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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentoquarantottesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta 246.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedi. Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana i Consiglieri Santarossa e Rotelli; i
congedi sono concessi.
Chiamo i relatori che saranno sicuramente nei pressi dell'Aula. Siamo all'articolo 19. Mancano i
relatori. Va bene. Allora per recuperare un po' di tempo c'è una proposta. Allora c'è una proposta di
modifica dell'ordine del giorno. Prego. Consigliere Bagatin, prego.
BAGATIN.: Invertire l'ordine del giorno anticipando il punto 3 “voto alle Camere” con il punto 2.
PRESIDENTE.: Uno a favore e uno contro. E poi bisogna chiedere al relatore, bisogna chiedere a
Cargnelutti, però, se è d'accordo.
Cargnelutti mi ha detto di sì. Per cui, uno pro e uno contro.
Mettiamo ai voti la proposta di inversione dei punti all'ordine del giorno. Il 3 diventa 2 e il 2 diventa 3,
a questo punto. E' aperta la votazione. Bene. Naturalmente, tutto questo dopo la fine della legge. Va
bene. Grazie. E' approvato.
Sono arrivati. E quindi possiamo iniziare con l'articolo 19. Ci sono degli emendamenti. Dal Zovo,
19.1. Prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Lo ritiriamo, perché c'è il 19.2 che è sempre,
insomma il solito.
PRESIDENTE. Bene. Colautti, 19.2.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, beh, giustamente l'ha già ricordato, ma adottato
va bene, no? Sì. Quindi okay. E' il solito emendamento, nel senso solito in senso positivo, che prevede
appunto il parere della Commissione consiliare competente. Come?
No, non mi ricordavo se anche qui il termine “adottato” va bene o… Adottato va bene in questo caso.
Approvato, ecco. No, mi mancava. Quindi anche qui formulo un subemendamento orale: al posto di
“adottato”, “approvato”, come nei precedenti. Ecco, questo era il punto.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Dibattito. Da Giau, prego.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Se il consigliere Colautti si ricorda, su questo
emendamento c'era una posizione che era diversa rispetto a quelle precedenti, perché è il Regolamento
che regola la distribuzione dei contributi fra le associazioni speleologiche, che sono in numero limitato
e spartiscono anche una quantità di denaro che non è così elevata.
Per cui, si era discusso sull'opportunità di mantenere questo passaggio.
PRESIDENTE.: Quindi? Chiede il ritiro?
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì, chiedo il ritiro.
PRESIDENTE.: Ecco, mancava questa parola. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Una volta tanto devo convenire che la fretta è una
cattiva consigliera e quindi sono arrivato velocemente. Avevo scritto “ritiro”, in effetti, però non ero
riuscito ed è per questo che non avevo modificato. In effetti, è vero, abbiamo ragionato, perché i due
precedenti, le due precedenti condizioni riguardavano effettivamente regolamenti, come ho detto
all'inizio, di forte delegificazione e quindi era corretto che il Consiglio regionale venisse coinvolto. In
questo caso appunto è, come si dice, un riparto, insomma, determinato, per cui noi non vogliamo
appesantire il lavoro della Giunta, vogliamo che l'Esecutivo dispieghi il meglio di sé e non vogliamo
bloccarlo su cose di poco conto.
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Quindi effettivamente mi ero già impegnato per il ritiro, che ribadisco. Ringrazio la collega che me
l'ha ricordato.
PRESIDENTE.: Quindi i due emendamenti sono ritirati tutti e due, Dal Zovo e Colautti. Dibattito.
Quindi evidentemente non ci sono votazioni sugli emendamenti, perché non ci sono. Quindi metto in
votazione l'articolo a questo punto. E' aperta la votazione sull'articolo 19. E' chiusa la votazione.
L'articolo è approvato.
Articolo 20. Non presenta emendamenti. C'è qualcuno che si iscrive al dibattito? Se non ci sono
iscritti, a questo punto, metto in votazione l'articolo 20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 20 è approvato.
Articolo 21. Ret, 21.1. Prego.
RET.: Grazie, Presidente. E' un segnale anche questo di togliere delle sanzioni amministrative
sull'articolo 10 e sull'articolo 11, commi 5 e 6. Ha due aspetti togliere queste sanzioni amministrative:
uno perché comunque tutti i due articoli sono molto esaustivi sui doveri assoluti di farlo e forse anche
quello che se togliamo nulla sanzione amministrativa penso che sia molto più facile dare una
connotazione di un penalità che non sia più una sanzione amministrativa ma qualcosa di penale.
PRESIDENTE. Grazie. Da Giau, 21.1.1.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. L'emendamento ha l'obiettivo di ridurre
l'ammontare della sanzione per la mancata comunicazione, che passa da 100 a 1.000 euro a da 50 a
100 come limite. Questo viene incontro anche in parte all'emendamento del consigliere Ret e altri, nel
senso che poi su quell'obbligo di comunicazione abbiamo anche modificato l'articolo corrispondente
che istituiva dettagliando meglio quali erano i termini della comunicazione e mettendo i dieci giorni
anziché mettendo il fatto che doveva essere data immediata comunicazione. Quindi
quell'emendamento insieme alla riduzione della sanzione riteniamo che possa ripristinare una
condizione più equa.
PRESIDENTE.: Bene. Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì e sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Cosa desidera?
PRESIDENTE.: Il parere sugli emendamenti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No. Allora volevo, alla luce dell'emendamento Da
Giau, sapere dal collega Ret se lo mantiene, visto che comunque va sulla linea proposta o se lo ritira.
Altrimenti, sì, ovviamente, sì e sì da questo punto di vista, perché tutti e due affrontano in termini di
miglioramento.
PRESIDENTE.: Okay. Grazie. Consigliere Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 21.1 no. 21.1.1 si.
PRESIDENTE.: Lauri. No e sì. Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: E sì.
PRESIDENTE.: Non ho capito.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No se non viene ritirato il primo.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No. Sì.
PRESIDENTE.: Volevo chiedere al consigliere Ret l'appello al ritiro?
RET.: Grazie. Mantengo l'emendamento, anche se mi reputo soddisfatto del dimezzamento di quello
al precedente. Grazie.
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PRESIDENTE.: Va bene. Pustetto, il dibattito era prima del parere dei relatori. Va bene.
PUSTETTO.: Ne approfitto. Cioè voto in dissenso dal Gruppo su questo articolo. In considerazione
della parola volevo fare una breve comunicazione.
PRESIDENTE.: Prego.
PUSTETTO.: Allora io colgo l'occasione, appunto, della parola che mi è concessa per annunciare il
fatto che io esco dal Gruppo consiliare di SEL. Non è stata, come potete immaginare, una scelta facile,
perché col mio abbandono a norma di Regolamento non esisterà più un Gruppo SEL in ambito
regionale.
In molte occasioni la direzione politica impressa al Gruppo dal consigliere Lauri non ha coinciso non
solo con la mia posizione penso che i più attenti in quest'Aula si siano accorti che ogni tanto io
votavo in dissenso ma nemmeno con posizioni discusse e avanzate alla Segreteria regionale SEL. A
titolo esemplificativo ma non esaustivo ricordo il voto sulla salute, sulla legge della riforma alla
Sanità, sull'ammissibilità del referendum sull'acqua e su altre poste.
Allora il Capogruppo esprime la linea politica del partito e a Lauri è stato chiesto di rassegnare le
dimissioni del Capogruppo essendo venuto meno la condivisione ed il senso di rappresentanza del
partito. Ora gli addetti ai lavori sanno che in occasioni come queste le dimissioni sono praticamente un
atto dovuto, così come ha fatto Speranza che nel momento stesso in cui è entrato in divergenza e gli è
stato imposto da Renzi la fiducia sull'Italicum coerentemente si è dimesso e quindi ha determinato,
praticamente, cioè gestiva 230 parlamentari, non 2 3.
Nel nostro caso non vi è stato nessun motu proprio e nessun automatismo ma un incomprensibile
rifiuto alle esplicite e reiterate e pubbliche espressioni di sfiducia da parte della Segreteria regionale di
SEL.
Ora Lauri è stato nominato come tutti i Capigruppo da i componenti del Gruppo e nulla possono fare i
vertici del partito in questo caso. Però, è anche vero che nel momento stesso in cui bene o male,
condiviso o meno, i vertici di partito esprimono una sfiducia del gruppo dirigente questo di fatto viene
a creare un'azione politica che è evidente e non è sostenibile.
Allora in questa situazione quindi io non posso più mantenere la mia presidenza in un Gruppo che non
è più completamente rappresentativo ma rappresenta solo una parte. Però, io non intendo ovviamente,
diciamo, rinunciare a mantenere quello che è il mio impegno nell'ambito della Sinistra della Regione e
continuerò a lavorare per rafforzare questa linea della Sinistra. Questo non vuol dire che io non
appoggerò l'Esecutivo, perché io ho condiviso quello che era il programma elettorale. E' vero però che
le modalità di applicazione delle leggi che noi diciamo facciamo, cioè il modo in cui le scriviamo e su
cui emendiamo sono cosa diversa dal condividere il progetto politico. E quindi io, pur mantenendo
quello che è il mio appoggio a questa maggioranza, perché, ripeto, ne ho condiviso le scelte, su alcune,
come ho dimostrato coerentemente credo in questi tre anni e mezzo di legislatura, in alcuni modi non
mi sono trovato d'accordo su come si è giunti all'applicazione di queste leggi. Questa era la
motivazione, appunto, quella comunicazione che volevo fare all'Aula. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. A questo punto, io devo comunicare, richiedere al consigliere Pustetto, a
Lauri e a Gratton di mettersi immediatamente in contatto con gli Uffici, perché di fatto decadendo il
Gruppo esiste un problema di dipendenti, di spesa, eccetera, e quindi immediatamente di mettersi in
contatto per evitare traumi, insomma, in questo senso.
Bene. Allora siamo all'articolo 21. Colautti, prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Scusi, Presidente, no, capisco che siamo in una
stagione innovativa, insomma, sulla quale è difficile essere anche in grado di capire le cose, peraltro
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siamo anche abituati con Pustetto, come dire, sorretti dalla sua etica anche, mi è successo di vedere
come in maniera molto, come dire, conseguente si è anche comportato in occasione della… Sceglie
sempre i momenti molto alti, devo dire, per delle decisioni politiche importanti, invece, per questa
Regione come nell'elezione poi che ha portato la collega Dal Zovo, per la quale ho massimamente
stima e considerazione, alla nomina del Comitato legislativo e di controllo, sovvenendo a quella che
era una prassi consolidata in cui ovviamente le nomine di opposizione vengono da loro gestite e non
vengono contaminate dalla maggioranza. Ma, insomma, nella sua ovviamente etica che supera tutto e
tutti ha scelto un emendamento importantissimo e fondamentale per il futuro di questa Regione per
una dichiarazione politica che non è solo, come correttamente gli ha ricordato, riguarda, ovviamente, il
funzionamento dei Gruppi e la famiglia Addams che aumenta. Perché, sì, adesso, voglio dire…
No, ma guardo Violino perché si ricorda cosa vuol dire il termine. Non mi riferisco alle persone, cioè
nella varietà della composizione politica intendo, no? Perché questa è la conseguenza, cioè la famiglia
Addams si arricchisce di nuovi…
PRESIDENTE.: Manca il regista, però. Il regista della famiglia Addams è noto.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Di tre specie. No, ho fatto una battuta ma insomma
era per dire che in realtà sull'articolo 21 di questa legge quello che ho (inc.) molto è la dichiarazione di
Pustetto, che quindi di fatto scioglie dal punto di vista tecnico il Gruppo consiliare apre una questione
politica, che non riguarda ovviamente il sottoscritto dal punto di vista, né ha interessi di altro tipo, ma
apre una questione politica. Perché al di là che il Gruppo, al di là delle scelte che fanno gli altri, oggi
va nel Gruppo misto, al di là che poi voterà compatto o non voterà compatto, però rispetto insomma a
quelli che sono stati gli esiti elettorali, le composizioni dei Gruppi, il voto della gente che ha portato le
persone in questa assise è evidente che questa questione qui non può essere semplicemente vissuta e
passata come una cosa di routine all'articolo 21, oggetto le sanzioni della legge che mette ordine alla
Speleologia in questa Regione, e quindi hai scelto un momento molto alto, devo dire, per una
comunicazione così importante.
Io penso che, perlomeno per quanto mi riguarda, non so sono d'accordo i colleghi del Centrodestra, io
chiederei un quarto d'ora di riflessione per quanto ci riguarda per capire la portata di questa decisione
che in qualche misura cambia le modalità e il modo di essere in questo Consiglio regionale, mi sembra
legittimo, perché arriva in questo momento chiedo scusa , sinceramente mi vede spiazzato e non
capisco come possiamo continuare, se il Gruppo è unito, se dobbiamo trovare, non so, qualcuno che
aiuti, magari qualche numero che manca. E qui, magari, se mi dai mandato, Riccardo, io ci penso. E
quindi vorrei su questo dieci minuti, un quarto d'ora, perché il Centrodestra vuole un attimino riflettere
su questa importante comunicazione.
PRESIDENTE.: Volevo sapere se… Quindi Lauri, prego.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ovviamente, come minimo devo chiedere di
intervenire per fatto personale. Adesso non conosco a menadito il Regolamento e quindi non so se ci
sono altre motivazioni per cui io possa chiedere la parola, però è del tutto evidente che…
PRESIDENTE.: Il fatto personale lo facciamo alla fine dei lavori, a meno che lei potrebbe
pronunciarsi sulla richiesta di Colautti.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, su questo non voglio entrare. Penso che l'Aula è
libera di esprimersi.
PRESIDENTE.: Va bene. Riccardi.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Volevo misurarmi sulle cose che sono state dette nel
penultimo intervento dal consigliere Pustetto.
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PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori.
Noi potremmo liquidare questa cosa con qualche battuta. Forse la battuta più divertente è che Pustetto
è sempre puntuale nelle sue cose, perché stiamo discutendo delle disposizioni per la tutela e la
valorizzazione della geodiversità del patrimonio geologico e speleologico nelle aree carsiche, che
sarebbe ridicolo.
Allora siccome io penso invece che, al di là delle innovazioni, il dato politico prevalga su tutto, il dato
politico…
No, sto cercando di fare un discorso serio, se mi lasciate fare, poi alla fine mi dite se ci sono riuscito
oppure no. Allora il dato politico…
PRESIDENTE.: Non è previsto interventi da parte del pubblico. Il pubblico può assistere, però deve
stare in silenzio. Diversamente, altre forme…
RICCARDI.: Diversamente, parla Sergo che è il portavoce.
PRESIDENTE.: Ha altre forme per…
RICCARDI.: Allora, dicevo che a me pare che, al di là delle, insomma, considerazioni che poi credo
ognuno di noi potrebbe fare, ma chi ha cultura politica non dovrebbe dimenticare che bisognerebbe
sempre avere rispetto delle scelte, delle difficoltà, delle cose positive e negative che nascono
all'interno di altri Gruppi politici anche se diametralmente opposti in termini di posizione, di cultura.
Non credo possa essere sottovalutato che una componente politicamente rilevante della maggioranza
oggi si presenta sostanzialmente divisa. Quindi credo che questo sia un fatto, al di là delle
considerazione che abbiamo ascoltato da Pustetto il quale dice “io coerentemente agli indirizzi di
programma di governo con il quale sono stato eletto, io a quelli mi attengo” e conoscendo Pustetto non
ho dubbio che sarà così, tanto è vero che ci sono state molte critiche nel corso della legislatura da parte
di Pustetto con dei voti anche non banali su vicende cruciali, che resteranno alla storia di questa
legislatura.
Quindi c'è il dato politico della componente di un partito importante della maggioranza, perché dopo il
PD, con tutto il rispetto per la Lista Civica, SEL è un elemento. Non credo che sia banale queste cose
delle quali abbiamo letto nel tempo e con grande rispetto abbiamo osservato la discussione.
Non spetta credo a noi, ad alcuno di noi, fare delle considerazioni sulle distinzioni tra le vite dei
Gruppi, le vite dei partiti, affari del loro partito, al quale guardiamo con grande rispetto.
Però, il dato politico dentro all'interno di quest'Aula esiste e credo che questo non possa essere
neanche sottaciuto rispetto agli assetti che si configureranno da questo momento all'interno di
quest'Aula. Perché è noto evidentemente a tutti che il Regolamento non preveda la composizione dei
Gruppi inferiori a tre. Quindi il consigliere Pustetto uscendo da quel Gruppo, quel Gruppo viene meno.
Al di là delle battute della tutela delle specie, se non capisco male, il collega Violino diventa, dopo il
Partito Democratico, il Gruppo più importante all'interno di questo Consiglio regionale con le
ripercussioni di una pluralità di voci all'interno.
Io penso, signor Presidente, che questa vicenda abbia il dovere, per quel che riguarda Forza Italia,
quindi il partito che rappresento, avere la necessità di una sospensione di una decina di minuti, un
quarto d'ora, per cercare di capire anche rispetto proprio alle regole che presidiano il funzionamento di
quest'Aula che cosa succede adesso, perché questa non è una cosa di poco conto.
Quindi io spero che anche il Capogruppo del Partito Democratico possa condividere questo tipo di
proposta, perché credo che tutti quanti abbiamo bisogno di avere le idee un po' più chiare.
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. Presidente Moretti, prego.
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MORETTI.: Anch'io per dire delle cose molto semplici. La prima è che a nessuno sfugge il dato
politico, ovviamente, della dichiarazione del collega Pustetto, per cui non è questo in discussione.
Per cui, rispetto alle proposte, alle sospensioni temporanee, io farei un'ulteriore proposta da sottoporre
al Consiglio. Visto e considerato che siamo nel merito della discussione di una legge a cui mancano tre
quattro articoli, nella quale ripeto non c'è alcun dubbio sulla valenza politica di quello che è stato
appena dichiarato e che probabilmente necessita, sicuramente necessita di una riflessione anche da
parte del nostro Gruppo, visto che il consigliere Pustetto fa parte, faceva parte di un Gruppo della
maggioranza. Però, chiudiamo la legge. Io farei questa proposta: chiudiamo la legge, mancano quattro
cinque articoli di una legge che sta avendo anche insomma un consenso più ampio della maggioranza,
si valuti anche una sospensione finita la discussione e l'approvazione della legge e troviamo un
momento comunque di discussione, in maniera tale che anche il collega Lauri che ha chiesto di
intervenire possa intervenire rispetto al punto all'ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Bene. Allora io chiedo se… Paviotti, prego.
PAVIOTTI.: Per dichiarare a nome del Gruppo dei Cittadini che io sostengo la posizione del collega
Moretti di chiudere la legge. Dopodiché, per me si può anche sospendere il Consiglio, non c'è
problema. Però, chiudiamo la legge, perché quello che è avvenuto non inficia quello che era l'obiettivo
di arrivare, non c'entra nulla con quello che è l'obiettivo di arrivare a dare a questa Regione una norma
attesa da tanti anni.
Per cui, chiudiamo la legge e se poi si decide anche di interrompere e di ricominciare domani mattina
lo facciamo.
PRESIDENTE.: Allora, a questo punto, chiedo al Presidente Colautti che ha fatto la proposta iniziale
se ritiene che la sospensione di mezz'ora, quello che è, può avvenire fra dieci minuti o adesso.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Intanto poi l'ha ripresa anche il collega Riccardi e
quindi deciderà anche lui. Io, ovviamente…
Presidente, mi tuteli.
PRESIDENTE.: Il Gruppo Misto è in agitazione.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: La famiglia Addams… Allora, dovessimo
rapportarci…
PRESIDENTE.: Per favore. Un attimo.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, perché il motivo per cui Pustetto esce non è che
è stato scelto, è stato scelto su un articolo di questa legge in cui vota in dissenso e non è banale questo
fatto. Non è che ha scelto la relazione, ha scelto un articolo e va in dissenso.
PRESIDENTE.: A questo punto mettiamo ai voti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No. Voglio che sia messo a verbale, come dice.
Perché ha scelto l'articolo 21 sulle sanzioni? Qual è il dato politico pregnante che distanzia la Sinistra
dal sistema renziano o di Mauro Travanut, che non so dove sta? Perché ha scelto l'articolo 21, no?
Ecco. Qual è il problema? Il patrimonio geologico e quindi è un atto contro Lauri? Cos'è? Perché ha
scelto questo articolo.
No, per dissentire e arrivare al punto da mettere in fila tutto il malcontento di questi anni che ha
sofferto, per dire che esce. Quindi non è banale il fatto che vi ho chiesto la sospensione adesso.
PRESIDENTE.: Va bene.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Però, comprendo, soprattutto guardo l'assessore
Vito che è un po' stremata da questa. Allora per quanto mi riguarda non cambia niente, però l'atto
politico è importante perché su un no sull'articolo 21 si cambiano le ragioni di questa Regione, dello
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stare assieme, convengo. Se il collega Riccardi è d'accordo va bene, finiamo la legge. Però, l'articolo
21, vi prego, va capito.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto, Presidente Colautti, non serve nemmeno mettere ai voti, nel
senso che lei a questo punto…
Bene. Quindi abbiamo capito che possiamo continuare con la legge senza sminuire il momento che sta
attraversando l'Assemblea. Bene. Quindi se non ci sono interventi, l'articolo 21 ci sono i due
emendamenti di Ret e Da Giau, ci sono già stati i pronunciamenti da parte dei relatori e della Giunta.
Per cui, Dal Zovo. Al microfono, non sento.
DAL ZOVO, RELATORE DI MINORANZA.: Non so se tutti avevano dato il parere sugli
emendamenti, ma sono…
PRESIDENTE.: Mi pareva di sì. Comunque, in ogni caso, va bene. Poi, Colautti, i pareri sugli
emendamenti. 21.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Tutti e due sì.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. Sì.
PRESIDENTE.: Lauri. No, sì, aveva già dato, no, sì. Da Giau. Giunta, anche aveva già detto, no, sì.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Avevo già detto, no, sì.
PRESIDENTE.: Bene. Allora mettiamo ai voti l'emendamento 21.1 Ret ed altri. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 21 non è approvato, 21.19, l'emendamento.
Da Giau e altri 21.1.1 è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. Sì, approvato.
A questo punto votiamo l'articolo 21 così come modificato. E' aperta la votazione dell'articolo 21. E'
chiusa la votazione. L'articolo è approvato.
Articolo 22 ante, 22 ante 1, Ciriani. Prego.
CIRIANI.: Sì. Grazie. Un po' di fischio, spero mi… Presidente, con questo emendamento aggiuntivo
ho voluto introdurre all'interno di questa norma, perché mi sembrava coerente con il testo, un
argomento legato all'esigenza che io credo importante di modificare le norme in tema di soccorso
alpino e speleologico e cerco di spiegarmi nel poco tempo che ho a disposizione.
Ci sono due ordini di problemi che vorrei segnalare. Il primo… C'è un po' di confusione. Il primo è il
problema di limitare gli abusi nell'uso del soccorso alpino, in particolare dell'elisoccorso, perché
sempre più spesso coloro che soccorrono, sia le squadre a terra, che il personale dell'elisoccorso, si
confronta con l'uso improprio del soccorso che viene chiamato per motivi futili o che viene
interpellato a interventi urgenti e spesso molto pericolosi a causa di persone che fanno un uso
imprudente e gravemente negligente del territorio.
Quindi il primo problema è introdurre un principio che direi educativo della compartecipazione alla
spesa nel caso in cui il soccorso in zone impervie particolarmente pericolose e direi anche
particolarmente costoso sia dovuto non a eventi imponderabili ma negligenza, imprudenza o altri…
No, così è impossibile, onestamente.
PRESIDENTE.: Prego ai colleghi, per favore, un po' di silenzio. Non riusciamo.
CIRIANI.: Non è obbligatorio rimanere in Aula, si può anche uscire se non si è interessati.
Quindi, dicevo, il primo tema è quello di educare le persone al fatto che il soccorso alpino, il soccorso
con l'elicottero, le squadre a terra, il soccorso speleologico è molto prezioso e deve essere utilizzato
per chi ne ha veramente bisogno.
L'uso improprio spesso costringe magari l'unico elicottero, o l'unica squadra, o le poche squadre
disponibili ad impegnarsi per persone che non ne hanno bisogno sottraendo un servizio talvolta vitale
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per le persone che veramente potrebbero averne necessità. E questo è il primo tema, detto in maniera
molto sintetica, quindi il tema di introdurre una compartecipazione alla spesa nel caso di utilizzo
improprio, e poi naturalmente, si potrà disciplinare e discutere come farlo e dove farlo.
Segnalo che già molte altre Regioni, tutte quelle del nord Italia, hanno già introdotto questo principio,
anche se con modalità e gradualità diverse, non naturalmente allo scopo di fare cassa ma
semplicemente allo scopo di sensibilizzare i cittadini rispetto al rischio che gli abusi e le negligenze
possono recare ad altri cittadini che hanno bisogno del soccorso.
Il secondo elemento, Presidente e colleghi, è legato proprio alla possibilità di localizzare in maniera
precisa le persone che si smarrisco in montagna e che hanno bisogno del soccorso.
Succede, purtroppo abbastanza spesso ancora, che persone non siano più… non si sappia che fine
abbiano fatto persone che si perdono in montagna in zone non coperte dal segnale telefonico. Oggi è
possibile anche con le nuove normative trovare una persona che abbia un telefono di nuova
generazione con sé anche se la persona non è magari cosciente, perché la rete telefonica e i sistemi in
dotazione… Sì, però, è la quarta volta che mi interrompo. Parlo due minuti. Insomma, lasciami
parlare.
Dicevo, il problema è della localizzazione delle persone che sono fuori dalla portata della rete
telefonica. Ora noi come Protezione Civile qualche anno fa sperimentammo un nuovo sistema, che
non vi posso spiegare dal punto di vista tecnologico, perché sono ignorante in materia ma mi contano
gli effetti, che riusciva a rintracciare le persone anche laddove non c'era signore telefonico grazie
diciamo a un uso combinato del sistema satellitare con una serie di frequenze radio che uscivano
incrociandosi a risolvere il problema della oscurità del segnale telefonico.
Ora questo potrebbe essere un modo sicuramente innovativo per aumentare di molto i livelli di
sicurezza. Credo anche che potremo se questi sistemi fossero utilizzabili, e quindi ho chiesto che si
possa fare un progetto sperimentale in questo senso, introdurre questi piccoli apparecchi che sono
grandi come dei telefonini, come dei pacchetti di sigarette, in modo tale da renderli obbligatori per
tutti coloro che fanno escursionismo in montagna e quindi in questo modo aumentare la garanzia di
sicurezza per chi va in montagna in zone pericolose e ridurre i tempi di intervento da parte delle forze
di pronto soccorso aumentando la sicurezza per tutti.
Quindi, senza avere la pretesa di voler esaurire questo tema credo anche abbastanza complesso in
questa sede, volevo con questi emendamenti avere la possibilità di approfondire le discussioni su
entrambi gli aspetti anche in Commissione per poter confrontarmi con gli esponenti del soccorso
alpino, del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, tutti coloro insomma che operano in
questa situazione in modo tale da poter da un lato responsabilizzare le persone, aumentare l'efficienza
degli interventi e dall'altro, se è possibile, con l'aiuto dei sistemi tecnologici che la Regione ha già
sperimentato in passato, andare avanti in questa strada in modo tale da essere la prima Regione in
grado di dare garanzie sul cento per cento del proprio territorio.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'Assessore su questa proposta. Revelant prima.
REVELANT.: Sì. Grazie. Innanzitutto, chiedo al collega Ciriani se posso integrare la firma su questo
emendamento, perché è una norma su cui anch'io stavo facendo diversi ragionamenti proprio anche
con alcuni membri del soccorso alpino, al quale, oltre a sposare tutto quanto ha detto il collega Ciriani,
integro che forse c'è la necessità anche di un coordinamento con gli stessi Vigili del Fuoco e l'utilizzo
anche dell'elisoccorso e dei mezzi utilizzati, invece, dell'elicottero a servizio dei Vigili del Fuoco.
Sono avvenuti anche recenti fatti che hanno creato insomma se non altro alcuni problemi ed è bene che
ci sia una prassi anche chiara nella nostra Regione su come agire e intervenire.

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Quindi sposo in toto l'emendamento. Non so se tra le righe il collega Ciriani intendesse chiedere lo
stralcio di questa e rimandarla in Commissione. Io preferirei lo stralcio al ritiro, perché è una soluzione
che va affrontata a mio avviso e credo anche quanto prima, perché la situazione sta diventando anche
particolarmente onerosa e non è giusto che tutti paghino a volte anche per l'imprudenza di poche
persone.
PRESIDENTE.: Bene. Prego, assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Direi che il quesito che ha posto il
consigliere Ciriani è assolutamente importante. Credo che sia oggettivamente però poco conferente
con la norma. Ma visto che mi sembra assolutamente meritevole di un approfondimento, condivido
l'idea di fare uno stralcio e di portarlo nella Commissione competente, tra l'altro non sarebbe neanche
la mia ma quella del collega Panontin, quindi a maggior ragione penso che sia opportuno se il tema, da
come ho capito, mi sembra più attinente alla Protezione Civile, mi sembra insomma più corretta
portarla nella sede adeguata per fare un momento importante di approfondimento.
PRESIDENTE.: Revelant ha fatto una proposta di stralcio. L'Assessore… Come?
L'Assessore ha fatto la stessa proposta. Ciriani, prego.
CIRIANI.: …La Commissione competente, perché guardando le altre Regioni questa è una materia
che girava tra Protezione Civile, Sanità. Comunque, vedranno gli Uffici.
PRESIDENTE.: Il parere dei Relatori sullo stralcio. Quindi Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Edera. Okay.
Lauri, sullo stralcio della proposta di stralcio.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono favorevole.
PRESIDENTE.: Da Giau.
Favorevole.
Va bene. Bene. A questo punto mettiamo ai voti la proposta di stralcio. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Lo stralcio è approvato.
Comunico che abbiamo qualche articolo tecnico senza emendamenti. Quindi l'articolo 22. Metto in
votazione, se non ci sono iscritti al dibattito, l'articolo 22. E' aperta la votazione per l'articolo 22. E'
chiusa la votazione. L'articolo 22 è approvato.
Articolo 23. Se non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione sull'articolo 23. Chiusa la
votazione. L'articolo 23 è approvato.
Articolo 24. Se non ci sono iscritti al dibattito, dichiaro aperta la votazione sull'articolo 24. Si vota,
prego. E' chiusa la votazione. L'articolo 24 è approvato.
L'ultimo articolo ora, l'articolo 25. Se non ci sono iscritti al dibattito, metto in votazione l'articolo 25.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 25 è approvato.
Ora prima di procedere alla votazione complessiva della legge, a parte che c'è un ordine del giorno, la
parola alla Giunta per l'ordine giorno n. 1. Prego, Assessore.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Rispondo io? No.
PRESIDENTE.: Quindi, a questo punto, metto ai voti l'ordine del giorno n. 1 presentato da Sergo,
Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. L'ordine del giorno è
respinto, non è approvato.
Adesso, prima di mettere in votazione l'intera legge, chiedo se ci sono dichiarazioni da parte dei
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relatori o… Dal Zovo. Prego.
DAL ZOVO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Volevo quasi quasi far fare la replica, la
dichiarazione di voto a Sergo, ma poi, insomma… Intanto, va beh, l'ultimo voto sull'ordine del giorno,
insomma, mi sembra che non serva aggiungere poi molto, anche perché impegnava semplicemente la
Giunta ad opporsi davanti a opere, neanche, a infrastrutture lineari di trasporto da realizzarsi sul nostro
territorio regionale che interessino le aree carsiche e quindi in qualche maniera andavano anche
incontro alla modifica che ha proposto la Giunta stessa, dopo che noi l'abbiamo segnalata e ci siamo
sentiti dire di tutto, sempre quella che prevedeva la distruzione del patrimonio speleologico.
Stamattina ho sentito sia il consigliere Lauri che la consigliera Da Giau, insomma, parlare di geositi,
geositi, geositi e geositi, però le deroghe oltre che ai geositi erano previste e sono previste anche sulla
parte speleologica, quindi quello che era il nostro… La lettera a) che prevedeva la distruzione era
riferita al patrimonio speleologico, non al patrimonio geologico che invece è inglobato nel comma 1
dell'articolo 10. Il comma 2 e il comma 3 parlano dell'articolo 10 che è l'articolo che tutela il
patrimonio speleologico e le forre e quindi non sono… Comunque, noi abbiamo presentato degli
emendamenti che, insomma, abbiamo ritenuto di dover ripresentare per in qualche maniera recepire
quelle che erano le osservazioni che arrivavano dalle associazioni, piuttosto che da chi è stato qui in
audizione. Abbiamo portato, insomma, fatto delle richieste, abbiamo votato no a quello che
ritenevamo non essere in linea con una legge che si propone di dover tutelare e valorizzare il
patrimonio geologico. Sicuramente è una legge che mancava e va anche bene che per la parte in cui
sono previste delle disposizioni di tutela e valorizzazione ci sia.
Come abbiamo detto in Commissione altre Regioni hanno, sì, previsto la deroga alle norme di
valorizzazione, ma l'hanno fatto, e cito ad esempio questa è quella della Puglia, per esempio, una a
caso, dove prevede che, sì, ci sia la deroga ma per documentati e imperativi motivi di interesse
pubblico legati alla sicurezza, che è ben altra cosa che prevedere le deroghe per la realizzazione di
opere pubbliche o opere di interesse pubblico.
Si parla di sicurezza e quindi è la sicurezza dei propri cittadini o del territorio. Quindi noi ribadiamo la
nostra contrarietà soprattutto all'articolo delle deroghe, che è poi quello che ci fa dire di no a tutta la
legge.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Solo una breve dichiarazione, lasciando penso al
collega Ret magari qualche approfondimento più sul merito, per dire che noi siamo stati attivi in
Commissione, abbiamo ritenuto che c'erano, appunto, dei ritardi e delle manchevolezze anche dal
punto di vista della ripresa in senso positivo anche di contributi delle audizioni.
Già ricordo che in Commissione arrivarono degli emendamenti da parte della Giunta che, appunto,
accoglievano indicazione anche da parte degli speleologi non nella fase di passaggio per la creazione
del Catasto, tutte cose che hanno sollecitato.
Quindi il nostro approccio è stato come sempre in questa norma che è molto specifica, molto corretta,
molto anche attesa, quindi nulla di, su questo siamo tutti d'accordo. Io ho deciso di essere, come dire,
relatore del Centrodestra, perché ovviamente non avremmo avuto neanche un appendino e non mi
riferisco ovviamente alla Appendino di Torino per eventualmente poter presentare emendamenti
come Centrodestra.
Devo dire che è stata una scelta la mia anche tecnica, perché in effetti molti emendamenti soprattutto
del collega Ret e di altri colleghi hanno permesso di arricchire strada facendo, non ultima anche quello
del collega Ciriani, perché almeno ha permesso di portare poi un tema molto sentito in Commissione.
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Quindi senza ripetere cose dette, abbiamo credo arricchito ma senza con questo prenderci meriti
particolari il testo; il dialogo è stato molto serio, molto costruttivo. Per cui, per quanto mi riguarda,
non so se interpreto il pensiero di tutti, ma credo che alla fine per il lavoro fatto anche per dare atto
della disponibilità che abbiamo ricevuto ad essere sentiti e ascoltati, insomma, tutto non si può
ottenere ma è normale che in una dialettica politica sia così, ma è veramente io credo una buona legge,
un bel passo avanti.
Per cui, per quanto mi riguarda, ripeto, non so se rappresento l'impressione di tutto il Centrodestra ma
sicuramente il mio voto – e invito i componenti sulla destra – è favorevole.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Ret, prego.
RET.: Grazie, Presidente. Molto velocemente. Io all'inizio nel primo mio intervento avevo
sottolineato l'importanza enorme di questa legge, poi avevo un po' delle perplessità, forse anche
qualche preconcetto come amministratore pubblico comunale di queste cose ne abbiamo vissute molto.
Mi è dispiaciuto molto il non coinvolgimento di certi settori della vita carsolina, come mi era
dispiaciuto quell'articolo degli espropri. Ma poi ho visto, e questo era anche un mio grande timore,
avevo timore proprio ma non per altro ma proprio per la mia vita carsolina, di una grande apertura da
parte dei colleghi della maggioranza, degli Assessori, che ringrazio molto, e dell'ingegner Fattor che
mi ha anche aiutato a capire certe cose.
Ecco, questo mi ha fatto non solo piacere ma anche stimolo per dare tutto quello che potevo nelle mie
conoscenze. Anche se certi emendamenti sono stati, diciamo, superati da altri emendamenti non ha
importanza, non mi interessava avere la paternità di questo, ma mi interessava il successo finale e
questo credo che con l'atmosfera anche e un modo di lavorare veramente costruttivo penso che ci
siamo riusciti e di questo veramente ne sono felice. Grazie.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Mi hanno chiesto gli altri relatori di
maggioranza di annunciare che intervengo non solo a nome mio personale, a questo punto, ma anche a
nome loro e anche di Alessio Gratton.
Innanzitutto, la prima considerazione che voglio fare è la seguente: questa legge introduce
nell'ordinamento della nostra regione un elenco di beni ambientali, i geositi, che naturalmente
esistevano in natura, la nostra è una regione particolarmente ricca di geodiversità, forse una delle
regioni europee più ricca di geodiversità, che quindi esistevano in natura ma che noi fino a questo
momento, unica regione italiana, non avevamo introdotto nel nostro ordinamento.
Cosa significava questo prima di oggi? Significava che ogni opera che ne facevamo sul territorio
semplicemente poteva, certo, facevo una normale valutazione di impatto ambientale ma poteva non
tener conto di questo elemento di particolarità, di specificità, di particolare valore che invece oggi
mettiamo nel nostro ordinamento e sottoponiamo a tutela.
Quindi la prima cosa che dico è quella che sostenere che questa legge possa costituire un passo
indietro e non un passo avanti della nostra regione nella tutela dei suoi beni ambientali e naturali è
veramente una cosa incomprensibile dal punto di vista della logica, perché facciamo esattamente il
contrario, contrariamente a quanto purtroppo è stato detto non solo sulla stampa ma anche quest'oggi
in quest'Aula.
In secondo luogo l'altro aspetto politicamente rilevante che penso dobbiamo tutti sottolineare è che
questi geositi, questo grande patrimonio di geodiversità, al pari del patrimonio diciamo che
caratterizza la biodiversità del Friuli Venezia Giulia è un'ulteriore leva per la valorizzazione di questo
territorio, per la sua valorizzazione, appunto, naturalistica, ambientale, per lo studio, per la ricerca, ma
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anche per l'economia della nostra Regione, il turismo, la costruzione di percorsi anche attraverso nuovi
parchi, l'istituzione di nuovi parchi che mettano ancora di più in rete conoscenza della natura, turismo
culturale, turismo ambientale, agricoltura, e quindi fattori economici di potenziale sviluppo del nostro
territorio. Questo vale in primis, io credo, per il Carso triestino e per il comprensorio del Monte Canin,
che sono peraltro anche territori collocati a cavallo fra due Stati, quindi anche con una potenzialità
molto importante di sviluppare, appunto, delle progettualità di carattere transfrontaliera, come in parte
sta già avvenendo, ma vale in generale per tante e tante aree del nostro territorio, perché il patrimonio
geologico non sono solo le grotte ma sono anche tantissime emergenze, appunto, di carattere
geologico, interessantissime, che caratterizzano questa Regione.
Il provvedimento, come sapete, affronta nello specifico anche un tema molto importante anche qui, sul
quale il Friuli Venezia Giulia e il Carso sono all'avanguardia chiudo velocemente – e cioè le grotte.
Noi abbiamo un patrimonio di grotte numericamente e qualitativamente indescrivibile, che ha
informato la nascita della speleologia, ha informato gli studi sul carsismo, ha informato anche il
linguaggio, la definizione dei fenomeni carsici. Con questa legge incardiniamo il Catasto speleologico
presso la Regione ma su questo prevediamo anche le modalità con le quali necessariamente dal mio
punto di vista dovremo proseguire un rapporto di collaborazione fra la Regione che d'ora in poi curerà
diciamo con maggiore protagonismo la compilazione del Catasto con il mondo speleologico, il cui
contributo è stato indispensabile in passato e continuerà a essere indispensabile in futuro, non solo per
esplorare le nuove grotte, non solo per individuare i rifiuti ma anche per in qualche modo sciogliere
tutti i nodi relativi alla tenuta del Catasto stesso. Questo lo specificheremo meglio in un Regolamento.
Io credo che quel Regolamento non potrà che prendere atto del fatto che una forma di collaborazione
fra la Regione e il Catasto, sebbene magari in modalità diverse a quelle seguite fino a questo momento,
dovrà essere continuata.
Quindi io penso che sia un provvedimento positivo, che fa fare un passo in avanti ai meccanismi di
tutela dei beni ambientali di questa Regione e anche alle nostre politiche di sviluppo ed è per questo
motivo che sia io che tutta la maggioranza proponiamo la sua approvazione.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. A questo punto, esaurito il dibattito, dichiarazioni, eccetera, metto in
votazione… Ah, c'è l'Assessore. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: per fare i
ringraziamenti agli Uffici, sia agli Uffici della Direzione della collega Vito, che agli Uffici della mia
Direzione, perché non vi sarà sfuggito che questa credo sia la prima legge scritta da due Assessori, con
due Assessorati e quindi con due gruppi di Uffici che hanno messo insieme punti di vista diversi che in
passato erano, diciamo così, abituati a lavorare in modo settoriale e non collegiale.
E' stato un nuovo modo di lavorare che ha implicato una grande disponibilità nell'affrontare, appunto,
le questioni anche sotto punti di vista mettendosi nei panni degli altri e quindi li devo ringraziare. Ma
ringrazio anche i Consiglieri, i relatori, anche i Consiglieri di minoranza, in particolare il consigliere
Colautti e il consigliere Ret che non solo hanno fatto delle dichiarazioni di voto che evidentemente
non ci possono che far piacere ma che hanno lavorato molto per la costruzione di questa norma, una
norma di cui io credo questa Amministrazione debba andare orgogliosa e che non ha bisogno di ordini
del giorno per prendersi impegni che dentro la norma sono chiaramente scritti in ogni frase e in ogni
passaggio.
E' un momento importante, perché copriamo un vuoto normativo e andiamo avanti in questo coniugare
lo sviluppo con la protezione del nostro territorio, la valorizzazione con gli interventi necessari perché
questo si verifichi, non nascondendoci dietro dei veti vuoti e né tantomeno non ponendoci problemi
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sulle questioni.
Quindi io vorrei ringraziare per il lavoro fatto da tutti gli stakeholders che abbiamo coinvolto in questo
percorso ma anche e soprattutto ai Consiglieri che sia in Commissione che la volta scorsa ma che
anche oggi hanno messo a disposizione le loro competenze e le loro esperienze guardo il consigliere
Ret proprio perché questa norma esca la migliore possibile. Per cui, un grazie dalla Giunta.
PRESIDENTE.: Grazie. Finito il dibattito, dichiarazioni, metto in votazione il disegno di legge n.
150. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La legge 150 è approvata.
Come d'accordo, come stabilito prima, come d'accordo, sospendiamo per venti minuti i lavori d'Aula
per le motivazioni prima espresse. Però, inviterei i tre Consiglieri di recarsi dal dottor Viola per gli
adempimenti e anche per poi nelle dichiarazioni che farà poi Lauri sia contenuto anche l'aspetto
tecnico che appurerete con il dottor Viola. Signori, per cortesia, se riprendiamo posto. Se riprendiamo
posto, per cortesia. Quel gruppo, scusate. Riprendiamo posto, per cortesia. Consigliere Riccardi. No,
dovevo dare la parola prima del suo intervento al consigliere Lauri per fatto personale, in quanto deve
parlare al termine della discussione, la trattazione dell'argomento.
Doveva parlare per fatto personale al termine della trattazione dell'argomento. Siccome abbiamo
sospeso, ma avrebbe dovuto parlare. Quindi, consigliere Lauri, lei ha la facoltà. Prego.
LAURI.: Grazie. Permettetemi, innanzitutto, di ringraziare il personale che in questi tre anni e più ha
supportato il Gruppo consiliare di Sinistra Ecologia e Libertà nel lavoro che abbiamo fatto all'interno
di quest'Aula. Gran parte del contributo che siamo riusciti a portare, che non sta a me quantificare e
giudicare, è frutto del loro lavoro, della loro azione di supporto e di sostegno ed è paradossale il fatto
che una delle prime conseguenze dell'annuncio che abbiamo sentito poc'anzi in quest'Aula fatto oggi e
non domani ricada principalmente sulle loro spalle.
Voglio dire le seguenti cose. Questa maggioranza sta attuando il programma di governo per il quale è
stata scelta dagli elettori, una competizione elettorale difficile, in un momento gravissimo per la vita
politica dell'intero Paese e anche di questa Regione.
Abbiamo dato vita a una riforma della Sanità che attendeva da anni, che fa scelte importanti che
restituiscono centralità alle persone, abbiamo varato una difficile riforma degli Enti locali, l'abbiamo
anche corretta, abbiamo avuto anche la capacità di capire, diciamo così, alcuni limiti che la proposta
iniziale conteneva e di correggerla via via e non ci vergogniamo di averlo fatto. Abbiamo varato una
delle prime leggi di politica industriale che sia mai stata fatta in questa Regione, quindi non una legge
che dà contributi a pioggia ma una legge che prova ad individuare degli assi di rilancio della
manifattura e dell'intera economia di questa Regione.
Abbiamo stabilizzato i lavoratori, abbiamo fatto una legge sull'acqua che usa tutte le possibilità per
una sua gestione pubblica in questa Regione data dalla normativa europea e nazionale, abbiamo scelto
di non utilizzare strumenti che consideravamo antiquati come il bonus bebè ed investiti i soldi sugli
asili nido, diciamo così, facendo scelte in discontinuità non solo col passato ma anche con il futuro se
pensiamo a quello che il Governo nazionale ha fatto qualche mese dopo. Abbiamo fatto la prima legge
regionale di sostegno al reddito per i cittadini colpiti dalla crisi e in difficoltà realizzando in Friuli
Venezia Giulia una riforma che esiste in tutti i Paesi europei, salvo l'Italia e la Grecia, sperimentandola
per la prima volta in questa Regione, anche lì con dei limiti, con delle cose che non vanno, però noi
pensiamo avendo fatto una scelta chiara, di campo, a favore appunto dei soggetti più deboli e quindi
anche in questo caso una scelta fortemente di Sinistra.
Questo avviene anche per la presenza in questa maggioranza, è avvenuto, di un Gruppo consiliare
quale quello di Sinistra Ecologia e Libertà che mi onoro di aver potuto guidare in questi tre anni.
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Ha ragione Stefano Pustetto quando ricorda come il coordinatore regionale del mio partito abbia
recentemente sulla stampa e in altre occasioni chiesto pubblicamente le mie dimissioni e come non
appena capito che queste dimissioni, diciamo, con un atto di sfiducia da parte del Gruppo, non sarebbe
stato pronunciato ha singolarmente chiesto agli altri due componenti del nostro Gruppo consiliare,
cosa che peraltro ha dichiarato pubblicamente, di dimettersi dal Gruppo stesso in modo da farne
decadere, diciamo così, da fare in modo che esso non esistesse più.
Quello che non è stato detto però è che, appunto, si tratta di una decisione mai presa da nessun
organismo del partito che io ho rappresentato fino a questo momento, un partito che vive una
condizione dal mio punto di vista di grande contraddizione e difficoltà, un partito che non riunisce col
numero legale i propri organismi dirigenti da mesi e da mesi, un partito che ha scelto a livello
nazionale di smettere di fare il tesseramento, un partito che si sta per sciogliere. C'è un congresso di
scioglimento annunciato per il mese del prossimo gennaio in cui si costituirà un nuovo soggetto
politico in questo Paese, si chiamerà Sinistra Italiana, nascerà per essere alternativo all'intero
Centrosinistra, sostenendo che il Centrosinistra in Italia è morto e nascerà per collocarsi a tutti i livelli,
a livello nazionale ma anche nelle Amministrazioni locali, di fatto, anche se diciamo non viene detto
esplicitamente, all'opposizione non solo diciamo del Centrosinistra, non solo del Partito Democratico
ma dell'intero Centrosinistra.
Si tratta di un atto, dal mio punto di vista, assolutamente antitetico ai motivi per cui nel 2011 Sinistra
Ecologia e Libertà è nata. Noi siamo nati mettendo insieme esperienze diverse della Sinistra politica
italiana accomunate in quel momento da un unico obiettivo che era molto, molto chiaro, quello di
costruire una Sinistra di governo in questo Paese in una collaborazione con le altre forze del
Centrosinistra per cambiare le cose, per smettere di testimoniare, per smettere soltanto di declamare
dei valori a cui tutti siamo assolutamente legati tuttora ma che se slegati dalla volontà e dalla
disponibilità di provare a misurarsi con il cambiamento reale dello stato di cose esistenti diventa
inerte, diventa, diciamo così, incapace di modificare la realtà.
Ebbene, io penso che questa scelta, quella di costituire Sinistra Italiano, un soggetto politico che
sceglie di porsi al di fuori di una prospettiva di governo, sia esattamente la negazione dei motivi per
cui Sinistra Ecologia e Libertà nacque nel 2011 al Congresso di Firenze dicendo che noi non
fondavano in quel momento un partito ma volevamo riaprire una partita, quella della Sinistra al
governo del Paese, erano gli anni in cui governava Berlusconi; erano gli anni in cui nel Centrosinistra
allora con Pierluigi Bersani si provano a costruire le condizioni per un'unione delle forze di
Centrosinistra che potessero candidarsi all'avvio del Paese e che potessero anche vincere quella partita.
Quella partita non è stata vinta, purtroppo, sappiamo come andarono le elezioni del 2013. Sappiamo,
però, anche che in tante Amministrazioni locali, il Friuli Venezia Giulia è una di queste ma ricordo
anche l'esperienza di Milano, l'esperienza di Cagliari, il Centrosinistra ha continuato, dopo la nascita
del Governo Renzi e dopo la collocazione di SEL a livello nazionale all'opposizione, politiche di
governo e di amministrazione della città positive, importanti, che sono state confermate dagli elettori e
che io rivendico con grandissima forza.
Queste cose non le pronuncio oggi qui per la prima volta, le ho dette in tutte le sedi in cui il mio partito
a livello nazionale le ha discusse, sono note. E quindi penso, diciamo così, che al di là delle
motivazioni contingenti che hanno spinto Stefano Pustetto poc'anzi a fare le dichiarazioni che ha fatto
ci siano anche degli elementi di contesto molto importanti che vanno tenuti in considerazione nel
giudicare il prosieguo del lavoro del mio partito a livello nazionale ma io dico anche del lavoro delle
forze delle persone di Sinistra in questa Regione nel prossimo futuro di cui bisogna tenere conto.
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Dicevo che il tesseramento del mio partito è chiuso dal primo gennaio di quest'anno. Dicevo che non si
riuniscono gli organismi dirigenti. Sta qui il fatto personale, Presidente, per cui le ho chiesto la parola.
Quindi che mi si venga a dire dal consigliere Pustetto che queste sono anche le motivazioni, la non
partecipazione a riunioni che non esistono di fatto più, in cui va chi vuole, gli organismi dirigenti non
hanno il numero legale, non c'è l'ordine del giorno o altri argomenti che ho letto in questi giorni sul
giornale, eccetera, mi pare del tutto paradossale. Mi pare paradossale che venga, diciamo così, fatto
rilevare a me che non partecipo alle riunioni di SEL quando, onestamente, diciamo, c'è chi ha
partecipato meno di me, no? Ecco. E quindi che tu mi venga a dire che io non partecipo alla riunione
di SEL, Stefano… E non tocco l'argomento del versamento dei contributi al partito, lo faccio per
spirito di carità di patria, su questo non parlerò.
Però, insomma, sentire che siano queste le motivazioni che vengono citate mi pare curioso. C'è un
problema. Il problema è che quella scelta che ha compiuto oggi Stefano Pustetto da domani mattina la
Sinistra in questo Consiglio regionale non sarà più forte, la Sinistra in questo Consiglio regionale sarà
più debole, sarà più debole perché divisa, questo è del tutto evidente, così com'è evidente che le altre
motivazioni che Stefano Pustetto ha citato e cioè il sì alla riforma della Sanità e il sì alla non
ammissibilità del referendum che chiedeva l'abrogazione della legge sull'acqua sono degli esempi
sbagliati, nascondono… Cioè, diciamo che io se fossi stato in lui non l'avrei fatto, perché
sottintendono, appunto, quei problemi politici a cui accennavo prima.
La riforma della Sanità, allora ancora SEL un po' si riuniva, è una delle pochissime riforme che è stata
proprio discussa, invece, negli organismi dirigenti del partito che ci hanno dato un mandato a votare a
favore di quella riforma, è ben paradossale che tu citi questo punto come punto che motiverebbe,
diciamo così, la tua uscita dal Gruppo. Il referendum sull'acqua, come sappiamo bene, era
inammissibile, almeno dal mio punto di vista, ma insomma credo supportato in modo molto autorevole
da tutti gli Uffici, perché tecnicamente quei quesiti in quel modo non potevano essere sottoposti agli
elettori, non per la mancanza di una volontà politica di sentirli su un argomento di questa importanza.
E allora dietro a queste due motivazione apparenti e paradossalmente in qualche modo anche non
centrate che sono state citate in realtà si può leggere in filigrana il vero nodo politico della scelta che
Stefano Pustetto ha annunciato poc'anzi e che gli organismi dirigenti… Ho sbagliato a dire gli
organismi dirigenti. Il coordinatore regionale e anche forse una deputata del mio partito, perché ormai
diciamo parliamo di monadi più che di organismi, hanno espresso nelle settimane scorse, che è il
rapporto con il Centrosinistra che è la permanenza o meno di una forza della Sinistra che ha compiuto
un suo cammino in questi anni in questo Paese e anche in questa Regione dentro questa maggioranza,
questo è il vero nodo politico della questione, e cioè se per effetto di cose su cui veramente non voglio
entrare, che avvengono a livello nazionale, si debba in futuro cominciare a costruire le condizioni per
una rottura del Centrosinistra a tutti i livelli oppure se le forze della Sinistra non debbano invece, così
come io credo, continuare a lavorare in una prospettiva unitaria per cambiare la vita reale dei cittadini
per guadagnare risultati positivi per loro in una prospettiva di governo.
Perché quand'anche, diciamo, potessimo concordare e per quanto mi riguarda personalmente non è
così su un giudizio prevalentemente negativo dell'azione del Governo a livello nazionale io penso che
il contributo che potremo dare comunque dai territori dove si governa bene insieme per fare diciamo
dal basso verso l'alto trasferire delle esperienze positive è molto più fecondo che non riprodurre dal
livello nazionale ai livelli locali, anche laddove si lavora bene insieme, delle divisioni che invece io
penso faremo tutti quanti bene a superare, perché vediamo cosa avviene in Europa, vediamo l'avanzata
dei populismo delle forze di Destra e forse sono quelli oggi i veri pericoli per le forze della Sinistra e
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per i soggetti che noi andiamo, diciamo così, probabilmente in modo non adeguato, andiamo a
rappresentare e che rappresentiamo certamente in modo meno adeguato di quanto potremmo e
dovremmo e di quanto le sfide del Paese e del mondo, dell'Europa e del mondo, in questo momento
richiedono.
Ho sostanzialmente concluso. Questo è il nodo politico che sta dietro quanto è avvenuto in questi
giorni intorno alle vicende di SEL, nei mesi scorsi e anche oggi in quest'Aula non si ha il coraggio di
nominarlo perché si vuole continuano a coltivare una qualche forma di ambiguità da questo punto di
vista, ma questo è il vero nodo della questione.
Peraltro, poi l'acutizzarsi di questa richiesta della scomparsa del Gruppo è avvenuta anche in un
momento nel quale il sottoscritto a titolo personale ha espresso una sua propensione prevalentemente
positiva rispetto all'esito del prossimo referendum costituzionale. Io credo che le motivazioni di quanto
abbiamo ascoltato oggi siano prettamente politiche, parlino appunto di questo, il futuro del
Centrosinistra.
Io continuerò a lavorare, finché gli elettori me ne daranno la possibilità, per l'unità del Centrosinistra,
per la pluralità del Centrosinistra e per la continuazione di una politica di riforme a livello locale, a
livello regionale e a livello nazionale. E credo che tutti gli uomini e le donne che in questo Paese
hanno a cuore le ragioni della democrazia, della giustizia sociale e temono l'avanzata dei populismi in
tutte le loro accezioni farebbero bene a fare altrettanto, anziché riprodurre una ennesima divisione e
ennesime separazioni in un fronte politico che invece ha bisogno di profondo rinnovamento ma anche
di continuare a mettere in atto pratiche positive e, appunto, trasferirle dal basso verso l'alto ai più alti
livelli possibili. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Comunico quindi che in data odierna il consigliere Pustetto ha
comunicato a questa Presidenza in modo formale la fuoriuscita dal Gruppo consiliare Sinistra Ecologia
e Libertà e la propria volontà di confluire nel Gruppo Misto.
In seguito al venir meno del numero minimo richiesto dal Regolamento del Consiglio regionale, si
configura anche lo scioglimento da questo momento del Gruppo consiliare SEL e quindi anche i
Consiglieri Lauri e Gratton confluiscono anch'essi nel Gruppo Misto, con la conseguenza ovviamente
della formalizzazione dell'uscita dal Gruppo del consigliere Pustetto.
Ai fini amministrativi la nuova configurazione dei Gruppi ha effetto con la giornata di domani che
rappresenta, appunto, il nuovo mese.
Allora avevamo degli iscritti su che cosa? Perché, altrimenti, proseguiamo con l'ordine del giorno.
Sull'ordine dei lavori. Sa che deve essere succinto, breve. Grazie. Anche perché sui fatti personali non
c'è dibattito, ovviamente. Prego.
RICCARDI.: Credo, Presidenza, sui fatti personali nessuno si permette di fare delle considerazioni.
Però, mi consenta, perché l'ufficialità del mi consenta ci vuole oggi. Qui, Presidente, è accaduto un
fatto non ordinario. Nessuno credo voglia e devo dire l'onestà con la quale anche Lauri ha esposto la
sua tesi per fatto personale lo testimonia. Quindi io credo di poter parlare a titolo di tutti i Gruppi del
Centrodestra. Non so se, non mi permetto per i colleghi del 5 Stelle, anche se abbiamo condiviso
queste considerazioni che in maniera veloce intendo fare sperando di essere preciso in tutte le cose.
Allora la propria considerazione che mi sento di fare è la più totale solidarietà sugli aspetti delle
persone che oggi si trovano in una condizione diversa da questo momento e quindi io gli auspici che
queste cose vengano risolte nell'ambito degli assetti organizzativi che riguardano le preoccupazioni
che, insomma, in termini responsabili Lauri ha esposto.
C'è un problema, evidentemente, di Gruppi, di assetti, di soluzioni. Però, nessuno di noi può,
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insomma, non sottolineare il tema politico di questa vicenda, il tema politico che ha visto nel 2013
vedere una coalizione vincere con tre pilastri, un sistema civico, il Partito Democratico e la Sinistra, il
partito che fino a poco tempo fa esprimeva una posizione…
PRESIDENTE.: No. Di fatti stavo intervenendo. Cerchiamo di fare esempi sulla richiesta.
RICCARDI.: Certo. Qua hanno parlato tutti.
PRESIDENTE.: Ho capito. Le ho detto lei può…
RICCARDI.: Presidente, o mi lascia parlare o io mi sedio, me ne vado.
PRESIDENTE.: Non è aperto un dibattito. Prego.
RICCARDI.: Infatti, io non intendo dibattere.
PRESIDENTE.: Perfetto. Arrivi alla sintesi della question time.
RICCARDI.: Intendo spiegare le ragioni della proposta.
PRESIDENTE.: Arrivi alla sinesi della proposta le dico.
RICCARDI.: Se me lo lascia fare. Perché se qualcuno qua dentro pensa di liquidare la scelta di
Pustetto così, beh io penso che la scelta di Pustetto sul piano politico non possa essere liquidata così. E
ricordo alcune cose che sono successe in quest'Aula. Devo ricordare il voto sulla possibilità di
consentire ai cittadini di esprimersi sui referendum? Devo ricordare le difformità sulle leggi finanziarie
con le poste puntuali? Devo ricordare i contenziosi sulla materia degli Enti locali, del reddito o
dell'acqua, o della Sanità, l'astensione sulla norma della Sanità? Questi sono fatti politici, ecco.
Allora Lauri parla di maggioranza. Allora noi vogliamo sapere che cos'è questa maggioranza. E dirlo
in una Regione dove quelle scelte politiche di Pustetto erano lontane da un PD dove in una Regione a
trazione e simbolo renziano evidenziavano, naturalmente, la distanza, perché questa era.
Allora tutti noi aspettavamo e ci stavamo preparando al 4 dicembre che avrebbe inaugurato una nuova
stagione, ma siccome il Friuli Venezia Giulia è laboratorio io penso che questa stagione possa
cominciare domani mattina. Dico questo perché a me non interessa quello che succede all'interno di
SEL, l'agenda, le regole, i patti parasociali e li guardo con grande rispetto. Però, quando sento Lauri
dire che SEL è sciolto… Chiudo, Presidente. Mi lasci parlare. Altrimenti mi tolga la parola. Io mi alzo
e me ne vado.
PRESIDENTE.: Abbiamo concordato che lei non faceva un intervento.
RICCARDI.: Io mi alzo e me ne vado, ecco.
PRESIDENTE.: Allora siccome abbiamo concordato una cosa quando è venuto qua…
RICCARDI.: Concludo. Mi lasci parlare.
PRESIDENTE.: Lei, per cortesia, faccia la richiesta e io…
RICCARDI.: Sì, ma io devo circostanziare la mia proposta.
PRESIDENTE.: No, la sua proposta non è un comizio.
RICCARDI.: Siccome SEL è sciolta e la sinistra è più debole, l'ha detto Lauri qualche minuto fa, non
sfugge a nessuno che le considerazioni che il Presidente del Consiglio ha fatto nel dire “ricordo che se
qui non c'è alcun tipo di scelta i Consiglieri che non aderiranno a un nuovo Gruppo sciogliendosi un
Gruppo entreranno nel Gruppo Misto” allora credo che sia importante capire se qualcuno entra nel
Gruppo Misto oppure c'era qualcun altro che l'ha fatto all'interno del PD, qualcuno fa qualche altra
scelta. Perché dentro quest'Aula che governa il Friuli Venezia Giulia dico non detta tutto i numeri ma i
numeri in politica sono una cosa importante e siccome Dio esiste per quel che riguarda noi non è che
Renzo Tondo sta seduto qui per 1.900 voti.
PRESIDENTE.: Sì. Ma, Riccardi, le ho detto già, avevamo concordato una cosa…
RICCARDI.: Ho finito, Presidente.
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PRESIDENTE.: Altrimenti le tolgo la parola, perché a questo punto è scorretto lei.
RICCARDI.: Noi vogliamo sapere chi è e cos'è questa maggioranza, che cosa c'è alla sua sinistra e
per questo noi chiediamo che la Presidente della Regione domani mattina in apertura d'Aula ci venga a
spiegare cosa succede e come intende governare questa Regione alla fine della legislatura, se ci
arriverà.
PRESIDENTE.: Va bene. Facendo sintesi del suo lungo discorso lei vuole che domattina venga
inserito all'ordine del giorno un punto nuovo che dovrebbe recitare come “comunicazioni della
Presidente della Regione”.
Quindi convoco al termine della seduta una conferenza dei Capigruppo che se del caso chiederà
l'eventuale modifica dell'ordine del giorno del Consiglio con l'inserimento di questo punto, accertata la
disponibilità, ovviamente, di chi è stato invitato di venire a relazionare in tal senso. Come ha visto,
sono stato molto più sintetico di lei.
Allora è convocata la conferenza dei Capigruppo al termine della seduta del Consiglio.
Andiamo, quindi, al punto successivo. E' stato invertito con il voto alle Camere n. 12. I tempi previsti
sono cinque minuti a gruppo, escluso il PD che ha dieci minuti.
Primo firmatario Bagatin. Prego.
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Il testo che assieme ad altri colleghi abbiamo presentato di fatto
interessa soprattutto i nostri connazionali all'estero iscritti all'AIRE. In campo nazionale sono oltre 4
milioni gli iscritti all'AIRE e nella nostra Regione… Non so se…
PRESIDENTE.: Scusate. Ma siccome c'è la collega Bagatin che sta illustrando altro argomento
rispetto a quello di Pustetto, delle dimissioni di Pustetto dal Gruppo, collega Pustetto, se lei vuole
spiegare potete anche accomodarvi all'esterno. Nel frattempo, consentiamo alla collega Bagatin per il
diritto che ha di illustrare il provvedimento che in questo momento è all'ordine del giorno di poter
procedere con il suo lavoro. Prego, collega.
BAGATIN.: Dicevo che a livello nazionale sono oltre 4 milioni gli iscritti all'AIRE e sono tutti nostri
connazionali che risiedono all'estero e per quanto riguarda la nostra Regione sono oltre 167.000 le
persone con 76.000 a Udine, in provincia di Udine, 50.000 oltre a Pordenone, 29.000 a Trieste e
10.000 a Gorizia.
Quindi noi abbiamo una presenza come Regione di nostri connazionali presenti in Argentina ma anche
a livello europeo con la Svizzera, la Germania e la Francia, sono i punti più di grande presenza. Il
Friuli Venezia Giulia è una delle sei regioni con maggiore presenza, appunto, di residenti all'estero.
Come tutti noi sappiamo, molti nostri connazionali questa è una questione proprio storica anche della
nostra regione hanno una casa in regione e la utilizzano questa abitazione solo pochi giorni all'anno o
un mese al massimo all'anno. Quindi il tema che pongo come voto alle Camere è un tema molto
sentito per quanto riguarda la nostra regione dai nostri connazionali all'estero.
Io stringo al massimo dicendo che dentro a questo ragionamento noi oggi abbiamo, perché la legge
finanziaria del 2016 ha stabilito l'esenzione totale della TASI agli iscritti all'estero titolari di pensione
estera o in convenzione internazionale.
Di fatto, si è creata una discriminazione per quanto riguarda tutti gli altri cittadini regolarmente iscritti
all'AIRE. Quindi vi è la necessità di un intervento legislativo in materia che chiarisca la norma che è
leggermente, che è un po' confusa e quindi ridia anche a tutti, appunto, gli iscritti all'AIRE lo stesso
tema e la stessa opportunità. Oltre a questo si parla anche per quanto riguarda sempre gli iscritti
all'AIRE che sono, appunto, che arrivano in Italia per un mese all'anno, di dare l'opportunità di
rateizzare il pagamento del canone della RAI e non pagarlo per tutto l'anno.
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Dicevo che al termine inserisco un emendamento aggiuntivo, che è quello di estendere l'esenzione
anche ai proprietari di immobili in Italia residenti all'estero, iscritti all'AIRE sempre, i quali danno la
propria abitazione in comodato d'uso ai figli o ai genitori. Quindi questa è la richiesta per quanto
riguarda la presenza e quindi l'indirizzo per il voto alle Camere. Chiedo ai colleghi il massimo
consenso. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ci sono interventi su questo punto? Non ci sono interventi. La Giunta,
intende dire… Giunta, sull'argomento intende intervenire?
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Nel senso di
convenire sull'irrazionalità del quadro normativo così com'è stato descritto e quindi nel senso di
associarci agli argomenti esposti dalla consigliera Bagatin.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Quindi c'è un
emendamento a firma Bagatin. Se lo vuole illustrare. Prego. Beh, l'ha già illustrato.
BAGATIN.: E' lo stesso che ho appena illustrato.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo quindi al voto, per cortesia, perché non c'è necessità di
repliche, ovviamente. Votiamo, innanzitutto, l'emendamento aggiuntivo a firma Bagatin,
emendamento n. 1. E aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo al voto alle Camere e al Governo la Repubblica n. 12, prima firmataria Bagatin, come
modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, alla discussione della mozione “Obbligo di allaccio rete fognaria” n. 214 di
iniziativa dei consiglieri Cargnelutti e Colautti. I tempi sono un'ora per la trattazione, quindi abbiamo i
tempi minimi, cinque minuti per ogni Gruppo, fatto salvo il PD che ha dieci minuti. Prego.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. C'era una richiesta prima, però, dell'assessore Telesca che
aveva un'urgenza, perché domani non poteva essere qua, di anticipare il suo punto. Adesso non so
dov'è la Telesca. Perché diceva che domani non può essere. Siccome domani non può…
PRESIDENTE.: Lei domani cos'ha, un question time? Quale?
CARGNELUTTI.: Quale?
PRESIDENTE.: Allora la discussione sulla relazione. No, non è domani, E' prevista ad oggi. Quindi
c'è un'ulteriore inversione dell'ordine del giorno, che è già previsto oggi, per cui il Consiglio… C'è una
proposta di inversione. Sì, ho capito. Ci sono dei contrari? Nessun contrario.
Quindi passiamo, innanzitutto, al punto n. 4 e cioè relazione della III Commissione. Relatore Pustetto.
Pustetto, rientri tra di noi, per cortesia. Dov'è? Cerchiamo Pustetto, perché altrimenti andiamo avanti
con la… Allora se non arriva il consigliere Pustetto andiamo avanti con la mozione. Va bene. Colautti.
Siccome non c'è Pustetto andiamo avanti con la mozione. Allora ritorniamo sulla mozione al punto n.
2, in quanto il consigliere Pustetto non c'è, è irreperibile. Andiamo avanti. Obbligo di allaccio rete
fognaria n. 214. Pustetto, dai. Allora, dai, va bene. Riprendiamo la relazione III Commissione
permanente.
PUSTETTO, RELATORE.: Un secondo che arrivo. Allora annuncerò qui ma parlerò a braccio.
Eccolo qua, trovato. Ecco, Presidente. Io tralascerò la prima parte in cui si analizza quello che è stato e
tutti i provvedimenti che con la legge regionale abbiamo portato avanti, che è la legge regionale 1 del
2014, che parla di disposizioni per la prevenzione e il trattamento e contrasto alle dipendenza da gioco
d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate. Sono state fatte una serie di azioni anche,
diciamo, importanti. Qual è il problema? Io toccherò subito quelli che sono diciamo i punti critici
iniziando da un punto critico mio, nel senso che dopo io dirò che lo Stato è incoerente e anch'io in

20 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

alcune affermazioni mi sento incoerente. Perché? Perché non credo che proibire una qualsiasi cosa o
sostanza possa facilitare e rendere diciamo migliore la vita. Non sono contrario alla proibizione delle
droghe leggere, a quella che è la prostituzione, la pornografia, che l'alcol, che non hanno mai portato
risultati. E' anche vero che non credo che incentivare queste cose vada bene. E quindi la mia
contraddizione personale è un difficile equilibrio tra non credere che la proibizione serva e anche nel
non favorire quelle che sono l'uso di sostanze o quello che è, insomma.
Qual è il problema? Il problema reale è che la legge regionale non può che muoversi in linea con
quello che è la legge nazionale e a livello nazionale noi abbiamo dei problemi, problemi evidenti,
perché lo Stato dal gioco d'azzardo, lecito o meno, ci guadagna un sacco di soldi, si parla di 8 10
miliardi di euro, quindi una cifra che non è così banale.
Inoltre, a dimostrare, appunto, la schizofrenia dell'atteggiamento statale per poter programmare nuovi
tipi di gioco vengono elevate tutte le caratteristiche e le tipologie dei giocatori e quindi abbiamo che
un Ministero ha tutti i dati, che un altro Ministero, che è quello della Salute, vorrebbe avere per poter
contrastare questo fenomeno. E' ovvio che i due Ministeri hanno due interessi uguali e contrari e
quindi un Ministero non parla con l'altro.
In questo difficile equilibrio ci possiamo muovere noi. E quindi noi abbiamo stabilito con la legge
alcuni passaggi, uno dei quali per sfavorire era il limitare diciamo le slot lontano dai punti sensibili che
sono le scuole, varie strutture, mettendo 500 metri. Allora è vero che uno che vuol giocare non si
ferma sui 500 metri. Quando avevamo i vari giochi d'azzardo illeciti in Italia ma leciti nei Paesi
confinanti la gente prendeva la macchina e andava a giocare all'estero. Quindi questo non è un limite,
è un tentativo, tanto è vero che ci sono state fatte e che sono emerse anche nella Commissione altre
proposte. Per esempio, di limitare l'orario. Perché è difficile che uno durante le ore lavorative possa
andare. Si è pensato, alcune Regioni lo hanno fatto, di poter utilizzare per poter giocare quello che è la
carta, la tessera sanitaria, perché? Si identifica l'età e quindi escludiamo de facto quelli che sono i
minori. Si è parlato anche di limitare il tempo di gioco o l'entità dei soldi giocati.
E' chiaro che è tutto molto difficile. Ma il problema è reale, perché in pochi anni, nei tre anni
esaminati, la crescita dei giocatori d'azzardo che è stata del 37,10 per cento, quindi una crescita
notevolissima e si calcola che ogni 1.000 abitanti lo 0,33 per cento svilupperà una patologia da gioco
d'azzardo.
Allora noi ci troviamo che ci guadagna chi applica le macchinette, ci guadagna qualche singolo
giocatore, ci guadagna lo Stato e noi paghiamo per curarli. E ormai, visto l'entità del fenomeno,
abbiamo che rischiamo di perdere molti più soldi di quelli che guadagniamo, questo è il vero
problema. Abbiamo fatto anche delle azioni che sono state quelle del ridurre la tassa dell'IRAP e di
mettere nei negozi, nei bar, nei locali che non mettono le macchinette o che le tolgono un marchio slot
free. Qual è il problema? Che il guadagno degli esercenti che mettono le macchinette va da 500 a 600
euro per ogni macchinetta, l'IRAP al massimo possiamo dare una riduzione di 1.000 euro. Quindi
evidentemente facciamo una concorrenza sleale, quindi non lo non lo tolgono, perché vivono di quello.
A questo punto, queste sono le incongruità e ci sono queste possibilità di scelta diverse di agire
diversamente, che però sono un problema.
Vorrei puntualizzare una cosa. Parliamo di gioco, io vorrei puntualizzare il concetto di gioco. Gioco è
un'abilità che può essere manuale o mentale. Qui non c'è niente di ludico, qui è un algoritmo
matematico. Per cui chi applica questi “giochi” sa benissimo che di fronte a tot giocate avrà tot vincite
e tot incassi. Non è un gioco, è un calcolo matematico preciso e quindi sappiamo esattamente chi
vince. I giocatori uno ogni tanto, percentuale minima, vincerà una posta, ma probabilmente ne avrà
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persi ma tanti, ma tanti di più.
Quindi è molto difficile, a parer mio, riuscire ad essere incisivi in una legge. Adesso noi sappiamo che
a livello statale Renzi ha promesso una stretta su quelle che sono le slot machine. Dobbiamo renderci
conto che abbiamo dei grossi limiti che sono internet, difficilissimo da controllare, e abbiamo quelle
che sono gli LT che sono dei veri e proprio casinò legalizzati. Quindi abbiamo un problema di difficile
soluzione, ma credo che la soluzione potrebbe essere trovata esclusivamente in accordo con lo Stato,
vi deve essere una linea Comune. Perché è evidente che le leggi statali sono fondamentali e dirimente
rispetto alle leggi regionali e che quindi il nostro ambito di azione è limitato. E di fronte ai numeri
crescenti noi abbiamo pochi strumenti. Si è visto statisticamente che sono più interessati gli uomini
delle donne e la fascia d'età maggiormente interessata è quella dai 40 ai 50 anni e quindi anche un'età
particolarmente difficile da poter “condizionare”, educare, quindi andare nelle scuole stando attenti al
fatto, al rischio che qualche volta andare a parlare nelle scuole di cose che sono in parte proibite può
avere un effetto amplificante, di stimolante.
Quindi, ripeto, io credo che noi non abbiamo molte armi, alcune però le usiamo anche male. Per
esempio, è emerso che i controlli che dovrebbero essere esercitati dalla Polizia locale vengono fatti
poco male, che dovrebbero valutare le distanze e che dovrebbero valutare anche se la licenza è scaduta
o meno, quindi la correttezza della licenza. Lì potremmo incidere con quello che può, diciamo, servire.
Io credo che probabilmente la cosa più importante sarebbe spingere a livello nazionale, fare una legge
voto, in maniera che il problema emerga nella sua gravità. Perché, altrimenti, noi potrebbe essere che,
appunto, continuando così intanto la platea aumenta e siccome uno dei fattori è quello economico nel
momento in cui faccio un esempio per assurdo tutti i bar mettessero le slot e noi le togliessimo
faremmo un danno economico notevole e sarebbe un problema di come riconvertire.
Quindi aspettare che il problema lieviti ancora per poi doverlo affrontare quando diventerà una roba
non dico di massa ma molto più grande si porrà il problema molto più grande di come non andare a far
chiudere molti esercizi commerciali che vivono di questo. Quindi il problema, secondo me, è urgente.
Io spero che alle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio seguano dei fatti che concretamente
inizino a mettere dei limiti sapendo, come ho detto e torno alla mia prima contraddizione e poi
chiudo , che proibire non serve. Quindi bisogna trovare delle forme più difficili, più organiche di
persuasione che giocare non solo non è un gioco, porta danni, distrugge le famiglie, non crea PIL,
diciamo anche questa. Molti dicono “sì, ma sono soldi che girano”. Non è vero. Non sono risparmi. Il
giocatore spesso sottrae soldi alla famiglia, che sono in alimenti, in vestiti, in utenze, pagamento delle
varie e non entrano nel PIL, vanno ad arricchire alcuni.
Quindi la situazione è molto complessa e direi che è emersa chiaramente sia dalla relazione che ci
hanno fatto i nostri Uffici portando i numeri, le cifre, che sono 37 per cento in più, cifra mica da
trascurare, fosse il PIL così saremmo tutti contenti. Qua parliamo di persone che in una crisi
economica pensano nella Dea Fortuna, questo ha molto amplificato. E del resto uno che sta per fallire
che fallisca con un milione di euro di debiti o con 2 milioni non gli cambia la vita e quindi gioca.
Questo, però, ha amplificato il problema. Credo che l'unico modo per adire sia quello, diciamo, di
convincere il Governo nazionale a prendere altri provvedimenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora sono iscritti Novelli. Prego. Cinque minuti.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Ad adjuvandum rispetto alla relazione del consigliere Pustetto vorrei
aggiungere alcune cose che sono collegate a una serie di dati che credo portino ad una conclusione che
cercherò di esprimere nel più breve tempo possibile e con una sintesi che spero possa essere efficace.
Allora il gioco d'azzardo legale, ormai è inutile cercare nemmeno di parlarne in modo diverso, è
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diventato un problema sociosanitario drammatico. Questo però ha una sequenzialità: rispetto a un
fenomeno che è stato carsico per alcuni anni, adesso emerso in modo virulento, ci sono dei dati che
credo che quest'Aula è giusto che possa valutare. Sempre se fosse possibile avere, come dire, un
livello di disturbo compatibile con chi parla.
Allora l'Agenzia delle Dogane dice che le slot AWP, che sono quelle macchinette che, forse non tutti
sanno, consentono di giocare un euro a partita e vincere un massimo di 100 euro, sono costate agli
italiani 25.963.000.000 di euro. Le VLT che, invece, sono quelle macchinette che sono delle vere e
proprie slot machine che consentono di giocare fino a 100 euro e di arrivare a una vincita fino a
500.000 euro sono costate 22 miliardi di euro, le scommesse 7 miliardi e mezzo, il Lotto 7 miliardi 03,
le lotterie 9 miliardi e online 16 miliardi. Questo è un dato che io terrei presente, perché l'online, che è
un gioco in questo caso legale, 16 miliardi.
Per quanto riguarda il gioco illegale, che non è facile assolutamente da stimare ed è molto variegato,
perché sappiamo tutti che le scommesse illegali vanno dagli apparecchi illegali a lotterie abusive, ai
siti online che sono allestiti all'estero ma sono ovviamente raggiungibili attraverso una connessione
internet italiana, sono stati stimati da un Colonnello della Guardia di Finanza per il 2013 in circa 23
miliardi di euro, questo è una quantificazione grossolana di quanto vale il gioco illegale in Italia.
Quindi la raccolta del gioco illegale, quindi la clandestinità fiscale, l'assenza di cautele, è molto
impattante per la popolazione, lo è addirittura di più rispetto al gioco illegale che comunque ha delle
regole. Abbiamo anche da tener presente che c'è da fare un parallelo tra il numero sempre più elevato
di Amministrazioni comunali che hanno adottato o stanno adottando provvedimenti di restrizione,
restrittivi sull'utilizzo, la distribuzione e l'installazione di apparecchi da gioco. Sono oltre 110 in Italia
queste Amministrazioni comunali che hanno lavorato e che stanno lavorando in questo senso. Ma il
fatto è che nessuna di queste Amministrazioni, almeno non è dato saperlo, ha reso noto quali sono le
conseguenze di questo proibizionismo.
Abbiamo anche e vado in sintesi alcuni dati che vanno tenuti presenti. La legge della Lombardia che
è stata emanata nel 2013 nella quale è previsto il distanziometro che è diventato obbligatorio il 24
gennaio 2014, abbiamo avuto, attenzione, nel 2013, quindi prima della legge, 1.564 malati di GAP
censiti dai SERT regionali e 2.222 malati di GAP, scusate, 1.564 malati di GAP censiti dai SERT e
2.200 malati di GAP nel 2015, quindi sono aumentati, proibizionismo, sono aumentati.
La Regione Liguria che ha applicato il distanziometro metrico che è entrato in vigore il 30 aprile 2012
nel 2011 i malati di GAP censiti erano 116 e nel 2014, quindi dopo la norma, sono diventati 301.
Le conclusioni sono un'impennata di installazioni nelle aree degradate e quindi prive di luoghi
sensibili, quindi non vicino alle scuole, per intenderci, l'impennata dei malati soprattutto nei giochi
online e nessuna variazione di raccolta del gioco. Per sintesi non vi ho dato questi numeri.
La Provincia Autonoma di Bolzano, che è stata menzionata anche dei colleghi del 5 Stelle più volte, ha
istituito nel 2013 il distanziometro metrico con effetto retroattivo e quindi espulsivo degli apparecchi
già installati. Il numero dei malati presi in cura dal servizio nel 2010 era 139, nel 2014, quindi un anno
dopo la valenza della legge, 295.
L'assessore Stocker ha fornito questi dati che sono, appunto, riscontrabili anche in internet, il 4 giugno
2015. Quindi una Regione senza distanziometro metrico e con ordinanze orarie comunali, quella
dell'Emilia Romagna, ha avuto invece un effetto contrario. La legge regionale di contrasto della
ludopatia entrata in vigore nel 2013 che ha istituito corsi obbligatori di formazione professionale e
sanitaria per gli addetti di sala e poi tutta una serie di altre iniziative che sono stati attivati nel 2015 ha
portato, ripeto, Regione Emilia Romagna, a una diminuzione del carico di malati presi in carico.
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Quindi le conclusioni in questo caso sono che le misure di prevenzione sociale e la formazione
professionale hanno consentito di contenere l'aumento del numero dei malati ad una soglia minimale
che nessun'altra Regione ha raggiunto con l'applicazione di norme più draconiane e anche con
legislazioni che hanno effetto retroattivo, e parlo delle distanze dai luoghi sensibili.
Tutto questo, e concludo, anche se ci sarebbero molte altre cose da dire, è per cercare di mettere in
evidenza anche alcuni aspetti nell'affrontare questo tema molto serio ed importante che devono uscire
fuori da quello che è il sentire popolare ma entrare anche nel merito delle cose e guardare anche quello
che è l'output, quali sono le conseguenze rispetto alle azioni che noi andiamo a fare, considerando
anche che se le azioni non sono efficaci ma mettono in crisi un settore economico – parlo di piccoli
esercenti locali che magari hanno uno o due macchinette non abbiamo ottenuto nessun risultato
positivo, anzi, abbiamo danneggiato sotto l'aspetto economico dei piccoli esercenti e non abbiamo
ottenuto nessun miglioramento per quanto riguarda la prevenzione di questa grave patologia.
PRESIDENTE.: Grazie. Mi raccomando al rispetto dei tempi. Cremaschi, lei avrebbe cinque minuti.
CREMASCHI.: Sì, cinque minuti. Sarò rispettosa dei tempi. Allora io vorrei ricordare un po' il
percorso che abbiamo fatto in questa legislatura rispetto al gioco d'azzardo. Abbiamo lavorato a lungo
su una proposta di legge del gioco d'azzardo, che nella sua proposta iniziale aveva questi obiettivi, che
si facesse in Regione tutto il possibile a livello regionale e ci si impegnasse nello stesso tempo per un
lavoro a livello nazionale per spingere molto fortemente il livello nazionale a fare una legislazione
unica e omogenea rispetto al gioco d'azzardo.
Un primo equivoco che vorrei cercare di sciogliere da subito è quello riportato da Pustetto, sul cui
intervento sono d'accordo e che condivido, che però dice “il nostro animo è liberale e non
proibizionista, il proibizionismo non ha dato risultati”.
Io non credo, anzi, sono convinta che il gioco d'azzardo non sia come bere alcol, perché se io bevo un
bicchiere di vino sto meglio, assumo vitamine, ho degli effetti positivi, se ne bevo tantissimo ho una
dipendenza ed ho dei problemi di questo tipo.
L'azzardo va ricatalogato non come una cosa benefica che se si esagera diventa patologica ma come
una truffa ai danni dei cittadini. Se noi la consideriamo come una truffa in cui c'è un calcolo
matematico per cui chi vince non è il cittadino ma chi vince è chi ha messo in piedi l'azzardo allora lo
cataloghiamo nelle azioni corrette e dirette. Per cui, io credo e ritengo, e farò tutto il possibile per
attivare Confconsumatori e le associazioni dei cittadini che facciano delle class action perché venga
considerato truffa il gioco d'azzardo che fa sì che la gente perda, perché è ovvio che ci deve vincere
qualcuno e che la vincita non sarà fatta per noi che mettiamo tot soldi nella macchinetta o che
giochiamo in altro modo. Questo è un primo equivoco.
Due. Noi abbiamo delle tabelle nei bar che dicono “è vietata la Morra”, “è vietata la Tombola”, ma
non abbiamo “è vietato il gioco d'azzardo”. Eh?
La morra è vietatissima, non si può giocare in luogo pubblico.
Allora io preferirei che si giochi a Morra.
Esatto. Condivido con Colautti. Rimettiamo in gioco la Morra, la Tombola e tutti i giochi che
inseriscono anche una dimensione di fortuna, di casualità, eccetera, ma che inseriscono delle relazioni
tra persone che giocano tra di loro e che provano piacere nel gusto ludico del gioco.
L'azzardo è altro. Allora non c'è nessuna giustificazione. A livello statale e a livello di altre Regioni è
stato esplicitamente detto che dove c'è un problema di salute pubblica il problema dei soldi che
togliamo agli esercenti se lo usano è un problema minore. Peraltro, abbiamo l'esperienza della lotta
contro il fumo che ha proibito di fumare quasi dappertutto e questa è stata l'unica azione che è riuscita
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a ridurre il fumo, adesso fumare non è trendy. Ma non è il pacchetto con scritto “fa venire il cancro”
che ha tolto l'abitudine dal fumo, è che è diventato molto difficile, molto scomodo fumare: se io vado
al ristorante non fumo, se vado al bar non fumo, devo uscire, nelle scuole non fumo, eccetera.
Allora abbiamo un'esperienza che anche senza pensare al proibizionismo quando riteniamo che una
cosa sia gravemente nociva per la salute dei cittadini e soprattutto delle fasce deboli quello che
funziona è rendere molto, ma molto, ma molto scomodo continuare ad utilizzare questa cosa.
Allora io ritengo che la legge che abbiamo scritto, di cui sono prima firmataria e di cui sono
parzialmente contenta, perché già in relazione quando l'abbiamo votata ho detto abbiamo fatto un
decimo di quello che io avrei voluto, ma era tutta materia concorrente con lo Stato.
Allora la nostra Regione si è impegnata a portare avanti, insieme con i Sindaci dei Comuni, insieme
con i movimenti no slot, insieme con Libera, insieme con associazioni di tutto rispetto che sanno e
denunciano che dietro al gioco d'azzardo c'è l'usura, c'è la mafia, c'è il riciclaggio di denaro sporco, lo
sappiamo tutti. Allora non possiamo nasconderci dietro un dito o far finta di essere dei liberali che
vogliono il bene di tutti quanti, soprattutto degli esercenti, ma dobbiamo dire l'azzardo è una truffa.
Dopodiché, è vero che non è la singola slot, è anche il “Gratta e vinci”, ha la stesso tipo di valenza, e
soprattutto il gioco online e tutte queste cose.
Sappiamo anche, però, che nei Paesi nordici, di cui io credo sia la Danimarca mi scusate se non lo so
a memoria perché non ho la sicurezza – in cui è stato abolito del tutto la presenza del gioco su tutto il
Paese nazionale il dubbio era: andranno tutti sul computer o andranno tutti nei paesi limitrofi? E
invece non è successo. Nel momento in cui il Paese ha decretato che questa cosa era fuorilegge
qualcuno ha continuato ad andare sul computer ma la nonnina che va a prendere la pensione, che fuori
dalla Posta trova il giochino online non va sul computer, il ragazzino che non gioca sul computer. E
quindi abbiamo delle armi che ancora non stiamo usando che sono il controllo dei 500 metri, che è
troppo poco, certo, la spinta a fare Comuni no slot che è un pochettino di più, la pubblicità che bisogna
assolutamente togliere da tutti gli spazi almeno di proprietà della Regione, cioè ci sono tutta una serie
di cose che in legge abbiamo scritto e che non si è riusciti ancora a fare e altre cose che non abbiamo
potuto scrivere in legge ma che adesso sappiamo che altre Regioni hanno inserito e lo Stato non le ha
impugnate.
Quindi al termine della discussione in Commissione III su questo tema la proposta che avevamo
formulato è quella di formare un gruppo di lavoro che metta insieme la Commissione che si occupa di
commercio, quella che si occupa di Enti locali e la III che si occupa di sociale e salute, per trovare un
accordo tra tutti noi, però l'accordo deve essere in questa direzione, non può essere un accordo che
tutela il piccolo commerciante che, poveretto, come fa a vivere se non ha la macchinetta perché. Allora
io mi metto a vendere veleno e se voi mi dite che devo toglierlo dico “ma io ci guadagno dal veleno
che vendo”. Okay? Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai. Anche lei cinque minuti.
USSAI.: Grazie, Presidente. Intanto, voglio ringraziare il Comitato per la valutazione della
legislazione per questa relazione e come Movimento volevo sottolineare l'importanza della valutazione
dell'efficacia delle leggi, una valutazione che anche sullo stato e sull'efficacia anche delle altre leggi
che sarebbe importante fare sempre prima di legiferare.
E vorrei partire un po' anche da lontano, dalla legge 1/2014, una legge che, lo ricordo, non stanziava
un euro, una legge che all'epoca in realtà noi abbiamo votato e abbiamo sostenuto, che però agiva,
com'è già stato detto da altri Consiglieri, solamente in maniera sulle nuove installazioni di
apparecchiature. Questa legge, tra l'altro, noi avevamo fatto varie proposte, tra l'altro quella di valutare
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la possibilità di mettere una tessera per identificare chi gioca e per limitare anche la possibilità di
giocare, tra l'altro una proposta che all'epoca ci è stata bocciata e che poi è stata avanzata durante la
discussione nel Comitato da un esponente del PD, avevamo fatto la proposta sulla retroattività che
c'era stata bocciata all'epoca e che abbiamo continuato poi a presentare e su cui abbiamo chiesto un
approfondimento poi con un ordine del giorno col parere dell'Avvocatura e che oggi sappiamo che si
può fare, basta la volontà politica, se si vuole si può fare. Valutiamo l'efficacia di questa misura, ma se
c'è la volontà politica si può agire anche sulla retroattività. E' depositato un nostro stralcio che si può
discutere in qualsiasi momento.
Avevamo fatto anche innumerevoli altre proposte. Tra l'altro, lo ricordo, si possono anche aumentare i
luoghi sensibili. Noi avevamo identificato con il regolamento alcuni, altre Regioni e altri Comuni
hanno fatto anche altre proposte a riguardo.
Io volevo ricordare con questa legge abbiamo istituito un tavolo tecnico, che tra l'altro una delle
proposte che aveva fatto era quello di lavorare sulla pubblicità e lavorare sulla pubblicità sappiamo che
qualcosa riusciamo a fare a livello locale ma soprattutto a livello nazionale.
Io, infatti, avevo presentato, primo firmatario, un ordine del giorno per chiedere che a livello nazionale
sia calendarizzata il prima possibile una legge per fare il divieto totale della pubblicità dell'azzardo
come richiesto dal tavolo, lo ricordo, quest'Aula ha bocciato questo emendamento.
A quell'epoca, però, in realtà, era stato approvato un altro emendamento della maggioranza, quindi
parlo del 16 marzo, l'ordine del giorno della consigliera Cremaschi in cui si diceva di predisporre
tempestivamente in collaborazione con gli Uffici uno studio che consenta di approfondire e migliorare
la legge, in sintesi. Parlo del 16 marzo, si diceva tempestivamente. Adesso nell'ultima riunione che
abbiamo fatto in III Commissione anch'io ho sottolineato l'importanza di istituire un tavolo per
discutere assieme di come possiamo migliorare una legge, una legge che, io voglio ricordarlo, in gran
parte è anche stata inapplicata, è stato fatto un marchio “no slot” che è stato messo nel cassetto. La
legge prevedeva riduzione dell'IRAP e non si sono voluti fare.
Io voglio ricordarlo che sia messo anche a verbale la prima firmataria ha detto “o si applica la legge
o io ritiro la mia firma da questa legge”. Questo non è uscito sui giornali. Mi sembra una cosa
significativa. Perché già c'era una legge timida che poi non è stata neanche applicata. Allora se c'è la
volontà politica si possono fare molte cose e naturalmente non sarà solo la retroattività che darà
efficacia al contrasto dell'azzardo.
Sappiamo che le competenze sono diverse, bisogna agire a livello nazionale, a livello regionale e a
livello comunale, perché anche i Comuni possono aumentare le distanze, stabilire luoghi sensibili, fare
ordinanze e i Sindaci 5 Stelle lo stanno facendo.
C'è un'ordinanza del Sindaco Appendino che entrerà in vigore con il 10 di ottobre in cui lei limita gli
orari in cui possono essere aperte le sale giochi. Sono tutte cose che si possono fare, si possono
mettere in legge, basta volerlo.
Io vorrei concludere dicendo che bisogna scegliere, bisogna scegliere se vogliamo investire
nell'economia reale o se vogliamo investire in un'economia malata che porta in ginocchio le famiglie e
che, com'è già stato detto, porta ad alimentare riciclaggio di denaro, l'usura e un'altra economia che
mette in ginocchio quella reale.
Per cui, vorrei concludere dicendo che l'azzardo è una bugia, è una grande bugia. In questi mesi
abbiamo sentito anche raccontarci un sacco di bugie, di cose che non si possono fare. Adesso
sappiamo che queste cose anche grazie al parere dell'Avvocatura si possono fare, basta la volontà
politica e possiamo farlo. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie. Codega. Per il Gruppo del PD è già intervenuta la consigliera Cremaschi,
quindi lei ha tre minuti.
CODEGA.: Due minuti. Sì, in linea di massima io concordo abbastanza sulle iniziative e le cose che
sono state dette. Volevo solo ricordare per evidenziare la gravità del fenomeno che spesso rischia di
non essere sufficientemente valutato, io ho qua sottomano la relazione che sempre il Comitato per la
legislazione ha fatto nel gennaio 2014 dove parlava che al 2012 totalizzava in Regione, il gioco
d'azzardo totalizzava una raccolta attorno a 1,2 miliardi di euro, parliamo di 1,2 miliardi di euro, una
cifra enorme, soprattutto se pensiamo che gran parte di questi soldi sono sottratti ai bisogni di una
famiglia e dopo noi ci ritroviamo con le grandi difficoltà a dover sopperire a situazioni di disagio delle
famiglie lavorando e giocando sui 10, 20, 30 milioni, no? 1.200.000.000 di euro giocati nel gioco
d'azzardo, questi sono i dati del 2012 già evidenziati nella relazione, e che i malati, quelli seguiti poi
dal, i soggetti in trattamento, nel 2011 erano 114 e adesso sono più di 500 nel giro di quattro cinque
anni. Quindi il problema è grave e c'è.
Quindi io credo che siccome tutti quelli che mi hanno preceduto hanno evidenziato l'inefficacia un
poco degli accorgimenti che abbiamo fatto finora vado a sottolineare la necessità, l'opportunità di
quanto è stato proposto di un gruppo di lavoro anche per la III Commissione ed altre che vogliono
interferire, intervenire, anche la V e via dicendo, proprio per vedere un incrementare un pacchetto
diciamo di iniziative e di soluzioni che possano intervenire a migliorare l'efficacia di questa norma,
ecco. Una delle cose che era emersa, per esempio, nell'ambito del Comitato di valutazione, che non so
se è fattibile o non è fattibile ma potremmo anche suggerirlo a livello nazionale, la troverei molto
intelligente, che chi va a giocare con queste slot machine debba avere la tessera sanitaria che possa
essere inserita dentro e nel momento in cui è in trattamento o in situazione non possa giocare
minimamente. E' una delle possibili soluzioni. Direi che il gruppo di lavoro deve studiare tutta una
serie di elementi. Ma vorrei sottolineare l'urgenza e l'attenzione, la gravità di questo fenomeno.
A proposito della relazione, visto che dovremo votare la relazione in linea di massima sembrerebbe, sì,
che si debba votare la relazione che è stata presentata dagli Uffici, ecco, credo che in linea di massima
la relazione degli Uffici è una relazione asettica, da questo punto di vista ci dà il quadro della
situazione e quindi non vedo come non si possa votare favorevolmente, dal mio punto di vista.
Però, vorrei sottolineare l'urgenza e la necessità di creare un gruppo di lavoro, ecco, che vada in questa
direzione.
PRESIDENTE.: Propongo un ordine del giorno collegato quindi alla risoluzione.
Ah, va beh, allora…
Perfetto. Allora non serve l'ordine del giorno. Gregoris, prego.
GREGORIS.: Volevo anch'io riferirmi un attimo ai lavori della III Commissione e ripetere due
concetti che ho espresso allora. A me pare, uso termini abbastanza crudi ma credo che le cose e anche
l'enfasi che il collega dei 5 Stelle ha messo nel suo intervento credo sia giustificato nei contenuti e
anche nella forma, io ho la sensazione, mi avvio ad avere la sensazione anche definitiva che la legge 1
del 2014 sia una legge abbastanza velleitaria, tutto sommato. Rispetto a questa legge della struttura
regionale l'unico settore che si è mosso è stato il settore della Sanità, certamente, perché è
maggiormente competente ma è stato l'unico che in realtà ha potenziato i servizi, ha cercato, insomma,
di porre in essere quello che era possibile per fronteggiare questa piaga.
Ora, però, per essere molto chiari, io vorrei ribadire quanto già detto, ripeto, in Commissione. Il
problema della dipendenza dal gioco d'azzardo è un problema o non è un problema? Perché se non è
un problema male abbiamo fatto anche a fare la legge nel 2014. Se è un problema il problema va
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affrontato in termini completamente diversi da come viene affrontato in questo momento. Ma non mi
riferisco a ciò che può fare la Regione, che è ben poco rispetto alla risoluzione del problema, mi
riferisco a tutta una serie di attori che nel panorama generale vengono in primis rappresentati dalle
norme dello Stato. E allora qui le domande sarebbero crudeli e le risposte sarebbero ancora più crudeli.
Possiamo dire allo Stato di rinunciare a una fetta importante di introiti dovuti al gioco e con questo
anche lo sfruttamento di tutta una serie di persone chiamiamo fragili ma si stanno ampliando sempre di
più? Quindi sotto questo aspetto mi sa che andiamo verso la costituzione di una cristalleria per quanto
riguarda la fragilità. Possiamo affrontare questo problema attraverso il potenziamento di alcuni servizi
che sono dei riparatori, anche di prevenzione, ma riparatori gran parte da parte delle aziende sanitarie,
da parte dell'Assessorato alla Salute di questa Regione? No, non possiamo raggiungere obiettivi
importanti limitandoci a fare questo lavoro.
Quindi quello che c'è nella relazione, collega Codega, è un'analisi diciamo asettica però molto grave
della situazione, molto grave, molto preoccupata della situazione. E siccome questo è un problema su
cui a quel tempo condividemmo veramente in maniera anche trasversale tutte le preoccupazioni di una
situazione che va peggiorando costantemente io credo sia indispensabile riprendere in mano questa
norma, fare tutto ciò che è possibile, proposte di leggi voto, eccetera, perché altrimenti, ripeto, il
rischio è che tutto il nostro lavoro risulti essere velleitario rispetto alle aspettative anche che abbiamo
posto quando seriamente ci siamo impegnati su questo.
Dopodiché, le questioni le sappiamo, i baristi, i ristoratori, categorie commerciali varie hanno tutto
l'interesse non solo di limitare ma anche di incentivare. Noi non abbiamo e non è neanche corretto che
per bloccare questo ci impegniamo dal punto di vista economico, perché insomma non lo possiamo
fare, ma ripeto non è assolutamente corretto che facciamo questo. La legge non ha nessun elemento
relativo alla retroattività, anche di questo dovremo parlare.
Ricordo, però, che anche eliminate le slot machine dalle sale gioco vicino alle scuole, piuttosto che
alle chiese, piuttosto che alle case di riposo, i cosiddetti “punti sensibili”, rimane pur sempre la
possibilità di accedere tramite il cellulare, di vedere una partita di calcio e di avere immediatamente la
proposta “chi segnerà il prossimo goal?”, di scommettere su quanti set vincerà un tennista. Cioè credo
che ormai questi elementi debbano trovare una loro autorità regolatoria che prescinde dalla Regione
ma che veramente impegni il Governo su questo a muoversi e a muoversi velocemente, perché la mia
sensazione è che più il tempo passa e più i casi diventano a livello di esposizione geometrica e non già
matematica com'è successo fino adesso. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva, anche a lei ricordo che il Gruppo ha già ampiamente terminato il
tempo. Prego.
LIVA.: Veramente, un minuto, solo perché resti agli atti che accanto a questi interventi non manchi
anche un intervento che invochi un attimo di equilibrio e soprattutto non manchi un intervento che
faccia anche valere, come dire, alcune questioni di principio.
Io penso che noi dobbiamo combattere tutti gli effetti economici e psicologici che creano danno, non
dare un giudizio moralistico sui giochi. Il giudizio moralistico sui giochi ognuno lo dà per sé e non lo
mette dentro nelle leggi. Io rivendico il mio diritto se voglio di comprarmi un “Gratta e vinci” e di
giocarmelo con assoluta serenità, così come rivendico il diritto a mia mamma ogni tanto, finché stava
bene, di andarselo a prendere una volta a settimana senza avere nessun problema. Quindi i diritti
individuali, la paura di rendere clandestino quello che non deve mai diventare clandestino deve essere
un aspetto e un problema che è presente nella nostra riflessione accanto all'emergenza, accanto agli
effetti dannosi, a un'azione che deve essere forte e innovativa su questo campo, perché non ce la
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caviamo col portarlo lontano dalle scuole, dalle case di riposo e dai centri. Io direi del caso se proprio
dovete farle fatele in centro vicino alle scuole e vicino alle chiese che c'è un pochettino di più paura ad
andare a giocare a rovinarsi lì che non in fondo al paese dove non vi vede nessuno. Ma, comunque,
facciamo innovazione, vediamo cosa si deve fare, ma mi raccomando, restiamo nel novero dei dati, dei
fatti, delle conseguenze sanitarie, lasciamo i giudizi moralistici su quello che è azzardo e quello che
non è, perché altrimenti rischiamo che alla fine di questo percorso interveniamo anche con le pesche di
beneficenza, perché anche lei si investe un euro e la probabilità di vincere il primo premio è scarsa.
Ma non credo che dia né dipendenza, né metta in discussione altro.
Quindi un po' di equilibrio nel giudizio anche di una materia così delicata io credo che nella
discussione ci sia accanto all'evidenza dell'emergenza.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri interventi. Quindi riteniamo conclusa. Prego, Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Veramente due parole, due, anche perché la relazione di
fatto ha dato conto di quello che è il lavoro che è stato fatto dall'Assessorato e dalla Direzione Salute
sulla questione.
E' evidente che il problema c'è, esiste, è gravissimo. Rilevo solo una cosa. Secondo me, non dobbiamo
esaurire tutta la discussione sulla problematica legata al divieto, alla distanza, alle macchinette, la
discussione dovrebbe andare oltre e forse più alla radice del problema ed è quello sul quale di più
l'Assessorato e la Direzione Salute sono impegnati, sul tema della prevenzione e promozione della
salute.
Sono stati fatti degli interventi, non grandi, perché come sapete le risorse che avevamo messo non
erano molto ingenti, però posso dare notizia che la Conferenza Stato Regioni ha chiuso il riparto del
finanziamento sulla prevenzione del gioco e alla nostra Regione è destinato un milione di euro, che
può essere utilizzato solo per prevenzione e promozione della salute.
Credo che questa sia una partita importante, uscire quindi dalla logica di una discussione lunghissima
sul divieto sì, divieto no, 500 metri, 1.000 metri. Credo che andare, invece, a studiare le forme migliori
per arrivare alle persone, per una corretta informazione, per consentire una scelta libera e una scelta
che in qualche modo non sia condizionata da pubblicità, da eventi, su questo io credo che con una cifra
così possiamo cominciare a fare ragionamenti, ovviamente la porteremo sul tavolo tecnico,
proseguiremo in quelle iniziative ma adesso, insomma, anche con delle risorse importanti che credo
dovranno essere finalizzate e ci permetteranno forse, magari nel giro di qualche mese, anche di
cominciare a valutare l'efficacia e l'impatto delle misure di prevenzione. E credo che forse concentrarci
di più su questo sia più produttivo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Ci sono altri interventi, no, con il momento della Giunta? Pustetto, lei
voleva replicare in chiusura?
PUSTETTO, RELATORE.: Una breve replica. Anch'io mi ero dimenticato di quel milione di euro, è
vero, può aiutare. Ripeto, è un problema complessissimo e molto dibattuto. Non esistono, secondo me,
delle scelte facili di soluzione a portata di mano. Credo che si debba trovare un equilibrio tra il non
farlo diventare clandestino ma nemmeno favorirlo. E qui penso che potremmo trovare e usare molti
degli strumenti che applicati anche in altre Regioni o in altri Stati hanno dimostrato di essere efficaci.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Possiamo, quindi, porre al voto la relazione sullo stato delle iniziative
degli interventi inviati in sede di prima applicazione della legge regionale 1/2014. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi adesso alla mozione 214, “Obbligo di allaccio rete fognaria”, Cargnelutti ed altri.
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Abbiamo il tempo contingentato, insomma, solito di un'ora, anche se sono quarantacinque minuti per
arrivare alla fine, quindi cinque minuti per Gruppo. Prego, Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Molto educata, perché ha lasciato lo spazio l'altra volta ad altri, oggi è retrocessa
altre due volte e quindi prego l'Aula di tener conto di questo fair play di questa mozione che in qualche
modo è stata accondiscendente con i tempi e gli impegni di altri.
Ma, al di là delle battute, è una cosa molto seria. Questa parte da un'infrazione che la Corte di
Giustizia europea ha condannato l'Italia per non aver garantito che l'agglomerato di, qui dice
Cervignano del Friuli, in realtà di tutte le zone dove ci sono i pozzi artesiani, quindi la Bassa
pordenonese e la Bassa friulana, dove per anni si è ritenuto che la diluizione fosse la depurazione e in
realtà per l'Europa no, la depurazione non può essere diluizione. Quindi il problema… Quindi i
Comuni o gli Enti incaricati a suo tempo, Consorzi vari, si erano attrezzati realizzando le doppie
fognature, e cioè le acque bianche e le acque nere, perché il sistema precedente era sicuramente
superato e non consentiva appunto la depurazione.
Ora che cosa succede? Che oggi dovremmo devastare case, cortili, orti e tutto quanto già costruito per
realizzare questi allacciamenti. Ovviamente, in qualche caso è facile, in qualche caso invece è molto
oneroso, molto costoso, tanto è vero che il Consorzio per la depurazione delle acque della Bassa
friulana a suo tempo aveva garantito un contributo di 500.000 lire per l'allacciamento stesso.
Ora, superato il Consorzio, non esiste più, oggi c'è il CAFC, e considerato che bisogna fare questi
lavori, non è che possiamo dire “io non mi allaccio”, naturalmente riguarda i Comuni con più di 2.000
abitanti e sono esenti chi è isolato, le case sparse che devono attuare altre forme di depurazione.
Quindi se noi interveniamo in questo contesto io credo che faremmo, otterremmo più risultati, non
tanto solo diciamo quello di ottenere l'allacciamento, eccetera.
Allora, in realtà, quali sono i vantaggi di un contributo in questa zona? Anzitutto, si eviterebbe la
sanzione europea, primo aspetto. Secondo aspetto: favorire questi allacciamenti significa anche dare
lavoro, è una specie di legge Lenna due, nel senso che dare lavoro a tutte le piccole e medie imprese
dal geometra che fa il progetto fino all'artigiano, l'idraulico, il muratore che fa l'allacciamento, e non è
una cosa di poco conto, è oltre a tutto anche un risanamento ambientale, cioè di fatto procediamo per
un risanamento vero e proprio per evitare quello che sappiamo, cioè va tutto nei fiumi oggi attraverso i
pozzi artesiani, grandi fognature, grandi portate d'acqua e tutto nei fiumi della Bassa Friulana o del
pordenonese.
Naturalmente, non si tratta di intervenire in maniera indiscriminata. Chi ha ISEE superiori a una certa
dimensione, beh, quello si arrangerà, ovviamente.
In più aggiungerei una riga che non c'è scritta, Boem, non so se magari farai qualche aggiustamento
successivamente, però esiste anche il problema dell'acqua di pioggia. Dove va l'acqua di pioggia, nelle
acque bianche o nelle acque nere? Credo che dovremmo aggiungere il fatto che l'acqua di pioggia
potrebbe andare nelle acque bianche, perché altrimenti diventa… Quindi aggiungerei questo
emendamento, qualora fossimo d'accordo complessivamente.
Però, detto questo, io credo che il problema sia sotto gli occhi di tutti e quindi noi potremmo ottenere
tutti questi vantaggi, cioè un risanamento ambientale, un'opportunità di lavoro, un esempio di…
L'abbiamo fatto, per esempio, nella bonifica dell'amianto, cioè per chi spostava l'amianto dal garage,
dal pollaio, di fatto contribuiva a risanare l'ambiente e per questo siamo intervenuti.
E quindi per tutti questi vantaggi, per tutte queste ipotesi io propongo, proponiamo, ma credo che sia
un patrimonio di tutti ormai, di intervenire o con esenzioni fiscali o con contributi, adesso si valuterà
nel merito poi la questione, se si potesse intervenire in questa direzione favoriremmo questo e nessuno
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avrebbe l'alibi di dire non mi allaccio, non posso, sono troppo lontano, eccetera. Anche perché in molti
Comuni della Bassa friulana e del Basso pordenonese sono già state fatte le doppie fognature, in
qualche caso passano davanti a casa, si tratta semplicemente però di demolire tratti di casa, oltre che
allacciamenti vari.
Quindi mi pare che il dato sia conosciuto da tutti. Io penso che questa mozione possa sviluppare da
parte degli Uffici una proposta di legge o comunque una delibera di Giunta per poter arrivare a questi
tre obiettivi. Quindi, naturalmente, tutto questo deve essere, come nel primo punto della mozione,
anche un'analisi approfondita della situazione degli allacci nelle zone interessate per avere una mappa
precisa di quali sono i problemi anche per le case ATER, edifici pubblici, scuole, condomini,
abitazioni, palazzi della giustizia, cose di questo genere, perché ovviamente il problema riguarda tutti.
Io credo che su questo punto possiamo raggiungere una grande condivisione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Apro, quindi, il dibattito. Chi si iscrive? Colautti. Non siate timidi. Colautti,
prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. No, io è chiaro che il collega e sono anche cofirmatario, quindi non
entro. Voglio solo fare una considerazione, se si può dire, di carattere politico, che è la seguente,
peraltro siamo a pochi giorni da delle audizioni che abbiamo celebrato in quest'Aula a seguito di un
sollecito da parte mia e di altri firmatari che, appunto, voleva affrontare in termini razionali, seri e
concreti il tema della qualità dell'acqua in questa Regione, al di là delle demagogie, appunto, e dei
referendum abortiti, se Dio vuole, pretestuosi, che nulla hanno a che vedere, appunto, con le questioni
serie che attengono a un bene comune, a un bene importante come quello dell'acqua.
Perché l'acqua non è solo quella che si spina, è anche quella di cui parliamo oggi. L'acqua è un
servizio idrico integrato, cioè significa che oltre che a berla dobbiamo depurarla, cosa che avviene
sempre in tutti i dibattiti, anche in quest'Aula, proprio da chi oggi è portatore dei Comitati, l'acqua
bene Comune, viene sempre messa in secondo piano perché ovviamente è qualcosa di, come dire,
quasi magico, una sorta di ritorno nel grembo materno, un richiamo al liquido amniotico. Dico
questo… Perché è così. Perché poi, in realtà, il resto è così, è un richiamo quasi, voglio dire,
ancestrale, eccetera.
Allora mi fa specie che discutendo di un tema così serio che riempie spesso, Travanut, le discussioni
nella Bassa friulana, che vi mette voi Consiglieri del palazzo, mentre altri sono invece col popolo, in
condizioni di attacchi, non c'è la claque. Come mai non c'è la claque che stamattina ha gestito il tema
di una legge che parlava di speleologia e di quant'altro? Io ho pensato vengono a scaldarsi i muscoli,
perché il vero oggetto è poi questo, no? E' questo il vero punto, cioè il punto, perché ci lega, perché la
questione di questa situazione in cui ci troviamo storicamente è legata al fatto delle fontane, no?
Perché storicamente le fogne? Perché il sistema della Bassa friulana si è retto su un meccanismo
diverso. Però, la claque non c'è, perché non c'era elemento per andare sul giornale? Perché parliamo di
cose serie, perché non c'è qualcosa che spinge o fa pensare cosa c'è dietro, a chi vanno i soldi? Perché
non ci sono? Ho sbagliato, ho pesato: guarda tu, si scaldano un po' sulla Speleologia. Ma il fatto vero è
questo e non ci sono. Mi dispiace per Sergo, perché non può fare i pizzetti su e giù col facinoroso di
turno. Mi preoccupa questa cosa qua. E no, perché le cose vanno dette. Non è materia che si è iscritta
finalmente, il senso era solo questo, perché non era mica altro.
Allora il problema è questo, la materia è affrontata seriamente, si porta dietro un percorso lunghissimo,
con anche errori, ritardi, eccetera, e pone un tema che non può essere una cosa che non ha detto il
collega, la dico io velocissimamente , e giustamente, non può essere discriminante rispetto a chi gli
allacci li ha pagati in altre questioni dove ci sono gli acquedotti, che non sono un male gli acquedotti.
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Perché parlare nella Bassa di acquedotti è come parlare del diavolo, sì, attenzione, perché l'acquedotto
è il tubo del CAFC che è lì, no? Attenzione! E poi magari non si mettono neanche i filtri, come è
emerso nell'audizione, perché già il filtro fa entrare il sistema dentro una questione di controllo; poi
arriva il decreto che l'acqua non si può bere e allora prendiamo il camion, la cisterna del CAFC e la
preleviamo lì e la portiamo lì, a sette volte, dieci volte, cinquanta volte il costo, perché il tubo tirato lì
non si può, perché è il diavolo che entra, appunto, nel ventre materno, questo è il tema, no?
Allora queste cose vanno messe in fila.
Io non sono contro le fontane, credo che siano un patrimonio assolutamente della nostra storia, della
nostra (inc.) assolutamente, penso che l'acquedotto abbia fatto… sia riuscito a portare l'acqua in posti
dove non c'era, garantisca salute, dobbiamo trovare l'equilibrio, come in tutte le cose, fra la storia, ma
anche l'evoluzione e la salute pubblica, quindi non si mettono neanche i filtri, in alcuni casi, perché poi
il CAFC gestore, giustamente, va a controllare, perché entra nel sistema.
Allora questa mozione, che è una porzione del problema, sta dentro una grande storia, un grande tema
che abbiamo di fronte che io mi auguro prosegua dopo l'audizione dell'altro giorno, dove noi
dobbiamo trovare una regia regionale sul problema, al di là delle aggregazioni dei gestori che affronti
in maniera seria tutte queste problematiche e, quindi, anche questo intervento economico eventuale,
che io condivido, anche perché il problema di questo tipo di questione, anche se in forma minore, non
riguarda solo la Bassa, riguarda porzioni anche di altro territorio regionale che sta a nord anche di
Udine, quindi è un problema che tocca anche altre zone perché così vi sgravo dal tema che siete
sempre purtroppo ‘indaur', bisogna sempre aiutarvi in tutte le cose – allora, sta anche in altre parti e va
affrontato, secondo me, con equilibrio, dove il privato deve anche, ovviamente, intervenire, dove
dobbiamo rispondere anche ai temi che la Comunità Europea, ma, insomma, il buonsenso, insomma, ci
impone di fare, in modo tale che però anche gli altri cittadini di questa Regione non si sentano figli di
un dio minore perché loro hanno pagato, bisogna far capire, bisogna spiegare, io credo che siano
investimenti seri, potremmo dare ruoli ai gestori di sovraintendere, di calmierare, di garantire,
insomma, tutte le… la bontà delle realizzazioni o quant'altro, in maniera tale che rispondiamo anche a
questi… però registro il silenzio, la mancanza della claque, e questo mi dispiace.
PRESIDENTE.: Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Anch'io, insomma, sono contento del fatto che l'Aula possa
discutere sull'abbrivio di un gesto corretto e anche ben composto dai firmatari: quindi sia di
Cargnelutti che di Sandro Colautti.
Quindi questo depone a vostro vantaggio e a vantaggio di tutto il Consiglio perché in ragione di quello
che voi avete depositato e che permettete all'Aula di disquisire sui temi posti, consente l'acquisizione
di pezzi di cultura ambientale, ma non solo ambientale, insomma, pezzi di cultura anche urbana, che è
meglio sapere, piuttosto che, invece, ignorare e, giustamente, come avete visto, i firmatari sono i miei
colleghi; Boem, che si è subito prodigato anche a dare un apporto, riconoscendo la positività della
proposta di Cargnelutti, dando un apporto al lavoro e proponendo l'emendamento che abbiamo sotto
gli occhi, che poi lui stesso, sicuramente, illustrerà.
La vicenda dell'acqua è una di quelle vicende così complicate che solo Dio sa quanta cultura bisogna
avere per capirla e anche nelle parole di Colautti, che è un esperto in materia, pure nonostante la sua
esperienza lunga, insomma, noto che per le parti di cui non vive direttamente la vicenda qualche,
magari, mancanza ce l'ha anche lui, nell'ambito dell'acqua che, in qualche modo, fuoriesce con facilità
da parte delle fontane e pozzi.
Non c'è la claque adesso, però sbagli perché dicendo questo, Sandro, dai forse l'immagine che stamani,
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in un'altra vicenda, per altre cose, che abbiamo visto, non c'era la claque, c'erano due persone, tre
persone al massimo e, quindi, magari dai un sapore più intenso, più esteso di quanto essi, invece,
avessero di fatto e non rappresentano un mondo, rappresentano loro tre, insomma; ecco, erano questi e
oggi non sono qui perché, di fatto, forse, a differenza della proposta di legge, anzi del disegno di legge,
questa è una mozione e non sapevano nei dettagli la cosa, ma non sapevano nei dettagli la cosa perché
a loro fugge il giusto lavoro che voi avete, ovviamente, compiuto che, ovviamente, anche il mio
Gruppo ha inteso aggiungere la sua penna con le varianti sul caso e, quindi, un po' abbiamo o avete –
io comunque mi aggiungo mettendomi in coda – un po' svuotato quella parte piuttosto intensa, e alle
volte anche colorata, di proteste che, nel corso di questi anni, si sono, appunto, svolte; ma riconosco
anche a molti di costoro il giusto e corretto atteggiamento di conoscenza e di protesta, che in una
società democratica, insomma, è previsto per l'appunto il dissenso, magari in forme – sarebbe più
opportuno – contenute (io sono stato dileggiato più volte), ma riconosco, comunque, che chi fa politica
cade sovente negli strali di chi gli è opposto; pazienza!
Allora, la vicenda di cui stiamo trattando è una vicenda che, purtroppo, maledizione, ha un trascorso
strano e, giustamente, illustrandola prima il collega Paride Cargnelutti, ha messo in evidenza che la
cultura della costruzione con l'acqua che, ovviamente, zampilla si pensava che negli anni '60 '70 e
forse anche prima, potesse la diluizione – esser già di per sé stessa una depurazione, cosa che, invece,
l'Europa dopo, successivamente, ha riconosciuto non esserlo.
Badate che negli anni '80, verso la metà degli anni '80, i Comuni di cui trattasi e, quindi, sia la parte
bassa della Provincia di Udine, sia la parte bassa della Provincia di Pordenone, i loro Comuni avevano
reso come atto formale, preciso e puntuale, insomma, normativa che le case fossero fatte, ovviamente,
con doppia fognatura, ma risale, in questo caso, all'inizio degli anni '80 più o meno, poi qualcuna
dislocata un po' prima un po' dopo ma siamo là.
Tutte le case precedenti, là dove l'acqua zampilla con facilità, la diluizione sembrava essere appunto la
panacea di tutti i mali, cosa che come sappiamo l'infrazione europea ha riconosciuto che così non
deve andare.
Allora di fronte a tutta questa vicenda, essendo già stata negli anni '90 prevista una sorta di intervento
che poi, invece, alla fine non fu fatto da nessuna parte con un intervento anche di finanziamenti
pubblici, stanziati secondo quello che diceva prima Paride, cioè vale a dire: all'incirca era mezzo
milione di vecchie lire per ogni intervento abitativo; oggi, allora, la ratio che io condivido di questa
mozione congiunta, ovviamente, la parte del PD che ha firmato l'emendamento, sostiene la tesi,
corretta, di un intervento pubblico per le vicende di cui – senza che io vada, ovviamente, di nuovo a
menzionarle ha degli effetti benevoli sotto diversi rispetti.
Il problema è che non bisogna fare sperequazioni e anche questo è un punto centrale del
comportamento etico nella politica, cioè non si può dare a tutti indiscriminatamente, magari qualcuno
ha pagato prima e poi tu te lo dimentichi con facilità, insomma bisogna avere una giusta e corretta
collocazione del denaro pubblico, in modo tale che lo si possa dare a coloro i quali non hanno alcuna
possibilità di intervento diretto (o hanno una piccola parte) e quelli che, invece, sono nella condizione,
avendo delle ISEE sicuramente un po' più facoltose, di non essere beneficiati dall'intervento pubblico,
però l'impostazione complessiva così com'è e, quindi, un indirizzo dato alla Giunta che deve lavorare
in merito, magari, a delle norme più puntuali e più corrette, le trovo completamente corrette e, quindi,
ripeto il mio assenso alle due proposte, che mi sembrano di buonsenso.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO.: Sì, grazie, Presidente.
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Io, sinceramente, non volevo intervenire, in quanto noi su queste tematiche abbiamo già affrontato il
tema, magari in velocità, avevamo detto, appunto, possiamo riaffrontarlo, magari, in Commissione
dove forse sarebbe luogo anche più adatto dove affrontare una discussione di questo tipo, ma è stata
portata in Aula e va benissimo, si è cambiato un po' quello che era il dispositivo del precedente
documento, su cui avevamo anche sollevato alcuni dubbi, anche sulle modalità poi di prevedere il
passaggio dei soldi, eventualmente, dalla Regione, ai soggetti che avranno l'obbligo di allacciarsi. Però
se da qua dobbiamo parlare d'altro, allora parliamo d'altro, basta dirlo, e uno non dico che non vede
l'ora, ma… anche perché se si vuole tornare sempre sulle solite cose, per me non è un problema, come
ho detto stamattina: repetita iuvant e, forse, a furia di dire le cose ci arriviamo.
Allora, premesso che siamo, non voglio dire gli unici, ma, insomma, non si può certo dire che il nostro
Gruppo consiliare non sia attento all'ambiente; premesso che il nostro Gruppo consiliare non sia contro
gli sprechi e credo che questo nessuno possa dire il contrario, tutti gli sprechi; però il nostro Gruppo
consiliare è anche contro le ipocrisie, le falsità, le cose dette e non dette, le cose dette solo per comodo.
Allora quando noi, in una passata discussione, credo proprio della mozione che ho presentato come
primo firmatario sui pozzi artesiani, abbiamo discusso della salvaguardia dei pozzi, di tutto quello che
c'era dietro, arrivando, ovviamente, anche a parlare della acquedottizzazione, eccetera, noi non
avevamo neanche in mano quello che poi è diventato una sorta di regolamento che, stranamente, dice
chiaro e tondo che si abbia il pozzo o non si abbia il pozzo, qualora ci sia un acquedotto nei paraggi
uno si deve allacciare per obbligo, cosa che è contro la legge, però gira questa carta, è stato chiesto ai
Sindaci dei territori interessati di esprimersi su questo regolamento; io e anche molti cittadini dei
territori interessati stanno ancora aspettando quella posizione e anche la posizione della Regione su
quel documento.
Ebbene, io ho anche detto che il Piano di tutela acque presenta delle criticità, ma perché non l'ha detto
il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Cristian Sergo, è scritto nel Piano di tutela delle acque
di questa Regione.
Io in quest'Aula e nella mia mozione ho solo riportato quello che è stato scritto dagli uffici in quel
Piano e allora ho detto: se ci sono queste criticità, probabilmente, c'è un problema legato agli studi che
sono stati fatti su quel Piano; studi che sono stati commissionati anche una decina di anni fa e che,
evidentemente, qualche problema devono averlo avuto.
Se io, poi, adesso mi ritrovo una dichiarazione di un professore d'Università di Trieste che dice che ci
sono alcune criticità e che noi non disponiamo di un quadro conoscitivo di dettaglio della struttura
degli acquiferi e della loro dinamica nella bassa pianura, non solo, dice: noi abbiamo le informazioni
sui pozzi esistenti e che sono spesso carenti, perché molte opere sono costruite male, e molte opere,
probabilmente, sono anche quelle da dove adesso noi prendiamo l'acqua per i nostri acquedotti, perché
la discussione che c'è stata in questi giorni riguarda acquedotti che stanno dando o che hanno dato
acque, magari con inquinanti, al di sopra o al di sotto della legge, questo verrà stabilito, però si parla
anche di acquedotti.
Eh no, anche. Potabile, certo.
Quindi, se le opere sono state costruite male, probabilmente, sono state costruite male tutte, ma a parte
questo, questo qui, come detto, sono le dichiarazioni di un professore universitario.
Allora se quel Piano aveva queste problematiche, noi abbiamo solo sostenuto che era impossibile
arrivare alle conclusioni che poi sono state scritte nelle norme di attuazione di quel Piano, tant'è cosa
dice lo stesso professore, in una stessa seduta del tavolo tecnico istituito proprio sui pozzi, che,
secondo lui, comunque, è importante allacciarsi all'acquedotto, allora, se queste qui, voi riuscite ad
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arrivare alla conclusione partendo dal fatto che non avete un quadro conoscitivo di dettaglio della
struttura degli acquiferi e delle loro dinamiche nella bassa pianura, vuol dire che voi siete partiti dalle
conclusioni e che, quindi, bisogna allacciarsi all'acquedotto per poi trovare una qualche motivazione
per giustificare tale azione, perché questo è lapalissiano, è la logica, è scritto nelle carte.
Allora non è che uno fa casino tanto perché si diverte e perché deve far casino, deve fare allarmismo,
perché vorrei anche ricordare al consigliere Lauri che stamattina ha detto che noi alziamo il livello
della paura, ebbene senza quel livello della paura, l'emendamento di stamattina della Giunta non
sarebbe mai arrivato, mai!
Ma quando l'ha fatto?! Ma se avevamo già… volevate votare la legge il 14 settembre, avete presentato
l'emendamento il 29 settembre.
Allora è inutile! Se poi vogliamo tornare a dire sempre le solite cose: va benissimo, le diciamo, però
l'importante è che poi non veniamo tacciati di essere falsi, non veniamo tacciati di dire cose che non
sono vere, perché noi le cose le diciamo perché leggiamo e ci informiamo.
PRESIDENTE.: Bene. Boem. È abbastanza tardi!
BOEM.: Eh, capita! Mancano 18 minuti.
PRESIDENTE.: Facciamo parlare anche Riccardi, ecco.
BOEM.: Su Sergo potrei dire una battuta così: falsi credo di no, ma su questo tema incoerenti sì al 100
per cento, incoerenti sì al 100 per cento.
Credo che questa mozione ci porti ad un elemento che, prima o poi, nei temi delicati affrontati sempre
a pezzettini, i nodi, prima o dopo, vengono al pettine; nel momento che su un tema così complesso,
che ha necessità, come dire, di una visione complessiva e che ha diversi aspetti: aspetti di tipo tecnico
gestionale; aspetti di tipo naturalistico; aspetti di tipo socio antropologico (l'abitudine ad utilizzare
eccetera eccetera) e ogni volta discutiamo un pezzettino solo di quelli e difendiamo un pezzo di quello,
il diritto storico, la difesa dell'acqua come bene naturale, come bene comune, la, come dire, la
necessità di evoluzione tecnica per garantire, eccetera, eccetera, e non li mettiamo in una visione
unica, vengono fuori problemi che stiamo vivendo anche in questi giorni. Questa è una mozione,
l'audizione dell'altro giorno ne era un altro pezzo.
Poi, magari, ognuno, a seconda delle proprie esigenze, le sfrutta, magari, per motivi di altra natura, di
tipo più estetico propagandistico.
Questo o è un tema che affrontiamo nel suo insieme o corriamo il rischio di farci del male e ci stiamo
facendo del male.
I ritardi di scelte, i ritardi di comportamenti, che in questi anni ci sono stati su questo tema, hanno
portato, per esempio, alle infrazioni che la mozione dei colleghi Cargnelutti e Colautti ricordano.
Siamo soggetti a infrazione, l'Italia è soggetta a infrazione europea, fra le altre cose in cui è soggetta a
infrazione europea ci sono, per esempio, gli agglomerati che hanno a che fare con l'impianto di
Cervignano, potrei dire di Rivignano poco sopra, potrei dire del pordenonese, potrei dire una serie di
cose; che cosa dice questa infrazione? Dice che non abbiamo fatto delle infrastrutture e alcune di
queste non le abbiamo fatte, nello specifico, perché significava avere la doppia fognatura e avere la
doppia fognatura significava che le persone che si, per esempio, approvvigionano di acqua da fonte
autonoma, in contesto edilizio complesso, avvenuto storicamente, debbono avere delle spese
importanti per poter far sì che le acque doppie vengono separate, che queste possano andare in un
depuratore in maniera separata e che, quindi, quel depuratore possa essere a norma.
Attualmente noi non abbiamo il collettamento separato e molte acque bianche, diciamo così, vanno nel
depuratore di San Giorgio che non è… di San Giorgio che non riesce a depurare, okay? Storicamente
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sappiamo queste cose.
Andando a ricostruire un po', per questa mozione, se voi vedete i documenti, il decreto del Presidente
della Giunta regionale dell'82, 1982, non so, non mi ricordo chi era il Presidente della Regione
allora…
Comelli. Se leggiamo mi piacerebbe leggerlo, è che so che faccio arrabbiare qualcuno ma Comelli
scriveva più o meno: “tale indiscriminato sfruttamento delle falde artesiane sta causando, specialmente
in questi ultimi tempi – 1982 – il loro depauperamento, sicché in alcune aree le perforazioni devono
essere spinte sempre a maggior profondità”.
L'atrazina di cui ieri discutevamo, il metabolita, '82 che è lì, che sappiamo che sta lì dentro, '82; e il
fatto che ci fosse, abbiamo spinto ancora più giù i nostri pozzi, perché sennò avevamo l'atrazina a quel
livello lì e abbiamo fatto sotto; cosa è successo: quell'atrazina è andata ancora più sotto, l'abbiamo
tirata giù, perché… lo sapete ormai meglio di me come funziona il meccanismo.
“Purtroppo in queste zone i servizi acquedottistici sono spesso carenti o addirittura inesistenti…” vi
tralascio, perché sennò per alcuni forse suscito mal di pancia.
Benissimo, queste scelte non fatte…
Va beh, non importa. Queste scelte non fatte negli anni, almeno ‘82, '92, 2002, 2012, 34 anni fa, che si
dicono queste robe qua, queste scelte non fatte hanno determinato quello che hanno determinato,
comprese le infrazioni europee.
Nei problemi complessi o c'è capacità di evoluzione, cioè di riuscire a dare risposte nuove a contesti
storici che cambiano, oppure non siamo più adeguati, non siamo più adeguati,
Benissimo, in questa evoluzione va tenuto conto anche della percorribilità della stessa.
Adesso sappiamo benissimo cos'è da fare, anzi c'è già il progetto per fare un tanto, cioè: la separazione
delle acque tra bianche e nere, il collettamento di queste verso un depuratore che poi depura.
Per fare questo si produce una situazione di impatto economico piuttosto importante su famiglie che,
in realtà, avevano già ottenuto, avevano già fatto la loro spesa, per esempio, nel fare dei pozzi e,
probabilmente, diluendo, di fatto, diluendo le acque che poi emergevano, non ritenevano allora, quindi
storicamente, che non fosse necessario fare la depurazione.
Adesso sappiamo benissimo che serve fare, tant'è che ci siamo beccati l'infrazione.
Allora se c'è una percorribilità in un'evoluzione storica, questa necessita magari che anche una forma
ingiusta, perché è vero che tutta la restante parte del mondo – aspetta un momento – la restante parte
del mondo ha sostenuto autonomamente le spese, perché tutti gli altri hanno fatto le lottizzazioni, si
son fatti i canali per portare, eccetera, eccetera, la depurazione e quant'altro, però bisogna essere
realisti: se non ci dovesse essere, in questo momento, un intervento, anche pubblico, forse questa cosa
non si riuscirebbe a fare e noi ci troveremo qui fra vent'anni qualche figlio dei consiglieri comunali
attuali che dirà che c'è un problema, che abbiamo l'infrazione, eccetera, eccetera; per quello quella
mozione lì è, come dire, ha un senso di razionalità e un senso di percorribilità per cui riteniamo che
possa essere sostenuta.
Per correttezza, però, è anche giusto che i motivi che poi portano a un dispositivo, quindi le premesse,
siano collocate nella maniera corretta, ho presentato, abbiamo presentato – scusate un emendamento,
che precisa in maniera più chiara alcuni aspetti delle premesse.
Nel terzo considerato, l'ultima parte viene eliminata, quando dice: “Questa commistione era di fatto
consentita dal Piano regionale di risanamento delle acque”; non è vero, e quel pezzo che avevo iniziato
a leggervi in realtà dice: “momentaneamente finché non si fanno una serie di azioni” e lui diceva di
attaccarsi all'acquedotto nell'82, poi abbiamo cambiato linea per tanti motivi, ok, ma nell'82 diceva
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quello, quindi era una roba emergenziale quello, che teniamo così come sono, ma già allora
l'evoluzione era verso una separazione.
Quindi io chiedo di togliere quel pezzo lì, di togliere.
Il punto 2 dell'emendamento in realtà è sbagliato, è soppresso non il nono punto delle premesse, ma
l'undicesimo punto delle premesse, dove si richiama “l'illegittimità avanzata nei confronti dell'attuale
gestore, in merito all'obbligo di allacciamento”; non esiste nessuna di queste illegittimità, né
dichiarate, né presunte, né ricercate, anche perché l'obbligo di allacciamento è previsto…
È l'undicesima premessa “richiamata la denuncia di illegittimità avanzata nei confronti dell'attuale
gestione in merito” non esiste nessun tipo di denuncia da questo punto di vista e chiedevamo di
aggiungere il punto 3 dove si ricorda che la nostra Regione, dopo un po' di anni, diciamo così, un po'
di anni, è stata in grado di chiudere tre accordi di programma con il Ministero per 92–95.000.000,00 di
euro, interventi nelle zone friulane, queste interessate: Cervignano, Rivignano e quant'altro; nel
pordenonese impianto di depurazione zona Pordenone; nel goriziano, tre accordi di programma… (ho
dimenticato (Servolo) è più grosso) che ha messo in moto una serie di interventi che dovrebbero
ridurre.
Quindi la nostra proposta è: emendamento che corregga le premesse nella maniera che ho detto e voto
favorevole alla mozione, così come emendata.
PRESIDENTE.: Prego.
RICCARDI.: Su sollecitazione di Bruno Marini, sicuramente, starò meno e voglio cominciare
leggendo una cosa, perché Sergo ha la capacità di sollecitare il mio interesse e stimolarlo, leggendo
una cosa che non so se avete letto, roba di qualche decina di minuti fa, a proposito dei toni e dei modi:
“assolto Guido Bertolaso, perché il fatto non sussiste. Chi pagherà ora la gogna mediatica? Riflettere
su circo mediatico giudiziario”. Non c'entra niente ‘sta roba qua! Secondo me un po' c'entra.
Allora, io non voglio scomodare Comelli, non voglio scomodare le infrazioni comunitarie, voglio
scomodare alcune considerazioni che sono state fatte nel corso della Commissione l'altro giorno, dove,
al di là delle opinioni che abbiamo, così, maturato in maniera diversa, oggi c'è un problema di gestione
dell'acqua e della sua qualità; andando avanti e andando indietro, sul problema dell'atrazina, lo
ricordava Violino, e sul problema dei nitrati.
Allora, io non sono in grado di giudicare nel dettaglio alcune cose, mi allineerò alle considerazioni e le
decisioni che assumerà il primo firmatario della mozione, però credo che la vicenda che abbiamo
discusso in IV Commissione l'altro giorno e che in particolare, insomma, preoccupa l'area
pordenonese, ci debba, almeno, interrogare sulla qualità dell'acqua, che ha a che fare con gli
allacciamenti in fognatura; poi magari gli allacci in fognatura qualcuno mi viene a dire che addirittura
è più pericoloso, ma la vicenda di questi cinquantamila pozzi cioè è una vicenda che vogliamo nel
rispetto delle posizioni, perché poi alla fine credo che l'obiettivo di tutti quale sia?
Quello che il cittadino abbia a disposizione un'acqua potabile.
Oggi quelle condizioni lì sono assicurate?
Sono assicurate? Ti dice che quel mondo lì deve essere un mondo che resta a parte e lo lascia lì.
Allora io non dico che quel mondo lì si deve attaccare, non sono nelle condizioni di fare
considerazioni di questo tipo adesso; quello che però mi pare importante sottolineare è che non solo in
altre situazioni che abbiamo verificato l'altro giorno su cui c'è un dibattito acceso, oggi ho letto
un'intervista di un qualificato esperto che stava all'ARPA per tutta la vita, che dice: “beh, insomma, sì
magari qualche problema però lì c'è”, no?
Ma, insomma, io, sai, che non sono per il limite dei mandati, però questo dice che lì qualche problema
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c'è.
Allora è rincoglionito questo? Non so, a me pare di no, e uno che arriva a dire delle cose, come quelle
che ha detto, sai io non credo che siano cose dette in maniera leggera, quando uno fa le affermazioni
che abbiamo letto.
Bene, torno al punto: su questa vicenda il sistema, allacciato o non allacciato, è più sicuro o meno
sicuro?
Io vorrei avere questa risposta a coloro che dicono che le cose che dice Cargnelutti non devono
reggere, non reggono.
Allora, è più sicuro o meno sicuro?
Oggi là, siamo sicuri, tutto a posto?
Cioè quello che beviamo là va bene?
Poi, qualcuno potrebbe dirmi: guarda che dove hai allacciato beviamo e abbiamo capito l'altro giorno
quello che sta succedendo, perché l'ha detto quello che… Liva ha detto che non capisce niente, perché
è vent'anni che è in pensione.
Poi hai detto altro senza dirlo, perché basta guardarti dopo quattro anni che siamo qua ci capiamo, no?
Allora credo che non su quella vicenda lì, perché io so che Sergo è molto sensibile su questo, no?
Adesso sei un po' più quieto perché qua non c'è nessuno, prima eri un po' più nervoso perché c'era la
batteria qua.
Allora, al di là delle batterie, che fanno parte delle regole del gioco, questo è evidente, mi pare che
questo tema non possa fermarsi e debba andare oltre ai risultati di una mozione, che se Cargnelutti dirà
di votare sulle proposte che fa Boem, il Partito Democratico, sicuramente andremo a sostegno di
questa decisione.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri, la parola all'assessore Vito, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: L'ora è tarda non voglio dilungarmi oltre
però solo una parola per dire che cosa, perché ho ascoltato con attenzione, come cerco di fare sempre
gli interventi di tutti.
Io penso che due cose dovrebbero essere però patrimonio comune. Il primo: che ereditiamo una
situazione storica, complessa, stiamo parlando, purtroppo, di situazioni che si trascinano da decenni,
quindi bisogna avere anche, penso, la responsabilità, la consapevolezza di tutti, di apprendere che la
situazione del Friuli Venezia Giulia è una situazione dove c'è ancora molto da fare, ecco, diciamo
questo; ma penso che si possa dire anche che, diciamo, la determinazione con cui questa
Amministrazione regionale ha lavorato, penso che sia veramente sotto gli occhi di tutti.
Questo discorso che citava Boem degli accordi di programma, appunto sul discorso adeguamento dei
depuratori, piuttosto che realizzazione delle fogne; fare quindi tutta questa attività con ARPA anche
dotandola di strumenti laboratoristici, assolutamente all'avanguardia a livello nazionale, vuol dire,
veramente, che diamo a questo un'importanza tale, una priorità tale, che stiamo cercando in tutti i modi
di fare, appunto, sì che il tema della conoscenza sia sempre più puntuale e che, appunto, in maniera,
quindi, sempre più responsabile si cercano di dare delle risposte; risposte che non potranno venire da
un giorno all'altro perché il problema è, comunque, talmente articolato che richiede degli investimenti
nel tempo.
L'importante è che sia consapevolezza di tutti che c'è, appunto, questa grande determinazione che
anche questi grandi passi avanti siano già stati fatti ad oggi, chiaramente è ancora un lungo percorso da
fare; c'è una IRI della consigliera Frattolin, domani risponderemo anche a questo, abbiamo, insomma,
tutti gli elementi utili, anche perché questa è un'occasione in più per farvi capire il grande lavoro che
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c'è dietro a tutto questo tema, che è il tema così complesso e così anche importante del dell'acqua.
PRESIDENTE.: Bene. Replica? Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Chiedo una brevissima replica.
Allora volutamente io sono d'accordo con chi dice che il problema è complessivo e va affrontato
complessivamente.
Tanto è vero che precedentemente avevamo presentato e poi ritirato una proposta in otto punti che
riguardava la questione dei pozzi artesiani; io non ho voluto portar fuori la questione dei pozzi
artesiani, della depurazione, perché altrimenti come il dibattito ha dimostrato ci avrebbe portato in
tutt'altra parte.
Io mi sono limitato, pur riconoscendo che il problema è complessivo, a un aspetto specifico e di
urgenza, perché c'è la sanzione, quindi questo non si estrapola da una visione complessiva, ma diventa
puntuale in un contesto complessivo, assolutamente.
Quindi sono d'accordo con questa impostazione.
Mi pare che le proposte di emendamento che fa Boem siano accettabili.
Solo vorrei che restasse, anche modificando anche, dove dice: “richiamata la denuncia d'illegittimità”
quello lì possiamo toglierlo, però lasciamo: “richiamando all'uopo il previgente regolamento di
fognatura” aggiungiamo la parola “parziale”, perché era così, quando c'era il Presidente Turchetti
parlava di “parziale assunzione della spesa a carico…” questo lo lasciamo, insomma, e il resto va
bene.
Quindi possiamo votarla e avevo aggiunto il quarto punto che era quello che l'acqua di pioggia potesse
essere convogliata nelle acque bianche, piazzali, eccetera, altrimenti salta tutto.
Vi ringrazio, ho voluto volutamente…
PRESIDENTE.: Deve aver pazienza, ma non abbiamo capito, almeno non qui, l'emendamento che ha
fatto.
Allora c'è l'emendamento Boem, depositato; lei lo subemenda?
CARGNELUTTI.: Sì.
PRESIDENTE.: Mi dica dove.
CARGNELUTTI.: Nel “richiamata la denuncia d'illegittimità avanzata…” quella lì viene tolta, come
dice Boem, (andate sul mio documento) a metà pagina di pagina 2, c'è scritto: “richiamata la denuncia
d'illegittimità avanzata…”
PRESIDENTE.: Sì.
CARGNELUTTI.: Quello lì tagliamo tutto, perché Boem dice che non va bene e sono d'accordo,
però a metà di quel capoverso c'è scritto: “richiamando all'uopo il previgente regolamento…”
inizialmente Boem diceva di togliere; lasciamolo.
Comunque lì arriva adesso Boem. E aggiungete “parziale”.
PRESIDENTE.: Vediamo, se capiscono gli uffici a me basta.
Allora, cinque minuti di sospensione.
Non abbandonate le postazioni ed è convocato l'Ufficio di Presidenza, Sala Azzurra. Cinque minuti.
Bloccate le porte. Non faccia uscire nessuno.
Riprendiamo velocemente i lavori. Potete segnarvi gli straordinari oggi!
È stato elaborato e concordato un emendamento che ci verrà letto ovvero illustrato dal consigliere
Cargnelutti.
Si tratta di un subemendamento orale all'emendamento modificativo di Boem.
Prego, Cargnelutti.
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Fate attenzione, che poi non sapete cosa votate sennò.
CARGNELUTTI.: Considerato che è importante che l'acqua di pioggia venga convogliata nelle
tubazioni di acqua bianca, sembrano delle banalità, ma in realtà il problema sussiste, perché quando
piove non si sa l'acqua dove deve andare…
PRESIDENTE.: Ad Aurisina c'è un tubo solo, quindi!
CARGNELUTTI.: È un tubo solo, però l'infrazione… no, il problema è che la diluizione porta al
superamento dei giusti parametri legati alla depurazione, quindi anche l'acqua di pioggia contribuisce
alla diluizione, quindi non va bene.
Per cui ci siamo capiti e non insisto.
PRESIDENTE.: Vale quello che rimane qui agli atti.
Va bene. Pongo in votazione, quindi, l'emendamento Boem così come subemendato e come già
depositato agli atti, appunto.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo, quindi, la mozione come emendata. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Concluso l'ordine del giorno, la seduta è tolta.
È convocata la Capigruppo in Sala Verde e il Consiglio è riconvocato domani mattina alle 9.30,
attenzione, non 10.00, ma 9.30; si inizia con le IRI.
La seduta è tolta.
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