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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la duecentoquarantacinquesima seduta del
Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 243.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana il consigliere Tondo e il congedo è concesso.
Comunico che è pervenuta a questa Presidenza la seguente proposta di legge: “Istituzione della Banca
della terra”, numerata 151, d'iniziativa dei consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin e Ussai.
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: interrogazioni a risposta immediata.
L'assessore Vito risponderà in sostituzione della presidente Serracchiani a una serie di interrogazioni
che interessano, trattano il problema dei lavoratori interinali e conseguentemente anche il problema
con l'agenzia Talea S.r.l. Hanno presentato un'interrogazione in merito i consiglieri Tondo,
Cargnelutti, Edera. Tondo, essendo assente, riceverà una risposta scritta.
Abbiamo inserito in questo gruppo anche l'interrogazione orale presentata a suo tempo da Travanut
sull'affidamento appunto del servizio di somministrazione di lavoro agenzia Talea S.r.l. Quindi i
consiglieri Cargnelutti ed Edera illustreranno le IRI, il consigliere Travanut potrà soltanto replicare
alla risposta, che sarà una risposta unica congiunta dell'assessore Vito.
Do quindi la parola al consigliere Cargnelutti per l'illustrazione della sua IRI.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Il fatto che più domande e più IRI siano confluite su questo
stesso argomento denota la durezza del problema, cioè dell'intensità di questo fatto che vede molti
lavoratori, che attraverso l'agenzia interinale Talea erano riusciti a trovare uno sbocco occupazionale,
sia per quanto riguarda la Regione ma anche per quanto riguarda altri Enti, e si trovano di punto in
bianco – non per colpa loro e non per vicende che riguardano, cioè non prevedibili – ma di fronte a
una situazione drammatica. Per cui oggi tutti questi lavoratori si trovano a casa, ma soprattutto –
parliamo di 270 lavoratori con relative famiglie – ma soprattutto professionalità che si occupano di
progetti europei, professionalità che si occupano con una motivazione e con una capacità professionale
non di secondo piano, che creano un impoverimento complessivo di tutte le agenzie e di tutte le realtà
dove lavorano.
Quindi noi crediamo che questo, del resto se n'è parlato anche ieri in Ufficio di Presidenza con qualche
rassicurazione, del resto io penso che sia inutile spiegare più di tanto una vicenda che è conosciuta ma
che soprattutto non può non essere all'attenzione della Giunta regionale, quindi attendiamo una
risposta in questo senso.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Edera per l'illustrazione della 463.
EDERA.: Grazie, Presidente. In continuità con quanto affermato dal collega Cargnelutti, il fatto che
diversi colleghi abbiano presentato IRI o comunque interrogazioni rispetto a questo tema è la prova
che da parte di quest'Aula c'è una forte sensibilità per quanto concerne il tema del lavoro.
Ricordo che anche all'interno, diciamo, del personale del Consiglio regionale ci sono 6 persone che
lavorano, di cui 3 negli organi di garanzia, che lavorano e che sono interinali, che quindi in questo
momento non possono prestare servizio anche in Aula e lo facevano sicuramente in maniera egregia, e
che il problema comunque non riguarda solo questi 6, ma, come diceva il collega Cargnelutti, circa
270, quasi 300 persone.
Ecco, quindi noi confidiamo che la Giunta, di fronte a questa situazione che si è creata evidentemente
non per una responsabilità politica ma per circostanze, insomma, che tutti noi conosciamo, noi
confidiamo che la Giunta trovi una soluzione, anche perché ne va anche, c'è il doppio elemento, quello
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del lavoro da una parte, quindi lavoro per queste persone, ma anche la qualità insomma del servizio,
dell'attività in Regione nelle varie direzioni e anche nel servizio sanitario.
Per cui aspettiamo con fiducia una risposta da parte dell'assessore Vito. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde appunto l'assessore Sara Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora rispondo fornendo tutti gli
elementi che appunto la Presidente mi ha indicato.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si serve di personale somministrato dall'impresa
fornitrice Talea S.r.l. a seguito di gara d'appalto avviata nel 2013 e conclusasi a maggio 2014.
Il contratto ha durata triennale ed è stato sottoscritto per l'importo complessivo di 7,5 milioni, a cui va
aggiunto l'importo di 1 milione e mezzo relativo al sesto quinto.
La partecipazione alla procedura di gara era ovviamente subordinata al possesso, a pena di esclusione,
dei requisiti di partecipazione di carattere generale, dei requisiti di idoneità professionale e di specifici
requisiti di capacità economica finanziaria, che vado di seguito ad evidenziare, cioè: idonee
dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli Stati membri della UE,
attestanti la regolarità del rapporto contrattuale in essere e la solidità bancaria della società; fatturato
globale di impresa realizzato nel triennio 2010 2011 2012 per un importo pari o superiore a 6 milioni
di euro da intendersi quale cifra complessiva del triennio; infine fatturato specifico relativo a servizi
resi alla PA nel settore oggetto della gara realizzato nel triennio 2010 2012 per un importo pari o
superiore a 3 milioni e mezzo di euro da intendersi quale cifra complessiva nel triennio.
Al momento dell'aggiudicazione, pertanto, tutti i controlli avevano dato un esito positivo.
La società di somministrazione è responsabile direttamente del pagamento ai lavoratori interinali delle
retribuzioni e del versamento delle ritenute previdenziali ed erariali, che la Regione quale impresa
utilizzatrice è obbligata a rimborsare. Prima di procedere al pagamento delle fatture nei confronti della
società Talea la Regione deve effettuare verifiche di regolarità contributiva e quelle previste
dall'articolo 48 bis del DPR 602/1973, in base al quale le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima
di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, verificano anche
in via telematica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di
una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, e in caso
affermativo non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Fatta la verifica in più date, ai fini della liquidazione delle fatture relative alla mensilità di aprile, la
società Talea è risultata inadempiente e successivamente è pervenuto all'Amministrazione regionale da
parte di Equitalia il pignoramento presso terzi per l'importo complessivo fatturato, con il conseguente
obbligo in capo all'Amministrazione stessa in quanto terza pignorata di sospendere la relativa
liquidazione e di custodire le somme, ai sensi dell'articolo 546 del Codice di procedura civile.
A seguito di ciò, l'Amministrazione regionale ha provveduto anche a formulare un quesito al Ministero
dell'Economia e delle Finanze allo scopo di chiarire la sussistenza dell'obbligo di verifica ex articolo
48 bis per i trasferimenti di somme da destinare successivamente al pagamento di stipendi, salari e
retribuzioni equivalenti. Il MEF ha quindi espresso il suo parere nel senso di ritenere sussistente
l'obbligo di verifica, trattandosi di appalto di servizi e non di un semplice trasferimento di somme a
titolo di stipendio.
In data 14 luglio la società Talea ha comunicato ai lavoratori somministrati di non essere più in grado
di pagare le retribuzioni e di rivolgersi direttamente all'Ente per ottenere ognuno le proprie spettanze,
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in virtù dell'obbligo di solidarietà esistente tra agenzia di somministrazione e utilizzatore previsto dalla
normativa vigente. Il servizio ha pertanto immediatamente provveduto a liquidare un acconto relativo
alla mensilità di giugno e, una volta acquisiti i cedolini, anche il conguaglio di giugno e la retribuzione
relativa al mese di luglio.
Si è ora in attesa dei cedolini relativi alla mensilità di agosto.
I lavoratori attualmente in servizio sono n. 58. Altri contratti invece sono scaduti a fine giugno (circa
una quarantina). In previsione di una loro possibile riattivazione all'inizio del mese di settembre, di
questo mese, la società ha già comunicato che non provvederà ai relativi rinnovi, a meno che
l'Amministrazione regionale non assuma un impegno formale relativamente ai pagamenti delle fatture,
impegno che sarebbe ovviamente illegittimo in presenza dei pignoramenti.
A fronte di tali ripetuti inadempimenti, l'Amministrazione regionale ha avviato tutte le procedure per
verificare la possibilità di risolvere il contratto con la società Talea e di stipulare eventualmente un
nuovo contratto per l'affidamento del servizio alla società classificatasi seconda nella precedente
procedura di gara, alle medesime condizioni già proposte da Talea in sede di offerta.
È stata a tal fine interpellata, al momento informalmente, la società Lavorint, che risulta seconda nella
relativa graduatoria. L'eventuale subentro potrà comunque intervenire sola all'esito dei controlli
imposti dal Codice degli appalti e non potrà comunque superare la durata del contratto in essere in
scadenza 3 giugno 2017. Qualora si procedesse in tal senso, l'eventuale risoluzione del contratto con la
società Talea potrà comunque avvenire solo in prossimità della stipula del contratto con la società
Lavorint, allo scopo di garantire la permanenza in servizio o quantomeno solo una brevissima
interruzione per i lavoratori somministrati attualmente presenti nelle varie direzioni, in quanto la
risoluzione del contratto travolge anche i contratti stipulati tra la società Talea e il lavoratore.
Di quanto precede è stata informata in data 9 settembre la Giunta regionale, con una specifica
generalità, che ha preso atto della situazione e ha dato mandato alle direzioni per tutti gli atti di
competenza.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi alle repliche. Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Intanto ci date lo scritto, no? Ci date il testo della lettura che ci ha fatto
l'Assessore. Ma se stanno le cose così, e cioè se si procede con la seconda ditta aggiudicatrice,
riteniamo che possa essere una strada. Quindi vigileremo che questo avvenga, se questo avviene,
dichiaro la nostra soddisfazione; se questo non avverrà, saremo pronti a un'altra interrogazione perché,
ripeto, sono risorse umane che, pur nell'ambito di una sorta di precariato, hanno dato e stanno dando
molto all'ERSA, all'ARPA, alla Regione, cioè sono tutte risorse preziose.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA.: Grazie, Presidente. Ma è evidente che il tema è stato affrontato in maniera solerte da parte
della Giunta. Mi sembra che l'ipotesi che la seconda classificata, insomma, la Lavorint possa assumere
appunto questi lavoratori penso che sarebbe una soluzione ottimale. Il fatto che la Giunta stia
lavorando in questa direzione fa ben sperare, appunto.
Quindi io mi ritengo soddisfatto, ovviamente con l'auspicio anche che la situazione si risolva quanto
prima, e magari chiederemo alla Giunta di essere informata sui tempi e le modalità anche nei prossimi
Consigli, ovviamente.
PRESIDENTE.: Travanut.
TRAVANUT.: Resta però un dubbio, Assessore, che lei non ha in qualche modo risolto rispetto alla
vicenda e che invece è bene sottolinearlo, ma non tanto per quello che è capitato quanto invece per
quello che potrebbe capitare.
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Il dubbio è il seguente: quando venne dato l'ok alla vicenda, e siamo quindi nel 2014, la società Talea
aveva chiesto, fatto istanza di richiesta alla Agenzia delle Entrate per un debito pregresso di 23
milioni; cioè la società Talea – è scritto nel verbale del bilancio, del bilancio, per cui sono andato a
vedere – e quindi siamo nella condizione di una società che vince l'appalto ma che alle sue spalle ha
una fragilità enorme, al punto tale che oggi si vede, no? Cioè non è che di punto in bianco tutto quanto
si chiude perché improvvisamente si sono indebitati.
Nel corso del 2015 il capitale sociale di quella società si abbassa del 72.47 per cento, il capitale
sociale, ma in ragione di quello che già negli anni precedenti la cosa era fatta. Allora qual è il dubbio
che mi sorge? Che quando si fanno gli appalti e quando poi si dà la vittoria al primo che giunge, prima
di fare l'accordo, bisogna andare un po' a scartabellare la condizione di salute di quella società. E qui,
se si andava a far questo, probabilmente..., e lei non c'entra niente, Assessore, ma insomma lei qui
porta la condizione? No, insomma, no, l'Assessore in questa materia non fa nient'altro che parlar per
altri, quindi ovviamente capisco questo.
Però quello che mi interessa è che si capisca ad oggi, adesso, per le cose che sono capitate, che non
ricapiti più. Perché adesso sono quante persone in grosse difficoltà? E questi uffici giustamente qui, in
questo Consiglio regionale, quante sono le persone che non vediamo più perché in ragione di quel
fattaccio? Ecco, quindi io resto un po' perplesso perché in effetti quell'atto iniziale di sottoscrizione del
contratto è mancato nell'esame puntuale della condizione societaria di quella società che ha vinto
appunto l'appalto.
PRESIDENTE.: Grazie. L'assessore Vito oggi rappresenta anche l'assessore Panontin; darà risposta
all'IRI 457 di Sibau, al quale do la parola per l'illustrazione.
SIBAU.: Allora il Comune di Attimis e di Faedis hanno una convenzione per quanto riguarda il
Servizio di Ragioneria. La posizione organizzativa, che poi esercita questo servizio, dipendente del
Comune di Faedis, risulta essere, quindi questa funzione di ragioneria viene esercitata dalla persona
sia nel Comune di Faedis e in convenzione anche nel Comune di Attimis; la persona, però, oltre a
svolgere questa funzione, è anche Sindaco del Comune di Attimis, quindi il Comune di Attimis si
ritrova il Sindaco che è Sindaco e si ritrova ad avere il ragioniere che è la stessa persona.
Quindi la mia richiesta è: questa situazione, di cui penso la Regione sia a conoscenza, se è una
situazione normale oppure se è una situazione che deve essere rivista. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Il Comune in oggetto, premesso che i
Comuni di Attimis e Faedis costituiscono un'associazione intercomunale, ai sensi dell'articolo 22 della
legge regionale 1/2006, prevedendo una serie di convenzioni attuative, e che in base ad una di queste
convenzioni il Sindaco del Comune di Attimis risulta ricoprire contemporaneamente l'incarico quale
posizione organizzativa per i servizi di Ragioneria, Tributi e Personale presso il Comune di Faedis, ed
è quindi preposto anche al controllo del bilancio del Comune di Attimis; lei, appunto, Consigliere,
chiede di sapere se l'Amministrazione regionale e l'Avvocatura della Regione siano al corrente del
doppio ruolo rivestito del Sindaco di Attimis e, in caso affermativo, se detti uffici abbiano espresso la
loro valutazione in merito alla compatibilità o meno delle due funzioni svolte dalla stessa persona.
L'Amministrazione regionale è al corrente e a riguardo si segnala che la Direzione Centrale
Autonomie Locali, Servizio Affari istituzionali delle Autonomie locali, ha espresso in ordine alla
fattispecie in esame il parere positivo, ossia i due ruoli sono compatibili, protocollo 22202 del 22
luglio 2013, di cui si riporta di seguito il contenuto.
Il Comune chiede un parere in ordine alla sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di
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Sindaco e di dipendente di un altro Comune, facente parte dell'associazione intercomunale, con
incarico di responsabile di posizione organizzativa dell'ufficio comune, alla luce dell'articolo 12,
decreto legislativo 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico), a norma degli
articoli insomma che poi leggerà.
L'articolo 12, in particolare comma 4, del decreto legislativo 39/2013 stabilisce che gli incarichi
dirigenziali interni ed esterni nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici, negli enti di diritto
privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili; in particolare, alla
lettera b) dice con la carica, “incompatibili con la carica di componente della Giunta o del Consiglio di
una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa
tra Comuni avente la medesima popolazione ricompresa nella stessa regione dell'Amministrazione
locale che ha conferito l'incarico”.
La definizione di incarichi dirigenziali interni è rinvenibile all'articolo 1, comma 2, lettera j), del
decreto che li qualifica come incarichi di funzione dirigenziale comunque denominati, che comportano
l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di
funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti e ad altri
dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 165/2001,
appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra Pubblica
Amministrazione.
Il successivo articolo 2, al comma 2, precisa che al conferimento negli Enti locali di incarichi
dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale. In conseguenza, il
presupposto necessario al fine dell'applicabilità della norma è che al responsabile delegato di posizione
organizzativa siano attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del 267.
Per quanto riguarda l'individuazione delle forme associative destinatarie dell'articolo 12, comma 4, si
osserva che la norma si riferisce alla carica di componente della Giunta o del Consiglio di una forma
associativa tra Comuni, avente la popolazione superiore a 15.000 abitanti. L'espresso riferimento della
definizione a cariche politiche delle forme associative tra Comuni, la cui popolazione complessiva
deve comunque essere superiore a 15.000 abitanti, implicherebbe tipologie di forme associative dotate
di personalità giuridica con la conseguenza che da queste sarebbero da ritenersi escluse le associazioni
intercomunali, istituite invece ai sensi dell'articolo 22 legge 1/20016, in quanto prevede la
strutturazione indicata dalla norma.
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau può replicare.
SIBAU.: La risposta mi lascia molto, molto perplesso, perché parrebbe che sotto i 15.000 abitanti si
possano fare certe cose che sopra non si possono fare. Però, quando si è trattato di togliere il terzo
mandato ai Sindaci, si è preso in considerazione anche i Comuni più piccoli. Questa è una cosa... va
beh. Poi mi sembra molto strano che un Sindaco, che controlla tutte le attività del suo Comune, e
quindi anche quella della ragioneria, della posizione organizzativa, controlli se stesso. Se questo è
normale, io rimango molto, molto perplesso.
PRESIDENTE.: Bene, passiamo alle IRI di competenza dell'assessore Vito, appunto, accantonando
per un attimo la mia IRI rivolta all'assessore Panontin, quindi do la parola...
Sì, ma son qui. Do la parola al consigliere Sergo per l'illustrazione dell'IRI 471.
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Beh, di sicuro è un argomento che l'assessore Vito, e probabilmente
anche l'Aula, conosce molto bene, ma abbiamo inteso depositare questa interrogazione per capire
ancora un ulteriore passaggio su quella che è l'annosa vicenda della realizzazione dell'elettrodotto
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Udine Ovest Redipuglia, proprio perché i conti non tornano, ed è inutile – ormai abbiamo capito per
come sono andate le cose soprattutto negli ultimi mesi – che siccome la politica ha scelto che
quest'opera si deve fare non intende dare né spiegazioni in merito di fatto, che possano giustificare una
tale opera, né spiegazioni di metodo, perché ho già detto anche a maggio le modalità per poter arrivare
a una condivisione nella realizzazione di quest'opera con tutti i Comuni che si ribellano alla
realizzazione di quest'opera, perché non è solo il nostro Gruppo consiliare che dice no a un'opera del
genere, lo è anche un Ministero che ha detto no a un'opera del genere.
E se noi vogliamo andare oltre e – recentemente ho usato un termine – “asfaltare” ogni opinione
contraria solo per convenienza, perché come detto si vuole fare un'opera e magari non dico non dico
altro, allora è bene che ci chiariamo. Io ho presentato questa mozione perché, leggendo alcuni
documenti, facendo un paio di calcoli, mi sono accorto che qualora – cosa che sicuramente sarà
difficile che accada visto che qualcuno sta già parlando di nuovi ricorsi per quello che è stato l'ultimo
decreto di compatibilità ambientale emanato dal Ministero dall'Ambiente – che qualora venga
realizzato questo elettrodotto noi ci troveremo in un percorso di circa quaranta chilometri il doppio
dell'energia che di solito circola nella nostra regione.
Allora io vorrei capire questa energia dove deve andare, a chi deve servire, atteso che la storiella che
deve servire alle acciaierie Bertoli Safau di Udine non può stare in piedi perché quelle acciaierie non
verranno collegate a un elettrodotto a 380 kW ma a uno molto, molto inferiore, tra l'altro interrato.
Grazie.
PRESIDENTE.: A lei. Risponde l'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Consigliere, è necessario premettere che
Terna non può essere messa a confronto con le società private. Infatti queste ultime rispondono a
logiche di mercato, mentre Terna opera ed agisce in virtù del decreto del 17 luglio del 2000, recante la
convenzione all'allora gestore della rete di trasporto nazionale delle attività di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale.
Tale convenzione, via via aggiornata negli anni, prevede la redazione del Programma triennale di
sviluppo della rete di trasmissione nazionale, successivamente ed attualmente denominato Piano di
sviluppo della rete nazionale, predisposto ai sensi del DM del 20 aprile del 2005. Il Piano di sviluppo è
collegato alla concessione rilasciata a Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento
dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ed è il decreto legislativo 93/2011.
Il piano di sviluppo di Terna si deve inquadrare nel contesto di evoluzione del settore, in linea con le
politiche energetiche e la strategia di sviluppo definite in ambito europeo e nazionale, con particolare
riferimento alla strategia energetica nazionale SEN. La pianificazione delle reti di trasmissione
nazionale è effettuata da Terna in modo da perseguire gli obiettivi indicati dal disciplinare di
concessione, che fissa gli obiettivi generali. La medesima concessione dispone che, ai fini di assicurare
uno sviluppo della RTN in linea con le necessità di copertura della domanda di energia elettrica e di
svolgimento del servizio, sia predisposto annualmente, nel rispetto degli specifici indirizzi formulati
dal MISE, un piano di sviluppo decennale contenente le linee di sviluppo della rete nazionale, definite
sono anche qui, le vado a citare alcuni esempi, definite, non so, l'andamento del fabbisogno energetico,
della previsione della domanda e tutta un'altra serie di cose.
Terna, al tempo, inserì il progetto dell'elettrodotto Udine Ovest Redipuglia nell'allora denominato
Programma triennale di sviluppo nel 2002, con il fine di migliorare la sicurezza di esercizio della rete
a 380 nell'estremo nord est del Paese. Tra le motivazioni tecnicamente condivise, che hanno spinto alla
realizzazione di questo elettrodotto, si pone in evidenza la criticità nella sicurezza della rete primaria
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del nord est dell'Italia. Infatti la rete del nord est attuale è caratterizzata da un basso livello di
interconnessione e di magliatura; la rete esistente a 380 si compone di un ampio anello che si chiude a
ovest con la stazione di Dugale Verona e a est con la stazione di Planais Udine.
Così com'è strutturata, la rete in esame risulta fortemente squilibrata sul nodo di Redipuglia attraverso
il quale transitano i flussi di potenza provenienti dall'interconnessione Italia Slovenia. Attraverso il
progetto, in corso d'opera, verranno ridotti i vincoli sulla sezione di rete a valle del nodo di Redipuglia,
che attualmente limita gli scambi con la frontiera slovena, e saranno maggiormente garantiti gli utilizzi
delle risorse di produzione locale.
L'elettrodotto, da 1000 megawatt in cavo sottomarino Interconnector, progetto di interesse comunitario
da Salgareda, dalla rete slovena sarà associata a rinforzi di rete nel Veneto, che ne consentano la piena
fruibilità, garantendo una maggiore capacità di trasporto dal nodo di collegamento dell'Interconnector
prossimo alla frontiera ai centri di carico del nord est Italia.
Come si può evincere, quindi, da quanto detto, le previsioni di capacità di trasporto sono dettate da
dati ed analisi previsionali, che tengono necessariamente conto sia della situazione contestuale interna,
contestuale all'interno della quale la Regione Friuli Venezia Giulia svolge un ruolo fondamentale. Non
da ultimo si ricorda che nel medesimo progetto si prevede lo smantellamento di circa 120 chilometri di
linee elettriche obsolete.
Infine con il DM 241 di data 6 settembre 2016 il Ministero dell'Ambiente ha sancito la compatibilità
ambientale del progetto in argomento, sulla base di specifica delibera della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 10 agosto del 2016, che tiene luogo del mancato concerto con il Ministero dei Beni e
delle Attività culturali e del Turismo. Sia il DM 241/2016 sia la predetta delibera della Presidenza del
Consiglio dei Ministri dispongono che rilevato il carattere di interesse strategico dell'opera in
argomento che, come asserito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare,
anche nel corso della riunione istruttoria del 4 agosto 2016 adeguerà la magliatura della rete,
incrementando la sicurezza di esercizio e rimuovendo le limitazioni alla gestione in sicurezza del
sistema elettrico del Friuli Venezia Giulia, i rischi per il servizio di mutuo soccorso tra i sistemi
elettrici di trasmissione, al verificarsi di incidenti rilevanti, ed i limiti allo sfruttamento della
produzione efficiente disponibile nell'area e di importazione dalla Slovenia.
La Giunta regionale si è sempre dimostrata attenta sotto tutti gli aspetti riguardanti l'elettrodotto Udine
Ovest Redipuglia, che ricordo nuovamente di competenza autorizzatoria nazionale. La continua
presenza sul territorio, una risposta alle più diverse questioni riguardanti sia il tracciato sia le
compensazioni ambientali, ha fatto sì che anche all'interno del Piano energetico regionale si sia potuto
esprimere la volontà della rapida ripresa del percorso autorizzatorio, al fine di riprendere i lavori
rimasti in sospeso per rendere più efficiente il sistema elettrico regionale, risolvendo le interruzioni di
rete che gravano sul sistema industriale regionale.
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Sergo per la replica.
SERGO.: Sì, grazie, Assessore. Apprendo che non ha voluto rispondere alla mia interrogazione,
atteso che lei stessa dice che il piano che ha previsto la realizzazione di questo elettrodotto è del 2002.
Sono passati quattordici anni, questa Regione negli ultimi due anni ha aumentato in maniera non dico
raddoppiandola ma la produzione di energia idroelettrica, che è pur sempre rinnovabile, grazie anche a
tutte le centraline che avete autorizzato negli ultimi anni.
C'è il fotovoltaico, ci sono tutte le possibilità nuove di creare energia. Tutto questo rispetto ai dati non
serve a giustificare l'opera, anzi serve a dire che quell'opera è totalmente inutile perché se lei mi parla
di nodo di Redipuglia, dove non si può più importare energia nucleare dalla Slovenia, ma poi mi dice
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che è in fase di realizzazione anche un altro elettrodotto sottomarino da Divaca a Salgareda, che
porterà 6000 gigawattora di energia come capacità; se noi togliamo quei 6000 gigawattora che finora
stanno passando per Redipuglia, mi spiega a cosa serve l'elettrodotto Udine Redipuglia? A niente, a
niente.
E siccome questa era l'unica motivazione che vi ha sempre permesso di giustificare Terna, perché non
si può fare interrato, perché Terna dice: perché se lo dovessimo fare come lo fanno in Piemonte, dove
è costato 1 miliardo e 400 milioni di euro, non lo potessimo fare come lo hanno fatto a Sorgente
Rizziconi, dove hanno interrato un elettrodotto a 380 kW, mentre qui ci avete definito “analfabeti
tecnologici” perché chiediamo la stessa cosa che hanno fatto in Calabria e in Sicilia, la stessa cosa, e
avete sempre detto che non si può fare, però dalle altre parti si fa...
PRESIDENTE.: Abbiamo capito che è insoddisfatto della risposta.
SERGO.: Molto insoddisfatto, Presidente, perché è ora di finirla di essere presi in giro, è ora di finirla
di essere presi in giro. Questo è il problema. Allora si danno le risposte chiare, si dice alla gente i
motivi per cui si fanno le cose e si spiega tutto quello che è.
Noi abbiamo chiesto una Commissione speciale due anni fa su questi temi e ci è stata negata; abbiamo
chiesto l'audizione di Terna sei mesi fa al Presidente dalla IV Commissione, stiamo ancora aspettando
che Terna venga qui a darci queste spiegazioni.
PRESIDENTE.: È stato chiarissimo.
SERGO.: E allora, se voi non volete decidere le cose, poi lamentatevi che la gente protesta,
lamentatevi che le opere non si fanno! Andate avanti così, mi raccomando!. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, grazie. Non apriamo il dibattito, naturalmente. Il consigliere Sergo si è
espresso non soddisfatto della risposta, fine.
Allora anticipiamo, su richiesta del Vicepresidente Bolzonello, che risponde a un'IRI rivolta
all'assessore Panariti, anticipiamo la sua risposta perché deve lasciarci per altri impegni istituzionali.
Momentaneamente, dai, dai, va beh. Prima o poi lasciamo tutti! Allora risponde..., la parola, no, c'è
prima l'illustrazione.
La parola al consigliere Ziberna per l'illustrazione..., la parola alla consigliera Zilli per l'illustrazione
dell'IRI 470.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. L'IRI che ho presentato riguarda la questione del Gruppo Uniqa
S.p.A., che abbiamo saputo recentemente apprendendo dai periodici specialistici, ovverosia da Milano
Finanza, la situazione di questo Gruppo Uniqa S.p.A. prevede appunto la possibilità concreta che sia
venduto.
Come ricorderete, Uniqa S.p.A. è il gruppo assicurativo e previdenziale che negli anni '99 2000 ebbe a
rilevare quella che fu la Carnica Assicurazioni. Nel giro di questi anni, di oltre quindici anni, il Gruppo
Uniqa ha aumentato il numero degli addetti sul territorio regionale e anche il numero di filiali e di
agenzie mono o plurimandatari a servizio dei cittadini. È una realtà che sicuramente non può essere
non tenuta in considerazione dall'Amministrazione regionale nel momento in cui nel giro di oltre
quindici anni il numero di addetti è arrivato da 50 iniziali ad oltre 100.
La sede legale della Uniqa S.p.A. fino al 2015 era proprio a Udine e c'è stato un trasferimento proprio
in quell'anno a Milano, ma di fatto tutte le persone che vivono grazie a – parlo anche di indotto in
termini di assicurazioni – sono molte.
Allora la preoccupazione che ho cercato di esprimere con questa interrogazione è quella di sapere se la
Regione è a conoscenza di questa situazione, e se ha inteso attivare dei contatti con le rappresentanze
sindacali, e soprattutto quali sono le iniziative che ha adottato o che intenderà adottare nell'immediato
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per evitare che siano chiuse delle agenzie in Friuli Venezia Giulia, nonché per garantire i posti di
lavoro sul nostro territorio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde il Vicepresidente Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Ringrazio della... sì, io rispondo ovviamente per la collega
Panariti. Ringrazio dell'IRI, in parte anche provocatoria, giustamente fa il suo mestiere, ma è evidente
che un'operazione di questo tipo non è un'operazione che riguarda la Regione in senso propositivo.
Ad oggi nessuna organizzazione sindacale, ma dicasi nessuna, nessuna persona fisica o rappresentanti
di categoria (quindi subagenti piuttosto che agenti eccetera eccetera) si è rivolta né alla Direzione
Lavoro né alla Direzione Attività produttive per questa vicenda. E conosciamo ovviamente i possibili
passaggi azionari di Uniqa S.p.A. all'interno di una razionalizzazione di gruppi eccetera. Ovviamente
la terremo monitorata, come correttamente ci ha fatto notare lei, Consigliera, e cercheremo di capire
cosa potremmo fare, ma che naturalmente non farà parte di politiche attive, per quanto riguarda questo
gruppo, politiche attive del lavoro, potranno esserci ovviamente dei ragionamenti rispetto a politiche
passive, e quindi eventuali azioni come per qualunque altra azienda nel momento in cui le
organizzazioni sindacali si faranno carico di coinvolgerci.
PRESIDENTE.: Consigliera Zilli, può replicare.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente, e ringrazio il Vicepresidente Bolzonello. Io credo che se non è
ancora avvenuto avverrà nei prossimi giorni perché la preoccupazione è molto sentita e quindi sono
contenta dell'attenzione che il Vicepresidente ha assicurato oggi sul tema, perché ovviamente
dobbiamo ricordare che è vero che la Carnica Assicurazioni, poi Uniqa, è una tipologia di società di
gruppo assicurativo che è diffusa su tutto il Triveneto, ma è altrettanto vero che la maggior parte, la
maggior concentrazione delle sue agenzie è proprio nel territorio della Provincia di Udine e di
Pordenone, in particolare nella zona pedemontana e montana.
E quindi lascio a voi concludere quali sono i miei pensieri, ovviamente, perdere ulteriormente delle
risorse che poi hanno anche un indotto sul nostro territorio, e su quel territorio in particolare credo che
non sia sicuramente una situazione che possiamo accettare. Quindi ringrazio per il monitoraggio che
mi ha assicurato e mi ritengo al momento soddisfatta.
PRESIDENTE.: Grazie. Ritorniamo alle IRI rivolte all'assessore Vito. La parola alla consigliera
Frattolin per l'illustrazione della 472.
FRATTOLIN.: Allora, ritornando alle cose di competenza dell'assessore Vito, dopo il fumo della
risposta precedente, non possiamo non arrivare ai polli arrosto!
Allora a me dispiace tornare ogni volta in questa vicenda, ma sta arrivando ad essere molto simile a un
thriller tragicomico. Siccome nell'interrogazione chiediamo conto delle tempistiche e dei compiti
svolti in questo caso da ARPA, faccio brevemente e in sintesi un resoconto di quelle che sono appunto
le tempistiche di questo caso perché è bene fare mente locale.
Novembre 2011: nasce il caso da un pollo analizzato dai comitati a Campagna di Maniago, pollo con
risultati oltre due volte i limiti di legge di diossina. Conseguente esposto ai NAS, segnalazione alla
Commissione Petizioni della Commissione Europea.
Arriviamo a ottobre 2014: due polli prelevati ufficialmente dall'Azienda sanitaria a Campagna di
Maniago. Si passa a maggio 2015: dopo otto mesi di questi due polli non si era più saputo niente. In
seguito a una richiesta vengono ritrovate queste analisi. Risultato: campioni non idonei, insufficienti e
contaminati.
A luglio 2015 vengono presi due nuovi polli, di cui uno a Maniago, non a Campagna, e uno a

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Montereale, e due campioni di mangime, uno a Campagna e uno a San Quirino prelevati dall'Azienda
sanitaria. Risultato: tutti conformi, nonostante appunto ovviamente i luoghi non fossero quelli corretti
per i campionamenti.
I risultati vengono discussi in Commissione Ambiente a Maniago. Da più parti si sollevano le
perplessità sulle zone di campionamento e sull'età dei polli, che sono quasi pulcini. Costituzione di un
tavolo tecnico istituzionale.
A dicembre 2015, dopo appunto le questioni sollevate, vengono prelevati ulteriori due polli
dall'Azienda sanitaria a Campagna di Maniago. Risultato: entrambi i polli molto oltre i limiti di legge,
si arriva fino a quattro volte i limiti di legge. Risultati di nuovo presentati e discussi in Commissione
Ambiente a Maniago; interrogazione al Parlamento europeo in attesa di risposta; predisposizione del
piano di campionamento ulteriore 2016 che prevede due campioni di uova; analisi dei terreni, analisi
di aria e ricadute; studio epidemiologico da dati dell'Azienda sanitaria. Questo a inizio anno.
Arriviamo adesso luglio 2016. Dopo sei mesi viene fatta richiesta ad Azienda sanitaria e ARPA di a
che punto siano questi nuovi studi sul campo. Le risposte, la risposta di Azienda sanitaria è che due
campioni di nuova, che devono essere fatti, non sono stati fino ad ora reperiti perché – testualmente –
“tutti gli interpellati hanno dichiarato di non allevare più questi animali e li hanno quindi macellati. È
probabile che le comunicazioni della stampa abbiano indotto molti proprietari a macellare i polli”.
Quindi dall'Azienda, secondo l'Azienda sanitaria a Maniago non si trovano più polli per campionare
uova.
Secondo ARPA, invece, in questi sei mesi ARPA sta fornendo supporto tecnico all'Azienda sanitaria
mediante la predisposizione di un protocollo per l'effettuazione di campioni e analisi nei terreni.
Quindi in sei mesi non siamo ancora arrivati alla predisposizione del protocollo.
PRESIDENTE.: La invito a concludere, anche perché l'Assessore aveva comunque l'interrogazione in
forma scritta.
FRATTOLIN.: Certo, ma volevo presentarla a tutti quanti. Quindi la domanda è: se, visto che in
questi sei mesi ARPA non è ancora arrivata alla predisposizione neanche di un protocollo di
campionamento, e dalle risposte non è chiaro se il campionamento dei terreni verrà fatto tra l'altro da
ARPA o dall'Azienda sanitaria, come sembra, siamo qua a chiedere se ARPA stia svolgendo in modo
puntuale e celere tutti i compiti istituzionali ad essa assegnati.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Consigliera, in premessa si deve osservare
che l'argomento è precipuamente riferito ad una contaminazione di alimenti e pertanto, afferendo la
tematica della tutela della salute, ricade in prima battuta nelle competenze del sistema sanitario
regionale, che lo sta presidiando attraverso l'Azienda sanitaria 5 territorialmente competente.
L'Azienda sanitaria 5 di Pordenone ha avviato, con il supporto di ARPA, un adeguato programma di
indagine finalizzato al monitoraggio del territorio per garantire la sicurezza alimentare. In tale
contesto, come già riferito in Aula, il ruolo di ARPA è stato correttamente individuato di concerto con
Azienda sanitaria, Regione ed Enti locali: a) nella definizione di simulazioni e modellistiche
numeriche delle ricadute sui terreni delle diossine dalle sorgenti puntuali industriali censite; b) nella
conseguente predisposizione di un protocollo per l'effettuazione di campionamenti ed analisi dei
terreni per la valutazione delle disposizioni effettive.
Si tratta dunque di due distinti e complessi contributi tecnico scientifici per quanto evidentemente
interconnessi, che ARPA ha assunto quali propri impegni istituzionali, esercitando il proprio compito
di monitoraggio e il controllo ambientale esattamente con quel contributo propositivo e preventivo,
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che correttamente è richiamato dalla Consigliera interrogante.
In particolare, per quanto riguarda l'attività dell'Agenzia, al termine di un approfondimento che ha
richiesto tempi che non possono certo ritenersi eccessivi, in quanto coerenti con la complessità del
tema trattato, ARPA ha dapprima effettuato i necessari studi modellistici e successivamente elaborato
il protocollo d'indagine.
In data 25 agosto 2016 ARPA ha inviato il protocollo di monitoraggio definito sulla base delle
simulazioni modellistiche ai Comuni interessati, Maniago e Fanna, nonché all'Azienda sanitaria 5 e al
Servizio veterinario regionale.
Nello specifico il protocollo intende verificare l'ipotesi dell'impatto degli impianti industriali presenti
nella zona e veicolato dall'atmosfera. Il protocollo si poggia su una consistente attività di simulazioni
numeriche, che sono state condotte nella prima parte del 2016. Il monitoraggio che ne conseguirà
porrà la sua attenzione in particolare sui prati stabili, questo al fine di evitare gli effetti di
contaminazioni legate ad attività antropiche locali condotte direttamente sui terreni.
Il protocollo ha altresì definito la modalità di effettuazione dei campionamenti. Attualmente ARPA ha
preso contatto con i Comuni interessati per avviare operativamente il campionamento dei terreni.
PRESIDENTE.: Consigliera Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Bene, mi fa piacere che finalmente si sia arrivati alla predisposizione di un protocollo
che, a quanto pare poi da dichiarazioni anche dell'assessore comunale di Maniago all'ambiente, alla
fine prevederà la concentrazione dei campionamenti in tre zone, tra cui le aree limitrofe a due siti
produttivi, Fonderia e il colosso della metalmeccanica ZML, e la zona che circonda il cementificio.
Questo, ovviamente, difficilmente risponde alle preoccupazioni immediate della popolazione, che
ricordo perché nessuno ancora ha sollevato la cosa, lo ricordo anche a costo di passare per allarmista,
ma alcuni dei casi di polli contaminati trovati sono allevati ed erano allevati vicino a delle scuole e
degli asili, quindi sarebbe bello che ARPA magari conducesse anche un'indagine sulla situazione delle
zone pubbliche verdi dove la gente va a stazionare e appunto vivere quotidianamente.
L'assurdo è sentir dire, sentirsi rispondere da Azienda sanitaria che si fa difficoltà a trovare due
campioni di uova e invece, dopo neanche un mese, venire a conoscenza del fatto che Azienda sanitaria
ha trovato 24 uova da analizzare in tre punti diversi, forse anche grazie alla sollevazione delle
perplessità per mezzo stampa.
Ricordo che le tempistiche saranno anche proporzionate, diciamo, ai compiti richiesti, però la stessa
ARPA valuta nel suo catasto delle missioni, una produzione annua sul territorio solo del Comune di
Maniago di 445 milligrammi di diossina, che ogni anno si vanno ad accumulare. Quindi io credo che
le tempistiche, anche se, come già detto a risposta di altre interrogazioni, non siamo in una situazione
di allarme ambientale – per carità di Dio, non parliamo di allarmi – ma forse cercare di avere delle
tempistiche più adeguate a rispondere a quelle che sono le domande e i dubbi di una popolazione, che
non sa cosa deve fare, ad esempio, ancora ad oggi con le galline che ha in cortile o con le verdure che
coltiva nell'orto, credo che sia assolutamente doveroso.
Concludo dicendo che queste interrogazioni, o questa questione sollevata dalla mia interrogazione non
ha assolutamente lo scopo di puntare il dito sui tecnici che fanno i campionamenti o sui tecnici che
lavorano e predispongono i vari protocolli, ma ritengo che la responsabilità appunto sia assolutamente
politica di non voler riconoscere la situazione di emergenza, che sta sollevando un territorio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. La parola al consigliere Ciriani per l'illustrazione dell'IRI n.
475.
CIRIANI.: Sì, grazie, Presidente. La mia interrogazione verte sul problema dei laboratori di controllo
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degli alimenti di ARPA a Pordenone. Già da almeno un paio d'anni, forse anche di più, con una serie
di delibere la Regione sembra intenzionata a spostare i laboratori di controllo degli alimenti, che sono
certificati e accreditati ormai da molti anni a Udine.
Questa scelta nasce forse, forse dico, dal vecchio progetto, poi mai partito, di un unico laboratorio di
ARPA regionale, un progetto tra l'altro molto costoso che non è mai stato avviato, è rimasto soltanto
una discussione accademica più che altro. Ma questo spostamento a Udine, secondo me, è immotivato
sotto tanti aspetti, anche dal punto di vista logistico. Anche perché la sede di ARPA di Udine non è
proprio, diciamo, la più moderna e la più efficiente anche dal punto di vista logistico e organizzativo.
Lo spostamento a Udine, peraltro, è stato contestato con argomenti secondo me convincenti anche da
parte dei dirigenti di ARPA ed esperti dei laboratori in vari incontri, che si sono tenuti anche nelle
settimane recenti ma anche nei mesi scorsi. C'è un problema peraltro anche di carattere tecnico molto
serio perché, come l'Assessore sicuramente sa perché sarà stato messo a conoscenza, lo spostamento di
questi macchinari, che vanno smontati e rimontati da Pordenone a Udine, e il successivo
riaccreditamento comporta lo spreco di molti mesi, probabilmente anche più di un anno. Quindi per un
anno probabilmente non avremmo, la Regione non sarebbe in grado di svolgere il proprio mestiere per
quanto riguarda questo tipo di controllo. E quindi si domanda chi farebbe questo, chi svolgerebbe
questo compito in assenza della Regione.
E c'è anche da aggiungere che i tecnici di laboratorio che sono a Pordenone in questo momento
rappresentano un patrimonio tecnico scientifico non sostituibile, e quindi si tratterebbe anche di
reinventare delle professionalità in grado di far funzionare queste macchine. Perché attualmente – così
mi è stato riferito ma credo che sia vero – solo i tecnici presenti a Pordenone sono in grado di far
funzionare questi macchinari così complessi, la cui qualità è stata riconosciuta recentemente anche a
livello europeo perché, come forse sa anche l'Assessore, c'è stato un problema legato alle analisi su
alcune spezie che provenivano dall'Estremo Oriente, finite in Spagna, e la Spagna non aveva le
capacità tecniche di poter elaborare i dati, insomma si è rivolta ai lavoratori di Pordenone, anche con
grande soddisfazione.
Quindi chiedo in via collaborativa alla Giunta, all'Assessore di bloccare questo procedimento, che vi
porterà soltanto, a mio modo di vedere, soltanto danni e problematiche che si possono tranquillamente
risolvere.
L'idea di un laboratorio unico non è questa cosa qua. Capisco le intenzioni di ARPA di mantenere alta
la qualità dei propri laboratori, di confrontarsi con le direttive nazionali di ARPA e dell'ISPRA, però la
qualità, diciamo l'eccellenza, se possiamo usare questa parola, scientifica, tecnologica e tecnica di
ARPA si può mantenere anche con i laboratori organizzati come sono adesso. Tanto è vero – l'ho
appena detto – la prova provata è il fatto che quando ci è stato richiesto, è stato richiesto ad ARPA, è
stato in grado di fare il proprio mestiere in maniera egregia.
Quindi, per motivi di carattere tecnico, di carattere temporale e logistico e per i costi, questo
spostamento creerebbe soltanto danni; quindi Invitto la Giunta a rivedere, a ripensare, a soprassedere a
questa scelta, che peraltro priverebbe Pordenone di un altro, diciamo, un altro punto forte della
propria..., diciamo, la città di Pordenone di un importante punto di riferimento.
Ricordo, peraltro, che ARPA è proprietaria dei terreni a Pordenone, ha 2 ettari di proprietà, non si
capisce che fine farebbe ARPA a Pordenone se i laboratori venissero trasferiti, perché di fatto
rimarrebbe nulla.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, faccio anche una breve messa nel
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senso che, pregiatissimo Consigliere, l'idea di laboratorio unico regionale parte da lontano in quanto di
tale progetto si era discusso anche ai tempi della Giunta guidata dal Presidente Tondo.
La Giunta regionale, sin dal 2008, infatti ha individuato come obiettivo la realizzazione del laboratorio
unico di ARPA, così come peraltro hanno fatto anche molte altre Regioni.
La riorganizzazione, nella riorganizzazione di ARPA Pordenone sarà interessata da un progetto
innovativo e strategico che lo porterà a essere un punto di riferimento regionale di consulenza alle
imprese. Va inoltre precisato che l'azienda sta in generale rafforzando la sua presenza sul territorio
pordenonese attraverso un rafforzamento degli organici e dei servizi territoriali deputati al
monitoraggio e al controllo ambientale, appunto nel territorio pordenonese.
L'ormai imminente avvio di nuove funzioni, anche di riferimento regionale, con importanti
potenziamenti riferiti in particolare ai servizi di formazione e affiancamento alle imprese, nell'ottica di
incentivazione e sostegno allo sviluppo sostenibile. A tal proposito, nel 2016 ARPA ha collocato
proprio a Pordenone la propria funzione regionale di riferimento in materia di ambiente e salute e ha
avviato una nuova funzione di riferimento regionale dedicata all'ecoinnovazione tecnologica.
In particolare, è stata prevista l'attivazione a Pordenone di uno sportello informativo regionale dedicato
alle imprese del Friuli Venezia Giulia, il cui avvio operativo è programmato per il prossimo mese di
ottobre. Il nuovo servizio si configurerà come un centro di riferimento regionale, valorizzando la
visibilità dell'area pordenonese e cogliendone le specificità del tessuto socio economico e produttivo
per ergerle a possibile paradigma di un positivo modello di sviluppo.
Il nuovo servizio svolgerà un'importante attività a supporto dell'Amministrazione regionale, fornendo
informazioni specifiche al fine di agevolare le politiche regionali di marketing territoriale, favorendo
in concreto l'insediamento di nuove attività o l'ampliamento di quelle esistenti, sempre secondo
rigorosi principi di sostenibilità ambientale.
Tutti i rimanenti servizi di ARPA a presidio della tutela del territorio pordenonese continueranno a
essere collocati nella sede storica di via delle Acque. Con particolare riferimento alle attività analitiche
sugli alimenti svolte nel laboratorio di Pordenone, ARPA ha escluso qualsiasi ipotesi di interruzione
del servizio offerto al Servizio sanitario regionale e alla Sanità marittima di Trieste, assicurando
l'accreditamento di tutte le prove.
PRESIDENTE.: La parola a Ciriani per la replica.
CIRIANI.: Siccome c'è poco tempo, cercherò di essere molto sintetico.
Allora, il progetto di un laboratorio unico regionale, è vero, è una vecchia storia di cui si è sempre
parlato in maniera accademica, non è mai partita anche per i costi secondo me insostenibili di un
progetto, che però non prevedeva la realizzazione di un laboratorio unico, diciamo, nella sede di
ARPA di Udine che è già malmessa, ma prevedeva tutt'altra cosa. Detto questo, è la prima cosa.
La seconda: è evidente che ARPA di Pordenone, priva dei laboratori dei controlli degli alimenti e
dell'acqua, diventa, come peraltro ha annunciato l'Assessore, uno sportello informativo, a cui si
possono aggiungere tutte le funzioni di marketing territoriale e tutte le altre belle parole, però alla fine
è uno sportello informativo. Tanto è vero che si parla del progetto di spostare la sede di ARPA da lì di
via Prasecco, per chi è di Pordenone, alla sede del Polo tecnologico; quindi diventa praticamente un
ufficio distaccato in cui qualcuno va a prendere informazioni, ma non è più ARPA, cioè non c'è più la
parte scientifica che era il cuore di ARPA.
Peraltro apprendo che la Giunta garantisce che il servizio di controllo, che viene fornito ai NAS, che
viene fornito a Trieste, che viene fornito a tutti coloro insomma che ne hanno necessità, non verrà
interrotto. Non so in che modo possa non essere interrotto, posto che c'è un problema di smontaggio e
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rimontaggio, c'è un problema di riaccreditamento.
Continuerò a seguire questa vicenda, che, ripeto, speravo si potesse interrompere in via collaborativa
perché sono curioso di capire i costi di questo, del trasferimento dei macchinari e i tempi per
l'accreditamento e soprattutto conoscere chi svolgerà queste funzioni nei lunghi mesi necessari perché
questo trasferimento – che spero ancora si possa evitare – venga realizzato.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle interrogazioni rivolte all'assessore Telesca, dando la parola al
consigliere Ussai per l'illustrazione della 462.
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, la mia interrogazione viene a seguito delle dichiarazioni del Presidente
Serracchiani in Consiglio comunale di Latisana il 25 luglio 2016. In quella sede la Presidente diceva di
aver scritto al Ministero per ottenere delle deroghe e che l'unica deroga per i punti nascita concessa è
stata quella di Tolmezzo; per tutte le altre richieste, compresa Latisana, hanno detto di no.
Questa dichiarazione sembra essere smentita da una precedente lettera del Direttore centrale
Marcolongo del gennaio, del 19 febbraio 2016, in cui, scrivendo al Ministero, il Direttore centrale
chiedeva una deroga per Tolmezzo, mentre per Latisana chiedeva solamente un confronto
sull'opportunità per una richiesta di deroga. Non solo, ma nel foglio addirittura il Direttore generale
diceva che dopo la dismissione del punto nascita di Latisana sarebbero stati mantenuti tutta una serie
di servizi, come ad esempio l'osservazione pediatrica sulle dodici ore, un'ambulanza medicalizzata
prima messa e poi tolta e anche l'elisoccorso notturno entro l'anno (di cui probabilmente sentiremo
parlare dopo).
Ma soprattutto da quella lettera si evincono dei dati fuorvianti e sbagliati rispetto alla tempistica
sottostimata del collegamento all'ospedale vicino, rispetto al trend di aumento dei parti, che lo ricordo
avviene da agosto 2015; il Direttore centrale parla solo degli ultimi tre mesi e dice circa 40 parti al
mese circa, sottostimando così una crescita che è quantomeno circa negli ultimi tre mesi di 44 parti al
mese, che portava comunque un aumento e il superamento dei 500 parti l'anno. Venivano messe le
difficoltà legate alla viabilità e legate anche all'elevato numero di prestazioni pediatriche, e anche di
questo sentiremo probabilmente parlare dopo; elevato numero di prestazione di urgenza pediatriche,
che noi stiamo denunciando o stiamo sottolineando da due anni.
Vista la lettera del Direttore centrale, il Ministero risponde in maniera solerte dieci giorni dopo e dice,
manifesta “il proprio apprezzamento e condivisione per la dichiarata decisione della Regione – quindi
non decide lui ma apprezza la dichiarata decisione della Regione – di mantenere un unico punto
nascita tra Palmanova e Latisana con la conseguente chiusura di quest'ultimo”.
Ecco, viste queste dichiarazioni contraddittorie, noi vorremmo sapere dalla Presidente o comunque
dall'Assessore qui presente se la Regione Friuli Venezia Giulia ha inoltrato al Ministero una richiesta
formale di deroga per il punto nascita di Latisana, oppure si è limitata solamente a comunicare al
Ministero la propria volontà di chiudere tale punto nascita.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dunque, in riferimento a quanto espresso
nell'interrogazione del consigliere Ussai, si precisa che è necessario, credo, che cos'è la richiesta di
deroga?
Il percorso di richiesta della deroga per i punti nascita è un percorso molto complesso: prevede una
valutazione dei dati di attività, delle distanze di residenza della popolazione, nonché costi aggiuntivi
necessari al mantenimento della struttura, e tale processo ha richiesto circa tre mesi di lavoro per il
solo presidio ospedaliero di Tolmezzo, per essere poi valutato nell'ambito del Comitato percorso
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nascita regionale, e poi successivamente esaminato a livello nazionale dall'apposita Commissione
ministeriale per le deroghe.
La lettera citata della Direzione centrale inviata al dottor Botti, Direttore generale della
programmazione del Ministero, aveva l'obiettivo di esplorare la possibilità di una deroga nell'ambito
della programmazione regionale, che ricordiamo prevede già un solo punto nascita fra Latisana e
Palmanova, alla luce del dibattito intercorso al tempo e anche in relazione alle questioni connesse ai
rapporti con la Regione Veneto e alla necessità, suggerita al tempo da più parti se vi ricordate, di un
chiarimento tecnico con i responsabili del Ministero.
È evidente che la Presidente faceva sicuramente riferimento alla lettera sopra citata.
PRESIDENTE.: La parola a Ussai per una breve replica.
USSAI.: Grazie, Presidente. Allora vorrei iniziare dicendo che evidentemente non c'è nessuna
richiesta di deroga, né formale né informale, per cui non ci è stata detta la verità.
Nel comunicato, che ha inoltrato l'Assessore pochi giorni fa, ha detto che noi giochiamo con gli
equivoci. Non c'è nessun equivoco qui. La Presidente parlava di richiesta di deroga, né in maniera
formale né in maniera informale tale richiesta non è mai stata effettuata.
La lettera che ha mandato il dottor Marcolongo, dove mancano, cioè come faccio? Chiedo un parere al
Ministero, se gli do dati sbagliati, gli dico circa 40 al mese circa, come può un Direttore centrale
mandare una lettera al Ministero per chiedere un parere dicendo questo? Od omettere l'elevato numero
di prestazioni pediatriche, visto che è stato chiuso il reparto di Pediatria? Cioè come faccio a chiedere
al Ministero un parere se non gli do i dati o gli do dati sbagliati?
Quindi tutto ciò, visto che mi è stato chiesto anche di essere abbastanza..., io tra l'altro vorrei dire che
in quella richiesta di accesso agli atti ho avuto modo di leggere anche la lettera del dottor Cavallini, in
cui lui dà un parere di chiusura in base – e lo dice lui – a delle sintetiche considerazioni, e io
aggiungerei anche in base a dati confutabili, il Direttore centrale se ne lava le mani in base alla
richiesta del dottor Cavallini e dice al dottor Pilati di chiudere dove ci sarà un impatto nel territorio che
risulta meno rilevante.
Ecco, in base a tutti questi dati e queste lettere, alla fine abbiamo un decreto di sospensione fatto da un
Direttore generale e un Direttore sanitario senza scrupoli, che stanno creando dei danni al territorio e
continui disservizi. Assessore, non sono polemiche, un fuocherello che si consuma, dopo lo sentiremo;
sono continui disservizi che vengono registrati in quel territorio, sennò noi non ci siamo mai sognati di
sollevare questo tema. Se non ci fossero stati 47 medici che dicono che il piano che è stato messo in
campo non è sicuro, io non sarei qui a fare polemiche.
Si tratta di un problema che va risolto e dove ancora oggi sentiamo, ci sentiamo dire affermazioni false
e quindi ci sentiamo presi in giro. Io vorrei chiedere a lei, o comunque alla Presidente che ha nominato
questi tecnici, di assumersi la responsabilità in prima persona di quello che sta succedendo o di
sollevare dall'incarico tali tecnici, iniziando dal Direttore generale Pilati, come chiesto dal Consiglio
comunale di Latisana. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo all'IRI 465. La parola al consigliere Novelli per l'illustrazione.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Ma nella continuità di quanto detto poc'anzi dal collega, che ha
cercato di capire la verità su un punto importante che riguarda sempre la sanità di questa Regione, io
mi auguro davvero che la risposta che riceverò a breve su questa interrogazione possa fare chiarezza,
vista l'autorevolezza della Presidente nel rilasciare alcune dichiarazioni, che riguardano la vexata
quaestio dell'elisoccorso.
Per non lasciare adito a dubbi leggo testualmente una breve intervista, uno spaccato di un'intervista
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fatta alla Presidente Serracchiani da una giornalista il 26 di agosto alla festa dell'Unità di Osoppo.
Presidente – quindi la Presidente dichiara –: “senza dimenticare che per la prima volta in questa
Regione l'elisoccorso vola anche di notte”. Vola. La giornalista: “volerà?”. Presidente: “no, no, è già
fatto, chiuso il progetto. Da Latisana hanno già fatto il primo viaggio di collaudo”. Giornalista: “e
quindi dopo il primo viaggio di collaudo quando sarà attivo?”. Presidente: “eh già, non serve, no,
spero non serva”.
Bene, allora, prendendo atto che queste sono dichiarazioni lapidarie e chiare che chiunque, anche
andando ad ascoltarle su YouTube, può, come dire, uscire dall'equivoco di interpretazioni, che magari
possono essere fatte dal sottoscritto in quest'Aula; alla luce anche di quanto dichiarato dall'assessore
Telesca pochi giorni dopo su un quotidiano locale che per non sbagliarmi leggo testualmente:
“l'elicottero del 118 volerà anche di notte. Tra due mesi le piazzole di Latisana e delle Valli Natisone
saranno pronte e a breve se ne aggiungeranno altre anche sul territorio regionale, secondo uno schema
preciso stabilito. Nel Piano di emergenza abbiamo previsto di sperimentare il volo notturno e ora è
quasi tutto pronto”; bene, allora...
PRESIDENTE.: Ha esaurito il tempo.
NOVELLI.: Concludo, concludo. È evidente che fare delle affermazioni non veritiere – e io mi
auguro che siano veritiere – da parte della Presidente della Regione su questo argomento la fa
scivolare in quella malattia curabile ma contagiosa che è “l'annuncite”.
L'annuncite. E riferendomi a una frase detta da qualcuno, che però non ricordo chi fosse, che disse che
“nel Paese della bugia dire la verità è una malattia”, diventa paradossale che quello che ho appena
detto non è una malattia ma dire la verità è una malattia. Ma il problema adesso è quello di
comprendere – e lo dico nell'interpello – quale delle due affermazioni corrisponde al vero, del fatto
che la Presidente ha annunciato il volo di collaudo e l'operatività del servizio, pure in assenza di alcune
norme stabilite dall'ENAC. Perché voglio ricordare – e concludo – che anche un volo di collaudo deve
rispettare le norme ENAC sia per quanto riguarda la piazzola da cui parte sia per quanto riguarda
anche la formazione dell'equipaggio. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Mi manca anche quella, infatti, mi manca, però al volo
potrebbe essere anche piacevole in certi momenti!
la dichiarazione della Presidente Serracchiani a cui fa riferimento il consigliere Novelli illustra la fase
attuativa del Piano dell'emergenza/urgenza che, come sapete, al punto 5.2.6, intitolato “Distribuzione
delle elisuperfici”, recita: “ogni sede di presidio ospedaliero con pronto soccorso deve essere dotata di
un'elisuperficie a terra omologata, mentre per i presidi ospedalieri hub l'omologazione deve essere
estesa anche al volo notturno. Per velocizzare il soccorso in aree montana o turistica ad alta affluenza
dovranno essere attivate piazzole di atterraggio in località strategiche individuate in accordo con i
Comuni interessati”.
È stata già attivata la procedura per la certificazione secondo le norme europee dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile, l'ENAC. Per quanto riguarda gli atterraggi occasionali (vedi campi di calcio), questi
devono essere autorizzati dall'operatore – Elifriulia nel caso specifico – mentre le elisuperfici devono
essere certificate dall'ENAC.
È stata già fatta la ricognizione su base regionale per verificare le soluzioni più idonee, individuando
punti d'atterraggio occasionali. La convenzione già in essere prevede l'estensione al volo notturno e lo
stesso elicottero in dotazione è già idoneo al volo notturno e i piloti sono abilitati al volo notturno.
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La Presidente Serracchiani ha quindi confermato l'avanzamento delle tappe necessarie per realizzare
l'attività dell'elisoccorso notturno in condizioni di assoluta sicurezza per pazienti.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde..., la parola al consigliere Novelli per una breve replica. Son due
minuti. Io so che è fastidioso venire richiamati sui tempi, ma ci siamo dati dei tempi, abbiamo
approvato un Regolamento e mi avete chiesto di farlo rispettare, quindi... Novelli.
NOVELLI.: Assessore, lei non sa quanto, soprattutto in questo caso, io apprezzo la strenua difesa
indifendibile che ha cercato di fare rispetto a quanto dichiarato dalla Presidente Serracchiani; uno
specchio dove la Presidente Serracchiani, con delle unghie che probabilmente sono spuntate, in cui la
Presidente cerca di aggrapparsi perché le dichiarazioni che ha fatto sono talmente chiare, talmente
palesi, talmente evidenti che quando lei mi dice che sono state attivate le procedure non significa che è
stato fatto il volo di collaudo, come la Presidente ha affermato. Che quando si parla di atterraggi
occasionali posso essere autorizzati dall'operatore non significa che il volo di collaudo è stato fatto e
che il 118 volo notturno di elisoccorso è stato attivato, come ha dichiarato la Presidente Serracchiani;
che la ricognizione attivata non significa che la Presidente Serracchiani è giustificata nel fatto di aver
detto delle inesattezze, spero inconsapevolmente, perché se la Presidente della Regione invece ha
dichiarato consapevolmente, colpita dall'annuncite, qualcosa di falso, politicamente lo ritengo un fatto
grave. Indipendentemente dal fatto che l'elisoccorso si attiverà fra un mese, fra due, fra tre o fra un
anno, con tutti i problemi che sappiamo perché li conosciamo, ma all'interno, esistono per attivare
questo servizio che in molte situazioni potrebbe essere anche superfluo perché i tempi – ce lo dicono i
tecnici – di attivazione dell'elisoccorso notturno sono molto più lunghi rispetto ai tempi di attivazione
dell'elisoccorso diurno. E quindi entro certi range chilometrici l'ambulanza diventa molto più efficace
e a costi molto minori.
Questa credo sia una patata bollente che voi dovete gestire in qualche modo, non tanto per come la
state gestendo all'interno del piano di emergenza ma per le dichiarazioni non veritiere della Presidente
Serracchiani.
PRESIDENTE.: La parola al Consigliere Riccardi che ci illustra l'IRI 466.
Va bene, risponde l'assessore Telesca.
RICCARDI.: Sì perché alla commedia, dalla tragedia alla commedia.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Per questa interrogazione del consigliere Riccardi che
riguarda l'azienda di Trieste è stato ovviamente interpellato il Direttore generale dell'azienda triestina.
In relazione all'interrogazione si deve preliminarmente permettere, premettere, scusate, che la
formazione è argomento che rientra nella piena autonomia e responsabilità amministrativa e gestionale
in capo ad un'azienda, la quale, nel rispetto delle normative nazionali e contrattuali di riferimento,
agisce nell'ambito del proprio potere discrezionale. Come si evince dalla motivazione del
provvedimento di conferimento dell'incarico di docenza, si tratta di un incarico a professionista
esterno, quindi non dipendente del Servizio sanitario nazionale. Come specificato dall'azienda, i criteri
di determinazione di tale tipologia di tariffe sono stati definiti in apposito provvedimento aziendale.
Per l'attività di docenza è stato preso a riferimento un dato medio ricavabile dall'analisi di vari piani
tariffari in vigore a livello ministeriale nazionale e regionale nell'ambito della Pubblica
Amministrazione. La tariffa oraria per l'attività di docenza nell'ambito di progetti formativi organizzati
all'interno del Servizio sanitario nazionale, svolta da parte del personale dell'area della dirigenza,
quindi dipendente, ancorché titolare di struttura complessa, viene disciplinata espressamente dalla
fonte contrattuale (articolo 62, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre '96).
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L'attività didattica, se svolta fuori dall'orario di lavoro, è remunerata con un compenso orario di 25,82
euro; se invece svolta durante l'orario di servizio, il compenso spettante è quello precedente nella
misura del 20 per cento.
Va chiarito che, qualora il medesimo dirigente venga chiamato a svolgere l'attività didattica al di fuori
del Servizio sanitario nazionale, la tariffa viene determinata facoltativamente dal committente. Il
dirigente potrà svolgere l'attività previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza e in tal
senso è possibile consultare il parere dell'ARAN, protocollo 21690/2015.
L'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste ha precisato che il progetto in questione si
ricollega alle molte esperienze di ricorso all'umanizzazione in sanità, documentata in letteratura, per lo
sviluppo e il consolidamento dell'empatia e più in generale delle competenze relazionali ed altresì a
quelle sviluppatesi nell'ultimo decennio in molte realtà italiane. Il progetto si sviluppa in coerenza con
quanto enunciato nell'atto di indirizzo del Ministero della Salute 2016 e del Patto per la Salute 2014
2016 in tema di umanizzazione dell'organizzazione sanitaria, che garantisce il recupero della centralità
della persona, facendosi carico non solo degli aspetti fisici della malattia ma anche di quelli
psicologici, relazionali e sociali.
Il progetto formativo in parola comporta un impegno orario complessivo di ventiquattro ore, articolato
in incontri di due ore ciascuno, nell'arco temporale di sei mesi, ed è rivolto ai quadri intermedi
afferenti al personale del comparto, responsabile infermieristico del Dipartimento e responsabile
Dipartimento dell'area tecnica e i titolari di posizione organizzativa. La Direzione aziendale precisa
che non risultano carenze sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, aggiungendo che le
prestazioni con richiesta del medico di medicina generale come urgenti a Trieste vengono comunque
soddisfatte entro le ventiquattro ore.
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, vuole replicare? Prego.
RICCARDI.: Voglio replicare prendendomi anche il tempo che non mi sono preso sulla...
PRESIDENTE.: Questo lo decido io.
RICCARDI.: Perché l'assessore Telesca è riuscita a superare addirittura la risposta che ha dato a
Novelli sull'inesistenza di una balla, balla che Debora Serracchiani è riuscita a raccontare sulla... qui,
sulla vicenda dell'elisoccorso, qui addirittura l'Assessore ci legge una copia di qualche spaccato che
stava all'interno evidentemente dei manuali della formazione del nostro servizio sanitario regionale,
naturalmente eludendo il tema. Ma vedo Rotelli, vedo Rotelli che è il vero regista di queste operazioni
che mi guarda sorridendo sotto i baffi.
Allora siccome lui capisce, capisce più di altri perché evidentemente è il suo mestiere, e
legittimamente rivendica un'azione che prosegue negli anni e che fa parte della impostazione della
riforma del nostro Servizio sanitario regionale. Allora, dopo la tragedia che abbiamo sentito su
Latisana, questa è la commedia, diciamo, dalla tragedia alla commedia, e se non dovessimo parlare
della salute della nostra gente, dico, ci potremmo anche divertire.
Allora la tesi del pilastro della nostra riforma della sanità cos'è? È che la malattia non esiste. Non
esiste, che Rotelli si preoccupa di tutti noi, tanto è vero che ci lascia intoccabile tutto il tema legato alla
salute mentale perché si preoccupa di noi che ci sta facendo impazzire, e farà impazzire tutti quelli che
arriveranno dopo di noi per sistemare il casino che ha combinato all'interno di questa regione. I
farmaci non servono. Io me lo ricordo bene cosa ho detto in Aula nel corso della riforma, che i farmaci
non servono. Servono due sigarette di quelle un po' che accendono l'umore sotto la chitarra con Marco
Cavallo, e alla fine il malato non è più malato.
Allora, guardate che non sto scherzando, cioè questo è. Allora, e si arriva addirittura a spiegare, perché
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si vergogna pure la Telesca, no? Perché all'inizio della sua risposta dice: premesso che l'Azienda
sanitaria opera in autonomia. Cioè io rispetto a questa schifezza non c'entro niente. Che cos'è questa
roba? Sapete cos'è questa roba? Cioè noi stiamo organizzando i laboratori, per l'umanizzazione degli
operatori della sanità nei confronti dei pazienti stiamo organizzando questi processi di formazione, che
sono dei laboratori teatrali, sono dei laboratori teatrali, e che si danno – ci ha spiegato l'Assessore – si
danno a dei professionisti esterni sconosciuti, sconosciuti. Il professionista in questione è uno
sconosciuto: si chiama Pino Roveredo ed è il Garante per i carcerati votato da questo Consiglio, da
questo Consiglio regionale.
Allora io penso che qui ognuno possa fare quello che crede, assumendosi la responsabilità delle cose
che fa, e la formazione dei medici vale un terzo rispetto al valore..., ma non mi interessa l'aspetto di
natura economica, abbiate almeno il coraggio di venire qui a dire le cose che fate, che sono per noi una
vergogna. Se voi siete convinti di queste cose, procedete in questa direzione, ma almeno non venite
qui a raccontarci le cose, le cose..., venite a raccontarci le cose per quelle che sono.
Non solo, non solo: io, se va avanti così, se va avanti così, mi dispiace, Presidente, vorrò vedere in che
modo – e mi rivolgo al Presidente della III Commissione – cercherà di evitare le puntuali richieste di
audizione del Direttore generale dell'Azienda sanitaria triestina, che è un campione, che è un
campione. Perché l'altro giorno, rispetto a delle legittime... – chi fa politica fa questo mestiere, no?,
adesso non toglieteci almeno la possibilità di fare delle domande – che con ironia rispetto a dei
consiglieri regionali o dei parlamentari della Repubblica si permette di dire che fa piacere che dopo tre
anni qualche esponente politico si preoccupa e si occupa di sanità.
Allora al dottor Delliquadri – e questo glielo dico io davanti qua dentro – d'ora in poi io mi assumerò
la responsabilità di aprire una intensa attività di ricognizione delle attività, visto che secondo lui fino
adesso non ci siamo occupati delle cose che lui fa. Allora io garantisco a quest'Aula – e il ragazzo che
sarei io è attrezzato, no? – di una intensa attività di considerazione e approfondimento su tutto quello
che succede là dentro.
Perché, al di là delle balle che abbiamo ascoltato sulla vicenda dell'elisoccorso... ho finito, Presidente,
volevo vedere se riesce a togliermi la parola. Al di là delle balle che abbiamo ascoltato sulla vicenda di
Latisana, a Latisana c'è un Sindaco che ha dovuto essere eletto, per i casini che siamo riusciti a
combinare noi, nascondendo i simboli dei partiti, del suo partito, che è il vostro, che ha fatto questa
riforma, fino ad arrivare al teatro, adesso siamo arrivati al teatro.
Bene, allora d'ora in avanti, dalle balle al teatro, penso che sarà un anno, che ci condurrà alla fine di
questa legislatura, divertente per tutti.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Pustetto che ci illustra l'IRI 468. Io so, Pustetto,
che le parlerà di cose importanti e complesse, però cerchi di contenersi nei tempi che le vengono
assegnati, quindi due minuti.
PUSTETTO.: Cercherò di contenere la domanda che è abbastanza semplice in modo da poter
recuperare nella replica.
Allora anche questa nasce, questa interrogazione nasce dalla dichiarazione della nostra Presidente, che
nell'ultimo Consiglio comunale di Latisana ha aperto una finestra, una possibilità di ripristinare alcuni
letti di Pediatria in quell'ospedale. Io spero anche in un ripensamento del punto nascita, perché? Perché
i numeri di accesso del pronto soccorso pediatrico sono elevati, perché ci sono stati un sacco di
trasferimenti, e quindi di ambulanze, perché abbiamo una ospedale, che è quello di Palmanova, che è
insufficiente per posti letto per cui sono stati dirottati pazienti a Trieste, a Udine e anche in altra sede,
perché c'è stata una fuga di pazienti che non soddisfatti hanno abbandonato i pronto soccorsi per le
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soluzioni che sono state date.
E quindi io chiedo praticamente qual è il limite. Cioè quando si fa una riforma si pone un limite e si
dice: da qui in poi va bene per cui mantengo questa linea, da qui in poi rivedo le mie posizioni perché
non è come pensavo. Piccolo inciso: anch'io ho fatto un accesso agli atti per vedere la relazione che il
Comitato percorso nascita ha fatto per la deroga della chiusura dei punti nascita; perché il protocollo
ministeriale è molto preciso e, siccome la Presidente ha fatto delle affermazioni precise, anche queste,
diciamo, verificabili, io ho chiesto il percorso per vedere se corrisponde a quanto ha fatto con successo
Trento, che su 4 punti nascita che volevano chiudere 2 ne ha salvati. Quindi vediamo anche quello.
Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dunque, in merito a questa interrogazione comunico
quanto segue.
Posti letto di Pediatria. I posti letto di Pediatria nella sede ospedaliera di Palmanova corrispondono a
quelli previsti dalla programmazione regionale e sono al momento ampiamente sufficienti ad assorbire
la casistica pediatrica di ricoveri, che affluisce ad entrambe le sedi di Palmanova e Latisana.
Le considerazioni della Presidente erano nel senso di una valutazione del reale fabbisogno, ma che
dalla situazione attuale non emerge l'esigenza di aprire ulteriori posti letto di Pediatria.
Da ultimo, non ha quindi senso parlare di tetto di visite pediatriche oltre il quale riaprire il reparto,
anche considerato il fatto che la pediatria è diventata sempre di più una disciplina ambulatoriale e non
ha quindi senso fare riferimento alle visite pediatriche, bensì eventualmente all'indicazione al ricovero.
Presso la sede ospedaliera di Palmanova sono in corso i lavori di adeguamento ai requisiti di
accreditamento già previsti nel Piano degli investimenti. Non risulta che ci siano stati episodi critici
sulla disponibilità di ambulanze in seguito ai trasferimenti dei pazienti da Latisana a Palmanova e la
programmazione regionale ha disposto che l'Ospedale di Latisana Palmanova sia dotato di un reparto
di Pediatria unico e l'Azienda, nella situazione contingente di grave carenza di personale, come
sappiamo, ha assunto la decisione di sospendere l'attività di ricovero dell'Area materno infantile di
Latisana sulla base del numero dei parti.
PRESIDENTE.: La parola a Pustetto per la replica.
PUSTETTO.: Cercherò di essere rapido, anche se la carne al fuoco è tanta.
Allora, intanto, io ho avuto, ho fatto un accesso agli atti e quindi ho avuto tanti numeri che ho
implementato con analisi anche statistiche fatte da un professionista. Ora, i dati che sono emersi sono
impressionanti e dimostrano – mi dispiace dirlo – la superficialità e l'approssimazione con cui si è
proceduto alla chiusura del punto nascita e anche soprattutto della parte pediatrica, il punto nascita è
meno, diciamo, pressante.
Allora l'Assessore sta dicendo che è andato tutto bene. Allora è la stessa cosa che diceva quel signore
che, precipitando dal ventesimo piano, al diciannovesimo diceva ‘per ora non è successo niente', e al
diciottesimo diceva ‘per ora non è successo niente'. Allora, Assessore, non è così.
Io le cito alcuni numeri e le cito la forchetta col dato inferiore e il dato superiore perché non sono
aggiornato come i numeri che avrà lei. Bene, a Lignano ci sono stati in questo periodo dai 700 ai 750
accessi pediatrici; a Latisana dai 2.000 ai 2.300; ci sono stati dei trasferimenti che sono dai 100 ai 120;
le consulenze pediatriche sono state dalle 1.000 alle 1.200. Di questi trasferimenti molti sono stati
multipli, a occhio: una decina a Trieste, a Udine.
I lavori che, siccome i posti letto erano sufficienti, come dice lei, non si capisce come mai in maniera
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così rapida – io ho letto sul giornale – sono stati buttati giù muri in quel di Palmanova per fare delle
stanze e poi, visto che sono arrivati i Carabinieri, i NAS, sono diventate dei magazzini. Quindi direi
che non si può.
Il dato economico. Il dato economico tra la fuga dei pazienti, i mancati ingressi da parte delle altre
regioni sono impressionanti. I costi. I costi, allora sono stati impegnati non so quanti infermieri per il
trasferimento, una ventina di anestesisti. È andato tutto bene. Di questi giorni due traumi importanti, di
cui uno trasferito intubato perché non c'era un reparto pediatrico e uno che è tuttora degente a Latisana
perché non può essere trasportato.
Allora, allora questi sono i numeri e a me sarebbe piaciuto che lei citasse i numeri perché saranno più
aggiornati dei miei. Io ho dovuto fare una forchetta tra un massimo e un minimo, quindi non sono
precisi. Però le considerazioni politiche, allora è evidente che nel momento in cui si chiude un punto
nascita con dieci righe – questo è il numero che ha scritto il facente funzione dell'Azienda sanitaria,
dieci righe – e quando la relazione, io mi sono letto la relazione di Trento e la rispettiva, sono pagine,
pagine. Cavalese è stato autorizzato con 270 parti, parlavano di fidelizzazione, di chilometraggio, di
altitudine. Allora vediamo qual è stata la motivazione.
Pediatria. I nomi c'erano prima. Adesso non si può dire ‘ah, è successo qualcosa'. A Lignano
l'affluenza sarà sempre quella. Quindi il dato anche turistico, che tra l'altro Cavalese cita, era
importante. Allora io credo che a questo atteggiamento superficiale si deve porre un limite in una
riforma e dire: oltre questo tetto dobbiamo rivedere la nostra posizione. Non si può andare avanti a
testa bassa aspettando perché dal diciannovesimo piano prima o dopo si arriva al piano terra.
Quindi bisogna prendere in considerazione prima. Assessore, lei di sicuro ha visto le notizie che le ha
dato il suo Direttore generale su almeno un caso di centralizzazione ritardata per mancanza di
ambulanze, perché erano impegnati in trasferimenti multipli. Questo, Assessore, il suo Direttore
generale deve dirglielo.
Un'ultima cosa. Io non chiederò più le dimissioni del Direttore generale Pilati, perché l'ho fatto tre
volte e mi sembra sufficiente, però esiste la moral suasion per cui uno che è lì lì alla pensione un
qualche piccolo consiglio si potrebbe fare. C'è un'ultima cosa che voglio dire e che si ricollega a
quanto ha detto un attimino Novelli. Io capisco la difesa dei funzionari, è anche una cosa “bella”, oltre
un certo punto però – e qui abbiamo parecchie, diciamo, lamentele non solo del consigliere Pustetto o
dell'opposizione ma dei Sindaci, degli operatori, di tutti – il continuare a difenderli vuol dire che,
Assessore, lei lega il suo destino agli errori multipli, ripetuti e alla sordità dei suoi funzionari.
Lei capisco la difesa, ma oltre un certo punto giustamente lei sceglie i collaboratori, ma alla fine anche
lei ne deve rispondere.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'interrogazione 474. La parola alla consigliera Bianchi.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Cambiamo discorso. Cambiamo discorso e ci occupiamo di un Ente
sanitario sovraregionale, e stiamo parlando dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che è un istituto
appunto che è riuscito in qualche maniera a mettere insieme tre regioni per fare alcune attività.
L'iniziativa è interessante, c'è solo un piccolo problema nell'ultima nomina. Abbiamo fatto questa
interrogazione su segnalazione, ovviamente.
E allora noi interroghiamo per sapere se nel nominare il dottor Manlio Palei come componente del
CdA di questo istituto, che poi è stato anche designato Presidente, siano state fatte tutte le verifiche
necessarie per verificare appunto che non ci siano incompatibilità, o conflitto di interessi, o comunque
ogni qualsiasi possibile condizione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca.
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TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, su questa questione devo un po' fare un ragionamento
ovviamente normativo, poi comunque avrà la copia della risposta.
L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è un Ente la cui
organizzazione e la cui gestione sono disciplinate secondo l'accordo approvato con la legge regionale
24 aprile 2015, n. 9, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno '93, n. 270. Tale accordo intercorre
tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento e
la Provincia Autonoma di Bolzano.
L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, come disposto in generale all'articolo 2 dell'accordo in parola
e fermi i compiti istituzionali statali, opera quale strumento tecnico scientifico per assicurare agli Enti
cogerenti, e quindi ai Dipartimenti di Prevenzione e ai Servizi Veterinari delle rispettive Aziende unità
sanitarie locali, le prestazioni e la collaborazione tecnico scientifica nell'espletamento delle funzioni in
materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.
Oltre al Direttore generale, che è l'organo di gestione dell'Ente, e al Collegio dei Revisori, organo che
vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge regolamentari e statutarie provvedendo agli altri
compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica, è
organo dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie anche il Consiglio di Amministrazione con compiti
tuttavia di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 soggetti nominati dal Presidente della Regione
Veneto e designati in propria rappresentanza dal Ministero della Salute e da ciascuno degli Enti
cogerenti. Tali soggetti devono possedere professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica
veterinaria, sicurezza degli alimenti e, ai fini dell'immissione nelle relative funzioni, non devono
trovarsi nelle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, come espressamente
indicato anche al comma 3 dell'articolo 10 dell'accordo sopra citato.
All'uopo si rileva che il decreto legislativo 39/2013 disciplina i casi di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi dirigenziali di amministrazione attiva e di vertice presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico.
L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie è un Ente pubblico a tutti gli effetti e il rapporto tra lo stesso e
gli Enti cogerenti in relazione al conferimento dell'incarico di componente del Consiglio di
Amministrazione a propri rappresentanti non rientra nella peculiare disciplina di cui al decreto
39/2013. Il legislatore, infatti, ivi il legislatore, infatti, dispone, in merito ad incarichi a soggetti
provenienti da Enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o da Enti di
diritto privato in controllo pubblico, con lo scopo di evitare a priori situazioni di eventuale conflitto in
relazione all'Ente gestionale presso l'Ente di provenienza e presso l'Ente di nuova assegnazione. Nella
fattispecie il dottor Palei proviene dalla Regione stessa.
Le funzioni di gestione, peraltro, sono connesse all'incarico di Direttore generale ed è proprio con
riferimento a quest'ultimo incarico, nonché a quello di Direttore sanitario amministrativo nelle aziende
sanitarie locali, che il legislatore dispone peculiari condizioni ostative. Ad ogni buon fine si sottolinea
che l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che non è un'impresa privata, che può avere interesse a
condizionare l'azione di una Pubblica Amministrazione, ha funzione strumentale di carattere tecnico
scientifico per gli Enti cogerenti e persegue indubbiamente uno scopo pubblicistico comune, in questo
caso a più pubbliche amministrazioni.
In merito infine all'indennità e ai rimborsi riconosciuti ai componenti del Consiglio di
Amministrazione, che prestano l'ufficio in parola al di fuori dell'orario di servizio, si rileva che gli
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stessi sono determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 11, dell'accordo di cui alla legge regionale
9/2015, in misura fissa percentuale sulla retribuzione prevista per il Direttore generale dell'Istituto.
Tutto questo è comunque stato anche sottoposto al responsabile dell'anticorruzione.
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Bianchi per la replica.
BIANCHI.: Grazie. La ringrazio per le precisazioni. Rimane non specificata, diciamo, la compatibilità
o incompatibilità rispetto al Codice etico della Regione, che non avete ritenuto di dover confrontare.
Per il resto, la ringrazio.
PRESIDENTE.: Bene, passiamo all'IRI 464 del consigliere Ziberna alla quale darà risposta
l'assessore Telesca in sostituzione dell'assessore Peroni. Prego, Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Si tratta della progettazione comunitaria 2014 2020 Italia Slovenia
che, come è noto, ha nella nostra Regione l'autorità di gestione. Al di là di un piccolo aspetto, cioè
anche la parte grafica relativa alla pagina internet, abbiamo ancora riportata la progettazione 2007
2014, perciò sarebbe magari opportuno, visto che siamo ormai quasi a metà della progettazione,
quantomeno modificarne la grafica.
Ma a parte questo aspetto assolutamente marginale, parliamo di una progettazione significativa,
parliamo di 32 milioni di euro, sono quattro i bandi. Indubbiamente siamo molto in ritardo, ormai
siamo a metà della progettazione. E il mio primo quesito era capire, se era possibile, quali sono le
ragioni per cui siamo partiti così in ritardo.
Un altro aspetto, invece, contingente e più urgente: oggi, alle 15 di questo pomeriggio perciò, scadono
i termini per la presentazione dei progetti; sappiamo che in corso d'opera le linee guida, ahimè, accade
che vengono mutate, tant'è vero che è di pochi giorni fa, mi pare 7 8 novembre l'ultima modifica delle
linee guida e questo crea dei problemi per tutti coloro che sono interessati a presentare, a depositare i
progetti.
Perciò uno, il primo quesito: le ragioni di questi gravi ritardi. Il secondo quesito: se non si ritiene di
rinviare il termine, rinviare la scadenza alla luce proprio della modifica delle linee guida che ha creato
grossi problemi a tutti coloro che sono interessati a depositare i progetti. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Ovviamente a nome dell'assessore Peroni. È noto che il
negoziato istituzionale relativo al programma di cui trattasi, formalmente avviato in seguito
all'insediamento della task force il 31 maggio 2013, si è concluso con l'adozione definitiva del
medesimo a fine ottobre 2015 ed è stato approvato dalla Commissione Europea il 15 dicembre 2015
con decisione C(2015)9285.
In data 8 marzo 2016, entro i termini fissati dai regolamenti comunitari, si è insediato il Comitato di
sorveglianza del programma, organo decisionale dello stesso. All'ordine del giorno di tale riunione era
iscritta tra i punti in discussione l'approvazione dei criteri di selezione delle operazioni e
l'inquadramento dei primi bandi del programma, temi su cui il Comitato non ha assunto alcuna
decisione.
In data 20 maggio 2016, in occasione della seconda riunione del Comitato di sorveglianza, sono stati
approvati i criteri di selezione delle operazioni e i quattro bandi pubblici per la presentazione di
progetti standard. Relativamente ai termini dei bandi il Comitato di sorveglianza ha ritenuto necessario
prevedere una tempistica di apertura e chiusura adeguata al nuovo contesto, sia per formare i
proponenti alla filosofia della programmazione comunitaria 2014 2020, tra cui la logica di intervento e
gli obiettivi di risultato ed output, che in merito alla digitalizzazione dei procedimenti anch'essa in
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attuazione alla Cohesion europea.
È stato pertanto deciso di pubblicare gli avvisi di cui trattasi il 15 giugno 2016 e di porre il termine al
14 settembre 2016, prevedendo altresì la possibilità di proroga in ragione di eventuali blocchi
informatici del sistema online.
Gli uffici incaricati della gestione dei procedimenti hanno provveduto, in linea con le previsioni dei
bandi, ad aggiornare i documenti tecnici di supporto ai proponenti sulla base di alcuni miglioramenti
del sistema online, resi necessari dall'utilizzo di due lingue, italiano e sloveno, e dalla nuova modalità
di gestione dei costi progettuali, la cosiddetta “Simplified Cost Options”, adottata dal programma in
attuazione delle indicazioni della Commissione Europea circa la semplificazione delle modalità di
rendicontazione.
L'intero processo è stato gestito assicurando assistenza e supporto ai potenziali beneficiari nel corso di
tutto il periodo estivo. Solo a fine agosto, tuttavia, all'approssimarsi della scadenza dei bandi, sono
emerse alcune problematiche relative all'apposizione della firma digitale sui documenti da allegare alla
domanda, a causa dell'utilizzo di sistemi di firma differenti in Italia e in Slovenia. Si è reso pertanto
necessario un ulteriore intervento tecnico di armonizzazione, che ha reso opportuno proporre una
proroga dei termini di chiusura dei bandi in questione dal 14 settembre al 30 settembre.
Il Comitato di sorveglianza, assunte le motivazioni proposte per la proroga, l'ha accordata il 9
settembre ultimo scorso.
Tutte le informazioni relative ai procedimenti di cui trattasi sono state prontamente pubblicate sul sito
ufficiale del programma “www.italiaslovenia.it”, il cui redesign è stato già aggiudicato e sarà ultimato
entro l'autunno.
Infine, circa il funzionamento dei sistemi per il caricamento online delle domande e le proroghe per
shutdown, si sottolinea che diversi programmi siti hanno disposto proroghe dei termini dei bandi
motivate da problemi della piattaforma online per la presentazione delle proposte progettuali. Pertanto
la proroga in questione non costituisce un elemento negativo che connota la gestione del programma
transfrontaliero Italia Slovenia, bensì una questione generalizzata derivante da nuove complessità di
funzionamento ancora da rodare in tutta l'Europa.
PRESIDENTE.: Grazie. Il consigliere Ziberna si ritiene soddisfatto.
Allora, ad integrazione delle comunicazioni di inizio seduta, vi comunico che ha chiesto congedo per
la seduta antimeridiana anche la Presidente della Regione Serracchiani. Il congedo è concesso.
Passiamo alle interrogazioni alle quali darà risposta l'assessore Santoro. La parola al consigliere
Colautti che ci illustra l'IRI 459.
COLAUTTI.: Capisco che dopo tante interrogazioni, come dire, pesanti, ricche di problematicità
questa può sembrare un po' leggera e peraltro può chiedersi perché è urgente, no?
In realtà, mi pare che tutti, anche in quest'Aula, abbiamo, come dire, assunto iniziative anche in
assestamento di bilancio recente, appoggiando decisioni della Giunta, abbiamo approvato una mozione
che appoggia l'accordo di Chiusaforte, sto parlando di questo sviluppo del settore delle ciclovie nella
nostra regione, che credo sia uno degli elementi di forte incoming in un settore appunto in forte
crescita a livello europeo, che comunque si può aggiungere nell'offerta turistica in maniera non
secondaria nella nostra regione. Peraltro credo che nell'ultima o penultima Giunta la Regione abbia
anche approvato un progetto transfrontaliero con la Slovenia, se non vado errato, che dovrebbe unire
appunto tutto il nostro sistema del cicloturismo in un grande insomma anello europeo di Alpe Adria,
chiamiamolo così, che io credo sia sicuramente un settore di forte attenzione.
Per cui, appresa la notizia che il ministro Delrio non avrebbe previsto appunto l'inserimento di alcune
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ciclovie della nostra regione, in particolare, insomma, l'ho scritto, nella Bassa Friulana, mi sono
chiesto come mai questo possa essere avvenuto a fronte appunto di un'attenzione anche della Giunta, e
se la Regione sia stata sentita e abbia proposto la situazione e gli impegni anche che ha assunto per
sviluppare questo settore.
E quindi mi sono chiesto – perché credo che sia urgente proprio il fatto di intervenire immediatamente
prima che a livello mondiale il Piano triennale delle ciclovie venga chiuso senza prevedere
l'inserimento di queste nostre realtà, quindi ci taglierebbe per un periodo lungo, quindi l'urgenza è
proprio questa di capire, quindi – se siamo già intervenuti e se c'è qui una risposta in questo senso,
oppure insomma in ogni caso se si ritiene intervenire prima che il Piano triennale venga definitamente
approvato e quindi possa essere visto, inserendo questi importanti assi, diciamo, di viabilità ciclovia
all'interno appunto del Piano triennale nazionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Grazie, consigliere
Colautti. Va premesso, solo ai fini di una completa ricostruzione della vicenda, che già con la legge
del 28 dicembre 2015, la Legge di stabilità nazionale per il 2016, il Parlamento aveva individuato un
elenco chiuso di ciclovie, autorizzando la spesa di 91 milioni di euro nel triennio 2016 2018 per la
progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche sui percorsi Verona
Firenze, Venezia Torino, Caposele Santa Maria di Leuca e Grab di Roma.
Già a febbraio, quindi, sia per il tramite di una lettera al Ministro Delrio da parte della Presidente
Serracchiani sia mediante un incontro avuto con i funzionari del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti a maggio di quest'anno, abbiamo interessato il Governo della necessità che i collegamenti
con l'Austria e la Slovenia del sistema nazionale delle ciclovie turistica in costituzione dovesse tener
conto della già realizzata ciclovia Alpe Adria Radweg Salisburgo Villach Udine Grado in quanto a
Grado si collega con la ciclovia Trieste Venezia, che in parte è già realizzata ma deve essere
completata per permettere ai cicloturisti di raggiungere la ciclovia Venezia Torino.
Gli approfondimenti tecnici fatti hanno evidenziato che la normativa indicava in modo tassativo le
ciclovie beneficiarie dell'intervento finanziario, e quindi qualunque ulteriore ciclovia per essere
finanziata avrebbe dovuto essere inserita in una nuova disposizione normativa. Proprio per questo
motivo la scorsa settimana, tramite una lettera della Presidente Serracchiani, abbiamo voluto ricordare
al Governo la necessità che la prossima Legge di stabilità nazionale per il 2017 preveda un
aggiornamento dell'elenco delle ciclovie beneficiarie del contributo e siano stanziate le necessarie
risorse conseguenti.
Va comunque ricordato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come anche da lei ricordato,
ha effettuato ingenti investimenti a favore della rete cicloturistica della Regione e continuerà in tal
senso con tutti gli interventi necessari, con la ferma volontà in ogni caso di ricevere da parte del
Governo i giusti riconoscimenti per gli importanti risultati che ci sono lungo la ciclovia Alpe Adria e a
proseguire nel completamento della rete ciclabile regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Replica quindi il consigliere Colautti, prego.
COLAUTTI.: Ma non c'è replica. Non sono né soddisfatto né non soddisfatto. Dico solo: sperin ben!
PRESIDENTE.: Con la speranza che ovviamente di chi vive sperando... puntini puntini andiamo
avanti.
Allora interrogazione 461, Revelant.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, leggo un articolo del giornale 28 luglio 2015, Udine: entro il
primo mese, scusate, entro il primo semestre 2017 a tutti gli abitanti del Friuli Venezia Giulia verrà
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garantito l'accesso ad internet ad alta velocità con connessioni Wireless o Adsl. Parola di Debora
Serracchiani, dell'assessore Maria Grazia Santoro e del Presidente di Insiel Simone Puksic.
Allora ho letto questo articolo, so che ci sono state nel frattempo delle condizioni che hanno variato
anche programmazioni precedentemente fatte; vorrei capire come siamo sul piano rispetto a questo
annuncio e come siamo col piano rispetto ai parametri, alle previsioni stabilite dall'Europa di coprire il
97 per cento entro il 2020 di 30 mega per gli abitati ed almeno il 50 per cento su 100, che poi tra l'altro
il nostro Stato è stato ancora più ambizioso che ha addirittura alzato questi valori.
Vorrei capire a che punto siamo, anche perché è diffusione comune che ormai anche nella
comunicazione parliamo di quel programma Ermes, che è iniziato nel 2005, se non sbaglio, abbiamo
già commesso 208 Comuni. Però sarebbe bene che anche voi giornalisti, quando scrivete, dovete
scrivere 208, 210 o 216 per la fine dell'anno municipi, perché se no la gente capisce che tutti i Comuni
sono connessi e che tutti possono beneficiare della connessione.
Quindi diciamo le cose così come sono anche per chiarezza di informazione. Allora chiedo proprio
espressamente le date per le quali tutti i cittadini della nostra regione potranno beneficiare di un
servizio indispensabile, cittadini ed aziende, sperando che la risposta sia completa.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Allora, caro
Consigliere, va premesso che i dati sullo stato di avanzamento del programma Ermes riportati sono
corretti, in quanto rappresentano la fotografia di quanto era stato autorizzato dal 2013 e quanto è stato
fatto in questi anni; attività che hanno poi reso possibile l'espletamento delle gare per la cessione della
rete pubblica regionale agli operatori.
Va specificato inoltre che il programma Ermes non porta l'Adsl solo negli edifici comunali, ma è
finalizzato a portare connettività Adsl tramite gli operatori privati direttamente alla casa dei cittadini. Il
tema infatti non è quando la Regione porterà la connessione ai cittadini, che è un compito che spetta
esclusivamente e senza la necessità di alcuna autorizzazione da parte della Regione ai privati, ma che
cosa la Regione, stante la scarsa risposta degli operatori privati, fa per incentivare questa presenza.
Detta fuori dal testo, abbiamo delle situazioni, ad esempio Passo Pura, dove c'è la banda ultralarga
perché l'operatore privato la porta a spese del cittadino. Evidentemente la nostra preoccupazione è
come arrivare a questo cittadino con minori oneri per lui.
Al netto quindi del programma Ermes, che sta vedendo l'espletamento delle gare nel corso dello scorso
anno e di quest'anno, cito ad esempio che Talmassons, Bertiolo e una parte del Comune di Pozzuolo
del Friuli, che sono quelli del primo bando, proprio grazie a questo progetto, in questi giorni hanno
visto l'attivazione nelle case della banda larga; il Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle linee
progettuali italiane definite dal Governo con l'Unione Europea, ha ottenuto una disponibilità dello
Stato di 86 milioni, a cui ha aggiunto 15 milioni di fondi propri (PSR più fondi regionali) per la
realizzazione della banda ultralarga.
L'allegato alla convenzione operativa, firmata il 27 luglio 2016, prevede che l'intervento verrà attuato
utilizzando il modello dei lavori in concessione. La concessione ha per oggetto la progettazione,
costruzione, manutenzione e gestione in modalità wholesale di una infrastruttura abilitante la fornitura
di servizi distinti secondo i livelli di seguito indicati in linea con gli obiettivi della strategia: servizi di
connettività idonei a garantire in modo stabile, continuativo e prevedibile ad ogni cliente servizi con
velocità di connessione superiori a 100 mega in downstream ad almeno 50 megabyte in upstream nel
cluster C; servizi di connettività idonei a garantire in modo stabile, continuativo e prevedibile ad ogni
cliente servizi con velocità di connessione di almeno 30 mega in downstream nel cluster D; le
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coperture di ogni Comune saranno individuate nel progetto predisposto dalla società concessionaria
attraverso la valutazione della migliore offerta tecnica possibile.
La Regione Friuli Venezia Giulia si è in ogni caso già ulteriormente attivata con il MISE e la
consulenza della World Bank per il completamento di un eventuale gap infrastrutturale con una
strategia di dettaglio, tema che riguarda in ogni caso tutte le Regioni italiane.
PRESIDENTE.: Bene, Revelant, replica, prego.
REVELANT.: Beh, no, non dico “sperin ben!”, come ha detto il collega, io, non in qualità, diciamo,
di politico con il quale sono stato eletto ma in qualità di cittadino, non sono soddisfatto della risposta
perché non ha dato risposta alla mia domanda che chiedeva tempistiche precise.
È chiaro che le promesse che avete fatto alla fine valgono quanto quelle che ci ha detto prima il
collega Novelli. È molto più grave però il fatto che qua c'è un gap, un gap digitale, che porta allo
spopolamento continuo, è partecipe dello spopolamento continuo dalla montagna, ed invece di cercare
di andare nella direzione di dare una mano a questi territori dopo li stiamo abbandonando.
Ripeto, speravo in una non risposta del genere, alla fine siete riusciti a fare anche questo, va beh!
PRESIDENTE.: Grazie. Bene, allora andiamo quindi all'interrogazione 473, Dal Zovo. Sempre
l'assessore Santoro.
DAL ZOVO.: Sì, grazie, Presidente. Questa IRI nasce, insomma, e si collega anche al disegno di
legge che discuteremo dopo, riguarda la proprietà dei dati del catasto regionale delle grotte.
Noi abbiamo avuto modo di vedere le convenzioni che negli anni si sono susseguite fra la Regione e
l'allora Società Alpina delle Giulie e successivamente la Federazione Speleologica regionale Friuli
Venezia Giulia, e fino al 2010 la dicitura comunque presupponeva che i dati rimanessero alla Società
Alpina delle Giulie e successivamente alla Federazione Speleologica. Dal 2010, nella convenzione
2010 si ribadisce che la Federazione ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico i dati e la
documentazione. Nel 2010 viene precisato che il materiale in attinenza al servizio di tenuta del catasto
regionale delle grotte è di proprietà della Regione, ma non abbiamo trovato e comunque, insomma,
chiediamo se esista un atto traslativo dei dati dalla società, dalla Federazione alla Regione, perché
crediamo insomma che per trasferire a proprietà di terzi debba esserci un negozio giuridico che abbia i
requisiti del Codice Civile.
Quindi chiediamo semplicemente alla Regione anche per capire meglio quali siano gli estremi dell'atto
con cui la Regione ha acquisito la proprietà dei dati della Federazione Speleologica regionale, già
Società Alpina delle Giulie.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Consigliera, ricordo
che la Regione ha istituito, con la legge del 1° settembre 1966, n. 27, il catasto regionale delle grotte,
la cui gestione è stata affidata con convenzioni periodiche ad organismi facenti parte del mondo della
speleologia e ora, a seguito di una modifica normativa intervenuta nel 2007, alla Federazione
Speleologica regionale del Friuli Venezia Giulia, organo rappresentativo di quasi tutti i gruppi
speleologici dalla regione.
Le predette convenzioni hanno previsto in generale, con clausole di varia formulazione, la messa a
disposizione dei dati alla Regione, messa a disposizione del pubblico dei dati, nonché la consegna alla
Regione, qualora l'affidamento non fosse più rinnovato, di tutto il materiale proprio del catasto
regionale.
Le predette convenzioni inoltre fanno esplicito riferimento per la gestione del catasto al Regolamento
regionale 54/1995, che individua tra l'altro i contenuti del catasto, del registro catastale, mi scusi. In
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particolare, il registro catastale riporta per ogni grotta i dati contenuti nella scheda catastale. Le
iscrizioni catastali sono disposte dal conservatore che ne attesta la validità con propria firma sul
registro catastale. La consultazione dei dati del catasto è libera e gratuita.
Ai fini della legge 7/2014 sugli open data, si intende per dato pubblico il dato conoscibile da chiunque,
titolare del dato i soggetti che hanno originariamente formato per uso proprio commissionato ad altro
soggetto pubblico o privato il documento, che rappresenta il dato o che ne ha la disponibilità. I dati di
tipo aperto open data sono i dati che presentano le seguenti caratteristiche: sono disponibili secondo i
termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali in
formato disaggregato; sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private in formati aperti; sono adatti
all'utilizzo automatico da parte di programmi per laboratori; sono previsti i relativi metadati; sono resi
disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private oppure sono resi disponibili ai costi marginali
sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.
I dati trattati nel catasto sono stati resi accessibili e fruibili in funzione dello svolgimento dei compiti
istituzionali dell'Amministrazione regionale, non già in attuazione di atti dedicati alla compravendita
dei dati ma di clausole convenzionali che hanno determinato la disponibilità del dato in capo alla
Regione, titolare del dato.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliera Dal Zovo, replica.
DAL ZOVO.: Ma io sinceramente sarò, non so, dura di comprendonio, non so neanche come dirlo,
ma cioè dalla prima parte della risposta dell'Assessore ne deduco che la proprietà dei dati è comunque
della Società, della Federazione, prima della Società Alpina delle Giulie. Perché se lei mi dice che in
base all'open data comunque io metto a disposizione i dati ma la proprietà rimane di chi in qualche
maniera ha raccolto questi dati, questo secondo me significa che la proprietà rimane a loro.
E comunque rimango, insomma, della convinzione che non basti una convenzione o una clausola
inserita in una convenzione per fare un passaggio di proprietà dei dati che sono contenuti all'interno
del catasto, essendo appunto, per quanto ci riguarda, di proprietà della Federazione e degli speleologi,
che negli anni hanno contribuito alla loro redazione. Quindi mi ritengo assolutamente insoddisfatta
della risposta. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi all'ultima interrogazione. Risponde l'assessore Vito. E
l'interrogazione è la 467, Gabrovec.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente. Presenterò l'interrogazione in lingua slovena. Se siete pronti, posso continuare. Funziona il
sistema? Sì, possiamo quindi proseguire.
Io torno nuovamente ad un problema, che è sempre più scottante, quindi dei danni provocati dalla
selvaggina non soltanto sul Carso ma in tutte le superfici agricole, e forse in Carso questo è più
evidente. Chiedo all'Amministrazione regionale come risolvere questo problema che minaccia anche la
vendemmia. È un problema quindi di cinghiali, cervidi e quest'anno anche uccelli, che ce l'hanno
proprio con la nostra uva minacciando l'annata. Anche perché abbiamo alle spalle un periodo di siccità
e attaccano quindi l'uva che sta maturando ed è fondamentale per una buona riuscita dell'annata.
Quindi i viticoltori si danno da fare con muretti, recinzioni elettrificate, repellenti, reti, dissuasori
visivi ed acustici per allontanare quindi la selvaggina e gli uccelli.
Quindi io credo che la legislazione sia quella che è. Abbiamo la possibilità di opporci a queste
minacce, ci sono anche dei contributi, è prevista anche la compensazione per i danni provocati,
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destinata soprattutto ai produttori agricoli ed ai viticoltori, ma ci sono degli assurdi di cui abbiamo
letto nei giorni scorsi nei nostri giornali, ovvero che quindi c'è stata nei confronti di un intervento di un
agricoltore per allontanare gli uccelli, questo dissuasore acustico è stato sequestrato perché
provocherebbe dei disturbi agli abitanti del circondario.
Quindi come possiamo opporci a questo danno, a questa minaccia? Come quindi dare una mano al
settore produttivo, al settore agricolo e dare la possibilità quindi di tutelare la propria attività
economica, quindi anche impedendo i danni provocati dalla selvaggina di mese in mese e di anno in
anno e alle quali non abbiamo una risposta? Grazie.
PRESIDENTE.: Assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Questa Amministrazione riserva grande
attenzione alla problematica dei danni all'agricoltura causati dalla fauna selvatica, che però non è di
facile risoluzione e comporta degli approcci con diverse metodologie.
La normativa vigente prevede che per poter intervenire con altri metodi in primo luogo è necessario
mettere in atto le opere di prevenzione con le metodologie più idonee. L'articolo 10 della legge
regionale 6/2008, come recentemente modificato, oltre che la possibilità di indennizzo dei danni
causati dalla fauna selvatica nella misura massima dell'80 per cento del danno accertato, prevede la
possibilità della concessione di un contributo per la prevenzione dei danni nella misura massima
dell'80 per cento delle spese ammissibili.
Non si ritiene di entrare nel merito delle iniziative della Polizia di Stato, comunque l'utilizzo degli
strumenti di prevenzione deve tener conto ed essere compatibile con l'intera normativa vigente, non
solo in materia di agricoltura e di tutela della fauna. Qualora sia dimostrata l'inefficacia delle opere di
prevenzione, non vi sia la possibilità oggettiva di metterle in atto, è possibile intervenire con lo
strumento dei prelievi in deroga, secondo quanto previsto dalla legge 157/1992, articoli 19 e 19 bis, e
dalla legge regionale 14/2007, articolo 5 e seguenti.
Lo strumento delle deroghe, attivabile previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA, consente di autorizzare prelievi mirati alla riduzione del
danno. Incaricati di effettuare tali prelievi sono gli agenti in servizio presso il Corpo forestale
regionale, che possono avvalersi per quanto riguarda il prelievo di mammiferi dei proprietari
conduttori dei fondi danneggiati, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
Proprio in questi giorni è stato autorizzato il prelievo del signor Fabec, imprenditore agricolo di
Malchina, Duino Aurisina. Invece per il prelievo degli uccelli può essere autorizzato anche altro
personale appositamente abilitato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 14/2007.
PRESIDENTE.: Grazie.
GABROVEC.: In questo caso un ambasciatore come tale non porta pena. Lei ha letto la risposta, che
è una risposta standard, naturalmente, enuncia tutte le cose che l'Amministrazione, gli uffici regionali,
stanti le leggi vigenti, i regolamenti, le possibilità, sta facendo. Purtroppo gli agricoltori devono
prendere atto che si sta facendo troppo poco, cercano di difendersi come possono gli agricoltori. Per
difendersi adeguatamente dovremmo trasformare – in questo caso il Carso ma credo che valga per il
Collio goriziano allo stesso modo e tanti altri territori – dovremmo trasformare il territorio rurale in
una specie di centro di detenzione a vederlo con barriere ai lati e anche per quel che riguarda gli
uccelli dall'alto.
Lei dice vengono autorizzati naturalmente i cacciatori, le guardie venatorie, le ex guardie provinciali
(che non so esattamente come si definiscono ora), verrebbero autorizzati anche altri soggetti, non so,
cercheremo di mobilizzare la Protezione Civile per salvarci da queste insidie.
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Io devo prendere atto anche che – e l'abbiamo sottolineato più volte – gli indennizzi, nella misura certo
teorica almeno dell'80 per cento, collidono con il regime de minimis. Gli indennizzi su un danno
provocato, che non è un contributo pubblico, ma potrebbe venire assimilato a un contributo pubblico,
vengono conteggiati nel regime de minimis e un'azienda agricola che già riceve altri tipi di contributi,
giustamente attraverso altri programmi di sostegno all'agricoltura, e si trova danneggiata dalla fauna
selvatica non può fruire di questi indennizzi. Indennizzi dai quali non può, ovvero danni dai quali non
può difendersi, magari uno può essere che sia agricoltore, non è cacciatore, non può quindi sparare,
non può costringere i cacciatori a cacciare più del dovuto sui propri fondi.
Quindi ci si trova in questa situazione di assurdo: l'agricoltore che ha posto dei cannoni per spaventare
– previsti venduti in libera licenza – dei cannoni per spaventare gli uccelli, beh, si è visto sequestrare il
cannone perché dava fastidio ai vicini. Si trattava naturalmente di un fondo vicino alla città, però,
ecco, in questo caso i cannoni non è che sparavano continuamente ogni minuto, si tratta di segnali
acustici ogni mezz'ora, ogni ora, nelle giornate diurne, naturalmente non giorno e notte; ecco, non è
bastato il buonsenso, il cannone è stato sequestrato e gli uccelli continuavano e continuano a mangiare.
Spero che abbia raccolto l'uva ad oggi.
Il passaggio delle competenze dalle Province alla Regione singhiozzante non sta aiutando nemmeno i
programmi di prevenzione, di aiuto, di distruzione dei contributi per la prevenzione e nemmeno per
quello che riguarda il ristoro dei danni. La prevenzione, quindi, è insufficiente. Si ha la sensazione –
questo me lo dicono gli agricoltori e lo vedo di persona – che il Carso almeno e il Collio goriziano si
stanno trasformando sempre più in un allevamento di selvaggina allo stato brado, e questo è un dato di
fatto.
Noi ci siamo impegnati anche in quest'Aula, io in prima persona avevo impegnato con un ordine del
giorno, poi anche riproposto in un altro contesto già nel 2013, legato alla finanziaria, un ordine del
giorno che impegnava ad esempio l'Amministrazione regionale a predisporre nel nuovo Piano
Faunistico Regionale che la Provincia di Trieste intera e l'area del Collio goriziano rientrassero nelle
zone di rimozione della specie cinghiale, estendendo la stessa previsione, quindi rimozione della
specie, anche ai cervi, che sono banditi dal Collio, ma controllati soltanto nella Provincia di Trieste.
Questo non si è realizzato, nonostante l'impegno, che dovrebbe essere un impegno solenne politico e
anche in un certo senso trasformato in impegno legislativo, non si è trasformato nella redazione di
piani faunistici, del Piano Faunistico Regionale, in quanto queste specie vengono contenute, vengono
controllate, quindi vengono, io direi, anche allevate e non rimosse.
Non sono soddisfatto, quindi, perché mi chiedo come possiamo immaginare di sostenere e promuovere
l'agricoltura quando non diamo la possibilità agli agricoltori di difendersi da qualcosa, che non è di
loro proprietà, voi sapete che la fauna è un bene indisponibile dello Stato, è proprietà dello Stato, lo
Stato però in questo caso non si prende la responsabilità di quello che provoca, dei danni che provoca
la sua fauna. Beh, la storia continua e il problema non è risolto.
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo quindi concluso la question time e siamo quindi al punto
successivo: ddl 150 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio
geologico e speleologico e delle aree carsiche”.
Relatori di maggioranza: Da Giau, Lauri, Edera. Mancano i Relatori. Da Giau, Lauri, Edera. Poi
Colautti, Colautti, manca anche Colautti, Dal Zovo è l'unica relatrice presente.
Do comunque i tempi per la trattazione: 4 ore sono previste. Maggioranza: 62 minuti; opposizione:
123 minuti. La maggioranza: 10 minuti Da Giau, 10 Lauri, 10 Edera, 48 il PD, 7 SEL, 7 Cittadini.
Opposizione appunto 123 minuti: 10 Colautti, 10 Dal Zovo, 28 PDL, 28 Autonomia Responsabile, 28
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Movimento 5 Stelle, 17 Gruppo Misto, 17 Nuovo Centro Destra, 6 Lega Nord. Alla Giunta 5 minuti.
Allora, se i Relatori intervenissero, potremmo anche avviare la discussione. Manca Da Giau, quindi
partiamo con il secondo Relatore, se non arriva Da Giau. La Giunta è presente. Da Giau.
Ho capito, gli emendamenti, c'è da illustrare la legge, il relatore fa il suo mestiere. Consigliera Da
Giau, prego. Va bene, ha la parola la consigliera Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Scusate per il ritardo. Bene, allora, non ho avuto
modo di recuperare il testo della mia relazione lunghissima che tutti quanti vi sarete letti, comunque
credo di essere in grado di presentare lo stesso la norma, che viene a colmare in questo momento una
carenza della nostra Regione, cosa che altre Regioni hanno fatto, cercando di puntualizzare quali sono
i criteri per la valorizzazione e la tutela di questa che per quello che riguarda la nostra Regione è una
risorsa importante, che sono il patrimonio speleologico e il patrimonio geologico.
Quando parliamo di ambiente spesso ne parliamo in termini generali e la cultura attuale ci porta a
identificare l'ambiente con le forme vive che si trovano nell'ambiente stesso, con le piante e con gli
animali, mentre minore attenzione viene data a ciò che sostenta la vita di queste piante e di questi
animali o dei vari organismi, che è il suolo, la geologia, che contiene la storia anche del nostro
ambiente e che l'ha profondamente determinata.
Quindi era doveroso da parte della nostra Regione adeguarsi a quelle che sono poi le normative
comunitarie e nazionali per stabilire un quadro preciso di come muoversi all'interno di questo
argomento e completare anche un lavoro, che già da tempo viene portato avanti, da una parte, grazie
alla collaborazione con le associazioni speleologiche, e quindi la tenuta del catasto delle grotte, e,
dall'altra, con un lavoro che è stato svolto dall'Università per conto della Regione che è quella di
censimento di tutti i geositi, cioè di quei luoghi dove le emergenze geologiche rappresentano una
ricchezza per il nostro territorio.
Allora, io credo che sia importante sottolineare alcuni aspetti di una norma che è stata largamente
condivisa anche nel corso delle audizioni e del lavoro che è stato fatto in Commissione, e ricordo non
solo il lavoro fatto in Commissione ma questa norma viene da un percorso di condivisione e di
partecipazione che è durato un anno e mezzo dal momento dell'emanazione della prima direttiva della
Giunta a fine dicembre del 2014. Sono stati fatti dei workshop e dei tavoli tecnici con i portatori di
interesse e quindi c'è un'attesa attorno a questa norma. E sono state anche evidenziati, come spesso
accade quando si parla di tutela ambientale, degli aspetti e dei timori rispetto ad ulteriori vincoli che
questa norma avrebbe apportato sul territorio.
Allora io credo che vada sottolineato un aspetto molto importante che sta nella visione europea di
tutela dell'ambiente, anche nelle direttive habitat e uccelli che poi generano la creazione delle ZPS e
dei SIC, e anche nella protezione dei geositi, che è il concetto di sviluppo sostenibile. Allora credo che
la sensibilità verso questo tema, cioè del considerare l'ambiente, il territorio in cui viviamo come una
risorsa attiva, che genera ricchezza, che genera attività economiche, che genera sviluppo sociale ed
economico, sia dentro questa norma com'è dentro queste direttive europee.
E se qui si è voluto sistematizzare l'argomento, è proprio per dare degli strumenti ulteriori ai nostri
amministratori e ai nostri uffici regionali, ma anche agli agricoltori che vivono in queste zone piuttosto
che a tutti coloro che ci lavorano, dare delle opportunità ulteriori che vanno in un senso proprio di
visione moderna di quello che è l'ambiente e del suo rispetto, considerando che l'uomo e l'attività
antropica non sono altro dall'ambiente ma ne sono una componente.
E allora questo è uno strumento che serve ad altre azioni, che il governo di questa Regione e che gli
Enti Parco piuttosto che altre realtà porteranno avanti sul territorio proprio per aumentarne l'attrattività
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e le possibilità di lavoro che ci sono dentro.
Ci sono già dei progetti che sono in campo, più o meno a gradi diversi di evoluzione. Ci sono dentro
questa norma degli spunti che possono proprio consentire di fare un lavoro di rete sul territorio e che
va, molto spesso si parla del turismo come una delle vie per uscire dalla crisi anche nella nostra
regione, credo che se chiudessimo gli occhi davanti alle numerose possibilità che il geoturismo, questo
turismo più lento, questo turismo più attento ai luoghi in questo momento offre ovunque, non solo qui,
e non fossimo in grado di sfruttare, come altre regioni molto bene stanno già facendo, in questo
momento saremmo veramente degli stolti.
Quindi io credo che la norma vada colta in questo spirito, non certo in uno spirito di chi preclude
l'ambiente all'utilizzo, ma di chi invece intelligentemente promuove lo sviluppo sostenibile.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Relatore Lauri, prego.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mi rivolgo a lei e ai signori
Consiglieri e alle signore Consigliere.
Con l'approvazione del presente provvedimento il Friuli Venezia Giulia sarà l'ultima Regione italiana
a introdurre nel proprio ordinamento la tutela della geodiversità e del patrimonio geologico, dando così
finalmente seguito a quanto concordato a livello internazionale in occasione di convenzioni e
programmi di ricerca, adempiendo a una raccomandazione dell'Unione Europea del lontano 2004 e
realizzando le disposizioni che riguardano le aree naturali protette, così come definite dalla legge
394/1991, e le bellezze naturali e le singolarità geologiche tutelate dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio.
Svolgiamo questo compito contestualmente e prima dell'approvazione, della stesura del Piano
paesaggistico regionale in modo da individuare un nuovo elenco di beni culturali e ambientali che
arricchiscano il patrimonio regionale soggetto a tutela e valorizzazione. Compiamo così – e lo
facciamo consapevolmente – una scelta forte e diversa da quella tentata nel passato, cioè perché questo
catasto dei geositi che esiste in 19 Regioni italiane fino a questo momento in Friuli Venezia Giulia non
esisteva? Perché pensiamo appunto che la scelta che facciamo, quella di arricchire anche con il
patrimonio geologico un paesaggio culturale e ambientale già molto ricco, in modo che anch'esso
possa concorrere ad orientare e determinare le scelte di governo e la pianificazione territoriale.
Quindi una scelta consapevole, una scelta forte: prima di fare il Piano paesaggistico vogliamo in
qualche modo catalogare i geositi e fare in modo che anch'essi costituiscono quel patrimonio di
conoscenze sul quale io poi faccio il Piano di governo del territorio. In passato, diciamo così, le cose
stavano andando in maniera diversa.
Questo disegno di legge sistematizza nella stessa cornice anche la tutela del patrimonio speleologico,
che era già oggetto di uno specifico provvedimento nella nostra normativa regionale, che risaliva al
1966, e che all'epoca – di questo dobbiamo essere orgogliosi – fece scuola in tutto il Paese, fummo la
prima Regione a fare una legge sulla speleologia, e la tutela di quello carsico; scelta fondamentale non
soltanto dal punto di vista paesaggistico ma anche idrogeologico e ambientale, se si pensa alla
particolare vulnerabilità che le acque sotterranee presentano in quest'ambiente privo del filtro naturale
costituito altrove, per esempio nelle pianure, dal materiale alluvionale o dalla massa rocciosa non
classificata. In Carso l'acqua arriva più velocemente giù, non ha filtri e quindi tutelare questo ambiente
è importante perché è un modo attraverso cui tuteliamo anche le nostre acque.
Il ritardo con cui la Regione arriva a questo appuntamento è tuttavia paradossale, se si pensa che
l'intuizione di Ippolito Nievo sul Friuli Venezia Giulia come naturale compendio dell'universo non
trova conforto soltanto nella biologia, che classifica il nostro territorio come la regione caratterizzata
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dal più alto, elevato grado di biodiversità in tutta Europa, ma anche nella geologia.
Si può innanzitutto ricordare che nella storia della geologia la Carnia e la località regionale di Raibl
sono state così studiate da marcare con il proprio nome importanti periodi geologici del terziario
riconosciuti in tutto il mondo, a cominciare, diciamo, dall'International Commission on Stratigraphy
(scusate per il mio inglese ma ho studiato tedesco).
Ma il dato più importante, che dà anche la misura dell'importanza geologica della nostra regione, è che
dal 2007 a oggi il Servizio geologico regionale e il Dipartimento di Scienze geologiche, ambientali e
marine dell'Università di Trieste hanno individuato sul nostro territorio ben 234 siti ad alta valenza
geologica da tutelare e valorizzare, di cui 22 a valenza sovranazionale, 42 a valenza nazionale e 163 a
valenza regionale.
Come spiega con le parole entusiaste del divulgatore lo studioso Corrado Venturini nella presentazione
del bellissimo volume – che io davvero consiglio a tutti i Consiglieri di guardare – che ne raccoglie la
descrizione appunto dei geositi, la ragione di questa così alta concentrazione di geositi in ambito
regionale va cercata nelle particolarità geologiche che caratterizzano il Friuli Venezia Giulia, prima fra
tutte la sua varia e multiforme successione rocciosa, unica per estensione stratigrafica nel panorama
europeo.
“Una pila di strati – leggo un virgolettato – sedimentari e in minima parte vulcanici che si è
accumulata durante gli ultimi 460 milioni di anni, archiviando in perfetto ordine come in una sorta di
enorme album fotografico una serie infinita di dati ambientali, i cambiamenti climatici, le variazioni
del livello marino, i sollevamenti e gli abbassamenti del territorio, unitamente all'evoluzione degli
organismi, i quali lentamente ma inesorabilmente si modificavano e diffondevano colonizzando il
mutevoli ambiente di quello che col trascorrere del tempo geologico si sarebbe infine trasformato
nell'odierno territorio regionale.
La pila di strati che uno sull'altro hanno formato un gigantesco archivio tridimensionale, sempre aperto
al pubblico, ha finito per raggiungere i 15 chilometri di spessore. Sono strati di sedimenti e rocce che
non solo racchiudono la testimonianza delle deposizioni passate, prossime, remote, ma anche che
conservano con un'altrettanta perfezione la memoria delle deformazioni e dei processi di
modellamento da parte degli agenti fisici e chimici subiti durante il trascorrere del tempo.
A causa delle compressioni orogenetiche l'ordinato album fotografico è stato più volte sezionato,
mescolato e trasposto, le sue pagine smembrate sono state sovente inclinate e piegate, ma mai distrutte
o private del proprio contenuto originale”.
Quindi siamo di fronte a un esempio principe in Europa, non c'è nessun altro posto in Europa dove
questa successione sedimentaria di 460 milioni di anni appare come in Friuli Venezia Giulia.
Scendendo poi nel particolare del territorio regionale è proprio dal Carso triestino e sloveno che
prendono il nome in tutto il mondo i fenomeni carsici. Lo ricordano Ford e Williams, due studiosi, uno
canadese e uno neozelandese, in un loro volume molto importante, quando affermano che il territorio
riferito come “carso classico”, che è il sito tipo dove le sue caratteristiche naturali sono state studiate a
lungo e scientificamente per la prima volta, è proprio qui, nel settore nordoccidentale del Carso
Dinarico, all'incirca per due terzi in Slovenia e un terzo in Italia.
In Slovenia la parola “Karra” ha subito una evoluzione linguistica attraverso i termini “Karst” e
“Kras”, che oltre a significare “terreno brullo, roccioso” sono diventati il termine per definire il
distretto alle spalle di Trieste. Le inusuali caratteristiche del Carso sono diventate note tutte come
“fenomeni carsici” e nello stesso modo per estensione vengono denominate simili caratteristiche in
qualsiasi altro posto del mondo.
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E va da ultimo ricordato come probabilmente è proprio qui in questa terra che nasce la speleologia, e
che sul Carso e nell'intero Friuli Venezia Giulia sono presenti numerosissimi speleologi, e che grazie
al loro lavoro volontario sono state esplorate, rilevate, censite bene 7.500 cavità, 25 delle quali sono
assoggettate a tutela paesaggistica in virtù delle eccezionali caratteristiche d'interesse geologico,
preistorico e storico, ai sensi della 1497/1939.
Allora, su questo punto vorrei soffermarmi perché non ci deve, non ci può sfuggire il fatto di come
questo gigantesco e prezioso compendio geologico non costituisce soltanto un naturale insieme di beni
comuni da tutelare e da tramandare per l'insieme della conoscenza sulla storia della terra e del nostro
territorio che essa riesce a custodire, ma che al pari dei beni culturali tradizionali costituisce un
importantissimo patrimonio da valorizzare.
Ecco che allora un geosito, se pubblicizzato, se promosso, se fatto conoscere, se spiegato in maniera
adeguata, può diventare un formidabile attrattore per il turismo culturale e ambientale, e un geoparco e
le attività che si svolgono al suo interno una risorsa e un'occasione di sviluppo economico per l'intero
territorio.
Lo scopo del provvedimento che esaminiamo oggi, redatto congiuntamente dai due Assessorati
all'Ambiente e alla Pianificazione (anzi forse le terminologie sono sbagliate, scusatemi, e alle
Infrastrutture, insomma), è proprio quello di riconoscere il ruolo della geodiversità nella conservazione
della natura e nello sviluppo del turismo sostenibile del territorio, di implementare la conoscenza e la
conservazione del patrimonio speleologico e dei sistemi carsici, riconoscendo gli stretti legami tra essi
e gli acquiferi e di porre le basi normative per lo studio, la tutela e la conservazione dei geositi, anche
attraverso la realizzazione dei geoparchi.
Per il patrimonio geologico è prevista la tutela e la valorizzazione organica della geodiversità, anche
attraverso il riconoscimento dei geositi, l'istituzione dei geoparchi regionali e l'istituzione del catasto
dei geositi e dei geoparchi regionali. Per il patrimonio speleologico e delle aree carsiche si prevede la
tutela e la valorizzazione delle aree carsiche e degli acquiferi, nonché si disciplinano aspetti rilevanti
per la valorizzazione, anche in chiave turistica del territorio, come l'introduzione del catasto
speleologico regionale delle forre e delle cavità turistiche artificiali e la sua articolazione in grotte
d'interesse geologico, idrogeologico, paleontologico, naturalistico, archeologico, storico culturale e
paesaggistico.
I principali contenuti del disegno di legge.
Primo: introduzione di definizione riferita al patrimonio geologico e speleologico della Regione allo
scopo di essere chiari poi quando si parla di tutela e di valorizzazione, di cosa stiamo parlando.
Secondo: riconoscimento del pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità
regionale e del patrimonio geologico e speleologico, con particolare attenzione al fenomeno carsico in
quanto depositario di valori scientifici, culturali e turistico ricreativi ma anche ambientali.
Terzo: la promozione e il sostegno dell'attività di censimento studio, ricerca, tutela e valorizzazione
del patrimonio geologico e speleologico.
Quarto: l'istituzione del primo catasto regionale dei geositi e dei geoparchi.
Quinto: l'istituzione presso la Regione del catasto speleologico (che invece esisteva già) che sarà
costituito dall'elenco delle grotte naturali, delle cavità artificiali, di quelle turistiche e di una separata
sezione che riguarderà le forre, quelle, diciamo, più utilizzate ai fini turistici, esplorativi, il canyoning.
Il fine principale dei catasti è quello di individuare i beni e le aree di rispetto a cui si applica la legge,
la tutela della legge.
Sesto: l'introduzione – aspetto molto importante dal punto di vista ambientale – di una disciplina
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sistematica di tutela delle aree carsiche, che attualmente non vengono trattate da normative specifiche
neanche a livello nazionale e che necessitano invece di particolari misure di tutela volte a preservare,
in particolare, la qualità della risorsa idrica utilizzata anche in agricoltura e a scopi idropotabili.
Ricordo che il Timavo, cioè che anche dal Timavo, che in determinate condizioni gli acquedotti
regionali afferiscono per rifornire di acqua, diciamo, i cittadini del Friuli Venezia Giulia.
Settimo: il riconoscimento di un ruolo centrale all'Associazione Gruppi Speleologici regionali,
promuovendone le attività, al fine di una completa, corretta e aggiornata conoscenza delle aree e dei
sistemi carsici.
A questo proposito va ricordato – sto arrivando alla fine – come la gestione del catasto regionale delle
grotte è stata sinora affidata con convenzioni periodiche ad organismi facenti parte del mondo della
speleologia e attualmente, in seguito ad una modifica normativa del 2007, alla Federazione
Speleologica regionale in quanto rappresentativa della maggior parte dei nostri gruppi speleologici. È
evidente, infatti, come l'attività di esplorazione sotterranea richiede nella maggior parte dei casi, oltre a
competenze scientifiche, anche elevate competenze tecniche, preparazione fisica, conoscenza delle
tecniche di progressione in corda, conoscenza delle tecniche di progressione e assicurazioni sicurezza,
e che è soltanto grazie all'impegno volontario degli speleologi che oggi disponiamo di un catasto in cui
fino ad ora sono sempre stati gli speleologi ad esplorare le cavità sotterranee, ma anche a restituire
graficamente rilievo, descriverlo, occuparsi della messa in sicurezza degli accessi, segnalare
l'eventuale presenza di rifiuti abbandonati, validare i dati raccolti e compilare le schede di censimento.
In sostanza, fino ad ora è sempre accaduto che tanto la raccolta dei dati quanto da loro validazione sia
rimasta nell'alveo del mondo speleologico, con speleologi che si confrontavano con altri speleologi,
consegnando infine semplicemente il dato finale del rilievo alla Regione. La scelta della collocazione
del catasto presso la Regione, introdotta dalla Giunta nel presente disegno di legge, se è condivisibile
nei termini della certificazione dell'ufficialità dei dati raccolti, presenta qualche aspetto di
problematicità legata al non inquadramento della figura dello speleologo nell'Amministrazione
regionale.
Per questo motivo, fra le modifiche apportate nel corso dell'esame da parte della IV Commissione,
oltre all'istituzione di un tavolo della speleologia regionale e alla individuazione di finanziamenti al
mondo speleologico conseguenti alla soppressione delle Province, così come già introdotti con l'ultima
legge di assestamento di bilancio, è stata prevista la proroga della convenzione per la tenuta del catasto
fino all'emanazione di un nuovo regolamento.
A questo proposito, così come emerso anche nel corso delle audizioni, dovrà essere previsto non solo
un periodo di transizione adeguatamente lungo per la formazione del personale proposto da ora in
avanti alla tenuta del catasto, ma dovrà anche essere affrontato con chiarezza il problema della
validazione dei dati e dei rilievi, che talvolta, non sempre ma talvolta, necessitano, oltre che di
competenze geologiche, e queste stanno in seno all'Amministrazione regionale, anche di competenza
ed esperienza specificatamente speleologica.
Un'altra questione che è utile approfondire nel corso dell'esame – e ho finito – da parte dell'Aula è
quella della gestione di siti o parchi in cui convivano contemporaneamente peculiarità legate alla
geodiversità e peculiarità legate alla biodiversità, prevedendo che in tali situazioni con sistematicità
vengano contemperati entrambi gli aspetti. Come diceva la consigliera Da Giau, fino ad oggi una
legislazione un po' biocentrica ha in qualche modo messo in secondo piano gli aspetti della
geodiversità, e invece oggi, nel momento in cui essa assume dignità di legge, richiedono anche,
diciamo che nel valutare cosa si deve fare in un'area naturale protetta, qualora ci sia un geosito o un
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geoparco, si tenga conto anche di questi aspetti.
Io credo di avere finito, non illustro l'articolato. E questi sono i motivi per cui penso che siamo di
fronte a un provvedimento importante, che confido l'Aula possa approvare apportando quelle migliorie
che ancora sono, diciamo, richieste. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, colleghi
Consiglieri, il disegno di legge n. 150 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità,
del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche) tratta la materia della conservazione
geologica e geomorfologica di aree di speciale interesse geologico.
La situazione regionale, rapportata al quadro legislativo nazionale e internazionale, ha reso
improcrastinabile un intervento normativo di riscrittura, riordino e aggiornamento della disciplina di
tutela del patrimonio geologico e speleologico, che viene ora portata all'attenzione dell'Aula con
l'obiettivo di riconoscere il ruolo della geodiversità nella conservazione della natura e nello sviluppo
del turismo sostenibile del territorio. Ciò anche in considerazione della straordinaria diversificazione
geologica che caratterizza il territorio del Friuli Venezia Giulia, composto attualmente di 234 geositi,
che sono stati definiti ad alta valenza geologica, di cui 22 geositi a valenza sovranazionale, 42 a
valenza nazionale e 163 a valenza regionale.
Va sottolineato che il presente disegno di legge, al fine di rispondere alle reali necessità del territorio
regionale e all'effettiva tutela e valorizzazione di un patrimonio di inestimabile valore, è stato redatto
anche grazie alle molte indicazioni operative, tecniche e scientifiche offerte da speleologi, geologi,
dalle università regionali e da molti rappresentanti ambientalisti.
In sede di esame del disegno di legge sono stati apportati alcuni interventi di modifica del testo
originale che hanno migliorato il testo senza snaturare l'impianto della legge.
In particolare, all'articolo 12, si è ritenuto opportuno inserire un rappresentante delle guide
speleologiche regionali designato proprio dal Collegio delle guide speleologiche. Si tratta di un
segnale importante nei confronti di una categoria fondamentale per ampliare la conoscenza del
patrimonio speleologico. In secondo luogo, è stato istituito il tavolo della speleologia che coinvolge le
associazioni e i gruppi speleologici, che con grande competenza lavorano sul nostro territorio, al fine
di consolidare, sostenere e promuovere l'attività speleologica all'interno della nostra regione.
Si ritiene inoltre fondamentale il mantenimento di risorse sul capitolo 2001 al fine di continuare ad
affidare alla Federazione Speleologica regionale maggiormente rappresentativa sul territorio il servizio
di gestione del catasto; una scelta che permette di usufruire anche in futuro delle insostituibili
competenze maturate dal personale della succitata Federazione.
Confermando la bontà sostanziale dell'impianto del disegno di legge 150 uscito dalla Commissione, si
ritiene utile evidenziare alcune piccole criticità su cui si auspica un intervento migliorativo in Aula. In
primo luogo, è da valutare il coinvolgimento della Commissione competente attraverso l'espressione di
un parere per quanto concerne sia l'approvazione del progetto di valorizzazione e gestione dei geositi e
dei geoparchi regionali, sia l'avviamento di processi espropriativi per motivi di interesse pubblico al
fine di assicurare l'accesso alle grotte di notevole interesse pubblico.
A questo proposito sono stati presentati da parte dei Relatori degli emendamenti sia per quanto
riguarda l'articolo...
Dei Relatori di maggioranza, da parte dei Relatori, punto. Sono stati presentati degli emendamenti che
vanno proprio incontro a questa richiesta, che presentavo nella mia relazione.
Inoltre, anche in ottemperanza alla legge n. 38/2001 (Norme per la tutela della minoranza linguistica
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slovena della Regione Friuli Venezia Giulia), si suggerisce l'inserimento all'interno della Consulta
tecnico scientifica, di cui all'articolo 12, di un'adeguata rappresentanza della minoranza slovena. Ecco,
sottolineo in questo ambito che, anche insieme ai colleghi Gabrovec e Ukmar, oltre ai relatori Da Giau
e Lauri, abbiamo provveduto a inserire sette emendamenti che vengono incontro un po' a quelle che
sono state le istanze da parte della comunità slovena, e in particolare del mondo agricolo, credo che
sia, come dire, un segnale forte nei confronti di quella comunità, che più direttamente vive,
quantomeno all'interno della provincia di Trieste, l'area carsica. Quindi credo che sia stato giusto da
parte nostra, ecco, proporre degli emendamenti per, come dire, venire incontro alle loro istanze.
Dopo l'esaustivo intervento del collega Lauri, non entrerò nel riassunto degli 8 capi e dei 25 articoli,
ma volevo chiudere la mia relazione, confidando ovviamente nell'approvazione del testo,
sottolineando la proficua collaborazione che c'è stata con gli uffici. Ecco, io credo che gli uffici
regionali abbiano dimostrato una grande competenza in materia e che soprattutto abbiamo avuto anche
la capacità di ascolto e di traduzione delle istanze politiche all'interno del testo. Ecco, quindi va dato
atto anche a loro di questo lavoro e per questo credo che sia giusto ringraziarli. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, sono le 12.55. Era previsto che la seduta si chiudesse alle ore 13, dalle 13
alle 15, per consentire lo svolgimento della IV Commissione con l'audizione dell'Assessore, credo.
Quindi o facciamo, eventualmente, completiamo le relazioni che forse, visto che ci sono due Relatori
di opposizione, e dopo facciamo la sospensione che forse per l'ordine dei lavori è più conveniente, se
condividete.
Quindi condividiamo questo, va bene, andiamo avanti. Allora, consigliere Colautti, a lei, prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. La relazione mignon che ho
depositato non è sinonimo di disattenzione o di poca..., dato poca importanza a questo provvedimento,
anzi nell'incipit riconosco anche il fatto se non altro che sia un provvedimento che contiene due
direzioni, due mondi, in sé rappresenta sicuramente un evento e un atto legislativo, un provvedimento
legislativo importante. La brevità è data solo dal fatto che ero certo che Lauri avrebbe coperto
sicuramente tutti gli aspetti, insomma ognuno fa il suo, dal punto di vista professionale e la
conoscenza, e quindi mi sarebbe sembrato una competizione impari, primo, e, secondo, avrei tolto
ovviamente la scena, e questo non è corretto a chi ne sa più di me.
Quindi quella parte lì, che non è banale ovviamente, non l'ho contenuta, anche perché l'ho vissuto
come provvedimento legislativo che ha scopi assolutamente che condividiamo, che condivido e anche
la necessità che i ritardi, sui quali, per l'amor di Dio, possiamo tutti convenire, e quindi approda in
Aula un provvedimento sicuramente importante, e non sto a ripetere, con risvolti di carattere turistico,
con risvolti di carattere ambientale e con risvolti anche che andranno recuperati anche a breve sui
ragionamenti che andremo a fare sul tema della qualità dell'acqua, di tutte le questioni connesse
comunque alle vicende che poi ci ritroviamo anche negli acquedotti o comunque nelle fontane, che
nascono anche da una questione ovviamente legata anche ai temi che questa legge affronta. Quindi il
fatto che non sia presente non è non dare importanza al tema, ma era concentrarmi essenzialmente su
due aspetti.
Il primo aspetto, che è quello che in parte già abbiamo ovviato, che, al di là – mi sia consentito – delle
dichiarazioni che tutto era fatto, tutto era a posto, abbiamo visto come sempre in realtà che molte cose
ancora non erano proprio così messe a posto, tant'è che già in Commissione, fortunatamente, una
parte, che io avevo intravisto ma non solo io come assolutamente insufficiente, era relativa al fatto
appunto di aver, dopo che ci siamo già impegnati come Giunta, come maggioranza a demolire un po'
la sussidiarietà verticale – e da questo punto di vista il tema delle UTI e quant'altro ne è un esempio
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abbastanza importante – stiamo portando avanti, non dobbiamo dimenticarci, con questi
provvedimenti, questo in forma minore, altri in forma maggiore, una Regione moloch che sta portando
dentro a sé, nel suo sistema amministrativo burocratico, tante di quelle competenze e situazioni che
rischiano veramente di trasformare la Regione in appunto un grande moloch, che diventa da un certo
punto di vista non improduttivo perché il funzionario potrei dirlo io, insomma, a casa mia che non
funziona, perché evidentemente i meccanismi che sono tipici della Pubblica Amministrazione
rischiano di ingessare, di creare condizioni poi di difficoltà operativa. Soprattutto in questo caso, che è
il secondo punto, sulla sussidiarietà orizzontale perché gli emendamenti ricordati adesso anche da
Edera stanno a indicare quanto in realtà non fosse prestata attenzione a questo aspetto.
Io non voglio, non conosco neanche gli speleologi, non ho rapporto, non ho storia, quindi non è che
difendo d'ufficio una categoria; ma mi sembrava bizzarro appunto che una vicenda, che ha visto
comunque la Regione con convenzioni valorizzare e ricevere da un sistema anche di volontariato, ma
molto professionale perché che chi ha creato il catasto non è banale, voglio dire, che improvvisamente
sparisce dalla faccia della terra e improvvisamente la Regione diventa bravissima, sa tutto, fa tutto. È
evidentemente un errore, una disattenzione o una malcelata cultura di dirigismo? Chiamiamolo così.
E quindi penso, in via generale, non solo in questo caso, che la Regione dovrebbe mantenere – lo sta
perdendo e purtroppo nel programma che avevate presentato questo è sparito, Regione leggera, che
monitora, che legifera, è diventata una regione un po' pesante – e io credo che invece la Regione
dovrebbe sempre più avvantaggiarsi appunto della sussidiarietà orizzontale attraverso convenzioni e
valorizzare – virgolette – “quello che sta fuori” con una regia, con un controllo. Sicuramente dentro la
strategia che la Regione ha, ma non che la Regione si appropri della gestione e sia nello stesso tempo
in qualche misura stratega e nello stesso tempo fa le cose.
Secondo me, è un errore sia perché tecnicamente diventa un errore, tecnicamente, perché poi i sistemi
legislativi pubblici sono oggettivamente, quindi non soggettivamente, limitanti, sia perché secondo me
la Regione deve diventare sempre di più un sistema di flessibilità che valorizza il territorio, che
valorizza le nostre associazioni, che valorizza il terzo settore, che valorizza il sistema, perché questo
secondo me è un bene e non invece questa visione di chiusura in house di tutti i sistemi.
Questo è anche in questa legge, approfitto, ma un tema che secondo me è fondamentale ed è un errore
procedere in questo modo. Per cui, migliorata già questa condizione nella Commissione perché gli
emendamenti sono stati fatti e hanno accolto appunto, ed è vero, gli apporti in generale di
quest'audizione, soprattutto per me che non sono un tecnico e non sono un tuttologo, sono stati
importantissimi perché stiamo parlando di settori dove c'è in molti casi il bisogno di una forte
professionalità, che evidentemente..., e anche di cultura e di storia, che evidentemente per quanto mi
riguarda almeno io non ho.
Quindi le audizioni più che mai sono state elemento di arricchimento del testo ed è per questo motivo
anche che noi ci siamo astenuti, ovviamente perché condividiamo ovviamente l'impianto generale, ma
perché ritenevamo che anche i tempi stretti, alcune audizioni sono arrivate lo stesso giorno, ci
mettessero nella condizione dalla Commissione all'Aula appunto di fare un approfondimento maggiore
e quindi poi arrivare con maggiore cognizione a definire un voto finale, ricordando e riconoscendo
anche devo ringraziare i colleghi Sibau e altri ma soprattutto il collega Ret, è una new entry molto
importante che si è inserita molto bene su questo e ha, credo, sollevato un tema, che mi pare poi sia
diventato di patrimonio comune anche della maggioranza, un tema che si era dibattuto in
Commissione ma che non era probabilmente stato ben capito, che riguarda il tema degli espropri
legato ai privati. Credo che sia un tema non banale perché stavamo, insomma, forse facendo – senza
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volere perché non era scritto bene – qualche errore poi di attuazione.
L'ultimo punto – e chiudo riservandomi poi ulteriori approfondimenti – riguarda il ruolo del Consiglio,
no? Il ruolo del Consiglio, questo vituperato Consiglio, forse inutile Consiglio, dove sempre più, senza
fare vittimismi ovviamente, la funzione scema. Allora è normale ed è sempre stato così: quando c'è
l'opposizione, dici ‘il passaggio in Commissione', no? Perché quando sei in maggioranza dici ‘ma chi
se ne frega', no? Perché siamo noi che governiamo, facciamo tutto bene.
Allora io invece sono d'accordo che bisogna delegificare, l'ho sempre sostenuto, ed è giusto che la
maggioranza, la Giunta possano avere e gestire regolamenti senza tante lungaggini. Ma quando ci
troviamo di fronte a dei rinvii di legge, a regolamenti che hanno l'ottica certamente della
delegificazione, e quindi della maggiore funzionalità poi operativa, ma appunto, proprio perché
delegano, e quindi il legislatore, secondo me, fa e svolge un ruolo importante, perché non fa leggi
provvedimento, non fa leggi regolamento, non cristallizza nella legge l'attività ma la delega alla
Giunta, anche l'opposizione, beh, vivaddio, il Consiglio regionale potrà avere un passaggio, un parere
su tre regolamenti, se non vado errato, presenti in questa legge, importanti, dove andremo a definire
cose fondamentali e non previste.
Mi sembra veramente un modo di ritenere e di pensare al Consiglio inutile, mentre invece, per tutto
quello che è stato anche detto qui oggi, penso che sia normale, utile, siccome poi questi regolamenti
comunque li gestirà chi governa in quel momento, hanno la necessità, proprio per la complessità delle
norme, per l'intelligenza anche del legislatore che rinvia ai regolamenti e quindi dà funzionalità alla
Giunta, che venisse in Giunta.
Quindi i nostri emendamenti, che erano dei motivi anche della nostra contrarietà alla legge, sono stati
depositati, mi pare anche altri hanno depositato di maggioranza; spero che vengono accolti perché
anche come vedete alcuni emendamenti assegnano a quei regolamenti dei ruoli, delle funzioni, dei
principi insomma molto importanti e quindi è giusto che il Consiglio venga valorizzato. Per cui mi
auguro, con il contributo dei colleghi, con anche le novità che anche noi abbiamo saputo e conosciuto,
anche rispetto ai temi posti dal collega Edera, mi auguro insomma che si possa arrivare a un testo
fortemente condiviso.
Quindi, senza annunciare adesso nessun voto finale, spero che il clima e le condizioni siano tali per
valorizzare al massimo comunque un provvedimento che riteniamo importante.
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo chiude il percorso dei Relatori.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie, Presidente. Ma signori, Presidente e
signori Consiglieri, il disegno di legge in discussione persegue l'obiettivo dichiarato di costituire un
intervento normativo strutturale per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio
geologico e speleologico e delle aree carsiche di tutta la regione.
Condividendo insomma questi obiettivi, abbiamo letto la proposta di legge con grande interesse, ma
abbiamo purtroppo anche rilevato una norma scritta in maniera approssimativa, con livelli di tutela
insufficienti e, come abbiamo anche detto in Commissione, una quantità di deroghe che non riteniamo
accettabili.
Spiace evidenziare che le norme, che dovrebbero essere poste a garanzia della conservazione e tutela
dei beni naturali, disciplinati nel disegno di legge, appaiono incomplete o scoordinate. Continuiamo,
come sempre, a ripetere e non ci stancheremo mai di farlo che il primo passo della trasparenza, che
dovrebbe avere insomma il pubblico nei confronti dei cittadini, è di scrivere dei testi semplici, sintetici
e chiari per tutti in modo tale da rendere anche la relazione, la comprensione trasparente, che non ci sia
possibilità di interpretazione.
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Nonostante appunto il condivisibile obiettivo legislativo, non si può non rilevare che questo disegno di
legge parte con un'impostazione superata. Come abbiamo anche detto già in Commissione, altre
Regioni, che sono di solito prese come punto e come esempio insomma da questa Giunta, questa volta
si è scelto invece di non farlo, ma molte altre regioni che hanno legiferato anche ultimamente,
insomma, nel 2015 l'hanno fatto in maniera molto migliore rispetto alla nostra norma.
Sulle definizioni ha già detto qualcosa anche il collega Lauri, sia noi che anche l'altra parte
dell'opposizione ha presentato emendamenti. Noi, già in Commissione, l'altra parte insomma per
l'Aula, per recepire quelle che sono state le osservazioni che sono state presentate in sede di audizione
appunto per quanto riguarda proprio le definizioni.
Finalità della legge. Noi ci saremmo aspettati che tra le finalità di questa legge, oltre a trovare
insomma quello che c'è scritto, ci fosse una previsione generale diretta a garantire la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio geologico e ambientale. E, nonostante sia citata insomma la
raccomandazione del Consiglio d'Europa, non abbiamo visto invece sia il riferimento al Codice
Urbani, come inserire nell'articolo uno il SIC Carso triestino e goriziano, oppure le aree carsiche della
Venezia Giulia. E secondo noi, si potrebbe anche inserire all'interno dell'articolo 1 la risoluzione 38
C/14 dell'UNESCO, con la quale è stato approvato il nuovo Statuto del programma ufficiale, che
contestualmente ha individuato la nuova lista dei geoparchi globali dell'UNESCO.
Come abbiamo detto già in Commissione, ci sono diversi articoli per le disposizioni di tutela separati.
Altre Regioni, per ovviare a problemi e dubbi interpretativi, hanno utilizzato un unico articolo che vale
per tutto, quindi per le grotte, per i geoparchi, i geositi e quant'altro. Oltre a quello che ho detto finora,
sempre a garanzia della tutela dei beni, compaiono appunto nel provvedimento le deroghe ai divieti
esplicitati applicabili non solo alle opere pubbliche ma anche a tutta la più ampia categoria di quelle di
mero interesse pubblico.
Riteniamo che, al pari di altre Regioni d'Italia, sarebbe opportuno limitare le deroghe esclusivamente a
documentati e imperativi motivi di interesse pubblico di sicurezza.
All'articolo 17, infatti, che è quello delle deroghe, si legge che le opere pubbliche o di interesse
pubblico soggette e non a valutazione d'impatto ambientale possono essere realizzate in deroga; cioè
tradotto: possono alterare il regime idrico, la morfologia dei siti, insomma, dove dovrebbero essere
realizzate. E questo è l'unico articolo sul quale in Commissione abbiamo votato no perché riteniamo
inaccettabile che un'Amministrazione, che dovrebbe avere a cuore il proprio territorio e fa una norma
con scritto tutela e valorizzazione della geodiversità, possa anche solo prevedere al suo interno una
norma che va completamente nella direzione opposta.
La norma istituisce la Consulta tecnico scientifica. Anche qui sono stati fatti degli emendamenti, sia in
Commissione ma non solo, per l'integrazione di questa Consulta, come richiesto da vari soggetti che
hanno partecipato alle audizioni. Poi è previsto, è stato istituito il tavolo che noi abbiamo capito che
l'assessore Vito ha avuto una buona esperienza a Gorizia con questo tavolo, non sappiamo se a Trieste
è andato ugualmente bene o se ci sono state delle problematiche, ma non ci è chiaro e non è specificato
quale poi sarà, cosa poi, quello che emerge poi dal tavolo, se la Giunta ne prenderà atto e in qualche
maniera si tradurrà poi, insomma si prenderà carico di quello che emerge. Anche perché, insomma,
abbiamo visto più volte che a questa Giunta non è che interessi molto il parere dei cittadini.
Dopodiché, insomma, riteniamo che un approccio moderno alla tutela della geodiversità dovrebbe
ricomprendere anche le forme di comunicazione e divulgazione dei fenomeni geomorfologici per
accrescere nelle comunità la conoscenza e la consapevolezza del ruolo e del valore della geodiversità.
Riteniamo sbagliato l'approccio che di questa Giunta, che ancora una volta chiede a un Consiglio,
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come ha detto anche prima il consigliere Colautti e come dimostrano gli emendamenti, l'ennesima
legge delega, che insomma demanda a regolamenti cose molto importanti e non sono previsti passaggi
in Commissione competente.
Riteniamo sbagliato il metodo con cui è stata scritta questa legge. Sono emerse anche in sede di
audizioni dei soggetti le osservazioni che hanno fatto soprattutto gli speleologi, ma anche con le
memorie che ci hanno mandato poi, che sono quelli che poi vivono e conoscono quel territorio
quotidianamente. E riteniamo sbagliato il modo approssimativo con cui è stata scritta questa legge
appunto per le motivazioni di cui dicevo prima. Molte volte noi abbiamo preso ad esempio altre
Regioni quando ci stava bene, e invece in questo caso non l'abbiamo fatto.
Anche noi aspettiamo l'esito degli emendamenti, ma non siamo così possibilisti come il consigliere
Colautti.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Si chiude quindi con l'intervento dell'ultimo Relatore la parte delle
relazioni e a questo punto sospendiamo i lavori, che riprenderanno alle ore 15 con l'intervento della
Giunta e poi si apre il dibattito generale.
Quindi i lavori, la seduta è sospesa, si riaprono i lavori alle ore 15. È convocata quindi la IV
Commissione presso la Sala Gialla, ovviamente, a che ora? Subito? Subito, subito, va bene.
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