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PRESIDENTE.: Invito i colleghi a prendere posto. Diamo inizio ai lavori pomeridiani. Tutti si sono
sfamati, compreso il caffè. Relatori, per cortesia. 
Dichiaro aperta la duecentoquarantaseiesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 244.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana la Presidente della Regione Serracchiani e il
consigliere Gerolin. I congedi sono concessi. 
Comunico che in data 12 settembre 2016 l'assessore Telesca ha fornito la risposta in III Commissione
al seguente atto: interrogazione a risposta orale n. 708, l'iniziativa del consigliere Ussai. 
Bene. Avevano terminato gli interventi dei relatori. La Giunta aveva chiesto, ovviamente, di
intervenire. 
Colautti, sull'ordine dei lavori. Come? 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Posso farlo adesso o dopo, è uguale. 
PRESIDENTE.: Dopo l'emendamento della Giunta? Come vuole. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' indifferente. 
PRESIDENTE.: No, dica. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, volevo fare solo una proposta, mi permetto,
solo per l'ordine… 
PRESIDENTE.: Sì. Va bene. Quindi dica. Per l'ordine dei lavori, certo. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora 15.25. Ci sono parecchi emendamenti, mi
pare che insomma ci sia comunque una necessità di lavorare per trovare una possibile sintesi. Non
credo che andremo oggi a oltranza, quindi si chiude… 
PRESIDENTE.: No. Oggi termina alle 18.30. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora immagino che non riusciamo, non
riusciremo, credo io, a chiudere la norma. In ogni caso, quindi, le soluzioni che propongo, mi permetto
solo in via collaborativa, una… 
PRESIDENTE.: Scusate. Ascoltate la proposta. I Capigruppo dove sono? 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come abbiamo già fatto per altre norme, di finire il
dibattito generale, le repliche dei Relatori, chiudere e fare passare poi al punto successivo che abbiamo
del giorno, quindi riprendere con l'articolato. Questo permetterebbe eventualmente di riaprire i termini. 
In ogni caso, se andiamo avanti solo con la legge, che non credo finiremo, oggettivamente, quindi
sospenderemo a un certo punto, per questo chiedevo se aveva più senso finire la parte del dibattito
generale con le relazioni, sospendere e riprendere. Anche perché in ogni caso chiederei in via
collaborativa comunque un incontro dei relatori con la Giunta per esaminare gli emendamenti e vedere
se già in fase di riunione ci sono degli accordi che ci permetterebbero di velocizzare poi i lavori,
perché evidentemente sappiamo quelli su cui c'è accordo. Tutto qua. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora facciamo sintesi. La proposta del Presidente Colautti è svolgere
tutto il dibattito generale, comprese le eventuali repliche dei relatori, poi sospendere la trattazione
della legge, rinviando ovviamente l'esame dell'articolato con uno spazio pertanto anche
d'approfondimento, eccetera, alla prossima seduta di Consiglio che si terrà il giorno 30 e quindi
trattare il punto successivo che è la mozione, considerando il fatto che, sì, ci sono tre ore, la legge
aveva previsto quattro ore, quindi staremmo nei tempi complessivi, però se ci sono esigenze di
sospensione, di verifica… 
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No. Va bene. Allora a questo punto la proposta è chiara. Diamo spazio all'intervento dell'Assessore.
Prima di iniziare il dibattito comunichiamo quella che sarà la decisione, così anche nel frattempo c'è la
possibilità di sentirsi fra i soggetti. Prego, Assessore. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie, Presidente. Prendo volentieri la
parola su questo disegno di legge che, insomma, è senza dubbio un lavoro importante e anche
interessante per il percorso che è stato fatto, un lavoro che abbiamo seguito insieme io con la collega
Santoro e che dimostra anche come su delle materie così diciamo di interesse si possa lavorare in
maniera molto proficua anche a stretto gomito con due direzioni distinte. 
Io farei fin d'ora, infatti, anche un apprezzamento, un ringraziamento al lavoro degli Uffici. Non è un
qualcosa, così, di circostanza, ma è invece un sincero plauso a chi ha cercato di ascoltare, di mettere a
disposizione di tutti la propria competenza tecnica e scientifica per cercare di fare un buon lavoro. 
Da dove siamo partiti? Siamo partiti da una raccomandazione europea, da un provvedimento che risale
al 2004, che individua come uno degli obiettivi principali del lavoro dell'Europa e quindi degli Stati
membri è di arrivare a tutelare quello che è il patrimonio geologico dei territori degli Stati. Lo dico
perché? Perché questo lavoro penso che individui un tassello ulteriore, quindi un passo in avanti
importante, che stiamo mettendo in quel disegno complessivo di politiche diciamo ambientali e di
biodiversità e di paesaggio che stiamo portando avanti ormai in questi anni di legislazione con molta
determinazione, che ci ha portato a fare scelte importanti e anche a colmare dei vuoti come in questo
caso. 
Perché ricordo che il tema della geodiversità, seppur c'erano dei lavori interessanti diciamo sul campo
conoscitivi, non aveva alcun tipo di tutela legislativa e invece l'altro riferimento normativo a cui
faceva riferimento, in particolare la speleologia, ricorre, ritorna agli anni Sessanta. Quindi c'era direi
veramente ormai bisogno di mettere mano a questo settore. 
Lo dico perché? Perché l'intervento legislativo è quantomeno opportuno e si affianca quindi ad un
lavoro che gli Uffici hanno già fatto nel tempo, insieme poi sul tema delle grotte in particolare ai
gruppi speleologi della nostra Regione, che diciamo affrontava gli aspetti proprio prettamente
conoscitivi di quello che è il nostro territorio. 
E', appunto, necessario porsi però degli obiettivi più ambiziosi e quali sono gli obiettivi di questo
disegno di legge? Io ho ascoltato chiaramente tutti gli interventi dei Consiglieri con attenzione e in
parte sono stati già direi veramente anticipati, gli interventi sono stati corretti nel riconoscere in
particolare il ruolo della geodiversità per dare quindi a questo patrimonio ambientale senza dubbio una
dignità, cosa che finora mancava, a favorire il tema della conoscenza della conservazione del
patrimonio speleologico, a dare anche finalmente una normativa, una base normativa importante per lo
studio e la tutela dei geositi attraverso anche la realizzazione dei geoparchi. E guardate che questo
aspetto non è un aspetto di secondaria importanza, vuol dire fare oggettivamente un salto anche
culturale nei confronti di questo argomento. E poi, chiaramente, c'è un aspetto molto interessante che è
il tema della tutela delle aree carsiche e del rischio di danni di inquinamento, piuttosto che di
contaminazione della risorsa idrica. 
Non ho apprezzato negli interventi fatti, invece, così, la critica magari alla qualità del disegno di legge,
direi una critica abbastanza ingiusta, forse uno scivolone che magari anche la consigliera Dal Zovo ha
fatto. 
Perché devo dire che se si critica si può condividere o meno, ma non apprezzare questo lavoro vuol
dire non apprezzare il contributo importantissimo che è hanno dato molte altre realtà, non soltanto
appartenenti alla Regione; l'Università ha dato un contributo importantissimo, tutta la Federazione
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Speleologica. 
Quindi credo che non riconoscere la dignità e la bontà di questo progetto vuol dire, di fatto, non
riconoscere il lavoro di qualità che è stato portato avanti… 
PRESIDENTE.: Scusate, per cortesia. Se c'è un minimo di disciplina e attenzione in Aula. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Che è stato portato avanti da… Infatti, lì
non c'è nessuno proprio. Che è stato portato avanti con grande ascolto del territorio. E questo lo
sottolineo perché, quindi, trovo abbastanza, così, riduttiva invece un'analisi superficiale che è stata
fatta in questo senso. 
Ci sono degli elementi di novità, il tema del Catasto di geositi ne è un esempio, c'è tutto il lavoro che
si sta facendo anche sul tema, appunto, del Catasto delle grotte. 
Devo ringraziare il contributo che ha dato la speleologia. Gli speleologi sono senza dubbio i custodi
del nostro sottosuolo, per passione, per vocazione seguono e conoscono molto bene il territorio della
nostra Regione, in particolare chiaramente quello del Carso e l'aver dato dignità anche legislativa a
questo tavolo della speleologia penso che sia un riconoscimento anche a loro dell'importanza del ruolo
che diamo a questo lavoro. 
E' vero, io mi porto un'esperienza positiva che è stata quella della Provincia di Gorizia, quindi è
un'esperienza utile e fruttuosa che ha portato anche a risultati direi di soddisfazione. Non vedo perché
non poter replicare anche a livello regionale delle buone esperienze che si sono fatte sul territorio. 
E dico che, senza dilungarmi oltre, con questa legge però noi andiamo a fare un salto di qualità
importante su questi aspetti. 
Ricordo però una cosa, perché magari i Consiglieri regionali forse non sanno o non hanno avuto modo
di approfondire questi argomenti, anche perché mi rendo conto che sono anche un po' sicuramente,
così, particolari o proprio settoriali. Però, il servizio geologico della Regione ha fatto un lavoro in
questi anni diciamo di divulgazione informativa, conoscitiva e scientifica direi veramente di grande
qualità. 
Se andate anche sul sito della Regione potete scaricare dei lavori direi veramente eccezionali, lavori
indirizzati soprattutto ai ragazzi, agli studenti della nostra Regione. Il manuale “Le rocce raccontano”
è qualcosa di eccezionale. 
L'applicazione, se voi prendete il vostro smartphone potete scaricare un'applicazione sui geositi che vi
permette di avere in maniera veramente fruibile e assolutamente moderna un approfondimento
scientifico diciamo di qualità, che io penso che ben poche Regioni hanno. E' un lavoro che è stato fatto
direi gratuitamente, con grande passione, dal personale della direzione. 
Una parola soltanto sul Carso, perché vista insomma l'importanza, anche il ruolo prioritario che diamo
a questo ambiente ricordo che la Regione ha presentato un progetto Interreg nella programmazione
Italia Slovenia 2014 2020 che vuole essere un passo in avanti sul progetto che era già stato presentato,
che era il progetto Carso Kras, e con questo progetto denominato Geokarst vorremmo riuscire
veramente a candidare con le attività che si faranno il Carso classico alla rette dei geoparchi UNESCO.
Non sfuggirà a nessuno quanto questo potrebbe essere una grande opportunità per il territorio. 
Quindi chiudo soltanto per dire questa cosa, visto che il geoturismo ormai è un qualcosa sempre più
concreto, di cui i numeri stanno veramente diciamo crescendo e in generale del turismo sostenibile ed
ambientale: si presenta con questa norma non una volontà di diciamo andare a penalizzare determinate
aree ma, anzi, lo spirito con cui gli Assessorati hanno lavorato a stretto gomito è proprio quello invece
di valorizzare, di potenziare quelle che sono delle peculiarità del nostro territorio, un patrimonio
ambientale di cui penso dobbiamo veramente essere orgogliosi e dobbiamo motivatamente cercare di

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



far conoscere, di valorizzare, fare apprezzare. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Con l'intervento della Giunta completiamo le relazioni. 
A questo punto formalizzerei, consigliere Colautti, la sua richiesta. La richiesta è quella di sospendere
dopo il dibattito generale, sospendere la trattazione di questo punto e procedere con la trattazione del
punto successivo, rimandando ovviamente quella che è poi la votazione sui singoli articoli, l'esame dei
singoli articoli, alla prossima seduta. 
Chi interviene a favore e contrario? I relatori. Quindi Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Mi pareva che ci fosse anche una seconda
proposta, che era quella di interrompere subito per guardare gli emendamenti. 
Cosa? Perché io credo che, insomma, siccome poi gli emendamenti ce ne sono ma molti si
sovrappongono, alcune questioni sono facili da dirimere, quindi magari se risolviamo subito la
questione degli emendamenti ci rendiamo anche conto che possiamo ridurre la discussione e magari
procedere rapidamente con il voto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi c'è una controproposta che dice sospendiamo adesso i lavori per
consentire l'esame degli emendamenti, dando un congruo tempo a disposizione, appunto, dei relatori
per svolgere questo lavoro prima di riprendere la seduta. 
Gli altri relatori come si pronunciano? Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per quanto mi riguarda, io sono d'accordo con la
proposta della consigliera Da Giau. 
PRESIDENTE.: Va bene. Edera. Dove sta? Manca il relatore Edera. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Io sono d'accordo con la proposta di Colautti, solo
se viene posticipata al 30. Io e Pustetto il 29 siamo a Roma, quindi magari non anticipiamo il
Consiglio al 29. Grazie. 
PRESIDENTE.: No. Il Consiglio, siamo ben consci, vi abbiamo autorizzati ieri, quindi sappiamo.
Colautti, lei? 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Io non voglio, chiaramente poi i numeri sono
numeri, il mio era solo per lavorare meglio. Comunque se andiamo avanti con la legge arriviamo dove
arriviamo. 
PRESIDENTE.: Basta. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Per me è indifferente. L'importante è che si faccia
un punto per capire, appunto, le distanze e poi andremo avanti fino a dove arriviamo, pazienza.
Spezzeremo la legge, insomma. 
PRESIDENTE.: Allora a questo punto mi sembra che c'è una condivisione. Se posso prendere il suo
intervento, Colautti, pongo ai voti la proposta. 
Allora facciamo così: poniamo ai voti la proposta prima di Colautti… 
Ritira? Va bene. Allora c'è la seconda proposta che è quella… Quindi lei ritira la prima proposta. C'è
quindi la seconda proposta, quella di sospendere i lavori dando quindi tempo, mezz'ora? 
Quarantacinque. Quindi, se site d'accordo, quarantacinque minuti di sospensione. I lavori, a questo
punto, riprenderebbero alle 16.30. Quindi se siete d'accordo. C'è unanimità, nessun contrario. 
A questo punto, i lavori sono sospesi e riprenderanno alle ore 16.30 con l'avvio del dibattito generale
sulla legge. Non vedo tutti i relatori, o sì? Colautti. Lauri c'è. Sì, ci sono tutti. Riprendiamo quindi i
lavori. 
Edera, prego. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori. 
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PRESIDENTE.: Prego. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Considerato che è passato diverso tempo, perché la
disamina degli emendamenti ha avuto bisogno di un lavoro suppletivo, io faccio una proposta all'altro
di continuare con la discussione generale però poi cominciare l'articolato alla prossima seduta ed
eventualmente se c'è tempo rimanente affrontare oggi la discussione sulla mozione 214, credo che sia
la cosa più razionale da fare, anche perché cominciare adesso a fare tre articoli secondo me non ha
senso presenterà come di averla già sentita sta proposta. 
PRESIDENTE.: Allora c'è una proposta del consigliere Edera che replica la proposta fatta qualche
ora fa, un'ora fa, da Colautti. 
Qualcuno vuole intervenire, dire qualcosa? Mettiamo ai voti. Dal Zovo. Allora sentiamo il parere. Uno
dei relatori ha fatto una proposta. Sentiamo il parere del relatore Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Ero favorevole prima e sono favorevole ancora. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ringrazio il collega Edera per aver capito il senso
della mia proposta precedente. Peccato che abbiamo buttato via due ore. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Insomma, abbiamo visto gli emendamenti, credo
che un po' di lavoro l'abbiamo fatto, non abbiamo buttato via niente. Ero contraria prima e sono
contraria adesso. Secondo me, possiamo votare e anche finire. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: All'Aula. 
PRESIDENTE.: All'Aula. Quindi metto ai voti la richiesta, la proposta di Edera di continuare con la
discussione generale per poi sospendere la disamina di questa legge e passare all'ultimo punto
all'ordine del giorno che è la mozione n. 214. 
Chi è favorevole alla proposta Edera? E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Quindi proseguiamo. Iniziamo, di conseguenza, la discussione generale. Chi si iscrive? Ret. 
Per favore, Ret sta cercando di parlare. Prego. 
RET.: Grazie. Intanto mi avete urlato un minuto. Bon, recupererò. Bene. Grazie, Presidente.
Innanzitutto, voglio dire che sono contento che comunque abbiamo rinviato la discussione sugli
emendamenti e sugli articoli, perché avremo così ancora una settimana di tempo per eventualmente
pensare su quanto stiamo facendo. 
Premetto una cosa: questa legge è importantissima, condivido quanto hanno detto le Assessori
preposte, perché diciamo dà ancora più significato ai grandi valori del nostro territorio, soprattutto per
questa tutela e valorizzazione di queste nostre specialità. 
E' chiaro che io l'ho appresa con dei preconcetti e voglio anche trasmetterli a voi tutti Consiglieri e
anche all'Assessore, perché possiate poi veramente elaborare dentro di voi ogni decisione che
prenderemo, dei preconcetti dovuti a due fatti molto semplici. Innanzitutto, stiamo parlando del Carso,
un corridoio, a Duino ci sono dal mare al confine   perché il confine c'è, ricordiamocelo, perché le
regole che ci sono di qua non sono uguali di là  , sono un chilometro e mezzo, due chilometri, perciò è
un corridoio dove passa un'autostrada, una strada statale, una ferrovia, un elettrodotto internazionale,
un elettrodotto nazionale; perciò non parliamo di parchi e di altre cose, perché altrimenti ci prendiamo
in giro. 
In quel contesto noi abbiamo questi immensa ricchezza che dobbiamo tutelare, però abbiamo un'altra
ricchezza che ha costato dal dopoguerra ad oggi fatiche enormi a una popolazione che ha condiviso
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una terra arida, difficile e quasi impossibile per la sopravvivenza. Noi abbiamo pietre, non abbiamo
terra e il lavoro grande che è stato fatto dai nostri, specialmente l'ultima generazione, negli ultimi
vent'anni, di giovani che hanno speso tutto quello che avevano, energie e forza, per creare i
presupposti per un'agricoltura di grande qualità e soprattutto turismo; dobbiamo stare attenti a non
vanificare questo loro operato. 
Io so che non c'è cattiveria in certe piccole cose che sono scaturite anche in questa legge, ma non
dimentichiamoci che in questo corridoio noi abbiamo la direttiva uccelli, abbiamo la direttiva habitat,
abbiamo la Natura 2000, abbiamo la legge Belci che forse nessuno di voi conosce ma che vi assicuro
io esiste e abbiamo le ZPS, Zone di Protezione Speciale, nate per un'esigenza non nostra, un'esigenza
della Comunità Europea e che ancora oggi aspettano il Regolamento. Perché una direttiva e una legge
fatta senza regolamenti, credetemi, dà adito a qualsiasi tipo di interpretazione e noi viviamo sempre
nell'incertezza. Ve lo dice un Sindaco che ha fatto tre varianti al Piano Regolatore e che dovrà lottare
ogni giorno con le richieste di questi piccoli imprenditori per fare un muretto, per fare una vigna, per
riallargare un po' la stalla, per fare tutte queste piccole cose; certe volte erano veramente drammi e
rischi fortissimi. 
Per questo, ecco, ripeto, quei tre concetti non sono né preconcetti politici, né di altra natura, solamente
preoccupazioni che per adesso, devo dire la verità, mi reputo anche abbastanza soddisfatto della
sensibilità che ho avuto da parte degli Assessori e da parte dei Consiglieri. 
Certamente io sono venuto alla IV Commissione pur non facendovi parte e ho sentito le dichiarazioni
degli Assessori sulle intenzioni, mi piacevano. Certamente sono rimasto molto male quando l'ultimo
momento mi sono accorta di quell'articolo di espropri che veramente mi ha fatto ritornare molto
indietro. Comunque ringrazio che è stato risolto, accettato da tutti, è probabilmente un incidente di
percorso, forse è stato interpretato male. 
Voglio sottolineare ancora un'ultimissima cosa. Certe volte purtroppo abbiamo avuto di queste
esperienze in queste leggi, in questi regolamenti, non si sa bene perché all'ultimo momento salta
sempre fuori un inserimento di qualcosa che ci mette in ginocchio; parlo del mondo imprenditoriale. E
qui dobbiamo stare attenti, vigilare. Io prego anche l'Assessore di vigilare. Perché io non posso altro
che avere immensa gratitudine dei funzionari della Regione, perché senza di loro non avrei
sicuramente fatto né le varianti, nè porto piccolo, né l'hotel Europa, nè tantissime altre cose molto,
molto importanti per la nostra Provincia. Però, bisogna stare attenti a degli inserimenti di questo tipo,
che sono veri e propri boicottaggi. Io non mi nascondo e lo dico chiaro e tondo, perché altrimenti
dovrei pensare alla malafede, e non la penso, penso piuttosto che siano inserimenti di questo tipo. 
Un'ultima considerazione voglio fare, che mi auguro che anche il Presidente Gabrovec possa
condividere con me. La tutela delle minoranze linguistiche non si fa solamente con la cultura. Anche si
fa con la cultura, per l'amor del cielo, ma soprattutto si fa con l'economia. Noi mettiamo l'economia in
ginocchio e abbiamo completamente smesso di tutelare queste persone. 
Il Trentino Alto Adige insegna, al primo posto c'è l'economia, tutto resto viene di conseguenza. 
Pertanto, vi ringrazio e spero che possiamo continuare su questa strada. Grazie. 
PRESIDENTE.: Il Presidente Gabrovec ritiene che la tutela si fa soprattutto tutelando l'economia di
un popolo, più che la cultura. 
Proseguiamo la discussione. Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Io intervengo oggi così approfitto, visto che abbiamo un'ora e dieci, me
la dà tutta, perché mi sa che non interviene più nessuno. 
No, io, a parte questo, volevo intervenire perché, come abbiamo già avuto modo di dire, in una legge
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che dovrebbe essere disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità del patrimonio
geologico e speleologico e delle aree carsiche, secondo me, se dovesse essere approvata così come
proposta ovviamente in Commissione, così come anche non dovessero essere accettati, come già
ovviamente preannunciato, gli emendamenti da noi proposti potremmo anche cambiare il titolo di
questa legge e prevederne la distruzione. Perché? La distruzione. Perché? Perché all'articolo 17, cioè
dopo che abbiamo messo sedici articoli per prevedere tutte le tutele del caso e anche l'articolo 10 dove
tuteliamo il patrimonio speleologico e le Forre di questa Regione, con un articolo solo, andando in
deroga a quanto previsto dai divieti inseriti negli articoli precedenti, qualora ci trovassimo di fronte
alla realizzazione di un'opera pubblica anche sottoposta a valutazione di impatto ambientale, noi
permettiamo con questa legge di andare totalmente in deroga a quanto previsto e addirittura
permettiamo che per quanto riguarda il patrimonio speleologico o le Forre si possano distruggere,
occludere e danneggiare le forme carsiche o alterarne permanentemente la morfologia. 
Allora ditemi voi una legge di questo tipo… Cioè quando immaginate la tutela dell'ambiente a cosa
pensate? Perché, sinceramente, non è possibile scrivere una legge dove si dice “è vietato distruggere,
occludere e danneggiare le forme carsiche”, ma chi dovrebbe farlo se non un'impresa per costruire una
qualche opera? Chi dovrebbe farlo? Come fa un privato cittadino ad andare in una grotta a distruggere,
concludere o danneggiarla? E' ovvio che siamo di fronte a un'opera pubblica, quantunque fatta per
l'interesse collettivo, perché poi viene chiesto anche questo con un emendamento proposto. Ma chi
dovrebbe danneggiarle queste grotte, chi, se non ovviamente per la costruzione di qualche galleria? 
E allora arriviamo al dunque. Costruzioni di gallerie in questa Regione erano previste da un progetto
cui noi chiedevamo la bocciatura proprio per l'insostenibilità ambientale già nell'autunno del 2013,
bocciatura che non si è voluta dare da parte di questa Giunta regionale, ci ha dovuto pensare, questa
volta sì, il Ministero dell'Ambiente a tutelare il nostro ambiente, il nostro paesaggio, dicendo che il
tratto della TAV Venezia Trieste, anzi, Ronchi Trieste non è compatibile con l'ambiente. Ebbene,
pochi mesi prima ad un'interrogazione dell'Onorevole Pellegrino alla Camera dei Deputati il Governo
Renzi dichiarava che ovviamente non c'era più interesse ad andare avanti con il famoso progetto di alta
velocità, alta capacità Venezia Trieste, che sarebbe dovuto costare 7,5 miliardi, ma che si sarebbe
andati avanti con il potenziamento e la velocizzazione della linea spendendo 1,8 miliardi. Non solo. Il
Sottosegretario ai trasporti annunciava anche che è prevista la realizzazione di una variante che si
identifica nel progetto preliminare alta velocità, alta capacità Ronchi Trieste già presentato da RFI nel
2010 e che consiste nella realizzazione di una nuova linea con caratteristiche di alta velocità avente
una lunghezza complessiva di circa 18 chilometri, quasi completamente in galleria, e specificava che
la tratta a inizio subito dopo la stazione di Ronchi dei Legionari e si innesta sulla linea storica poco
prima della stazione di Aurisina. 
Allora noi abbiamo detto di no a un progetto che sarà devastante per questa Regione, ma diciamo di sì
allo stesso progetto che sarà devastante per la nostra Regione. Non contenti non andiamo neanche
ovviamente a tutelarci di fronte a questo testo di legge dove avevamo, in qualche modo, la possibilità
di recepire quanto detto dal Ministero dell'Ambiente, quanto sostenuto dagli stessi dirigenti di RFI che
auditi in Commissione in Consiglio comunale a Trieste, non qua ovviamente, dichiaravano che andare
a scavare all'interno del Carso provocherebbe danni alle falde acquifere, questo per l'uso dei materiali
tossici che si utilizzano per impermeabilizzare le gallerie, lo stesso Comune di Duino quando si
dovette esprimere sulla compatibilità ambientale dell'opera esprimeva e sottolineava preoccupazioni
con la costruzione di una galleria che possa comportare danni al punto di captazione posto sulla foce
del fiume Timavo, voi ovviamente di tutto questo come al solito ve ne fregate. 
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E allora è inutile che mi venite a dire che all'articolo 17, comma 2, prevedete queste deroghe solo nelle
opere appunto pubbliche o di interesse pubblico soggette a Valutazione di Impatto Ambientale e mi
venite a dire che in quella valutazione interverranno comunque tutti gli Enti, tutti i servizi predisposti,
perché la dimostrazione di questa ipocrisia, perché qui solo di ipocrisia si tratta, l'abbiamo avuta meno
di due settimane fa   e l'ho ricordato stamattina   di fronte a un parere di un Ministero, quindi non di
una struttura regionale, di un Ministero che dice che un'opera non si può assolutamente fare perché
non è mitigabile dal punto di vista ambientale e soprattutto paesaggistico; noi, anzi, loro, qualcuno ha
avuto il coraggio di definirla compatibile ambientalmente. 
E allora vogliamo continuare a prenderci in giro? Le bugie stamattina mi pare che almeno un 5 6 IRI
hanno definito che ormai dire bugie da parte della Giunta e della maggioranza sia un hobby. Va bene.
Prendere in giro la gente non è possibile. 
PRESIDENTE.: Consigliere, voglio richiamarla a una maggior diplomazia quantomeno. 
SERGO.: Perfetto. Sì, “da che pulpito”, certo. Ma prendere in giro la gente no. Perché allora io vi
chiedo se veramente volete lasciare la legge così com'è cambiategli, per favore, il titolo e aggiungete
alla fine “prevederne la distruzione”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI.: Sì. Io debbo dire che non sono un esperto di questa norma ma rimango un po' basito
dall'intervento che mi ha preceduto e che un po' riprendo quello che dicevo ieri sul tema della
prevenzione, di un atteggiamento, di un'ossessione che adesso facciamo la gara a chi è più bravo, chi
vuole tutelare e proteggere i bambini, chi vuole tutelare e proteggere la vita delle persone, chi vuole
tutelare l'ambiente e chi invece è cattivo, non vuole tutelare l'ambiente, vuole fare ferrovie, vuole fare
strade. 
Diventa difficile, perché poi il cittadino non capisce e non ci capisce più, perché da un lato pensa che
noi siamo nemici dell'ambiente, dall'altro ci dice che però quando si trova di fronte un problema che
noi non riusciamo a risolvere, perché abbiamo scritto delle norme impossibili, ci dice che abbiamo una
burocrazia… E allora dovremmo avere un po' di coraggio ed evitare questi luoghi comuni e tutta
questa storia per cui ci sono i buoni, ci sono i cattivi, ci sono gli onesti, ci sono i disonesti, eccetera,
perché diventa insopportabile. 
Dicevo tempo fa, prima della campagna elettorale abbiamo avuto un Consiglio qua abbastanza duro
sul tema della Ferriera e dissi ai colleghi che chi di questi argomenti della salute pubblica afferisce
rischia della salute pubblica di perire. E chi ha fatto la campagna elettorale promettendo che chiude la
Ferriera poi, a un certo punto, si trova di fronte al dilemma che non riesce a rispettare quella promessa
e che li può succedere anche a lui che un bambino si faccia male, perché chiunque amministra rischia
tutti i giorni che un problema avvenga sul suo territorio e che qualche cittadino gli dica che lui è un
assassino perché non ha fatto tutto quello che poteva fare. E noi non possiamo continuare a lasciare
soli quelli che amministrano, che lavorano e che si assumano la responsabilità di fronte a questa
deriva. Insopportabile. 
Allora io sono convinto, pur non essendo, lo ripeto, un esperto di questa normativa, non posso dire di
essere, ma sono convinto che qui è stato fatto   e ho letto tutto   nel migliore dei modi, creando anche
le condizioni per le opere pubbliche, una deroga ragionevole, non nel senso che puoi fare quello che
voi ma che rispetto a un interesse superiore a alcuni temi che qua sono vietati per tutti, però per un
interesse superiore valutato e si capisce perfettamente in modo preciso, approfondito e quindi con una
procedura di tutela assoluta. Questa è la verità che dobbiamo dire ai cittadini, non dicendogli che
questa norma adesso distruggerà tutto, perché questa è una bugia e fa male a tutti, fa male a tutti noi. 
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Prima o poi anche chi è oggi all'opposizione governerà e quando governerà si troverà di fronte ai
problemi di dare le risposte, e se avrà fatto delle leggi stupide si troverà a non poter dare le risposte, e
di leggi stupide in Italia ne abbiamo tante. Dobbiamo avere il coraggio di fare leggi intelligenti, che
sanno tutelare il territorio ma che non impediscono il normale sviluppo che deve avere una comunità
che vive nella cosa e che sanno che si possono tenere assieme due cose che non sono incompatibili. 
Quindi il mio intervento è solo per questo, per dire che rimango un po' basito e che spero che il livello
della discussione si elevi un po'. 
PRESIDENTE.: Grazie. Io so che non si è esaurita la discussione, nel senso che ci sono tante cose da
dire, ma soprattutto sentiti alcuni relatori che mi dicono che ci sarebbe l'esigenza di valutare ancora la
possibilità di ricalibrare o presentare altri emendamenti da parte di relatori e Giunta, questa è la
possibilità che si pone non chiudendo il dibattito generale, ai sensi dell'articolo, io propongo di non
chiudere il dibattito generale e quindi sospendere qui la discussione di questa legge e concludere il
dibattito con poi le repliche dei relatori nella prossima seduta, cosa che permette ai relatori e alla
Giunta di presentare eventualmente altri emendamenti. Credo che… 
Mi è stata espressa questa necessità. Sono un Presidente super partes. 
Mi è stato detto se voi ritenete che si può chiudere il dibattito generale… 
Lo sapete. Va ribadito, ai sensi del Regolamento, è una possibilità soltanto per relatore e Giunta, e non
per singoli Consiglieri. 
Colautti ha chiesto di intervenire? Prego, Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: A parte che non capisco queste intemperanze
fanciullesche che dovremmo anche smettere, perché qua non siamo mica… Perché è ora di finirla di
fare questi gesti. Se uno non è all'altezza del ruolo che ha è meglio che cambi mestiere, perché qui non
stiamo giocando. Anche perché se siamo a quest'ora siamo a quest'ora perché abbiamo lavorato fino
adesso a degli emendamenti   sembrava tutto fatto e invece non è vero   anche per la stessa Giunta e
per la stessa maggioranza. Allora, tanto per essere chiari, due ore a mettere a posto le cose della
maggioranza, in particolare. Abbiamo aspettato e non abbiamo fatto polemiche, siamo stati qui, perché
stiamo lavorando. 
Allora certe intemperanze uno si calma e fa un altro mestiere. Bene. 
Abbiamo fatto un mese fa quello che ha proposto il Presidente, possiamo anche dirlo, un mese fa
abbiamo fatto la stessa cosa per lasciare aperti dei termini se c'era bisogno. Se si ritiene che tutto è
perfetto, che tutto è fatto bene, che ormai tutto è risolto, per me non c'è nessun problema, chiudiamo
qua le relazioni e poi vediamo cosa succede. 
Siccome non faremo un articolo, è chiaro, cosa cambia se lasciamo aperti dei termini se c'è bisogno di
presentare gli emendamenti? Qual è il problema? Cosa cambia? Stiamo parlando solo che il relatore ha
un minuto dopo per replicare e basta. Era solo per mettere la condizione, siccome la materia, come ho
detto in un bell'intervento Ret, è importante, è seria e anche oggi ne abbiamo discusso di nuovo, era
un'occasione per migliorare, per approfondire il testo. 
Se vogliamo chiuderlo, siccome siete perfetti, e abbiamo visto dal click day in poi, chiudiamo la
partita. Nessuno vuol far perdere tempo a nessuno qua. Quindi chiudiamo e sia finita qui. Poi vediamo
il sub. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Edera, prego. Dal Zovo. Si sono prenotati altri. Dal Zovo, prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No, appunto, giusto perché rimanga agli atti,
perché ogni volta è così, ogni volta si presentano emendamenti, ogni volta le opposizioni fanno un
sacco di emendamenti, ogni volta c'è questo sguardo da parte degli Assessori   non tutti ma qualcuno
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sicuramente – con un po' di insufficienza, insomma, quasi fastidio per la presentazione di
emendamenti. Quindi, insomma, se c'è una volontà da parte della maggioranza di collaborare, come
abbiamo dimostrato fino adesso di volerlo fare da parte delle opposizioni, bene, se no cioè fate voi,
tanto ormai abbiamo già visto che qua fate tutto voi e sapete tutto voi. 
RICCARDI.: Il Presidente del Consiglio… A parte che ho sentito qualche epiteto abbastanza allegro
nei miei confronti, dall'altra parte, ma deve essere il colore acceso del vestito che deve diventare
compatibile col resto, perché altrimenti diventiamo tutti nervosi. 
Allora, dicevo, il Presidente del Consiglio, che è il Vicepresidente vicario, evidentemente, è persona
non solo ragionevole ma anche un po' esperta. Perché quando il Presidente del Consiglio propone
all'Aula, non a noi, dovremmo fare un altro mestiere, ma oggi siccome guida Colautti quel mestiere
figuratevi se al posto di Colautti fossi stato io, Colautti anche lui è uno responsabile, uno che cerca, e il
Presidente del Consiglio fa un ragionamento credo di buonsenso. 
Cioè io non lo so se nel giro dei giorni che ci mancano a ridiscutere di questa cosa ci sarà qualcos'altro
da aggiustare, ma anche se non ci fosse niente da aggiustare la chiusura del dibattito almeno di oggi
non cambierebbe niente, consentirebbe qualora ci fosse da aggiustare qualche cosa di aggiustarla.
Perché il dibattito generale che resta aperto, visto che il Presidente del Consiglio è una persona
esperta, probabilmente altri dopo tre anni e mezzo dovrebbero aver imparato un po' le cose… Si ritiene
di chiudere? Chiudiamo. Poi la prossima volta staremo altre due ore, perché poi si possono avere
anche atteggiamenti diversi. 
A me pare che la proposta del Presidente Gabrovec sia una proposta intelligente e utile a tutti. Qualora
non dovesse esserci la necessità di intervenire ancora di fronte a delle cose che potrebbero emergere, il
dibattito si chiude un minuto dopo della prossima volta che ci troviamo. Se, invece, facendo una
battuta   e quindi, Martines, faccio questa battuta  . mi è sembrato di essere, l'ho detto seriamente
prima, siccome stiamo giocando e il pallone l'ho portato io allora adesso siccome non mi va di giocare
più, ho preso un goal, prendo il pallone, vado a casa e vi lascio qua a giocare senza il pallone. Non
credo che sia questo lo spirito. Non c'è uno spirito di contrapposizione da una parte all'altra. Ci sono
opinioni diverse, posizioni diverse, ma questa è tecnica di lavoro. Poi ci sono le opinioni diverse tra
qualche relatore anche all'interno della maggioranza, nessuno si è messo a speculare sopra. C'è un
provvedimento da chiudere, al di là delle singole posizioni chiudiamolo in maniera intelligente, con
buon senso, altrimenti facciamo altro e per fare altro siamo tutti capaci di fare altro, senza arrabbiarsi.
O perlomeno se decidete di arrabbiarvi non arrabbiatevi con noi, arrabbiatevi fra di voi, visto che
Edera dice una cosa, la Da Giau si incazza perché ne dice un'altra, regolatevi. Tanto dieci minuti in più
o dieci minuti in meno di sospensione cosa volete che sia? 
Qui c'è un uomo che si è alzato e ha fatto un ragionamento di buonsenso. Il collega Ret, forte della sua
esperienza, ha fatto un ragionamento di buonsenso. Si vuole cogliere questo buonsenso nell'andare
avanti in questo modo? Perché se le decisioni sono alte… Però, vi prego, regolate la cosa tra di voi.
Quando vi siete messi d'accordo avvisateci. Per noi va bene tutto. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Guardata, scusate le intemperanze. Io non
pretendo di avere l'esperienza che hanno altri e posso aver sbagliato nel gestire questa cosa. E' un po'
di stanchezza rispetto io credo a un gioco delle parti a cui anche dopo tre anni e mezzo non riesco ad
abituarmi, mi dispiace, perché ho altri modi… 
Non mi sto rivolgendo… Mi sto rivolgendo al Consiglio e risponde chi si sente interpellato,
eventualmente, ma in questo caso specifico che non mi rivolgo al collega Riccardi. 
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Io voglio solo fugare, non voglio alzare una polemica che è inutile, che non giova alla norma e non
giova a nessuno, perché credo veramente che stiamo perdendo del tempo facendo una brutta figura.
Credo che l'atteggiamento sia stato collaborativo in questa fase. A fronte di questo non riesco a capire,
dico sinceramente, quali siano le ulteriori necessità, perché i chiarimenti sia all'interno della
maggioranza ci sono stati nel corso di queste giornate passate, con l'opposizione mi pare che abbiamo
avuto un confronto sul quale ovviamente non si arriva a concordare su tutto quanto ma sono state
motivate le posizioni e c'era tempo nel dibattito delle cose. Non mi pare che gli emendamenti che sono
stati proposti fino adesso, se non un paio degli emendamenti dei colleghi del Movimento 5 Stelle,
quelli che si riferiscono in particolare alle deroghe, altre cose propositive di rilievo non si sono
manifestate. Nei limiti delle mie capacità enormi stento a capire questa richiesta. E siccome nessuno
ha mai impedito il dibattito, nessuno ha mai negato la disponibilità, credo che potesse anche essere
espressa in maniera più trasparente e più aperta. 
Se questa cosa non c'è, ci sono delle furbizie che io non ho appreso in questi tre anni e mezzo   e spero
di non apprendere neanche nel prossimo anno e mezzo  , mi scuso con tutti quanti per le mie limitate
capacità. 
PRESIDENTE.: Io ho soltanto sottolineato che chiudendo il dibattito si chiudeva la possibilità di
presentare emendamenti da parte di relatori e Giunta, tutto qua. Uomini e donne avvisati, mezzi
salvati. Perché so che cosa succede dopo, quando bisogna trasformare emendamenti in
subemendamenti. 
Bene. Quindi, se non ci sono altri, chiudo la discussione generale. 
Allora metto ai voti la sospensione della legge, della discussione della legge, a questo punto. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Bene, sospendiamo la discussione della legge. Si riprende nella
prossima seduta con la chiusura della discussione generale, repliche dei relatori e poi segue l'articolato. 
Passiamo quindi all'ultimo punto all'ordine del giorno: Discussione sulla mozione n. 214 “Obbligo di
allaccio rete fognaria”, d'iniziativa dei consiglieri Cargnelutti e Colautti. 
Do la parola al consigliere Cargnelutti per l'illustrazione. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Mi pare che il clima non sia tale… Cioè, dobbiamo affrontare
un argomento che apparentemente interessa solo una parte della nostra Regione, in realtà è un
problema scottante, c'è un'infrazione comunitaria, c'è una pesante sanzione qualora non si prendessero
provvedimenti ma non so se possiamo in coda a una giornata come questa metterci a discutere di
questo aspetto. Manca mezz'ora alla fine. Non lo so, Boem, cosa pensi? 
Se siamo d'accordo… Io sono presentatore insieme al collega Colautti. Io penso che un argomento del
genere che sembra… perché per molti non è conosciuto, ma non è colpa loro perché non riguarda le
loro zone. Però, ci sono delle realtà, la bassa friulana e il basso pordenonese dove ci sono i pozzi
artesiani, dove c'è un vulcano, anche contro la maggioranza che noi stiamo cercando di non speculare
su questo aspetto, perché è un problema esplosivo, si tratta di vedere se anche nella discussione
generale si può crescere con il dibattito anche per chi non conosce il problema. E quindi io penso che
non muore… Cioè, io volevo farla un mese fa ma qualora ci fosse la convergenza anche della
maggioranza io penso che questo argomento vada trattato con la dignità che merita. Quindi
propongo… Poi c'è anche un'audizione mi pare programmata. Quindi, insomma, non… 
PRESIDENTE.: Se ho capito, il collega Cargnelutti propone di chiudere i lavori della seduta qui e
quindi rinviare alla prossima seduta anche la discussione della mozione n. 214. Mi sembra che non ci
siano contrari. 
Quindi dichiaro chiusa la seduta e vi auguro una buona serata, a chi più, a chi meno.
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