato come si ricostruisce una terra.
Oggi con la modifica costituzionale e lo spostamento di quella concorrenza credo che i margini di
quest'Aula siano molto diversi e molto più limitati rispetto a quell'esperienza, e credo che il Friuli
Venezia Giulia dallo Stato di questa cosa non abbia assolutamente bisogno di lezioni.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. La parola, a questo punto, al primo relatore, cioè Revelant.
Se vuole illustrare l'emendamento lo facciamo illustrare, però…
REVELANT.: No. A dir la verità credo che il primo firmatario sia al collega Boem, con il quale
abbiamo concordato…
PRESIDENTE.: No. Boem è il primo firmatario dell'emendamento.
REVELANT.: Sì.
PRESIDENTE.: Lei è della mozione. Quindi diamo la parola a Boem.
REVELANT.: Sì, credo di sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Boem, prego.
BOEM.: Può essere corretto anche prima della chiusura del primo firmatario della mozione illustrare,
appunto, l'emendamento che ha trovato anche la condivisione dei diversi Gruppi, dei diversi
proponenti, insomma.
La sostanza è questa, diciamo così, si implementa la mozione precedente con alcune indicazioni, è una
piccola modifica diciamo più lessicale. Se vedete l'emendamento nella premessa il decimo capoverso
va bene. Il punto uno dell'esposizione della mozione è sostituito dai seguenti, è lo stesso contenuto
solo scritto in maniera leggermente diversa.
Le aggiunte sono, dopo il punto tre del dispositivo, “sono aggiunti i seguenti punti”. Il primo, che è
quello di impegnare la Giunta a valutare l'introduzione, la disposizione di nuove risorse proprie oltre a
quelle nazionali per il bando per gli interventi sugli edifici privati; il secondo, valutare la possibilità di
aumentare il numero di verifiche dell'organismo tecnico regionale di controllo.
Viene modificato il punto tre quater “di sostenere le iniziative nazionali a favore dell'introduzione
della certificazione sismica dell'edificio”. Era qualcosa che aveva proposto l'Assessore. Quindi
chiediamo, insomma, in qualche maniera, allo Stato anche di prevedere la certificazione antisismica.
Ultimo punto che viene modificato, proposto dal collega Revelant, rispetto diciamo così alle detrazioni
fiscali di valutare anche che non ci sia l'attuale tetto ma che il tetto possa essere incrementato. Più alto
è il tetto, chiaramente, e più beneficio hanno i cittadini.
PRESIDENTE.: Bene. Prego, Revelant.
REVELANT.: Grazie. No, non ho ulteriori integrazioni e repliche. Ringrazio l'intero Consiglio
regionale. Adesso la palla passa soprattutto al Governo per capire se effettivamente le iniziative che
noi andiamo a proporre saranno accolte. Auspico che ciò avvenga e speriamo anche nel più breve
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tempo possibile, perché di tempo se n'è già perso abbastanza. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta vuole intervenire nel dibattito? Bene. Allora metto in votazione
l'emendamento modificativo con una precisazione. Il punto uno e due va bene, punto tre anche. Poi
dove c'è scritto “tre quinquies” invece è il punto quattro, diventa punto quattro, e dove c'è scritto “tre
sexies” è il punto cinque, perché è corretto così.
Bene. Allora metto in votazione l'emendamento modificativo della mozione n. 221. E quindi è aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato.
A questo punto, metto in votazione la mozione Revelant così come modificata. E' aperta la votazione.
Non so se avete notato il cambiamento di schermo, il colore verde è diverso, sono cambiate le
scherme. Mentre voi eravate in vacanza qui hanno lavorato per cambiare la schermata. Bene.
E' chiusa la votazione e la mozione è approvata.
Passiamo ora alle interrogazioni. L'assessore Telesca che ha chiesto di cominciare subito, perché poi
ha impegni. Chiedo di venire in Aula. Sicuramente ci sta ascoltando.
Ziberna ai blocchi di partenza. Ecco. Bene, Ziberna, può iniziare. Prego. C'è l'Assessore.
ZIBERNA.: Non è interpellanza, è interrogazione. Penso solo direttamente la risposta.
PRESIDENTE.: Assessore, allora cominci lei. Numero 583 del consigliere Ziberna. Sì. Va bene. 583
e 694. La parola all'assessore Telesca. Prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Tanto la 694 è breve. Interrogazione 583 era “Sicurezza a
rischio con infermieri convenzionati senza esperienza sulle ambulanze”. Condivido con il consigliere
Ziberna, condividiamo tutti, l'assoluta necessità che il personale infermieristico che interviene nel
primo soccorso debba essere in possesso di un adeguato curriculum formativo e professionale.
L'attenzione a questo aspetto è comunque ben rappresentata anche all'interno del Piano dell'emergenza
urgenza, come risulta dalle prescrizioni del Piano che di seguito riporto.
“L'infermiere operativo nell'emergenza territoriale è caratterizzato da un profilo di competenze e da un
percorso formativo ben definito, che lo rendono in grado di gestire in autonomia sulla base di specifici
protocolli operativi il soccorso nelle situazioni di emergenza e di supporto avanzato alle funzioni
vitali.
Per assicurare elevati standard professionali prosegue sempre il Piano dell'emergenza il personale
sanitario che compone l'equipaggio di soccorso territoriale è dipendente del Servizio sanitario
regionale.
Il Comitato regionale emergenza urgenza in particolare delinea e aggiorna i profili professionali del
personale che opera nel soccorso di emergenza urgenza territoriale, valuta i risultati del monitoraggio
degli indicatori di qualità, efficacia ed esito, nonché di efficienza, ed assume eventuali decisioni
conseguenti, definisce i criteri organizzativi e i protocolli clinico assistenziali in emergenza urgenza,
verifica l'adeguatezza dei mezzi operativi in termini di caratteristiche, dotazione tecnologica e
manutenzione e propone annualmente il Piano investimenti, propone eventuali acquisti di dotazione
dei mezzi di soccorso, propone eventuali rinnovi di tecnologie e di ambulanze, pianifica la formazione
per il personale che opera nel sistema dell'emergenza urgenza, compresi i volontari, propone le
iniziative di informazione alla cittadinanza finalizzate al corretto utilizzo del sistema dell'emergenza
urgenza.
Con le linee per la gestione del servizio sanitario regionale la Giunta regionale definisce annualmente
le risorse per permettere il funzionamento della centrale operativa 118 regionale e della rete regionale
dell'emergenza urgenza. In particolare, tale finanziamento assicura la copertura dei seguenti costi",
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omissis, ce n'è una lista. Poi c'è il punto “formazione del personale regionale coinvolto nella rete
dell'emergenza urgenza, nonché degli operatori volontari laici che collaborano col sistema regionale
dell'emergenza urgenza”, punto dodici.
Fin qui i pezzi del Piano, gli stralci del Piano dell'emergenza.
Appare quindi evidente l'attenzione che abbiamo posto nel Piano della formazione del personale
infermieristico dedicato all'emergenza territoriale e il peso degli strumenti messi in essere per
garantirla.
Nella fase attuale di adeguamento persistono ancora situazioni non conformi che è compito delle
singole aziende per l'assistenza sanitaria sanare. E' in atto un'attività di monitoraggio da parte della
Direzione Salute e del Comitato emergenza urgenza per la verifica del livello di attuazione.
Si specifica che gli infermieri a bordo delle ambulanze non hanno compiti di diagnosi e prescrizione di
farmaci, atti soggetti al controllo medico. Sono, invece, presenti protocolli operativi che sulla base di
specifiche situazioni cliniche di presentazione permettono all'infermiere di mettere in atto azioni
salvavita inderogabili che prevedono anche la somministrazione di farmaci, come ad esempio
l'adrenalina durante la fase di rianimazione o l'ossigeno nel paziente con dispnea e grave carenza di
ossigenazione.
Tale attività è indispensabile per la gestione appropriata del paziente in situazioni di rischio vita, come
appare evidente anche dal fatto che sulla base delle linee guida internazionali gli stessi laici sono
autorizzati a mettere in atto manovre salvavita quali il massaggio cardiaco e la defibrillazione in
seguito al riscontro di una situazione di arresto cardiorespiratorio.
E' compito del Comitato regionale emergenza urgenza monitorare il corretto utilizzo dei protocolli nel
rispetto delle specificità professionali e nell'interesse della popolazione.
Passo alla 694?
PRESIDENTE.: Sì, subito.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: “Unità coronariche part time o a singhiozzo a Gorizia e
Monfalcone”. Va beh, probabilmente questa è un po' datata e quindi è superata.
Per rispondere all'interrogazione del consigliere Ziberna è stata sentita la Direzione Generale
dell'azienda sanitaria di pertinenza ed è emerso che l'organizzazione della Cardiologia, come riportato
nell'interrogazione, non è stata assolutamente messa in atto. Si trattava di un'ipotesi organizzativa
formulata da qualche professionista che non è stata né valutata, né tantomeno adottata dalla Direzione
Generale che la ritiene impercorribile.
Pertanto, restano attivi i servizi di guardia presso entrambe le terapie intensive cardiologiche di
Gorizia e di Monfalcone.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola al consigliere Ziberna, interrogante.
ZIBERNA.: Sì. Solo per ringraziare l'Assessore per la risposta, naturalmente. A me, perciò, soddisfa
la parte centrale laddove, dopo avere citato il piano dell'emergenza, si riconosce che perciò ci sono
comunque delle situazioni non conformi. Sono soddisfatto per il fatto che è stato avviato un
monitoraggio e perciò degli interventi conseguenti.
In riferimento, invece, alla 694 erano notizie come l'Assessore forse sa comparse sulla stampa e,
ahinoi, è meglio prevenire che reprimere. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere Sibau, interrogazione n. 597. Prego. No, prima l'Assessore
e poi lei dirà.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
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POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Il titolo dell'interrogazione è “Incidenti stradali: paga il
sistema sanitario le assicurazioni?”.
Con la riforma del Codice delle assicurazioni private, il decreto 209 del 2005, sono state introdotte le
disposizioni attualmente vigenti in materia di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.
In particolare, l'articolo 334 prevede che sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo sostitutivo
delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri Enti che erogano prestazioni a carico del Servizio
sanitario nazionale nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o
dell'impresa designata per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti.
Il contributo si applica con un'aliquota del 10,5 per cento sui premi incassati e deve essere
distintamente indicato in polizza e nelle quietanze.
L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del
contributo. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per
le relative sanzioni, si applica la legge 29 ottobre '61 n. 1216 e successive modificazioni.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto a tal fine nel proprio bilancio il capitolo di entrata n. 62
denominato “contributi sanitari su responsabilità civile veicoli”, articolo 334, D.lgs. 7 settembre 2005
n. 209.
Prendendo visione della serie storica dal 2005 al 2015 si evince che gli importi riscossi corrispondono
alle spese accertate e variano dai 28.117.190 euro, cifra più bassa del 2009, ai 37.550.636, la cifra più
alta del 2006.
PRESIDENTE.: Consigliere Sibau, prego.
SIBAU.: Se ho capito bene, qui in Friuli diciamo l'Azienda Sanitaria i soldi alle assicurazioni glieli
chiede, almeno dalle cifre. Quindi se così è mi sta bene. Grazie.
PRESIDENTE.: Marsilio, 614. Parla l'assessore Telesca per Marsilio 614. Prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, è brevissima, perché poi di fatto è una rassicurazione.
Per rispondere all'interrogazione del consigliere Marsilio è stato consultato il Direttore Generale
dell'Azienda Alto Friuli Collinare Medio Friuli in data 11 marzo 2016 e lo stesso ha comunicato che
non corrisponde al vero quanto contenuto nell'interrogazione n. 614, ossia che la Direzione Generale
abbia comunicato e neppure in alcun modo programmato l'intenzione di attribuire ad una sola delle
strutture operative dell'Azienda le competenze per gli interventi di chirurgia del colon.
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Marsilio.
MARSILIO.: Ovviamente, non posso non fidarmi di quello che dice l'Assessore.
Mi resta solo il dubbio che proprio così non era. Forse qualche passo indietro è stato fatto. Insomma,
l'importante è che nelle cose ci sia un po' di logica. Io capisco tutto e posso anche comprendere la
necessità di, però avendo alcuni passaggi molto chiari nel quadro della programmazione e nella
copertura di alcuni credo posti importanti e strategici anche rispetto alle aspettative del territorio che ci
debba essere un minimo di coerenza nei percorsi per evitare incomprensioni, che poi fanno male
soprattutto al riconoscimento del ruolo che determinati soggetti devono avere sul territorio.
PRESIDENTE.: Grazie. L'assessore Telesca ha concluso le risposte.
Ora c'era l'assessore Panontin. L'interrogazione 670 per la consigliera Cremaschi.
Informo l'Aula che dopo la risposta dell'assessore Panontin alla consigliera Cremaschi ci sarebbero le

30 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

interrogazioni dell'assessore Panariti che ha chiesto di poterle fare, per le ovvie motivazioni dovute
all'incidente, insomma, di essere qui alle 14.30, quindi sospenderemo prima.
Se l'assessore Panontin ha qualche difficoltà possiamo fare anche quella dopo, alle 14.30.
Quindi sospendiamo qui i lavori e riprendiamo alle 14.30 con l'assessore Panontin e l'assessore
Panariti. Va bene? Grazie.
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