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PRESIDENTE.: Buongiorno. Dichiaro aperta la duecentoquarantasettesima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta 245.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana i consiglieri Santarossa e Bolzonello. I congedi
sono concessi.
Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 5 proposte di legge, 15 interrogazioni a risposta orale,
10 interrogazioni a risposta scritta, 2 interpellanze, 13 interrogazioni a risposta immediata, 4 mozioni,
2 risposte ad interrogazioni a risposta scritta, la richiesta di parere su 2 deliberazioni della Giunta
regionale, l'iscrizione di diritto di 2 atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno della Commissione
competente.
Comunico inoltre che è pervenuto a questa Presidenza il rapporto 2016 sul coordinamento della
finanza pubblica generale, approvato con deliberazione n. 46 del 29 giugno 2016 dalla Corte dei Conti
Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il primo punto all'ordine del giorno: interrogazioni e svolgimento di interpellanze.
A questo punto l'assessore Shaurli è presente in Aula e darò la parola l'Assessore per una risposta
unica per la interrogazione 453, Ziberna: “Parco di Piuma a Gorizia. La Regione un anno fa aveva
assicurato un suo intervento per la manutenzione delle griglie presso il centro La Remuda;
interrogazione n. 663, sempre del collega Ziberna: “Un'Amministrazione regionale incapace
addirittura di manutenere le griglie nella sua proprietà de La Remuda a Gorizia vorrebbe davvero
gestire dei musei?!”. (Punto di domanda punto esclamativo).
La parola all'Assessore.
No, ma c'è scritto così.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: C'è scritto così.
PRESIDENTE.: Prego.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, ovviamente
comunico al consigliere Ziberna che è avvenuta l'ultimazione dell'intervento a carico delle griglie del
Parco Piuma di Gorizia. Io non sono qua da molto, mi ero impegnato e il lavoro è stato fatto.
Più in dettaglio, le preciso che le sei griglie – stiamo parlando di griglie per la cottura della carne, per
capirci, giusto per dovizia di conoscenza al Consiglio – mi è stato precisato che le sei griglie a suo
tempo asportate sono state sostituite con realizzazione anche delle relative opere murarie, mentre le
due griglie preesistenti, che si ipotizzava di mantenere, sono state rimosse a causa del loro
deterioramento, che non garantiva una fruizione in sicurezza. Però sono stati risistemati i relativi
ripiani in muratura e sono state lasciate libere, perché, anche per richiesta, molti fruitori preferiscono
mettere griglie e fornelli propri su questi ripiani.
Inoltro informo che la Regione continua a garantire la fruizione turistica ricreativa del Parco del Bosco
Piuma, così come del Parco dell'Isonzo, entrambi situati in comune di Gorizia, attraverso ripetuti e
frequenti sfalci dell'area prato, la raccolta dei rifiuti, la manutenzione delle varie strutture e i tagli degli
alberi che possono destare pericolo.
Nel periodo invernale, da poco tempo a questa parte, inoltre la squadra degli operai regionali, che nei
restanti periodi dell'anno opera in montagna, cura la manutenzione delle proprietà regionali e provvede
al rifacimento delle opere edili. Quindi sono stati sistemati anche i muretti, le gradinate e i fondi
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sentieri. Un impegno costante, credo, per garantire la pubblica fruizione gratuita indistinta.
Rispetto alle sue diverse interrogazioni su questo tema ci tengo anche a sottolineare che in merito a
una delle ventilate ipotesi delle diverse interrogazioni, che ho recuperato anche dal passato, nel
subentro del Comune di Gorizia nella gestione di questa proprietà regionale, si segnala che l'articolo 9
bis, comma 3, prevede che la concessione dei beni del patrimonio disponibile a Regione, come nel
caso della proprietà in oggetto, può essere disposta, se il Comune lo richiede, a titolo gratuito per i
Comuni. E questa Amministrazione regionale, pur ritenendo di assolvere in questo momento le
esigenze che venivano richieste della propria funzione, non si oppone e non si è mai opposta a una
richiesta in tal senso, se viene avanzato o verrà avanzata dal Comune di Gorizia.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Sembra che le griglie evochino anche... è presto, però, questo languorino, quando parli di
griglie. Io ringrazio l'Assessore. Naturalmente...
Potremmo anche collaudare, fare una riunione di Commissione a Gorizia. Sei griglie ci sono...
PRESIDENTE.: Lei potrebbe essere il soggetto più adatto, lei potrebbe essere il soggetto...
ZIBERNA.: Ahimè! Ahimè! Vice Presidente, me lo fa pesare, me lo fa pesare!
Io ringrazio naturalmente l'Assessore della battuta su una considerazione. La mia prima interrogazione
risale al 2014. Sappiamo tutti che commissionare l'acquisto di sei griglie è una cosa molto facile. c'è il
tecnico, la prima risposta alla prima interrogazione del 20 marzo, una nota del 17 aprile del 2014
ancora con cui appunto veniva commissionato l'acquisto dal Servizio gestione del territorio, molto...
No, no, non era..., difatti io ringrazio l'Assessore perché l'Assessore è giunto e ha risolto il problema
delle griglie, perciò questo sarà il titolo sul Piccolo e sul Messaggero di domani: “Griglie risolte!”.
Ringrazio l'Assessore.
PRESIDENTE.: Il consigliere Sibau non è presente, quindi manderemo una risposta...
No, lei è apparso, lei è apparso. Allora le do la parola per illustrare la interpellanza n. 126: “No alla
cancellazione della data di scadenza dell'olio extravergine di oliva. Rischiamo di mettere in pericolo la
produzione e la qualità del nostro olio d'oliva”. Prego.
SIBAU.: Diciamo che l'interrogazione si illustra da sé, è chiara. Comunque ho un problema tecnico
mio: sono senza occhiali, devo andare a prenderli, sennò non vedo niente!
PRESIDENTE.: Le concedo qualche secondo, prego.
SIBAU.: Se può...
PRESIDENTE.: No, non ce ne sono altre, è l'ultima. Le do un minuto, vada a prendere gli occhiali.
SIBAU.: Sì, ma devo andare a prenderli.
PRESIDENTE.: Il consigliere Sibau ha recuperato tutto, possiamo partire. C'è l'Assessore? sì, eccolo
là. Buongiorno, Assessore.
Bene, consigliere Sibau, prego, interpellanza, quindi a lei l'illustrazione.
SIBAU.: Ma guardi, la richiesta è molto chiara per cui aspettiamo la risposta.
No, non ce l'avevo sotto.
PRESIDENTE.: La parola a Shaurli, allora, scusate.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie. Allora, sì, le
modifiche, il consigliere Sibau cita alcune modifiche che il Governo italiano ha fatto con una legge
nazionale del 2016, con la cosiddetta “legge Salva Olio”, recependo una richiesta della Comunità
Europea.
Le modifiche sono sostanzialmente due, però quella che interessa il consigliere Sibau sostanzialmente
prevede che decada il termine dei 18 mesi dell'imbottigliamento per la conservazione dell'olio
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extravergine di oliva, non l'ablazione della data di scadenza, perché la Comunità Europea – e io poi
dirò cosa ne penso ma la Comunità Europea – ha avviato una procedura di precontenzioso nei
confronti dell'Italia, sostenendo che non c'è, che c'è un'indimostrata correlazione diretta fra la qualità
dell'olio e la durata di conservazione a 18 mesi, per capirci.
Quindi va tuttavia ricordato che la modifica ha inserito anche alcune scelte abbastanza importanti, e mi
permetto di dire intelligenti: ha mantenuto l'obbligatorietà dell'inserimento della campagna olearia di
produzione, ovvero della data di produzione, nel caso l'olio sia 100 per cento italiano e integralmente
prodotto in una sola annata.
Paradossalmente, quindi, per chi acquista olio 100 per cento italiano vi sarà una possibilità in più di
distinguere il prodotto. A scaffale infatti troverà oli 100 per cento italiani che presentano la data di
scadenza, ma non la campagna olearia, perché sono frutto di miscele di oli di diverse annate, e troverà
invece anche oli 100 per cento italiani che presentano la data di scadenza e la campagna olearia di
produzione, evidenziando quindi anche come l'olio è stato prodotto anche con una distintività di
qualità superiore, sostanzialmente.
Quindi si riuscirà, se l'olio è di qualità, è italiano, è prodotto in una sola annata, a riconoscerlo ancora
in maniera immediata.
Non nego sostanzialmente che questa richiesta della Comunità Europea apre il solito contenzioso di
una Comunità Europea, che deve decidersi se puntare su cibi, elementi, prodotti di qualità e distintivi o
su prodotti massificanti, tendenti solo al mercato.
Io sono ovviamente più per la prima ipotesi, anche per quanto riguarda le aspettative del settore
primario della nostra Regione.
Unica nota positiva, anche rispetto alla sua interrogazione, è che le nuove disposizioni non fanno
ipotizzare assolutamente nessun contraccolpo per le produzioni olearie di eccellenza della nostra
Regione, perché si pensi all'olio del Cividalese o ancor più alla DOP Tergeste riguardante il Carso,
quelli sono oli 100 per cento italiani fatti in una sola annata.
Quindi troveremo ancora l'etichettatura che permette ai cittadini di scegliere, scegliere bene e scegliere
i nostri prodotti.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Sibau.
SIBAU.: Diciamo che mi dichiaro soddisfatto della risposta.
PRESIDENTE.: Bene, allora con questa interpellanza chiudiamo l'elenco delle interrogazioni e delle
interpellanze, cioè il punto 1.
Passiamo quindi al punto 2 dell'ordine del giorno, che è il seguito della discussione sul disegno di
legge 150.
Relatori di maggioranza: Da Giau, Lauri, Edera. Colautti – buongiorno – Dal Zovo. Manca solo Lauri.
Assessori: c'è Shaurli, vediamo se arrivano, tanto do la lettura dei tempi.
Sono assegnati – avevamo detto – 180 minuti, 42 la maggioranza, 83 l'opposizione, divisi in: 10 per i
Relatori, 32 il PD, 5 SEL, 5 Cittadini, 5 la Giunta; l'opposizione, 19 PDL, 19 Autonomia
Responsabile, 19 Movimento 5 Stelle, 11 Gruppo Misto, 11 Nuovo Centrodestra, 4 Lega Nord.
Ricordo che quindi siamo ancora all'interno della discussione generale, che dovremmo chiudere. Da
Giau su cosa?
Sull'ordine dei lavori, prego, consigliera Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Visto che
siamo un po' tutti sparsi e che c'è la necessità di riprendere un momento il filo, se ci concedete...
Beh, ormai, guarda, cosa volete? Dobbiamo esaminare tutti gli emendamenti ulteriori che sono

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

arrivati.
PRESIDENTE.: Allora, dall'atteggiamento del Relatore Colautti percepisco la contrarietà alla
proposta, che però concedo.
Allora, un quarto d'ora è sufficiente?
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, per il momento sì.
PRESIDENTE.: Va bene, allora sospendiamo..., se non ci sono contrari, sospendiamo i lavori sino
alle ore 10.45. Perfetto, grazie. Bene, allora riprendiamo i lavori del Consiglio.
Eravamo... I Relatori ci sono? Sì. Se arriva un po' di..., qualche collega Consigliere.
Allora, eravamo ancora al dibattito generale. Ci sono ulteriori interventi in dibattito generale?
Altrimenti dichiaro chiuso il dibattito generale.
Okay, allora il dibattito generale è chiuso. Gli interventi, la Giunta era già intervenuta nel dibattito
generale? Sì, va bene. Allora abbiamo alle repliche dei Relatori. Dal Zovo. Quindi da questo momento
non si presentano più emendamenti.
Sì, chiuso il dibattito generale, chiuso.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No, mi pare, mi pare di no, ma...
PRESIDENTE.: Dal Zovo, prego. Iniziamo le replica dei Relatori.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Ma io penso che nella relazione abbiamo già
detto quelli che sono i nostri dubbi, e soprattutto l'articolo che proprio non riteniamo che debba
rimanere all'interno di questa legge.
Interverremo soprattutto e credo insomma all'interno dell'articolato, e l'abbiamo fatto anche con
emendamenti che abbiamo presentato. Io volevo solo replicare anche all'assessore Vito, che la scorsa
volta aveva fatto intendere che da parte nostra non riconoscevamo la bontà di questa legge; io non ho
mai detto questa cosa, ho semplicemente detto che la proposta in altre Regioni è stata fatta in maniera
diversa e più approfondita e con l'articolo sulle deroghe decisamente diverso rispetto a quello che
troviamo all'interno di questo articolato.
Qualcuno la scorsa volta parlava anche degli agricoltori che vivono giornalmente, insomma, il Carso
triestino e mi è sembrato molto strano sentire citare, tra l'altro dalla maggioranza, perché gli agricoltori
non erano nemmeno stati chiamati in audizione, sono stati sentiti solo successivamente in un incontro
fatto dalla maggioranza, tra l'altro nemmeno aperto alle opposizioni, almeno a noi nessuno ci ha detto
di partecipare, e quindi mi pare strano che poi vengano citati proprio da chi si è dimenticato di
chiamarli in audizione.
Questo penso che, insomma, abbiamo già detto quelle che sono le nostre perplessità. L'articolo 17,
come già detto, è un articolo che noi già dalla prima volta abbiamo definito assurdo e riteniamo,
continuiamo a ribadire che è un articolo assurdo. Insomma, abbiamo fatto degli emendamenti per
toglierlo, ma tanto sappiamo già che non verrà tolto da questo articolato, e quindi interverremo più
tardi.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Questa lunga pausa dalla passata seduta d'Aula,
insomma, ci deve riportare un attimino con più cognizione sul testo; io credo che ci sia servito questo
metodo di lavoro che avevo pronunciato nell'altra appunto seduta e sia stato compreso ai più che non
era ovviamente un'idea di filibustering, ma veniva incontro a quelle negligenze che in parte anche la
collega Dal Zovo adesso ha detto in termini di approfondimento delle audizioni, carenza in una parte
delle stesse, non era polemico; era, come spesso ci succede, ahimè, di mette la testa, soprattutto
quando si parla di leggi settoriali, di mettere la testa nel merito per cercare di dare il nostro apporto,
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perché poi una buona legge fa bene a tutti, non solo a chi la produce in quel momento.
Mi pare che il lavoro appunto che è stato fatto e anche la richiesta che avevo fatto di mantenere viva la
possibilità di presentare emendamenti si sono dimostrate valide, tant'è che anche stamattina gli
emendamenti sono giunti, c'è stata una richiesta di sospensione per capire ancora meglio; questo
significa che il work in progress in alcuni casi è non solo forma ma è sostanza.
Detto questo, quindi non ho nulla da rilevare perché lo faremo in corso di dibattito sugli stessi articoli,
devo invece appunto ricordare, richiamare che anche nella sospensione informale fatta nell'analisi
degli emendamenti parecchie cose – cito il collega Ret ma anche il sottoscritto e altri – che abbiamo
depositato e mi pare che anche stamattina abbiano trovato in qualche misura un accordo, insomma,
una condivisione anche con la Giunta e con la maggioranza, fanno ben sperare perché alla fine noi,
ripeto, tendiamo a guardare questo provvedimento come altri nel merito e quindi, se nel corso
ovviamente del dibattito dovremmo trovare – non totalmente, nessuno ha questa pretesa – gli
accoglimenti, vedremo, insomma, sull'esito finale del voto c'è la nostra disponibilità, insomma, fino in
fondo a ragionare per fare veramente un testo positivo.
È un settore importante, come ho detto, ma che non era partito proprio così tranquillo e sereno,
com'era stato annunciato. Quindi abbiamo sicuramente, grazie a questa pausa, il metodo di lavoro che
abbiamo suggerito, penso che possiamo addentrarci nell'articolato in termini più sereni senza aggiunte.
PRESIDENTE.: Grazie. Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie, Presidente. Ma molto breve, credo che
anche in continuità con quanto detto adesso dal collega Colautti, credo che, insomma, alcuni aspetti
che erano stati approfonditi attraverso degli emendamenti, sia da parte della maggioranza ma anche da
parte dell'opposizione, sono stati raccolti e quindi troveranno poi – mi auguro ma ne sono certo – un
voto positivo, un voto positivo dell'Aula, a dimostrazione che non c'è stata preclusione, come mi pare
di aver sentito da alcuni altri esponenti da parte della maggioranza nell'accoglimento di emendamenti.
Quindi credo che questo sia un aspetto importante. Mi riferisco in particolare agli articoli 6 e 15, e
quindi al fatto che emendamenti praticamente similari proposti dai Relatori di maggioranza, in
particolare dai colleghi Ret e Colautti, poi insomma che dicono le stesse cose, ovvero di sentire la
Commissione in merito ai regolamenti, sia per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico e
anche quello del patrimonio speleologico delle forre, credo che siano, come dire, dei segnali
importanti di una collaborazione attiva e fattiva.
Quindi mi sono piaciute le parole adesso del collega Colautti.
Ultima cosa sempre a livello emendativo: all'articolo 12, l'emendamento 12.3 credo che sia stato
importante inserire – l'avevo anche proposto e sottolineato nella mia relazione – inserire un esperto in
materia di speleologia designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza
linguistica slovena, anche perché va di fatto ad ottemperare all'articolo 21 della legge nazionale,
evidentemente, 38/2001.
Quindi credo che, insomma, il lavoro che è stato fatto sia stato un lavoro positivo e che si stia andando
nella direzione giusta perché, ripeto, sono state sentito tutte le categorie, insomma, in maniera
adeguata, secondo me, quindi il lavoro è stato utile e porterà al risultato auspicato. Grazie.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Innanzitutto chiedo scusa ai
colleghi se oggi nel corso della giornata sarò un po' impreciso, ma ho perso il pacco degli appunti della
scorsa settimana, quindi andrò più a memoria.
Allora, riguardo all'andamento del dibattito e anche agli emendamenti che discuteremo oggi nel corso
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dell'esame della legge, io penso che siamo davanti a un buon testo e che gli emendamenti che abbiamo
predisposto, alcuni, diciamo, sebbene non concordati, comunque in sintonia anche con altri presentati
dalle opposizioni, faranno uscire la legge da quest'Aula ancora, diciamo, migliore di quanto ci è
entrata.
In particolare, credo che per quanto riguarda il riconoscimento del ruolo della speleologia regionale,
senza la quale, ripeto, nulla di quanto qui stiamo discutendo, in particolare per quanto riguarda le
grotte, sarebbe potuto esistere in questa Regione, che è stata avanguardia e capofila, ripeto, anche su
questo punto credo che possiamo fare oggi nel corso dei lavori degli ulteriori passi in avanti.
Per quanto riguarda altre questioni, cioè quella relativa all'istituzione dei geositi, che, come sapete,
appunto, non esistevano in questa regione, anche qui credo che possiamo fare degli utili passi avanti.
L'eliminazione della previsione dell'esproprio è una questione importante, ragionevole, di buonsenso e
quindi credo che anche questo sarà un punto importante che potremmo guadagnare nel corso dei nostri
lavori.
È vero, no?, che nel Carso, in alcune aree caratterizzate da alta presenza di geositi, come il Carso, ci
sono tanti vincoli che rendono complicato lavorare. È vero anche però che con l'istituzione dei geositi
noi, come dire, potremmo valorizzare molto di più alcune opportunità; i geositi sono una opportunità
di sviluppo per il nostro territorio, questo vale anche per il Carso triestino, e quindi, se sapremo usarli
in maniera intelligente, vedremo che non sono tanto dei vincoli quanto un'opportunità per valorizzare
ancora di più il nostro territorio e mettere appunto le bellezze ambientali di cui disponiamo geologiche
in relazione con l'agricoltura, in relazione con l'ambiente, in relazione con il turismo, e quindi facendo
di questo una occasione di sviluppo. Peraltro anche in chiave transfrontaliera perché è un territorio,
diciamo così, e questo vale per il Carso ma vale anche per il Canin, sono territori che vanno di qua e di
là del confine e ci possono permettere di fare davvero delle nuove politiche di sviluppo, che possono
portare ulteriore benessere al nostro territorio.
Lo dico al consigliere Ret ma lo dico anche a Gabrovec e Ukmar, che forse inizialmente avevano in
qualche modo paventato più limiti che opportunità in questo disegno di legge.
La seconda cosa – e su questo chiudo – che vorrei in qualche modo smentire è quella secondo la quale,
che ho letto sui giornali e ho sentito anche in coda al dibattito generale della scorsa volta, è la tesi
secondo cui con questa legge noi deturperemo, creeremo le condizioni per deturpare l'ambiente
naturale del Friuli Venezia Giulia e i geositi che stiamo istituendo.
Non è così, è assolutamente sciocco dire questo. Oggi i geositi non hanno in questo momento, al di là,
diciamo, di una elencazione di carattere scientifico e conoscitivo, non hanno istituto giuridico in
questa Regione, e quindi altro che, che senza chiedere niente a nessuno uno può deturpare quello che
vuole; invece con questa legge noi individuiamo i geositi, decidiamo le forme per tutelarli, decidiamo
le forme per valorizzarli. Certo creiamo anche le condizioni attraverso le quali, qualora la
realizzazione di un'opera di interesse generale possa insistere su un geosito, vengano valutati costi e
benefici di quell'intervento e ci sia appunto una valutazione su quello che si perde e quello che si
guadagna, realizzando quell'opera anche e soprattutto in relazione alla presenza di quei geositi.
Questo fino a ieri non accadeva, questa valutazione fino a ieri non ci sarebbe stata, da questa legge in
poi questa valutazione invece verrà fatta e quindi si soppeseranno specificatamente gli effetti di
un'opera pubblica sulla presenza di un geosito che noi abbiamo individuato. Quindi noi con questa
legge aumentiamo il livello di tutela, non lo stiamo diminuendo rispetto allo status quo.
Questo lo voglio dire perché vengono date alla stampa e anche ai media delle interpretazioni della
legge assolutamente fuorvianti, io le trovo anche irresponsabili oltre che ingenerose, e penso che sia
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proprio sbagliato in qualche modo, diciamo, presentare gli aspetti principali di questa legge in questo
modo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, a questo punto, Da Giau chiude le repliche dei Relatori.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Per economia del tempo e per essere coerente con
quello che credo opportuno, cioè passare ai contenuti piuttosto che a dei dibattiti un po' da gioco delle
parti, non commento sull'inutilità dell'interruzione e su quanto è stato detto dal collega Colautti.
Io credo che questa norma abbia, a differenza di quanto è stato detto, cercato di contemperare gli
interessi e di tutelare gli interessi di tutti quanti. È stato fatto anche un lavoro con i colleghi
dell'opposizione, spiegando i motivi dei sì e dei no alle loro proposte di emendamento, cosa che era
già stata fatta la scorsa volta; i due emendamenti ulteriori che sono arrivati sono subemendamenti che
erano già stati concordati nella volta precedente. Credo che sia davvero ingeneroso dire che non sono
stati ascoltati tutti. È vero, ci sono state delle dimenticanze che non sono state di sicuro volontarie e
che nessuno peraltro ha fatto notare o ha chiesto che l'elenco delle audizioni fosse integrato, e quando
ci si è accorti di questa difficoltà abbiamo cercato di rimediare, visto che l'iter di consultazione
comunque era finito. E credo che l'incontro che è stato fatto, seppur con sola maggioranza, abbia
portato al chiarimento di alcuni fraintendimenti che c'erano rispetto alla norma, al recepimento delle
necessità che erano state espresse anche da coloro che non sono stati auditi, e quindi anche
all'armonizzazione di tutte quelle che potevano essere le esigenze e i timori che sono stati espressi.
È chiaro che come tutte le cose io credo che è più facile puntare il dito su ciò che manca piuttosto che
avere una visione completa del peso che ha il provvedimento legislativo, che mette la nostra Regione
per ultima, insieme a tutte le altre Regioni, a normare in maniera molto chiara quella che è la tutela dei
geositi e del patrimonio speleologico. Lo abbiamo fatto valorizzando tutti i soggetti che possono essere
portatori di interesse, che possono, e non sono portatori di interesse ma anche portatori di competenza,
e che hanno svolto un servizio per questa Regione e che continuano a svolgere; in questo non mi
riferisco solo agli speleologi, ma anche alle tante persone che sui terreni, che racchiudono i geositi e
gli elementi del patrimonio speleologico, lavorano e nel rispetto anche di questi siti abbiamo solo
cercato di delineare quelli che possono essere i paletti per i quali questo patrimonio possa essere
mantenuto.
E quindi credo che possiamo avviarci al voto con una certa soddisfazione rispetto al risultato che è
stato ottenuto.
PRESIDENTE.: Bene, quindi ci avviamo al voto perché apriamo di fatto la discussione
sull'articolato. Se non ci sono altre necessità, bene, quindi partiamo dall'articolo 1, che presenta
emendamenti.
Lauri ed altri, 1.1. Chi lo illustra? Lauri, prego.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'emendamento si illustra da sé. C'è un riferimento
forse troppo stringente all'articolo 6 dello Statuto, in realtà la dicitura “nell'ambito delle proprie
competenze” pare più opportuna in quanto il richiamo agli aspetti esclusivamente paesaggistici
contenuti nell'articolo 6 dello Statuto in realtà circoscrive troppo il campo della legge, che non si
occupa solo di paesaggio ma si occupa anche di altri aspetti, a cominciare da quelli ambientali.
Quindi un emendamento di natura tecnico giuridica, ma insomma si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora abbiamo l'emendamento 1.2, Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Questo qua l'avevamo visto anche in Commissione,
lo ritiriamo perché comunque è contenuto già all'interno dell'articolato, i riferimenti.
PRESIDENTE.: D'accordo, allora ritirato. Non ci sono altri emendamenti. Discussione. Interventi?
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Nessun intervento.
Pongo in votazione l'emendamento... ah no, pronunciamento dei Relatori, ovviamente. Da Giau. Dal
Zovo prima, partiamo nell'ordine, Dal Zovo. 1.1.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene, pongo in votazione l'emendamento 1.1. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Va bene, il Consiglio approva.
Votiamo quindi... va bene, va bene, registriamo che ci sono alcuni voti che vanno a sommarsi in senso
positivo.
Andiamo quindi all'articolo 1 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 2. Presenta diversi emendamenti. Dal Zovo: 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 e 2.7.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, ma questi sono tutti emendamenti che chiedono
di sostituire le definizioni contenute all'interno dell'articolo 2; alcune perché secondo noi, insomma,
sono errata nel senso che noi abbiamo semplicemente ripreso la definizione che propone l'ISPRA, non
è che ce le siamo inventate.
Quindi, per quanto riguarda il 2.1, si chiede la sostituzione della definizione di “geosito”.
Per quanto riguarda il 2.2, la definizione di “geoparco”. Qui c'era appunto la parte legata al pezzettino
in cui si specifica lo sviluppo economico del comprensorio.
Per quanto riguarda il 2.4, questo è la definizione di “grotta”, ma possiamo anche ritirarla in quanto ci
sono altri emendamenti che ci vanno bene.
PRESIDENTE.: Quindi ritira che cosa?
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 2.4.
PRESIDENTE.: 2.4.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Ecco, per quanto riguarda il 2.6, qui avevamo
anche chiesto in Commissione, insomma, per quali motivi dovevamo per norma tutelare solamente le
forre che in qualche maniera erano interessate da attività di tipo esplorativo e turistico ricreativo.
Comunque, insomma, ci era stato detto semplicemente perché nelle forre, laddove non c'è il tipo,
l'interesse turistico ricreativo, ci sono, in molte forre ci sono le centraline idroelettriche e quindi
creeremmo in qualche maniera un problema; noi riteniamo comunque che dobbiamo tutelare le forre
in qualsiasi forma esse si presentino, e quindi chiediamo la soppressione della parte interessata da
attività di tipo estrattivo e turistico ricreativo.
Per quanto riguarda il 2.7, si chiede la sostituzione della lettera n), che poi sarebbe la definizione di
“speleologia”, anche qui l'altra volta ero intervenuta, l'assessore Vito mi aveva detto che comunque la
speleologia non è una scienza. Io ho guardato un po' dappertutto e trovo, ovunque io guardi trovo la
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definizione con scritto: è una scienza, è una scienza, è una scienza. Quindi semplicemente chiediamo
che venga sostituita la lettera n) con il termine, insomma, la parola “scienza”, e comunque questa
definizione. Dopodiché..., basta.
PRESIDENTE.: Ah, scusi, ritira il 2.4 e il resto rimangono? Va bene, allora andiamo a Ret e altri,
2.3.
RET.: Grazie, Presidente. Bene, qui c'è anche un piccolo subemendamento per quanto riguarda il
punto a), dove c'è una piccola correzione: la “e” è sostituita con la “o”, proprio per dare il giusto
significato. Poi abbiamo due specifiche, penso siano molto importanti per dare anche lustro a due
argomenti molto importanti, che sono quelli delle cavità naturali e della speleologia. Penso che sia,
così, anche un atto dovuto dal punto di vista proprio tecnico che è inserito in una legge, anche se è
logico perché è una cosa logica, però diamo un'importanza in questo senso. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Sibau e altri, 2.2.1.
SIBAU.: Grazie. Allora, praticamente, l'emendamento sostituisce alla lettera h) la definizione di
“sistema carsico”, aggiungendo che il sistema può, l'estensione del sistema carsico può essere anche
sovraregionale o sovranazionale ovvero condivisa con Slovenia e Austria.
Poi nella seconda parte, invece, un tecnicismo: le parole “trasferimento verticale” vengono sostituite
da “mediamente verticale” e “trasferimento orizzontale” da “mediamente orizzontale”, perché nessuno
è mai solo verticale o solo orizzontale.
PRESIDENTE.: Scusami perché qual è il problema?
Okay, abbiamo Lauri, 2.5. Sì, c'è stata un'inversione nell'elencazione, quindi lei ha il 2.3.1, mentre Ret
aveva il 2.2.1 e il 2.3 che ha già illustrato, no? Perfetto, grazie, diamo per illustrato il 2.2.1 anche.
Quindi 2.5, Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Riteniamo che la definizione attuale fosse troppo
generica in quanto “grotta: cavità sotterranea formata in rocce da vari fenomeni naturali”. Una capita
sotterranea può avere anche pochi centimetri. Naturalmente, quella non è una grotta, quindi questo,
l'introduzione di questo parametro dimensionale dei 5 metri ci pare molto importante per far capire
quello di cui stiamo parlando e di cui si occupa la legge, altrimenti ogni singolo buchetto, diciamo,
costituirebbe... ecco, lì non più delle opportunità ma solo limiti inutili.
PRESIDENTE.: Va bene, allora, Lauri, lei ha completato? 2.5, sì. Va bene, allora ci sono interventi
sull'articolo 2? La Giunta, prego. Da Giau, prima? No, lei ha già illustrato. Allora la Giunta o prima...
no, allora prima, allora prima Colautti, la Giunta dopo. Prego, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, ma io non intendevo, era solo per una
pulizia che aiuta i lavori, nel senso che siccome trovo delle annotazioni figlie dell'incontro di qualche
giorno fa, allora volevo, prima di parlare sì e no sugli emendamenti, capire in che misura si intrecciano
i sì e i no della Giunta.
Faccio un esempio: il 2.5 di Lauri mi sembra che dovrebbe rispondere in parte a un comma di Ret,
allora se noi sappiamo i sì e i no poi possiamo votare per parti, no? Era solo per avere poi chiarezza e
in maniera seria dire sì no. Questa è la mia richiesta da qui a seguire.
PRESIDENTE.: Va bene, allora la Giunta voleva intervenire?
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Se posso, solo una considerazione, però
viste le osservazioni che sono state fatte, anche quando sono stati presentati gli emendamenti. Una
precisazione che faccio per il tema delle definizioni, perché non è banale quando si parla di definizione
all'interno di una norma, però ribadisco quanto già anche detto in Commissione; cioè lo sforzo che è
stato fatto – soprattutto ringrazio il Servizio geologico perché ha cercato di districarsi nelle definizioni
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sostanzialmente esistenti in modo da dare la massima obiettività e anche facilità poi
dell'interpretazione della norma, nel momento in cui la norma entra in vigore – nasce da un lavoro di
approfondimento delle normative sovraordinate, compresa la normativa europea.
Quindi, guardo la consigliera Del Zovo, sul tema, ad esempio, che la speleologia non è scienza, cioè
non lo dice l'assessore Vito: è stato detto e spiegato in Commissione perché l'impostazione scientifica
delle persone competenti, hanno tutte condiviso questo tipo di impostazione e io non ho nessun motivo
per non ritenere che sia corretto. Questo per nulla togliere al grande valore che invece riconosciamo
alla speleologia.
E dico anche un'altra cosa, che queste definizioni nascono da un lunghissimo percorso partecipato,
perché su questa norma mai si è visto un percorso partecipato come questo nell'iter della produzione di
una legge: il tavolo a cui hanno partecipato speleologi, l'Università, il Servizio geologico, i servizi di
competenza della collega Santoro; penso veramente che abbiamo, se non altro, bisogna dire, abbiamo
cercato di fare veramente il miglior lavoro possibile ascoltando tutti.
Sul discorso, allora, della richiesta del consigliere Colautti, allora, se io ho capito bene qual era però la
richiesta, era per capire il parere della Giunta, in particolare in merito all'articolo 2.3, ecco, allora...
Esatto. Allora noi saremmo, similmente a come avevamo detto, anche un po' condiviso l'altra volta,
quando abbiamo fatto l'incontro anche con la minoranza per appunto fare una carrellata, la panoramica
sugli emendamenti, il 2.2.1 è assolutamente condivisibile e lo accogliamo, e quindi non accogliamo il
2.3 perché invece sulle altre lettere avevamo già espresso una contrarietà.
Quindi il 2.3 poi è più di tecnica legislativa, come diranno adesso gli uffici del Consiglio, ma il senso è
che va bene il 2.2.1, e quindi non il 2.3 per tutta la parte rimanente.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, prima di passare al pronunciamento sugli
emendamenti, mi fanno notare gli uffici, consigliere Ret, che il subemendamento 2.2.1, se lei intende
intervenire solo sulla lettera a) del punto 1 e non su tutto il punto 1, bisognerebbe aggiungere al
subemendamento “il punto 1, lettera a) dell'emendamento è sostituito dal seguente”, altrimenti così mi
sostituisce tutto il punto 1, cioè a), b), c), d), tutto l'elenco, così com'è scritto nel 2.2.1.
Se è d'accordo, facciamo il subemendamento verbale, dica che fa il subemendamento verbale. Prego,
la parola al consigliere Ret.
RET.: Certo. Va bene così, allora diciamo che il subemendamento sostituisce completamente tutto
l'emendamento.
PRESIDENTE.: No...
RET.: Sì, rimane solo la lettera a).
PRESIDENTE.: No, lei mi deve..., allora il problema è questo: se lei intende correggere solamente la
lettera a) del 2.3, questo intende fare lei?
RET.: Questo era l'intendimento.
PRESIDENTE.: Allora bisogna che il 2.2.1 venga riformulato in questo modo, cioè: uno, il punto 1,
lettera a), dell'emendamento di pagina 2.3 è sostituito dal seguente.
RET.: Sì, oppure? Sì, certo, uno sì. Certo, certo.
Certo.
PRESIDENTE.: Quindi va bene, consigliere Ret?
RET.: Va bene, va bene, grazie.
PRESIDENTE.: Subemendiamo...
RET.: Subemendiamo, sì.
PRESIDENTE.: Il 2.2.1, inserendo dopo il punto 1 la parola “lettera a)” dell'emendamento di pagina
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2.3.
RET.: Perfetto.
PRESIDENTE.: Va bene?
RET.: Questa è la intenzione, grazie.
PRESIDENTE.: Okay, allora..., Da Giau, lei su cosa vuole intervenire?
Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì, su questa proposta che è stata fatta di
subemendare oralmente il subemendamento del consigliere Ret, perché in realtà, se vale quello che ci
siamo detti prima rispetto al fatto che questo punto è raccolto e che gli altri invece sono ricompresi
nella modifica che abbiamo fatto noi con l'emendamento 2.5, il subemendamento completamente
sostitutivo dell'emendamento 2.3 va bene così nel senso che i punti b), c) e d) non vengono...
PRESIDENTE.: No, rimangono. Ci sarà votazione.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Va bene.
PRESIDENTE.: Casomai si può votare per parti separate.
Va bene, allora andiamo quindi al pronunciamento dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 2.1, sì; 2.2, sì; 2.2.1 come modificato sì; 2.3 per noi
è sì tutto, lettera a), lettera b) lettera c), lettera d). 2.3.1, astenuti; 2.5, astenuti; 2.6, sì; 2.7, sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 2.1 e 2.2, astenuti; allora, il 2.2.1 è sì; il 2.3
ovviamente chiedo il voto per parti, quindi a). Volevo solo far osservare al collega Ret, ma valuti lui,
insomma, mi pare che la lettera b) diventi il 2.5, se non vado errato, e quindi non so se ha senso
votarlo due volte. Non so, comunque valuti lui, insomma. Comunque...
Va beh, ho capito, ma..., ho capito, allora l'italiano lo conosco. Volevo dire che nell'incontro che
abbiamo fatto la proposta della Giunta era che il 2.5 ricomprendeva le necessità scritte diversamente
da dire... allora chiedevo al collega Ret se per lui il 2.5 era assorbente o no. Se ritiene che la sua
dizione sia più corretta, io dico sì.
Quindi dico sì alla lettera b), sì alla lettera c) e sì alla lettera d), chiedendo che il 2.3 si voti per parti.
Bene, l'articolo... il 2.3.1, qui, insomma, decida, lo manteniamo? Lo manteniamo, bene, quindi è sì. Il
2.5 è appunto comunque sulla linea, quindi direi sì, poi uno dei due passerà. 2.6, astenuti; 2.7, astenuti.
PRESIDENTE.: Grazie. Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.1, no; 2.2, no; 2.2.1 sì. Riguardo al 2.3 la
votazione per parti: lettera a) sì, lettera b), c), d) no. 2.4, no; 2.5, sì; 2.6, no; 2.7, no.
PRESIDENTE.: 2.3.1., cosa fa?
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Va bene, allora Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 2.1, no; 2.2 no; 2.2.1, sì; 2.3, sì alla lettera a),
no a tutto il resto, votazione per parti. 2.3.1 no; 2.4, no; 2.5, sì; 2.6, no; 2.7, no.
PRESIDENTE.: Da Giau, ricordando che il 2.4 è ritirato. 2.4 ritirato.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 2.1, no; 2.2, no; 2.2.1, sì; 2.3 per punti, sì solo
alla lettera a); 2.3.1, no; 2.4 è ritirato; 2.5, sì; 2.6 e 2.7 no.
PRESIDENTE.: Va bene, la Giunta?
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Mi associo ai Relatori di maggioranza.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi passiamo al voto.
Emendamento 2.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
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2.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.2.1 come subemendato oralmente. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso andiamo per parti, allora, del 2.3. Lettera b). È aperta la votazione.
La a) è stata già votata in quanto il 2.2.1 l'abbiamo già messo dentro. È chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Lettera c). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Lettera d). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo al 2.3.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 2.6 è decaduto. Il 2.7, decade anche il 2.7.
Va bene, quindi condividiamo, anche il Relatore Dal Zovo per la decadenza del 2.7.
Abbiamo quindi terminato gli emendamenti e andiamo al voto dell'articolo 2 come emendato. È aperta
la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 3. Abbiamo due emendamenti: 3.1, Gabrovec.
GABROVEC.: Grazie, Presidente. Intervengo in italiano.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere.
GABROVEC.: E me ne scuso con l'interprete. Intervengo in italiano anche per rispondere a quanti
sono intervenuti in fase di replica, soprattutto i Relatori, evidenziando alcune lacune nella fase di
ascolto e di elaborazione di questa legge, quindi nelle audizioni.
Io sono molto soddisfatto che sia nato un piccolo disguido (a Trieste l'avremmo definito “casino”)
perché si è dimostrato una volta in più che, se non ci sono gli esponenti sloveni presenti nelle
Commissioni che trattano argomenti riguardanti il territorio di insediamento della comunità slovena –
nella fattispecie il Carso, triestino e goriziano, ma vale lo stesso se parliamo poi fino alle Valli del
Natisone – succede che spesso e volentieri tutti gli altri si dimenticano, si scordano in buonafede, per
l'amor del cielo, di alcuni problemi, di alcune esigenze, di alcune sensibilità.
Infatti né dalla maggioranza, ma quindi nemmeno l'opposizione può brindare in questo senso, nessuno
si è ricordato di invitare agricoltori, proprietà collettive, quindi soggetti fondamentali nel momento che
andiamo a parlare di territorio, di proprietà private, di boschi, di terreni coltivabili o incolti, a
prescindere. Abbiamo invitato e sentito ogni sorta di portatore di interesse, ambientalisti, speleologi,
geologi, professori, ogni cosa che si muove in quest'ambito. Per l'amor del cielo, tutti, tutti
assolutamente legittimati e hanno portato dei contributi importantissimi, però non abbiamo sentito
quelli che sono proprietari della cosa di cui andiamo a legiferare e quelli che ci lavorano, quindi gli
agricoltori.
Il confronto con questi soggetti – seppure informale, è vero, non c'era il tempo per riaprire la fase delle
audizioni – ha portato dei miglioramenti, ha portato alla stesura di alcuni emendamenti che vanno a
riequilibrare anche questa legge.
Nella fattispecie, l'emendamento 3.1 prevede che, là dove andiamo a costituire il catasto regionale dei
geositi e dei geoparchi regionali – ma poi vedremo che lo stesso varrà anche per il catasto speleologico
–, tra i vari dati identificativi che descriveranno un po' le varie fattispecie di geosito e geoparco vanno
considerate anche eventuali denominazioni, antiche denominazioni toponomastiche. Si tratta di
denominazioni che venivano usate nei secoli scorsi, che si sono elaborate, infatti le vasche di
dissoluzione, per esempio, sono conosciute da molto prima da questo territorio, da secoli, come
(Skocjanske); ma è importante che si sappia, i campi solcati sono (scrapli) e poi ci sono le (grije). Ci
sono denominazioni che in molti casi sono state poi anche riprodotta nell'uso corrente e vengono
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anche considerate negli studi e nei testi che trattano questi argomenti.
Le grotte sono (jame), sono (peitz), sono (pecine), sono (brezna), (previsi). La Grotta Gigante era
conosciuta molto prima come Briska Iama; la Grotta delle Torri era conosciuta come Pejca V Lascu
prima di venir denominata Grotta delle Torri; la Lindner era la Lisicja Luknia e via dicendo.
Per me e per noi importantissimo, quindi, che nel momento che andiamo a costituire un catasto, un
ordine di tutti questi geositi e geoparchi, e lo stesso vale appunto per le cavità, si consideri la storia di
quei luoghi, l'identità di quei luoghi che in molti casi, se si parla di Carso triestino e goriziano
sicuramente, è un'identità plurilingue, ma soprattutto con una forte denominazione slovena.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, emendamento 3.1.1 e 3.2, Ret.
RET.: Sì, ecco, no, guardavo un attimino perché c'era questo problema dell'inserimento di questa voce
degli enti parco, che mi sembra una cosa non solo doverosa ma anche legale, insomma. Credo che sia
un emendamento, questo, dovuto e spero che venga accettato. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Tra l'altro il 2.3..., il 3.1.1 subemenda il 3.2, sostanzialmente lo sostituisce
interamente. Va bene, allora terminato di illustrare tutti gli emendamenti, ci sono interventi? Non ci
sono interventi e quindi parere Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 3.1, sì; 3.1.1, sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Dal Zovo.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Andiamo quindi al voto: 3.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
3.1.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 3.2 è assorbito dal precedente e quindi andiamo a votare l'articolo 3 come emendato. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo pertanto all'articolo 4 che presenta emendamenti: 4.1, Ret. Prego.
RET.: Grazie, Presidente. Sì, questo anche era una richiesta che avevano fatto le parti di aggiungere
nelle disposizioni contenute nel PCS del Parco regionale Dolomiti friulane e del Parco delle Prealpi
giulie; questo per inserire anche questi, poi c'era anche una volontà di aggiungere “e altri enti”, adesso
non so se, qui chiedo all'Assessore se lì va bene o se possiamo fare un subemendamento anche orale
per mettere anche altri enti, perché si diceva che magari in seguito possono nascere altre entità e
avrebbero già la possibilità di essere citati. Questo non so adesso se va bene, altrimenti questo posso
anche ritirarlo, se ci sono motivazioni tecniche che mi dicono che può essere compreso già in tutto...,
ecco, chiedo all'Assessore se mi può delucidare in questo senso.
PRESIDENTE.: Nel dibattito, dopo. Allora andiamo: Dal Zovo, 4.2, 4.3, 4.4.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 4.2 semplicemente chiedeva di aggiungere il
divieto di abbandonare rifiuti e scaricare reflui anche all'interno dell'articolo della disposizione per la
tutela dei geositi, ma lo ritiriamo perché ci è stato detto che è già presente – ed è vero insomma –

14 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

all'interno della normativa nazionale, quindi 4.2.
PRESIDENTE.: 4.2, ritirato.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 4.3, va beh, insomma, è sempre collegato al fatto
che noi non riteniamo doveroso fare una legge di tutela per poi prevedere comunque interventi, quindi
chiede la soppressione dell'articolo 4..., del comma 4 dell'articolo 4, che in sostanza sono le deroghe.
L'articolo, scusi, l'emendamento 4.4 lo ritiriamo anche perché era semplicemente la riscrittura in un
unico articolo delle disposizioni, ma lo ritiriamo.
PRESIDENTE.: Quindi mantiene il 4.3?
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.3.
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo alla Giunta: 4.4.1. Se vuole può anche così rispondere.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, così magari colgo l'occasione anche
per rispondere al consigliere Ret, esatto.
Allora, sul 4.4.1, in realtà, andiamo a subemendare l'emendamento 4.5 solo per una più corretta,
diciamo, scrittura. L'emendamento originariamente prevedeva soltanto la Giunta, invece è più corretto
individuare l'Autorità competente, inserendo anche in maniera più esplicita il necessario parere della
struttura regionale competente in materia geologica, così c'è anche un miglior coordinamento con la
norma che anche in altro articolo prevede il medesimo riferimento all'Autorità competente, ecco.
Ah sì, per rispondere al consigliere Ret, mi scuso, sì, chiederemmo infatti il ritiro perché, come
avevamo già spiegato, in realtà è ricompreso e quindi sarebbe una, diciamo, un articolo inutile, forse
anche che renderebbe più complicata la lettura.
PRESIDENTE.: Grazie. 4.5, Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, allora, era un po' curioso il fatto che la versione
originaria del testo uscito dalla Commissione affidasse un compito comunque importante, come dicevo
prima, di analisi costi/benefici, di valutazioni sì di tipo tecnico ma anche di valutazioni politiche, quali
appunto di fatto, sì, la valutazione dell'impatto che un'opera può avere su un geosito, ma nel contempo
anche la comparazione di quell'impatto con l'interesse pubblico che quell'opera può avere, in capo
esclusivamente alla Direzione regionale competente.
Quindi il senso di questo emendamento era quello di dire: guardate che questa cosa non la può fare
una struttura tecnica, o meglio, è una responsabilità di natura politica, deve essere la Giunta ad
assumersene la responsabilità. Poi adesso l'assessore Vito ha illustrato l'emendamento, che vedo per la
prima volta, che sostituisce “la Giunta regionale” con “l'Autorità competente”. Sinceramente, diciamo,
le mie competenze giuridiche mi impediscono di coglierne fino in fondo la distinzione, nel senso che
non capisco bene che vuol dire. Spero e auspico che magari poi in sede di replica ci possa essere un
chiarimento maggiore, perché davvero in questo momento non mi è chiaro cosa mi viene proposto di
votare. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, 4.6, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Facendo un po' mente locale, direi che questo
emendamento potrebbe anche essere ritirato nel senso che, se non vado errato, il punto 1 già in parte è
stato accolto e riformulato anche nella precedente dizione, e anche il punto 2 con la segnaletica
cartellonistica era già stato ricompreso, per cui ha posto il problema ma insomma con anche diverse
valutazioni, insomma, ma lo troviamo insomma negli articoli precedenti, anche il 4.5.
Quindi ha fatto un po' da emendamento ‘civetta', ma lo ritiro perché è inutile votare qualcosa che in
parte è già stato recuperato.
PRESIDENTE.: Il 4.6 è ritirato. Okay, abbiamo terminato l'illustrazione degli emendamenti. C'era
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una richiesta di ritiro da parte della Giunta, su quale emendamento? Sull'emendamento Ret, 4.1?
RET.: Ritiro l'emendamento 4.1.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi l'emendamento 4.1 è ritirato, pertanto andiamo al parere dei
Relatori, a questo punto. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.3, sì; 4.4.1, no; 4.5, astenuti, ma viene sostituita
però, no? Sì.
PRESIDENTE.: Sì, se lei dice no, però giustamente si pronuncia sul 4.5. Va bene, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.3, no; il 4.4.1, sì, ovviamente se passa decade il
4.5.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.3, no; 4.4.1, sì.
PRESIDENTE.: Va bene, allora Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 4.3, no. Credo che l'ultimo che rimane, il
4.4.1, sì.
PRESIDENTE.: E quindi va bene.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Okay.
PRESIDENTE.: Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Come Lauri.
PRESIDENTE.: va bene. La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Come Lauri.
PRESIDENTE.: Andiamo quindi al voto: 4.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
4.4.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. E quindi assorbe il 4.5.
A questo punto andiamo a votare l'articolo 4 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo pertanto all'articolo 5, che presenta un emendamento...
Due emendamenti, sì. Proponente Lauri per due emendamenti: 5.0.1 e 5.1. Prego.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora questo emendamento affronta più questioni.
Diciamo che leggo l'emendamento nella versione del 5.0.1, che va a emendare il punto 5.1.
Si dispone in primo luogo una questione abbastanza importante, e cioè che, qualora venga istituito un
geoparco, nella gestione, diciamo così, dello stesso partecipi anche un laureato in geoscienze; nel caso
in cui poi questo geoparco ricada in un'area naturale protetta o in un sito di Rete Natura 2000, che
sono, diciamo così, degli enti che fino a questo momento hanno visto al loro interno esclusivamente
delle competenze di carattere naturalistico, diciamo, biologico, in questo caso, diciamo, l'ente che
gestisce l'area naturale protetta debba invitare anche un esperto in geoscienze a partecipare con
funzioni consultive ai lavori del Comitato tecnico scientifico per le aree protette.
Questo è un discorso che avevamo affrontato nella discussione generale e avevamo detto che fino a
questo momento sia in Italia che anche in questa Regione i principi di tutela e valorizzazione sono stati
guidati prevalentemente da principi ispiratori di carattere, diciamo così, insomma che privilegiavano la
tutela degli aspetti bio, no? Nel momento in cui invece con una legge riconosciamo la valenza della
parte, diciamo così, delle geoscienze, è molto importante che, qualora in un territorio convivano
interessi di carattere biologico e naturalistico da un lato e interessi di carattere geologico dall'altro, si
possano valutare e contemperare assieme queste esigenze e trovare le soluzioni di gestione del parco,
che vengano incontro alle esigenze di entrambi gli aspetti.
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Sarebbe utile che, qualora in futuro noi modificassimo le leggi istitutive delle aree nazionali protette
poi ci rammentassimo di questa questione e, insomma, sarà utile in quell'occasione anche andare a
modificare quella legge, prevedendo, nel caso in cui ci sia emergenze di carattere geologico all'interno
di un'area naturale protetta strutturalmente la presenza anche di esperti in geoscienze.
Ne ho altri, Presidente? Mi pare di no.
PRESIDENTE.: No, no, tutto a posto. Bene, allora abbiamo concluso l'illustrazione degli
emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi e quindi Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.0.1, sì; 5.1, sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti, ma all'Aula.
PRESIDENTE.: Va bene. Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.0.1, sì; 5.1, sì.
PRESIDENTE.: Lauri li ha presentati, va bene.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutti e due, anche se il 5.1 credo che poi sia
sostituito dal subemendamento.
PRESIDENTE.: No, non è sostituito, quindi si integra.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Ah, il punto b), giusto.
PRESIDENTE.: La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo in votazione, allora: 5.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
5.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 6. Ha emendamenti: Dal Zovo, 6.1.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 6.1 lo ritiriamo perché comunque dentro il 6.2, il
6.3, ce ne sono un paio che richiedono la stessa cosa, quindi lo ritiriamo.
PRESIDENTE.: Quindi il 6.1 ritirato. Gabrovec, 6.2.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie.
L'emendamento 6.2 rappresenta un'altra garanzia nella stesura dei regolamenti previsti dall'articolo 6,
quando saranno predisposti, saranno controllati e verificati anche dalla Commissione del Consiglio
regionale, penso che dobbiamo appoggiarci ai nostri funzionari e fidarci di loro, ma è importante
anche il ruolo politico della Commissione competente.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, 6.3.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: L'emendamento è identico...
PRESIDENTE.: No, non è identico proprio.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, affronta la stessa materia.
PRESIDENTE.: Appunto affronta la stessa materia.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Con leggere sfumature grammaticali...
PRESIDENTE.: Benissimo, difatti l'avevamo notato.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Bene. Oggi vengo ripreso troppo, devo capire
perché.
Allora mi pare che si era concordato, siccome ovviamente affronta il solito ennesimo problema, ma mi
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pare correttamente, del ruolo del Consiglio su regolamenti portanti, perché qui non stiamo parlando di
niente, stiamo parlando anzi di importanti momenti di delegificazione, e quindi di flessibilità, e quindi
di grande ruolo che la Giunta può avere sulla materia, e per questo motivo quindi è stata richiamata
l'attenzione alla necessità di prevedere un ruolo ovviamente nel momento regolamentare in capo al
Consiglio.
In sede di incontro informale mi era stato chiesto appunto di apportare in via orale un
subemendamento, che al posto di “adottato” venisse sostituito con “approvato”. In questo senso penso
che l'emendamento Gabrovec venga superato o viene modificato quello di Gabrovec, insomma, perché
comunque il mio emendamento in sede, il mio, insomma, l'emendamento Colautti, Ret, Sibau,
Revelant viene..., lo illustro, e viene..., chiedo la modifica per via orale del termine “adottato” con
“approvato”. E questo mi sembrava fosse accordato.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora abbiamo detto, 6.2, se votiamo prima il 6.2 ovviamente... ecco, sì?
Gabrovec.
GABROVEC.: Considerato che l'emendamento di Colautti è migliore, è più chiaro, ritiriamo il
nostro.
PRESIDENTE.: Va bene, 6.2 è ritirato. Andiamo quindi al parere su... ci sono interventi in dibattito
generale? Non ci sono interventi. Andiamo quindi al parere dei Relatori sul 6.3. Da Giau, no, scusi,
Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti lo ha presentato. Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, come subemendato.
PRESIDENTE.: Sì, come subemendato oralmente. Va bene? Poi abbiamo Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene, allora 6.3 come subemendato dal presentatore. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 6 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
L'articolo 7 non presenta emendamenti. Ci sono interventi? Lauri, prego.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Perché non sfugga all'Aula l'importanza di questo
articolo, che finalmente definisce in modo più strutturato, insomma, affronta la questione della
delimitazione delle aree carsiche e soprattutto degli acquiferi carsici; una parte consistente del nostro
territorio ha queste caratteristiche, quindi una velocissima messa in comunicazione della superficie del
piano topografico e del piano campagna con gli acquiferi profondi.
La conoscenza dell'andamento degli acquiferi profondi è solo all'inizio, quindi è molto importante per
la tutela del nostro ambiente e anche per la tutela di alcune, insomma, delle nostre fonti di
approvvigionamento, anche idropotabile, soprattutto in passato ma in alcune circostanze tutt'oggi.
Avere una conoscenza dell'ambiente e degli acquiferi sotterranei è avere degli strumenti per fare in
modo che noi proteggiamo i nostri acquiferi sotterranei.
Quindi questo è un punto di avanzamento importante di questa legge e mi pareva utile sottolinearlo
all'Aula perché credo che sia uno dei pregi di questo provvedimento, anche dal punto di vista della
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tutela ambientale.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Non ci sono altri interventi. Pongo in votazione l'articolo 7. È aperta
la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 8. Presenta emendamenti: Sibau ed altri, 8.0.1.
SIBAU.: Allora, l'emendamento, considerato che la ricarica delle aree carsiche avviene anche in
luoghi fuori regione, si propone che la Regione possa promuovere interventi, accordi e collaborazioni
anche sovranazionali e sovraregionali per lo studio e la gestione ottimale delle aree vaste.
PRESIDENTE.: 8.1, Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo ritiriamo, come da accordi in Commissione.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie, ritirato. Allora non ci sono altri emendamenti. Interventi? Da Giau,
lei così dà anche parere.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sull'emendamento 8.0.1, se non sbaglio, avevamo
concordato un subemendamento rispetto al togliere la frase “ove avviene la ricarica delle falde
regionali”, ecco, perché questo comportava dei problemi nel senso che limitava in qualche modo.
Quindi chiedo se si può subemendare oralmente per dare il parere favorevole.
PRESIDENTE.: Sibau, c'è la richiesta di emendamento verbale, quindi ci dica, per cortesia,
sull'emendamento 8.0.1, Sibau, subemendamento verbalmente.
SIBAU.: Sì, sì, lo espone Colautti.
PRESIDENTE.: Va bene, d'accordo. Colautti, prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, questa giusta ripresa l'avrei fatto in occasione
dell'incontro informale. L'emendamento viene così subemendato, cioè si chiude: “e la gestione
ottimale di aree vaste carsiche”. Punto. Quindi “ove avviene la ricarica delle falde carsiche”, dalle
stesse, viene tolto, quindi l'emendamento si chiude a “aree vaste carsiche, e quindi mi pare ci sia un sì
anche da parte nostra, ovviamente.
PRESIDENTE.: D'accordo, allora anche il presentatore Sibau è d'accordo, quindi termina “gestione
ottimale di aree vaste carsiche”. Va bene, allora parere dei Relatori, se non ci sono altri interventi. Non
ci sono altri interventi. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, come subemendato.
PRESIDENTE.: Colautti è intervenuto. Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come subemendato.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta. Da Giau, sì, Da Giau è intervenuta, va bene.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: D'accordo. Quindi andiamo al voto: 8.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 8 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 9. Emendamenti: Ret, 9.1.
RET.: Sì, grazie, Presidente. Ma qui da un'analisi anche degli elenchi in questo momento nel catasto
mi sembrava, così, una cosa in più creare un altro elenco delle grotte turistiche e delle cavità turistiche,
mentre – almeno anche da quello che ho sentito di chi usufruisce di questo servizio – sarebbe molto
utile nell'elenco delle grotte vicino scrivere “turistica” o “cavità turistica” o meno. Questa era una
semplificazione.
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Se però qualcuno mi convince che è una cosa inutile, che è molto meglio l'altra, sono anche pronto di
ritirarlo, però mi sembra che c'è un subemendamento? Se c'è, non so, ecco. Grazie. Sì.
PRESIDENTE.: Andiamo al punto 9..., all'emendamento 9.2, Gabrovec ed altri. Prego.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie.
L'emendamento prevede ciò che ho già sottolineato nell'emendamento precedente, che riguarda i
geoparchi e le zone geologiche. Si tratta quindi di valorizzare i nomi toponomastici ladini come sono
conosciuti dagli abitanti locali.
PRESIDENTE.: Va bene, allora ci sono interventi sull'articolo 9? Non ci sono... Colautti, così dà
anche il parere.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, io appunto, siccome l'ha già ricordato il
presentatore Ret, ed era un emendamento, questo, sul quale la Giunta, l'Assessore si erano riservati un
approfondimento, prima di dare un parere, vorrei capire se...
PRESIDENTE.: Va bene.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...appunto, è accoglibile, se è modificabile e
quant'altro.
PRESIDENTE.: La Giunta... Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, no, io volevo solo intervenire perché noi su
questo articolo voteremo no, ma non nel merito del contenuto, ma perché ancora non ci è chiaro e non
siamo nemmeno convinti della proprietà dei dati che sono, che verranno contenuti all'interno del
catasto speleologico; stiamo facendo delle verifiche, quindi noi voteremo no.
PRESIDENTE.: Va bene. Era stato richiesto l'intervento della Giunta. La Giunta? Prego, assessore
Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Con questo
emendamento viene messo un elemento di non chiarezza perché le grotte turistiche sono già
individuate, ed è la Grotta Gigante, la Grotta Nuova di Villanova, Grotte di San Giovanni d'Antro,
Grotte Verdi di Pradis e Grotta di Silvia.
Quindi non è che esista la possibilità di aggiungere un aggettivo, quindi io credo che la dizione che
l'elenco delle grotte turistiche e cavità turistiche, che per loro stessa natura sono disciplinate rispetto, e
devono prestare attenzione rispetto a questa loro funzione, sia più efficace rispetto ad annegare questa
definizione all'interno di un elenco non organizzato in questo modo. Quindi chiederei il ritiro.
PRESIDENTE.: Va bene, la Giunta chiede il ritiro quindi del 9.1, credo, no? Va bene, allora...
No, quindi il consigliere Ret, scusi, date la parola al consigliere Ret. Prego, se può ripetere.
RET.: Ritiro l'emendamento 9.1. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, allora ritirato il 9.1. Andiamo quindi ai pareri. 9.2, Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Abbiamo poi Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
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VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Andiamo al voto: 9.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 9 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 10. Emendamenti: 10.1, Ret.
RET.: Sì, questo si collega con il punto 4, che è stato, appunto che avevo ritirato, pertanto ritiro anche
questo emendamento, grazie.
PRESIDENTE.: Quindi 10.1, ritirato. Dal Zovo: 10.2, 10.3, 10.5.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Io ero lì e lì per dire lo ritiro, ma non lo ritiro
perché, avendo ritirato il consigliere Ret il suo, rimanevano comunque la lettera b) e la lettera c) che se
lo ritirano non ci sono più. E quindi noi lo teniamo, anche perché questa è la parte relativa ai
tracciamenti, che poi vengono regolati con un regolamento. E poi, e niente, quindi noi chiediamo la
soppressione della lettera d), comma 2, articolo 10.
PRESIDENTE.: Quindi 10.2, 10.3, 10.5 da illustrare.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, idem per quanto riguarda il 10.5 perché... c'è il
10.3 che è uguale alla lettera c) del comma dell'articolo, quello che ha ritirato poco fa il collega Ret, e
chiediamo la soppressione del comma 5, e il 10.5 era semplicemente..., avevamo chiesto di specificare
meglio di quanti, di che tipo di lavori si stava parlando, quindi semplicemente chiedevamo di
aggiungere la parola “pubblici”.
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec, 10.4.
GABROVEC.: Sì, un emendamento emerso dal confronto appunto con i proprietari, con i gestori dei
terreni privati, laddove possono emergere o essere trovate delle nuove cavità. Abbiamo considerato
che il termine del “comunicare immediatamente” può esser fuorviante, può essere pericoloso e
comunque poco chiaro perché “immediatamente” può essere entro un minuto, entro dieci minuti, entro
un'ora, entro un giorno. Abbiamo preferito definire un termine, quindi entro dieci giorni, che ci sembra
più che congruo.
PRESIDENTE.: Bene, 10.5... già fatto. 10.6, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Questo emendamento non ricordo se rientra un po'
nei temi che ha posto l'Assessore all'inizio, francamente, nel senso che affronta il tema appunto di
prevedere, chiedo scusa, “l'apposizione in siti di adeguata segnaletica, cartellonistica informativa, che
richiami le prescrizioni di cui ai commi precedenti”.
Adesso qui magari non mi ricordo se questo era superato o meno, insomma, nel qual caso non succede
niente, sì, appunto, quindi..., non mi sovviene la memoria in questo caso, so che ne abbiamo parlato,
mi sembrava fosse già in qualche misura ricompreso e quindi, se così è, già anticipo il ritiro.
PRESIDENTE.: Bene. Sì? Pensavo di dare la parola alla fine del..., va beh, prego, prego, prego,
prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sulle questioni chieste
proprio nel dettaglio. Allora, volevo solo specificare che l'emendamento 10.5 diventa più restrittivo
rispetto a quello che prevediamo, ovvero che tutti, pubblici e privati, facciano la comunicazione nel
caso in cui trovano una grotta, non solo i pubblici, per questo non c'è scritto “pubblici”.
Mentre, per quanto riguarda la questione della segnaletica e cartellonistica, l'attività viene già
effettuata sui siti tutelati. Certamente credo che dovrà essere un oggetto del Regolamento declinare gli
aspetti di dettaglio per l'uniformazione di tutti questi aspetti, proprio come, ad esempio, la
cartellonistica, introducendo anche quanto ormai passato con i due emendamenti di Gabrovec, che è il
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doppio, la doppia denominazione, laddove esista.
Quindi chiedo che entrambi siano ritirati per questi motivi.
PRESIDENTE.: Va bene, allora non vedo... Lauri, prego.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, questo articolo tratta appunto le disposizioni per il
patrimonio speleologico. Allora due questioni che hanno posto i colleghi del Movimento 5 Stelle.
Prima questione: i tracciamenti. Perché è importante per la Regione e per gli stessi speleologi
conoscere, avere cognizione del fatto che si stiano facendo dei tracciamenti? Perché si possono
coordinare le informazioni, quindi anche gruppi speleologici diversi, che, diciamo così, stanno
lavorando nella stessa giornata o in giornate vicine su siti diversi, è utile per chi coordina
scientificamente il tutto, ma anche per chi traccia da una parte, per chi misura dall'altra, e in alcuni casi
possono essere anche gruppi distinti, avere cognizione gli uni di ciò che stanno facendo gli altri perché
questo, diciamo così, è una funzione di servizio e di collegamento che è utile a fare un lavoro
scientificamente più corretto.
Invece, per quanto riguarda un'altra proposta del Movimento 5 Stelle in cui si in qualche modo
sopprimeva l'obbligo di comunicazione del rinvenimento di cavità, credo che anche in questo caso,
una volta che abbiamo specificato che una cavità è superiore a 5 metri lineari eccetera, e che abbiamo
anche in qualche modo fatto una proposta più di buonsenso sui tempi con cui va fatta questa
comunicazione, arricchire la conoscenza del patrimonio speleologico penso che sia un obiettivo
condivisibile.
Quindi davvero non..., insomma, a volte si fa fatica a cogliere il senso di tutti gli emendamenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Altri? Allora passiamo al parere dei Relatori, anche in relazione alle precisazioni
dell'Assessore. Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: L'Assessore chiedeva il ritiro sul 10.5? Sì? 10.2, sì;
10.3, sì; 10.4, sì; 10.5 lo ritiriamo; 10.6, non so se lo ritira, ma se no, altrimenti è sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 10.2, no; 10.3, no; 10.4, sì; ritiro il 10.6
dopo le precisazioni dell'Assessore.
PRESIDENTE.: Bene, Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.2, no; 10.3, no; 10.4, sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Edera, ma non ho capito se vive ancora il 10.5;
se vivesse, sarebbe no.
PRESIDENTE.: È ritirato il 10.5.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie.
PRESIDENTE.: Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No, no, sì.
PRESIDENTE.: Bene, la Giunta?
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No, no, sì.
PRESIDENTE.: Bene, passiamo alla votazione quindi degli articoli..., degli emendamenti
sopravvissuti.
Allora, 10.1 non c'è più. 10.2. È aperta la votazione per il 10.2. È chiusa la votazione. L'emendamento
non è approvato. È chiusa la votazione.
È aperta ha votazione per l'emendamento 10.3. È chiusa la votazione. L'emendamento non è
approvato.
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Il 10.5 non c'è più. Il 10.4 c'è, ecco, metto in votazione il 10.4. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. L'articolo è..., l'emendamento è approvato.
Quindi gli altri sono stati ritirati. Quindi, a questo punto, apro la votazione per la votazione
dell'articolo così come modificato. Articolo 10, ovviamente. È chiusa la votazione. L'articolo 10 è
approvato.
Passiamo ora all'articolo 11, che ha questi emendamenti: Lauri, prego, 10.0.1, cioè 11.0.1., 11.1 e
11.3.1, prego.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Beh, questo credo che sia uno degli emendamenti più
importanti per fare in modo che la legge non..., diciamo, fissando dei principi giusti, poi nella pratica e
nella concretezza non raggiunga..., rischi di non raggiungere tutti i fini che si propone, no?
Andiamo a intervenire su questa previsione, che era contenuta inizialmente nel disegno di legge,
relativa appunto alla possibilità di avviare procedimenti espropriativi nel caso appunto di rinvenimenti
di grotte, ovviamente, qualora, diciamo, fosse stato necessario, qualora ci sia la necessità di una
particolare valorizzazione del sito. Quindi questa previsione inizialmente contenuta nella legge viene
eliminata. È chiaro che poteva raggiungere un effetto diverso nel senso che io rinvenivo nel mio fondo
una grotta, non la denunciavo per la paura che poi, attraverso la sua catastalizzazione, in qualche modo
questo mi potesse comportare dei processi espropriativi.
Da ora in avanti, invece, tutte le, diciamo così, eventuali servitù di passaggio che si rendano necessarie
per accedere al sito verranno concordate fra le parti, e quindi disciplinate da un punto, insomma, con il
reciproco consenso.
Il secondo ha una natura..., la lettera b) è un po' più tecnica perché, diciamo, il rispetto della normativa
nazionale vigente in materia di salute, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro viene,
diciamo così, richiesta non solo per l'autorizzazione alla realizzazione delle opere, ma anche appunto
alla loro realizzazione.
Per quanto riguarda..., allora, a questo punto, credo che... Il Presidente mi aiuta? Devo illustrare anche
l'11.1 o? Sì, lo devo illustrare.
Allora, per quanto riguarda l'11.1, questo è piuttosto articolato, sono state fatte delle... tutta una serie
di correzioni e di migliori specificazioni su vari punti. Prevalentemente essi hanno natura tecnica e si
illustrano da sé. E quindi direi che penso..., adesso sto scorrendo insieme a voi l'elenco delle
modifiche, vedo se c'è qualcosa di particolare, ma mi pare che si illustrino da sé.
Sì, tocchiamo un punto, quello alla lettera d), che riguarda, diciamo così, che disciplina il caso in cui
l'improvviso ritrovamento di una nuova grotta richieda delle particolari e urgenti forme di, diciamo,
temporanea chiusura di questo accesso per motivi di sicurezza – questo è un problema tecnico che chi
va in grotta conosce e che forse nella versione precedente era trattato in maniera imprecisa –; ecco,
forse vale la pena di soffermarsi sulla lettera e) in cui si precisa e si chiarisce che l'apertura di nuove
grotte turistiche situate nei parchi può essere autorizzata dalla struttura regionale competente, previo
parere dell'ente gestore del parco. Viene inoltre ampliato il rinvio alle normative statali di settore,
attualmente limitato alla materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
estendendolo a tutte quelle che potenzialmente disciplinano i molteplici aspetti dell'intervento di
apertura di una nuova grotta turistica.
È chiaro, appunto, che bisogna porsi questo problema della tutela della salute dei luoghi di lavoro sia
dal punto di vista degli utilizzatori, ma anche di chi realizza le opere all'interno; insomma, direi che
anche questo, quest'ultima parte si illustri da sé. Ho qualcos'altro? Credo di no.
PRESIDENTE.: Dovrà precisare perché lei ha anche l'11.3.1.
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LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah sì.
PRESIDENTE.: Però l'11.0.1 e l'11.1 si sovrappongono per alcuni aspetti, dovrà decidere esattamente
cosa fare.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ma per quello mi sorgeva il...
PRESIDENTE.: La parola...
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Adesso un attimo, mentre vanno avanti gli altri
Relatori...
PRESIDENTE.: Allora intanto...
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiariamo questo aspetto.
PRESIDENTE.: Illustri l'11.3.1, poi intanto vanno avanti gli altri Relatori e poi lei decide.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'11.3.1 direi si illustra da sé per quanto detto prima.
PRESIDENTE.: Va bene. La parola all'Assessore adesso? Dopo, allora andiamo avanti. 11.2, Ret.
RET.: Grazie, Presidente. Beh, direi che questo emendamento è un po' la chiave, prima in senso
negativo e poi se verrà accettato, indifferente se il mio o di altri colleghi, per me non ha nessuna
importanza, ma è l'elemento essenziale per dare un significato – quello che gli Assessori competenti ci
hanno in questi momenti e nelle Commissioni specificato – e pertanto assolutamente è una cosa da
eliminare.
Un articolo pericolosissimo, anche perché poteva, al di là dei pensieri di ognuno di noi, ma poteva
creare il presupposto per una contestazione continua da parte degli studiosi, dei geologi, degli
speleologi verso le proprietà private. Grazie.
PRESIDENTE.: Dal Zovo, 11.3.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, insomma, per riprendere gli emendamenti che
vengono proposti sia dalla maggioranza che dal consigliere Ret, appunto per le motivazioni che sono
già state dette, ma io lo ritiro appunto, visto che è già presente all'interno di altri due emendamenti.
PRESIDENTE.: Va bene. 11.4, Gabrovec ed altri.
GABROVEC.: Sì, l'emendamento è diviso in due parti e ha un approccio, come dire, liberale o quanto
meno rispettoso del concetto di rispetto della proprietà privata.
Il punto infatti prevede, ovvero toglie la previsione, l'esplicita previsione di procedimenti espropriativi,
invece va a favorire la ricerca di un accordo con gli eventuali proprietari degli accessi delle cavità,
ovvero dei geositi, se ricordo bene, promuovendo appunto la costituzione, laddove possa servire, di
servitù di passaggio volontario. Quindi la ricerca di un accordo e non l'imposizione di un vincolo
ulteriore.
La seconda parte dell'emendamento, invece, va a togliere l'esplicitazione della retroattività di una
norma. Ci sembra infatti poco moderno e poco rispettoso sempre del concetto di proprietà privata
imporre un qualcosa, delle regole, anche sottolineando la retroattività di un qualcosa che può
succedere soltanto successivamente.
La prima parte, comunque, annuncio fin d'ora la lettera a) viene ritirata in quanto è già compresa in
altri emendamenti. Quindi voteremo soltanto dell'11.4 il punto b).
PRESIDENTE.: Okay, grazie. È aperta discussione. Nel frattempo, Lauri ci dirà esattamente..., la
discussione, Da Giau, prego. La parola a Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì, sull'ordine dei lavori. Se, per cortesia,
possiamo sospendere cinque minuti, perché negli ultimi quindici giorni si è perso un passaggio
sull'emendamento all'articolo 11.
PRESIDENTE.: Va bene.
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DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sei a posto? Non serve più? Ritiro.
PRESIDENTE.: Va bene, allora è aperta la discussione generale. Non c'è..., non vedo iscritti per cui a
questo punto do la parola ai Relatori.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 11.1, sì; 11.2, sì; 11.3.1, sì; 11.4, ci asteniamo non
perché non siamo d'accordo con quanto propone Gabrovec, ma una modalità per far sì che si possa
applicare anche già a quello esistente bisogna trovarla.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sono un po' in difficoltà nel senso che questa volta
erano opportuni, credo, i cinque minuti perché appunto ho un ricordo dell'11.1 in particolare, dove
erano rimasti in piedi una serie di ragionamenti...
PRESIDENTE.: Quindi lei chiede cinque...?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...Che però me li direte. No, mi rimetto all'Aula nel
senso che li valuterò una volta compresi, ecco perché quindi 11.0.1 Aula, 11.1..., anche perché ricordo,
ad esempio, che la lettera b), dove si parla di “la Regione può”, era legata anche a un tema che aveva
posto il collega Ret. Quindi non ho avuto su questo, diciamo così, non ho chiarezza, per cui sentirò le
repliche e poi ognuno valuterà.
Quindi Aula 11.0.1, così come l'11.1. Dunque, l'11.2 ribadito...
PRESIDENTE.: Anche il 11.3.1.
Ah, ho capito, sì, giusto, giusto, giusto, sì, sì, scusa, è vero.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: L'11.2 è tuo, giusto? Sì. 11.3, no; 11.3.1, Aula;
11.4, Aula.
PRESIDENTE.: Bene, mi pare, Dal Zovo, lei aveva ritirato l'11.3, no? È ritirato, sì, sì, perché il
collega Colautti non c'era. Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 11.0.1, sì; 11.1, sì; 11.2, no; 11.3.1, sì; 11.4, sì, così
come specificato dal collega.
PRESIDENTE.: Bene, Lauri, così ci spiega anche...
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Devo scusarmi coi colleghi, ma effettivamente
l'emendamento 11.0.1 non è modificativo, come erroneamente sta scritto, ma è sostitutivo. E da qui
nasce l'equivoco, quindi mi scuso per questo.
Quindi l'11.0.1 sì, e...
PRESIDENTE.: Quindi? Non ho capito.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A questo punto, l'11.1 decade.
PRESIDENTE.: Ah, ho capito.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Perché appunto, essendo sostitutivo, se mi permettete
questo emendamento orale, a questo punto, l'implicazione è che l'altro decade.
11.2, no; 11.3, ritirato; 11.3.1, sì; 11.4, sì. E basta così.
PRESIDENTE.: Da Giau, prego.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 11.0.1, sì; 11.3.1, sì; 11.4, sì. Basta.
PRESIDENTE.: 11.2? C'è anche l'11.2.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: L'11.2 no, ma non è stato ritirato questo?
PRESIDENTE.: No, è ritirato il 3, l'11.3 è ritirato. Bene, assessore Santoro, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Come la consigliere
Da Giau, con la specificazione che l'11.2 è esattamente contenuto nel comma a) dell'11.0.1. Per
questo, quando ci siamo visti in Commissione, abbiamo detto che essendo assorbito poteva essere
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ritirato, per questo il tema.
PRESIDENTE.: Quindi, Ret? Va bene? Il dibattito, abbiamo visto. Bene, a questo punto, apriamo le
votazioni: l'emendamento 11.0.1. È aperta la votazione.
Prego, è sospesa la votazione. Colautti, prego. Prego, prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non era banale perché io ricordo che avevo rinviato
appunto la lettera b) vedi con Ret perché si collegava al suo emendamento. Allora adesso chiede...,
appunto, adesso però chiarito che non era modificativo, ma era sostitutivo, chiarito quindi che la
lettera a) potrebbe andare incontro all'emendamento di Ret, chiedo al collega se si ritiene da questo
punto di vista ricompreso per cui conseguentemente diventa sì l'11.0.1 e viene ritirato l'11.2 perché
abbiamo fatto chiarezza.
PRESIDENTE.: Bene...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Okay?
PRESIDENTE.: Collega Ret, la parola a Ret.
RET.: Grazie. Condivido pienamente, come ne avevamo detto, siccome tra l'altro sono stato il primo
che ha sottolineato questa cosa in Commissione, mi va benissimo il ritiro e faccio mia anche proprio
l'altro punto. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi la firma di Colautti, va bene. Quindi la firma di Colautti e la firma di Ret,
bene. E la firma Dal Zovo? Dal Zovo Ret Colautti.
Bene, allora apriamo la votazione per l'emendamento 11.0.1. È chiusa la votazione. L'emendamento è
approvato.
L'11.1 è assorbito. L'11.2 quindi è ritirato. L'11.3 è ritirato. Metto in...
Sì, l'11.3.1 è decaduto, abbiamo detto.
Bene, sì, ma già il suggeritore, è già in servizio da qualche ora, che va su e giù, e quindi non c'è
problema, abbiamo visto, non c'è problema.
Dicevo, quindi, 11.4, lettera b), a questo punto, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'11.4 è
approvato, la lettera b).
Bene, a questo punto, mettiamo in votazione l'articolo 11 così come modificato. È aperta la votazione
sull'articolo 11. È chiusa la votazione.
Va bene, cambiamo il voto di Colautti che è sì, va bene. È chiusa la votazione. L'articolo comunque è
approvato.
Passiamo ora all'articolo 12. Ci sono un po' di emendamenti. Cominciamo con Dal Zovo: 12.1, 12.2.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, queste... grazie. Questi sono semplicemente
delle richieste che erano arrivate sia in Commissione, sia in un'audizione che nelle memorie che ci
sono state inviate successivamente, che appunto chiedevano sia l'inserimento di un esperto del CNR
all'interno della Consulta sia che i due esperti non fossero due ma fossero uno solo, quelli nominati
dall'Università, e che fossero esterni alle organizzazioni speleologiche regionali.
Quindi, praticamente, questi due emendamenti vanno a recepire quelle che erano le richieste fatte in
audizione o in Commissione.
PRESIDENTE.: Volevo chiederle, Consigliere, se c'è un errore di scrittura, cioè al punto c) c'è una
lettera d), dovrebbe essere c) forse? No...
Va beh, intanto ce lo dirà poi nella replica. Bene, Gabrovec, 12.3.
GABROVEC.: Allora, con questo emendamento andiamo ad approvare e rispettare l'articolo 21 della
legge di tutela n. 38, legge nazionale, del 2001, che riguarda appunto le norme a tutela della minoranza
slovena. In quell'articolo infatti sta scritto che in tutti i comitati che trattano la gestione del territorio,
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gli sviluppi economici, sociali, culturali, gli interventi urbanistici, laddove riguardano il territorio di
insediamento della comunità slovena, quindi 32 Comuni a ridosso del confine tra Tarvisio e Muggia,
devono essere rappresentati i..., deve essere rappresentata la minoranza slovena.
Poi, naturalmente, l'articolo è abbastanza fumoso, tanto che non si capisce esattamente da dove, come
viene rappresentata, chi la nomina e via dicendo. Nel famoso confronto con i rappresentanti anche
della minoranza slovena degli agricoltori, della proprietà collettiva, avevamo in un primo momento
previsto e richiesto l'inserimento nel Comitato tecnico scientifico, che è un perno importante secondo
me della gestione di questa legge, addirittura tre rappresentanti dell'associazione degli agricoltori, di
cui uno di lingua slovena, un rappresentante della proprietà collettiva e un rappresentante delle
organizzazioni slovene.
Ci siamo poi ridimensionati, prevedendo con questo emendamento appunto la nomina, oltre a tutti gli
esperti di speleologia, guide speleologiche, università, geologi e via dicendo, anche un esperto in
materia di speleologia designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza
linguistica slovena, ai sensi dell'articolo della legge che ho citato.
Quindi uno solo che cercherà di farsi carico di tutti gli interessi che altrimenti non verrebbero espressi.
PRESIDENTE.: Lauri, 12... lei ne ha più di qualcuno, 12.3.0.1, 12.3.2, 12.4 e 12.5.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, al 12.3.01. nella elencazione delle, diciamo
così, degli esperti che faranno parte della Consulta, quando si elencano le diverse discipline
scientifiche, si include la geologia che paradossalmente fino a questo momento era stata esclusa.
Poi, per quanto riguarda il 12.3.2, questo è un emendamento parecchio importante – chiederei un
attimo di attenzione da parte dell'Aula – perché, se non mi sbaglio, qui cominciamo a entrare nel
dettaglio appunto non solo dei compiti della Consulta tecnico scientifica, ma anche delle attività di cui
all'articolo 9, comma 6, della presente legge, che, se non mi sbaglio, sono appunto quelli relativi alla
tenuta del catasto. E quindi cominciamo a parlare di questo tema, che è stato molto presente nella
nostra discussione preparatoria di questa legge, e cioè di come questo catasto, che fino a questo
momento è stato gestito dalle associazioni speleologiche, in qualche modo comincia a entrare in un
processo che sarà progressivo e che prevederà certamente una fase di più forte interazione fra il mondo
speleologico e la struttura regionale, comincia in qualche modo ad avvicinarsi a questa collocazione
che questa legge prevede, che è quella appunto la collocazione del catasto presso la Regione.
Allora abbiamo sempre detto che uno dei problemi, delle criticità più importanti che si sarebbe potuta
presentare in questo progressivo – e io auspico non troppo veloce – passaggio sarebbe stata quella,
diciamo così, della validazione del dato, e cioè: la Regione ha nel suo organico certamente bravissimi
cartografi, bravissimi geologi, insomma, figure professionali che dal punto di vista scientifico sono del
tutto coerenti con le finalità di questa legge, con la tenuta del catasto; non è detto e non è scontato che
la Regione abbia nel proprio organico degli speleologi, e quindi qui si tratta di capire le modalità con
cui la struttura regionale presso cui vedremo collocato il catasto, attraverso, diciamo, quanto dispone
queste leggi, valida o meno un dato che può sembrare dubbio nel caso in cui non abbia appunto al suo
interno, così come avviene, delle persone, personale inquadrato in quanto speleologo.
È ovvio che sparsi nelle direzioni ci sarà anche gente che va in grotta, in Friuli Venezia Giulia non
potrebbe essere altrimenti, però non c'è nessuno nell'organico regionale che è stato assunto né che
verrà d'ora innanzi assunto in quanto speleologo. E quindi questo momento del confronto sulla
validazione del dato è importante e con questo emendamento noi diciamo che appunto compito dei
membri speleologi, dei tre membri speleologi della Consulta tecnico scientifica è anche quello di
supportare la direzione regionale nella fase di validazione del dato, qualora questa validazione da parte
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della direzione possa avere dei margini di dubbio.
Quindi rafforziamo anche nella fase, diciamo, in cui la legge va a regime la relazione fra la struttura
regionale e questo ricco mondo, diciamo così, del privato sociale, perché svolge una funzione sociale
della Regione, rappresentato dalle associazioni speleologiche.
Cos'altro devo aggiungere? Il 12.4, va beh, viene modificato.
Il 12.5 riduce da cinque a tre anni la durata della Consulta tecnico scientifica.
Il 13.1 specifica che per le sedute del tavolo della speleologia, che è un'altra cosa... ah no, scusate,
sono andato già al 13, mi fermo qui.
PRESIDENTE.: Bene, allora Sibau, 12.3.1.
SIBAU.: Allora, praticamente, si propone per la composizione della Consulta di inserire anche tre
esperti geologi professionisti.
PRESIDENTE.: Discussione generale. C'è qualcuno che si iscrive? No. Se non ci sono... Bene,
l'assessore Santoro, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, a me sembra che...
– però appunto posso dimenticare – che nella riunione che abbiamo fatto fossimo convenuti nel fatto
che il 12.1, per quanto riguarda la lettera a), fosse condivisibile, mentre per quanto riguarda la lettera
b) e c) no perché introduce delle professionalità che non sono sempre necessarie, ma che
eventualmente possono essere convocate nel momento in cui queste esigenze si dovessero...
Scusate, mi dite anche a me?!
Si dovessero evidenziare. Mentre... sì, è così. Basta.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora la parola ai Relatori sugli emendamenti. 12.1, Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Io non ho..., mi pareva che si era detto qualcosa,
ma non mi pareva che fossero..., che la Giunta o comunque la maggioranza fosse d'accordo sul fatto
che non fosse, come si dice, associato alle organizzazioni, almeno io avevo memoria di questo.
Quindi, se però lì va bene la lettera a), votiamo per parti, io, per noi è sì a), b), c) e la Giunta voterà,
cioè la maggioranza voterà sì alla lettera a).
12.2, sì; 12.3, sì; 12.3.0.1, sì; 12.3.1, astenuti; 12.3.2 sì; aspetti, eh, 12.4, sì; 12.5, sì.
PRESIDENTE.: Poi la conferma della sostituzione alla lettera c) con quella modifica?
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì, al posto della lettera d) la e).
PRESIDENTE.: Quindi al posto alla lettera b) sul 12.1 lettera c, al posto della lettera d) c'è la lettera
c), va bene? e), cos'è questo? Una e), lettera e), va bene.
Okay, allora Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi alla fine non ho capito, ma in ogni caso sì,
se mantiene la lettera a)?
No, allora, no, allora facciamo così: per il momento all'Aula, mi riservo la risposta dell'Assessore.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Assessore, lei vuole dare subito una risposta che chiarisca perché è
un punto complesso?
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Voglio dare una
rettifica perché appunto il punto è stato successivamente approfondito dopo la riunione che abbiamo
fatto. In realtà, appunto, ed è no anche quello.
PRESIDENTE.: Colautti, vuol correggere, rettificare?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, a questo punto, all'Aula ancora di più nel
senso che si farà ognuno una sua ragione.
PRESIDENTE.: Va bene.
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COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 12.2, no; 12.3.0.1, all'Aula; 12.3.2, sì; 12.3, sì;
12.3.1, sì; 12.4, astenuti; 12.5, astenuti.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.1, no; 12.2, no; 12.3, sì; 12.3.0.1, sì; 12.3.1, no;
12.3.2, sì; 12.4 è sostituito dal precedente e 12.5 sì.
PRESIDENTE.: Va bene, Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, come Edera. Volevo spiegare l'equivoco sulla
lettera a) del 12.1. Attenzione, cioè io sono proprio contrarissimo a questo articolo, non tanto per il
numero che non è un problema, ma quanto perché qui prevediamo che l'esperto designato
dall'Università sarebbe stato previsto da chi l'ha proposto che non possa essere associato membro in
qualunque forma delle organizzazioni speleologiche regionali, cioè l'Università può designare il
massimo esperto che ha in geologia, in geodiversità eccetera, però solo alla condizione che quella
persona… Penso che sia anche una limitazione della libertà di associazione che esiste da parte di
chiunque, quindi lo trovo proprio sbagliatissimo perché un docente universitario che si occupa di
geoscienze non può essere nominato in questa Commissione nel caso in cui è affiliato a una delle
qualsiasi associazioni speleologiche che esistono in Regione, quindi questo è un emendamento un po'
anche forse ad personam e quindi penso che sarebbe stato assolutamente sbagliato votarlo.
Per il resto, come Edera.
PRESIDENTE.: Va bene. Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Come Edera.
PRESIDENTE.: Giunta, a questo punto?
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Come Edera.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora 12.1 per parti è stato chiesto, quindi...
Alla fine non serve, va bene, allora 12.1. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva.
12.2. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
12.3. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
12.3.0.1. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
12.3.1. Che vive ancora, no? E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
12.3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 12.4 è, quindi, interamente sostituito.
Andiamo al 12.5. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 12, quindi, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
L'articolo 13 ha un emendamento Lauri, prego.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Punto importante di questa legge è quello che,
accanto alla Consulta tecnico scientifica, istituisce il Tavolo della speleologia che avrà compiti di
promozione dell'attività speleologica e in qualche modo anche di costruzione dei passaggi di
condivisione, che sono molto importanti fra la Regione e il mondo della speleologia regionale, relativi
anche alle conseguenze del passaggio delle competenze in questo campo, quello del finanziamento
delle associazioni speleologiche dalla Provincia alla Regione. Con questo emendamento si prevede
che, però, per la partecipazione alle sedute di questo tavolo, che ha una funzione puramente consultiva,
non siano previsti rimborsi o gettoni di presenza.
PRESIDENTE: Grazie. Ci sono interventi sull'articolo? Non ci sono interventi. Il parere dei Relatori,
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quindi: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE: Colautti. Va bene, non c'è. Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA. : Si.
PRESIDENTE: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE: Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE: La Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo in votazione. 13.1. Aperta la votazione. Chiusa la
votazione. il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 13 come emendato. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 14. Emendamento 14.0.1 Da Giau Lauri, tutti e due, perfetto.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: E' semplicemente una riduzione della durata per
consentire… no, scusatemi, si prevede una durata dell'elenco delle associazioni per far sì che, almeno
ogni tre anni, questo venga aggiornato per garantire il controllo sui criteri di iscrizione all'elenco
stesso.
PRESIDENTE: Va bene, grazie. Lauri, 14.1.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Faccio tutto io...
PRESIDENTE.: Lauri, la voce.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' contestuale all'altro: l'altro costituiva un
emendamento sostitutivo, quindi lo considero illustrato.
PRESIDENTE: Va bene. Allora, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA. : Sì.
PRESIDENTE: Colautti, non c'è, astenuti. Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 14.0.1 sì e 14.1 subemendato dal precedente.
PRESIDENTE: Va bene. Lauri e Da Giau l'hanno presentato congiuntamente. La Giunta?
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Presidente, posso fare
una domanda ai presentatori? Perché, a questo punto, il combinato disposto dei due significa che
l'elenco ha durata triennale ed è soggetto ad aggiornamento almeno triennale, perché i due sono letti
così. Però è modificativo, per cui io vorrei capire…
PRESIDENTE: No, si legge in questo modo: “La Regione…” al posto di “e ha durata triennale”
viene messo “ed è soggetto ad aggiornamento almeno triennale”.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Quindi decade il
14.1?
PRESIDENTE: Sì, è assorbito.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Esatto, perché invece
erano stati illustrati come conviventi, che continuavano a vivere. Allora, 14.0.1 sì.
PRESIDENTE: Va bene. Quindi poniamo in votazione il 14.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva e quindi il 14.1 sostanzialmente viene assorbito dal 14.0.1.
Andiamo a votare l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, all'articolo 15. Presenta emendamenti Dal Zovo: 15.1.
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DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo ritiro perché ci sono gli emendamenti successivi
che sono… ma votiamo quelli.
PRESIDENTE: Va bene, grazie. 15.2, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ci ritroviamo nella condizione precedente e quindi
non sto a dire niente, se non che viene previsto il parere della Commissione consiliare competente e
oralmente modifico il termine “adottato” con “approvato”, come precedentemente.
PRESIDENTE: Quindi in luogo dalla parola “adottato” la parola “approvato”. Va bene, anche perché
la procedura è corretta.
Gabrovec, 15.3: ritengo che se viene approvato quello precedente, il suo…
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Sì, è del tutto
uguale a quello precedente: riguarda la partecipazione della Commissione del Consiglio Regionale nel
Regolamento.
PRESIDENTE: Ritirato.
GABROVEC.: Lo ritiro, sì.
PRESIDENTE: Allora, 15.3 ritirato. Rimane in vita il 15.2. Interventi sull'articolo? Non ci sono
interventi. Relatori: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Si.
PRESIDENTE: Colautti l'ha presentato. Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE: Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene, la Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì.
PRESIDENTE: Va bene, pongo in votazione 15.2. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 15 come emendato. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 16: non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 16.
E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 17. Emendamenti Dal Zovo 17.1.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Questo è l'emendamento di cui abbiamo già parlato
anche in relazione e abbiamo ripreso anche prima: è l'articolo che prevede le deroghe per opere
pubbliche o di interesse pubblico. Sostanzialmente il nostro emendamento chiede la soppressione di
questo articolo perché, come abbiamo detto in discussione generale, o tuteliamo oppure prevediamo
che poi si possa fare un po' quello che si vuole. Tra l'altro, mi fa anche un po' ridere sinceramente,
perché è arrivato un subemendamento della Giunta, che dice che si sono accorti probabilmente che era
rimasta in piedi la possibilità di distruggere le grotte e quindi hanno tolto la lettera a) e rimane viva
solo la lettera c) dell'articolo 4, giusto? Dell'articolo 10. Però, anche visto che c'è qualcuno che ascolta
e magari glielo leggiamo, l'articolo 10, lettera c) dice queste testuali parole: “Provocare alterazioni
ambientali permanenti e in particolare alterare il regime idrico o compromettere la funzionalità
dell'ecosistema”. Ecco, insomma abbiamo tolto la previsione di distruggere, occludere, danneggiare le
forme carsiche o alterarne permanentemente la morfologia, ma rimane in piedi che comunque, per
un'opera pubblica o per opere di interesse pubblico, e sappiamo tutti quali sono le opere di interesse
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pubblico, possiamo tranquillamente provocare alterazioni ambientali permanenti e compromettere la
funzionalità dell'ecosistema.
Quindi mi sembra palese che la nostra richiesta porta avanti quelle che sono state già dalla
Commissione le richieste che abbiamo fatto e mi sembra anche palese che alla fine di questo articolo il
nostro voto sarà assolutamente contrario.
PRESIDENTE: Grazie. Andiamo quindi all'emendamento Colautti 17.2.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Questo emendamento propone due condizioni: vista
la particolarità dell'argomento trattato, inserisce dopo le parole “parere vincolante”, appunto per
rafforzare l'importanza di quello di cui stiamo parlando, e poi l'articolo 3 bis sostanzialmente prevede
nel Regolamento la figura durante il cantiere, la prestazione obbligatoria di un geologo in fase di
cantiere appunto per la validazione e l'esecuzione, sempre per avere una condizione di maggiore
presenza, atteso appunto che stiamo parlando di materia sensibile: questo è il senso dell'emendamento.
PRESIDENTE: Grazie, la Giunta ha due emendamenti: 17.2.1 (attenzione, non è 17.2 come era
scritto perché non c'era il punto 1: questo è il 17.2.1 rinumerato) e 17.3.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: 17.2.1.: con questo subemendamento –
non capisco sinceramente l'ilarità della consigliera Dal Zovo – andiamo semplicemente a meglio
definire quanto abbiamo già anticipato nell'emendamento all'articolo 17, comma 1, e quindi penso che
si fugga ogni dubbio sulla scelta che è stata fatta. Da una migliore lettura dell'articolo da parte degli
uffici, infatti, è emersa l'opportunità di scrivere così questo emendamento proprio perché non ci siano
dubbi interpretativi.
Invece, per quanto riguarda l'altro emendamento, il 17.3, andiamo a specificare meglio (era anche un
impegno che ci eravamo presi in Commissione) il concetto di interesse pubblico, con l'introduzione di
queste due lettere: lettera a) e lettera b).
Potrei fermarmi e magari aspettare il dibattito e intervenire dopo, ma una cosa la dico già in premessa,
perché sembra quasi che si sia un po' forse persa la bussola su questo provvedimento, cioè questa
norma – perché forse non è a tutti chiaro – va finalmente a colmare un vuoto legislativo che c'era nel
nostro ordinamento perché i geositi e quindi tutto un patrimonio geologico così importante che
abbiamo in regione non era mai stato normato e la normativa, per la parte in particolare della collega
Santoro, quindi stiamo parlando degli aspetti di biodiversità e speleologici, erano stati normati da una
norma di cinquant'anni fa, una cosa esagerata. Quindi c'era assolutamente la necessità di intervenire
per mettere finalmente un punto fermo per regolamentare un settore così importante.
Come dicevo, in questo percorso partecipato il dialogo che c'è stato con tantissimi soggetti è stato
molto utile e vorrei ringraziare in particolare gli speleologi, oltre all'Università e tutti quanti, perché
loro, che sono un po' i nostri custodi del sottosuolo, hanno senza dubbio, con la loro passione, aiutato
l'Amministrazione regionale a fare di questa norma una buona norma, perché noi siamo assolutamente
convinti che lo sia. Penso che dobbiamo anche, però, finirla di pensare che il pubblico sia sempre
sinonimo di interventi fatti senza..., per penalizzare, per deturpare, piuttosto che per valorizzare: con
questa norma – l'abbiamo anche detto e spiegato in Commissione e lo ribadiamo adesso – non si potrà
né distruggere né compromettere il patrimonio geologico della nostra regione. E' chiaro che l'articolo
delle deroghe è un articolo importantissimo, che ci deve essere perché dà alla norma la flessibilità di
poterlo poi applicare nel concreto.
Quindi, cosa vuol dire? Che se per fare la torretta a utilizzo turistico per poter meglio visitare o rendere
fruibile un geosito, se è all'interno del geosito, io non potrei nemmeno farla se questo articolo non
passasse. Quindi lo spirito con cui noi facciamo questa norma è per valorizzare il patrimonio
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geologico, sennò la norma non l'avremmo fatta: dopo cinquant'anni sarebbero passati altrettanti o forse
anche meno chiaramente e la norma non ci sarebbe stata. Quindi se noi non avessimo avuto questa
volontà, la norma oggi non sarebbe qui in aula, visto che è una norma proposta dalla Giunta e
condivisa dalla maggioranza e ringrazio tutti i Consiglieri che hanno dato un grosso aiuto anche loro,
come sempre, perché si fa un lavoro di squadra, perché questo è quello che stiamo facendo.
Quindi io mi auguro di aver chiarito lo spirito anche di questo articolo e di questo emendamento e
spero che sia finalmente sgombrato il campo da ogni tipo di equivoco.
PRESIDENTE: Grazie, ha terminato. Ci sono emendamenti o interventi nel dibattito generale? Sergo.
SERGO: Grazie, Presidente. Io in parte ringrazio anche gli Assessori perché l'italiano mi sembra
abbastanza chiaro e credo che sia chiaro a tutti: qui siamo passati dal togliere, dalla possibilità di
andare in deroga, come ricordava la collega Dal Zovo, alle lettere a) e c) del comma 2 dall'articolo 10
e, se io leggo bene, adesso si va in deroga solo alla lettera c), quindi è inutile che dite di no: è così, voi
avevate scritto una cosa e adesso la cambiate. Okay? Io l'altra volta vi ho detto: com'è possibile…
Allora, perché avete presentato l'emendamento? Cosa ridete? Io l'altra volta vi ho detto che voi con
questa legge prevedevate la distruzione delle grotte perché avevate lasciato la lettera a) all'interno,
allora già avete risolto quel problema, va bene, però adesso dovete spiegare come, con la torretta di cui
parlava l'Assessore prima, si arrivi a compromettere la funzionalità dell'ecosistema di una grotta o di
una forra o come si possa alterare il regime idrico.
Allora, è chiaro che il problema mi pare che rimanga e tutto questo problema, visto che, bene o male,
c'è anche a livello nazionale un'ampia discussione sulla velocità delle leggi, sulla necessità di fare una
navetta, sulla necessità di prevedere il tempo necessario per scrivere una legge, perché qualcuno dice
che in dieci giorni una legge si può scrivere: bene, se noi il 14 settembre avessimo dato retta a buona
parte anche dalla maggioranza e avessimo approvato quel testo, avremmo lasciato la lettera a) dentro.
Voi ci state dando la dimostrazione che anche le riforme costituzionali del vostro Governo non posso
dire cosa sono, ma sono sbagliate, proprio per questi motivi, perché la navetta serve proprio a queste
cose, a prendersi del tempo, a valutare le cose, a stare a sentire anche le opposizioni ogni tanto, che
non hanno sempre torto e che non gridano sempre “al lupo! al lupo!”, anche perché quello che
abbiamo detto noi, siccome abbiamo sollevato il problema della TAV perché ovviamente di opere
pubbliche che debbono distruggere il Carso (ma possiamo dire il Carso triestino), mi pare che ce ne sia
solo una in previsione: se poi ne vogliamo fare anche altre, bene, basta dirlo.
Ma allora basta essere chiari: si dice che non si vuole l'alta velocità o l'alta capacità? Perfetto, sono due
anni che noi chiediamo che vengano smentite le dichiarazioni fatte a livello nazionale, dove si dice che
non si va avanti più col progetto da sette miliardi e mezzo, ne facciamo un altro da un miliardo e otto,
che però prevede 20 chilometri di galleria nel Carso. Questo è stato detto alla Camera dei Deputati,
non me lo sono inventato io: ci sono i resoconti e bastava solo smentirlo e dire che non è così. Noi
abbiamo le dichiarazioni del commissario Mainardi, che era il Commissario straordinario, che diceva
che si poteva fare comunque un intervento infrastrutturale per 800 milioni, voi ne proponete uno da un
miliardo e otto, l'altro miliardo a cosa serve o a chi serve? Lo vogliamo dire una volta per tutte oppure
no? Non lo so, me lo dovete dire voi a cosa serve, più che altro, perché non abbiamo ancora un
progetto: a cosa serve più che altro e a chi serve? A qualcuno servirà, però me lo dovete dire voi a chi,
di sicuro non a noi, se per fare le stesse cose erano chiesti 800 milioni di euro. Fatti due domande:
dovresti saperlo.
Ma, a parte questo, chiaramente noi possiamo rimanere sulla contrarietà dell'articolo, proprio perché,
come detto, se la lettera c) rimane in piedi, voi ovviamente fate un passo in avanti e dite che non si può
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distruggere, occludere o modificare la forma carsica di una grotta, ma se ci lasciate tutto il resto, io
ritorno a farvi la stessa domanda: allora mi dovete spiegare come sia possibile alterare un regime
idrico, compromettere una funzionalità di un ecosistema e anche alterare in maniera permanente un
ambiente. Sicuramente non servirebbe in quel caso una grotta o una galleria per farlo, ci vuole molto
meno di sicuro, però questo rimane e, anche se voi mi venite a dire che facciamo una ponderata
motivazione, io l'ho già detto l'altra volta, ma visto che repetita iuvant, perché forse a dirvi le cose due
tre volte poi vedo che ci arrivate, quando dite che si fa una motivata ponderazione e che quando dite
che comunque si fa la valutazione di impatto ambientale, io lo ripeto: avete l'esempio di fronte ai
vostri occhi dei piloni di Terna S.p.A. Lì è stata fatta una valutazione ponderata? Qualcuno l'ha mai
fatta? Allora, 22 chilometri per fare una galleria nel Carso, i soldi si trovano, tutto bene, eccetera, ma
chiedere di interrare sei fili è impossibile. Bravi!
PRESIDENTE: Grazie, abbiamo anche la tifoseria. Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MINORANZA.: Solo per rispondere al collega Sergo, che fa delle
considerazioni che escono un po' dal contesto di questa norma su quali sono i criteri per fare delle
buone leggi. Beh, allora io dico che, con il sospetto e col pregiudizio non si nominano Assessori, non
si fanno leggi, non si governa e non si fa neanche servizio ai cittadini.
PRESIDENTE: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Chiedo scusa.
PRESIDENTE: Chiedo gentilmente al pubblico di non disturbare i lavori d'Aula. Lauri, prego.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Alla fine della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico
restarono alcune isolette, un po' scollegate dal resto del mondo, all'interno delle quali gli eserciti
continuarono a combattersi quando in realtà la Guerra Mondiale intorno era finita e, alle volte, quando
sento il consigliere Sergo parlare di TAV, come in questo caso, penso a questo. Allora, il consigliere
Sergo dovrebbe… cioè non è altro che per propaganda che uno può fare un discorso come quello che
lui ha fatto perché io, avendo la stessa preoccupazione che ha lei sulla realizzazione di una nuova linea
ad alta velocità, ad alta capacità sotto il Carso della mia provincia, del territorio dove io vivo, così
conscio, come sono, anche della delicatezza idrogeologica di quello che ci sta sotto, okay? La cosa di
cui lei non tiene conto è che oggi si ragiona e si discute e si sta lavorando a tutt'altro e questa
preoccupazione, anzi questa paura perché voi diffondete la paura, l'unico modo che avete per tenere a
un livello accettabile i vostri consensi, cominciate a fare, come fanno altre forze politiche su altri
argomenti, dovete in qualche modo tenere alto il livello della paura.
Allora, è assolutamente assurda la polemica che voi avete sollevato su questa legge, perché questa
legge riconosce per la prima volta dei geositi che prima non esistevano, oggi in tutto il territorio
regionale, dove ci sono geositi, uno può fare quello che vuole: non è vero, passatemi il termine, ma
voglio dire che può fare senza tener conto di quel geosito e con questa legge facciamo una norma in
cui riconosciamo quei geositi, li mappiamo e, non solo, con questo articolo diciamo anche chi deve
valutare i costi e i benefici di un'opera pubblica, che nell'analisi dell'impatto che quest'opera avrà,
dovrà tener conto di quel geosito. D'accordo?
Allora, è veramente incomprensibile, se non al puro fine di fare propaganda, il fatto che voi su questo
argomento abbiate fatto una polemica, il fatto che già due settimane fa siete andati sui giornali a
sproloquiare su una cosa che non esisteva, perché non esisteva: questa legge introduce dei vincoli e
delle forme di tutela che sono anche ottime carte di leva di valorizzazione del territorio, quali sono i
geositi: naturalmente cum grano salis prevede anche le procedure attraverso le quali, qualora un'opera
di interesse pubblico in qualche modo interagisca con l'esistenza di un geosito, che ovviamente deve

34 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

essere rilevante, perché non può essere la singola vaschetta di corrosione di 5 centimetri di diametro,
cioè ci deve essere qualcuno che valuti la scala dei problemi, la scala dell'opera e l'importanza del
geosito, e le compara. C'era un limite nella norma precedente? Sì, che questa valutazione veniva
lasciata a un organismo di carattere tecnico, l'abbiamo riportata, con delle modifiche agli articoli
precedenti, in capo all'Autorità competente che autorizza, perché ovviamente va fatta un'analisi dei
costi benefici che tenga conto appunto di tutti gli aspetti ed è una valutazione politica di cui l'Autorità
competente poi risponde agli elettori di quel territorio.
Allora, non andate a raccontare in giro, per piacere, che con questa legge noi distruggiamo i geositi e il
Carso triestino, noi con questa legge li proteggiamo, naturalmente in un contesto di onestà intellettuale
e di intelligenza, che è quello di cercare di fare in modo che però questo non blocchi tutto, perché
questo credo che neanche voi lo vorreste.
PRESIDENTE: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io, naturalmente, non preoccupatevi, non difenderò la Santoro
perché sarebbe grave: non difenderò la Santoro sulla legge, ma difenderò la Santoro e la Vito parlando
di tutto meno che della legge.
Allora, ieri sera ho partecipato a una trasmissione televisiva abbastanza animata sulla sanità e con me
c'era Andrea Ussai, che è persona equilibrata; eravamo in terrazza che discutevamo e dico: “Senti, ma
ho sentito – io a lui – che, non so come funzionano i (club) vostri, quelle robe lì, ma un uccellino mi ha
detto che il futuro candidato Presidente della Regione del Movimento 5 Stelle sarai tu. Beh, ti faccio i
complimenti perché ti devo riconoscere che nel corso di questi tre anni e mezzo entri nel merito delle
cose, studi i problemi e non ti lasci mai andare alle polemiche” e lui giustamente dice: “Beh, spero che
non sia così, perché se non cambiamo la legge…” però, non preoccuparti, io avevo già capito dove
volevi arrivare, cioè io di solito non capisco, però avevo capito dove voleva arrivare. “Guarda, che se
non cambiano la legge, va a finire come con Galluccio, che era candidato e poi loro cinque son qua e
Galluccio è a casa”. No, ma per me è giusto cambiarla, quindi cambieremo quella legge e io mi auguro
che, quando si discuterà della legge elettorale, uno che prende il 20 per cento, non sta a casa, viene
qua.
Bene, stamattina ho ascoltato il mio amico Sergo e dico: “Ragazzi, Ussai, tirati via, perché il candidato
vero è quello, ma senza discutere della legge”. Allora, vedi, Sergo, io non contesto le convinzioni
legittime che tu sostieni quando dici che quell'opera non va fatta, non va fatta lì: possiamo avere delle
tesi diverse, ma tutte le tesi a sostegno di alcune cose con le ragioni che vengono sostenuto e che tu
sostieni, secondo me si possono contrastare, ma è legittima l'azione politica e la difesa delle cose che
dici, comprese le preoccupazioni legittime dei tunnel sotto casa. E io sono convinto che perfino Giulio
Lauri sia intellettualmente convinto e onestamente convinto delle cose che ci dice.
Quello che non funziona – e qui non scherzo – è la filastrocca per la quale non ci si ferma a dire a che
cosa serve quell'opera, ma a chi serve la differenza dei soldi; allora chi vi parla è uno che è stato
seduto là e, prima di essere stato seduto là, era seduto da qualche altra parte e, insomma, ha
maneggiato qualche cosa nel fare le opere, ha messo le mani nel pantano, si è assunto la responsabilità;
parlo di me perché voglio parlare di me, per non coinvolgere tutti quelli che sono coinvolti in questa
cosa ed è legittimo questo, cioè è legittima l'onestà.
Allora, io faccio parte di quella categoria che l'onestà non la urla, l'ha provata e praticata, con le prove
e a me non sta bene che, quando si fanno le considerazioni implicite che fai su “a chi vanno quei
soldi”, fuori le palle, perché se qui c'è un problema di “a chi vanno quei soldi”, si dice a chi vanno,
perché questa filastrocca per la quale questo… perché, vedete, poi le mani bisogna sporcarsele e,
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guardate, non è che io sia così innamorato del Presidente del Consiglio, però il Presidente del
Consiglio ha ragione quando dice che bisogna mettere in galera i ladri e non fermare le cose che si
devono fare, perché altrimenti ogni cosa che viene avanti, le cose non si fanno.
E voi pensate di governare questo Paese e Berlusconi ha fatto un capolavoro, a Roma Berlusconi ha
fatto un capolavoro, ne ha fatte tre in un colpo: ha dimostrato a Salvini e alla Meloni che, senza di lui,
non andavano neanche al ballottaggio, ha dimostrato a Renzi che, se va al ballottaggio con i
Cinquestelle, perde le elezioni e ha dimostrato ai Cinquestelle che non sono in grado di governare.
Allora qua il problema è altro: chi? È il Ragioniere Generale del Comune di Roma che non vede l'ora
di scappare a gambe levate. Chi? Un Assessore che è indagato e se erano indagati i nostri, erano
delinquenti, i vostri, invece, sono santi. Allora il candidato vero sei tu: tu sei il candidato vero, perché
altrimenti, se fosse Ussai – e io mi auguro che sia Ussai – vuol dire che la pelle con la quale affrontate
i problemi, comincia a essere diversa e allora ci misuriamo sulle cose, ci misuriamo sul fatto che una
galleria non deve andare sotto il Carso e non sulla differenza, senza neanche avere le palle di dire a chi
va la differenza di quei soldi.
PRESIDENTE: Santoro? Assessore, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Cari Consiglieri, io
credo che più di qualsiasi discorso, di qualsiasi dietrologia, di qualsiasi cultura del sospetto, la cosa
che serva di più è fare un esempio: noi abbiamo un bellissimo progetto europeo, che riguarda Doberdò
del Lago e che riguarda il lago di Doberdò, che è un geosito e valorizzare e proteggere quel geosito
non significa mettergli una campana di vetro sopra, lasciandolo andare alle dinamiche che ha, ma
significa proprio alterare il regime idrico che nel frattempo si è venuto a creare, per poter agire per la
tutela di quel geosito. Quindi, caro Sergo, mi dispiace molto, anzi sono molto felice che rida, ma il
punto 2 riguarda opere soggette a valutazione di impatto ambientale, quindi era ridondante lasciare il
divieto nel momento in cui l'opera è soggetta a valutazione di impatto ambientale e quindi soggetta a
tutti i pareri, compreso quello geologico, che dovevano essere dati.
Il tema è che governare significa fare le opere, porsi il problema di come farle nel modo migliore,
tutelando tutti gli aspetti e devo dire che la cultura del sospetto, la cultura del “ah, noi sappiamo, ma
voi vedrete”, devo dire che, laddove siete al Governo, non sta portando a niente di buono, mi pare.
PRESIDENTE: Va bene, conclusa la discussione sull'articolo, passiamo al parere dei Relatori. Dal
Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Beh, 17.1 sì, 17.2 astenuti, 17.2.1 sì, 17.3 no.
PRESIDENTE: Va bene. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, sì, sì, sì.
PRESIDENTE: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no, sì, sì.
PRESIDENTE: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no, sì, sì.
PRESIDENTE: Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No, no, sì, sì.
PRESIDENTE: Giunta?
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No, no, sì, sì.
PRESIDENTE: Bene, passiamo quindi al voto: votiamo l'emendamento 17.1 di Dal Zovo. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 17.2 Colautti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
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Votiamo l'emendamento 17.2.1 della Giunta. E' aperta la votazione. E' corretto, da 2.2 a 2.1,
rinumerato. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 17.3 della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 17 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Potremmo fare ancora l'articolo 18, che non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Bene, considerata l'ora, propongo che chiudere qui la seduta antimeridiana: i lavori riprendono alle ore
15.00 con la seduta pomeridiana e con la conclusione della legge appunto; alle 15.00 riprendono i
lavori e vi invito all'inaugurazione della mostra del pittore e incisore Lorenzo Vale, che si svolgerà alle
13.30. Alle 15.00 riprendono i lavori, adesso la mostra.
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