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PRESIDENTE.: La Giunta, per cortesia, se qualcuno sa dov'è. 
E' sabato. Va bene. Assessore Torrenti, buongiorno. 
Dichiaro aperta la duecentoquarantanovesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 247.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Tondo, Bolzonello e Piccin. 
I congedi sono concessi. 
Allora rispetto all'ordine del giorno rimane come previsto, quindi, interrogazioni a risposta immediata
e poi punto n. 2 discussione sulla proposta di legge “disposizione in materia di assetti proprietari
collettivi” n. 128, che come ricordo è iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 102, comma III
del Regolamento interno. 
Allora la Giunta è presente nella figura dell'Assessore onnicomprensivo Torrenti. E quindi Dal Zovo.
Il primo interrogante è Dal Zovo. Quindi, prego, consigliera Dal Zovo, IRI n. 484. Prego. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Questa interrogazione nasce da un accesso agli atti, insomma, che
abbiamo fatto, alla quale però la Direzione competente non ci ha ancora risposto nonostante sia
trascorso il mese per la risposta e nasce in sostanza per capire, noi avevamo chiesto quanti dirigenti
assunti presso il comparto unico siano in una situazione di disabilità, perché volevamo avere una
mappatura anche di quella che è la situazione di quanto aveva fatto la Regione, non solo la Regione,
perché abbiamo fatto l'accesso agli atti anche all'INPS, per quanto riguarda appunto la segnalazione
dell'aprile 2016 con la quale la Consulta delle associazioni di persone con disabilità aveva segnalato al
Parlamento Europeo la necessità di far rispettare al datore di lavoro pubblico la direttiva 2078, ovvero
quella che scrive, insomma, sul divieto generale di discriminazione con particolare riferimento al
conferimento di incarichi dirigenziali o di responsabilità funzionale e organizzativa, appunto, alle
persone che in qualche maniera sono affette o comunque sono disabili. 
Quindi siccome, appunto, abbiamo avuto risposta dall'INPS che però ci ha informato che non hanno la
disponibilità del dato e la Direzione non ci ha ancora risposto abbiamo pensato di fare
un'interrogazione a risposta immediata per avere quantomeno contezza di quant'è il numero di persone
con disabilità nel ruolo dei dirigenti che attualmente sono in carico all'Amministrazione al comparto
unico. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego. Allora per conto della Presidente Serracchiani risponde l'assessore
Torrenti. Prego, Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. Grazie,
consigliera Dal Zovo. Allora va preliminarmente rilevato che la Regione adempie agli obblighi
derivanti dalla disciplina del collocamento obbligatorio. Infatti, in data 17 luglio del 2014 questa
Amministrazione regionale, al fine di ottemperare integralmente agli obblighi di legge in materia, ha
stipulato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e 2 della legge 68/99, specifica convenzione pluriennale
con il Centro per l'impiego di Trieste titolato alla stipula della convenzione ma utilizzabile nel periodo
di durata anche con riferimento ai restanti centri per l'impiego sul territorio regionale, avente ad
oggetto un programma di inserimento lavorativo a copertura dell'intera quota d'obbligo, ai sensi della
citata legge 68/99. 
Tale percorso è stato condiviso col competente centro per l'impiego, ha avuto il parere favorevole della
sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili. Il piano dei fabbisogni per l'anno in corso
prevede assunzioni dall'esterno a cui fino a oggi, con l'esclusione delle assunzioni relative alle guardie
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forestali, non si è dato corso in attesa della definizione degli esiti complessivi del trasferimento del
personale delle Province. I trasferimenti fino ad oggi attuati determinano, inoltre, l'esigenza di
riverificare alla luce della nuova dotazione organica della Regione lo stato delle riserve d'obbligo
previsto dalla legge nazionale di tutela delle categorie protette. 
Con riferimento in particolare al reclutamento di personale dirigente si ricorda che, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge 68/99, non sono computabili ad effetti della
determinazione del numero di soggetti disabili da assumere i dirigenti stessi. Tale previsione
comporta, come affermato dal Consiglio di Stato, sentenza del 29 ottobre del 2014, che l'esclusione dei
dirigenti dal computo della base numerica da utilizzare per il calcolo della percentuale di lavoratori da
assumere in via privilegiata deve ritenersi che comporti l'esclusione della loro categoria dal
collocamento stesso. 
Tali considerazioni valgono ovviamente per l'ipotesi della riserva di posti di qualifica dirigenziale nei
concorsi pubblici. Diversa è, invece, la situazione relativa al caso di valutazione dei titoli di preferenza
la cui applicazione è garantita da questa Amministrazione in ogni occasione di pubblico concorso e per
qualunque categoria e qualifica. Per quanto riguarda i dati statistici richiesti, ribadito che non sono
stati indetti concorsi pubblici per dirigenti con riserva a soggetti disabili, ad oggi tra i dirigenti in
servizio presso la Regione vi è un'unica unità assunta in virtù delle riserve di cui alla legge 68/99 nella
categoria inferiore, categoria D, con successiva acquisizione della qualifica di dirigente con
superamento di concorso pubblico non riservato. 
Si sono avviate, altresì, le necessarie verifiche relativamente ai dirigenti trasferiti o in fase di
trasferimento delle Province o da altre Amministrazioni pubbliche. 
Per quanto riguarda il dato statistico riferito al personale dirigente delle altre Amministrazioni del
comparto unico, tenuto conto del fatto che è tuttora in atto un rilevante processo di riforma delle
autonomie locali con conseguenti riallocazione del personale, si provvederà quanto prima ad uno
specifico monitoraggio presso le Amministrazioni locali. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Dal Zovo, replica. 
DAL ZOVO.: Sì. Grazie, Presidente. Io ringrazio l'assessore Torrenti per la risposta che, ovviamente,
insomma, ha fatto da tramite al Presidente della Regione, che verificherò quanto contenuto all'interno
della risposta vista la presenza, insomma, di norme, articoli di norme. Ma, ovviamente, pur consci del
fatto che ci sia la riforma in atto, è ovvio che una sola posizione ricoperta da una persona, insomma,
che in qualche maniera è comunque una persona svantaggiata non può che lasciarci un po'
quantomeno perplessi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Gabrovec sta arrivando, mi hanno detto, a minuti. Intanto, allora, se possiamo
passare, visto che risponde sempre l'assessore Torrenti anche per il Vicepresidente Bolzonello,
all'interrogazione 479, Travanut. Prego, consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie. E poi spiace che, in effetti, poi accade che uno parlare e non riesce ad
interloquire con il soggetto adeguato e la risposta diventa indubbiamente una risposta quasi d'Ufficio e
quindi fredda e astratta. Perché immagino, indubbiamente, che l'Assessore alla Cultura abbia ben altre
cose per la testa e per quanto gli sia conferito l'Ufficio di leggere le risposte da altri indubbiamente lo
potrà fare in ragion solo della sua intelligenza personale e non dell'intelligenza politica che compete
invece l'Assessore che oggi è assente per altri motivi, per motivi insomma giustificati, questo è
evidente. 
Però, qui si tratta, Assessore, di una vicenda che ha la sua storia, ormai una storia, sì, perché si tratta di
più di due anni, insomma, più o meno, in cui le vicende si sono presentate nella loro crudezza con
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difficoltà indubbie, senza andare ovviamente ad analizzare gli aspetti di pertinenza, come dire,
industriale o di altra natura. 
Si tratta, però, delle maestranze, si tratta di 14 persone che operano, che hanno operato e che hanno le
competenze e le qualità… Cosa mi interrompi, Violino? Che vergogna. 
E quindi si tratta, appunto, di 14 persone che sono nell'incertezza che tra l'altro era stata magari
superata in ragione di un impegno attraverso un piano industriale fatto in concerto tra Regione e quello
che c'era, insomma, della ZIAC e la ZIU. Rammento ancora il momento in cui ci si è incontrati qui in
Regione proprio per trovare una soluzione ed è stato definito un Piano industriale. Ci si chiede se alla
luce di quello che, appunto, un tempo era stato fatto, quindi anche definito con i sindacati, se è
possibile avere una conferma di quegli impegni. Anche perché il tempo ormai sta passando,
probabilmente anche la fase commissariale verrà meno, a meno che non ci siano delle sorprese tipo,
metto l'ipotesi   so che magari lei non può rispondermi a questo, perché risponderà solo a quello che io
le avevo scritto  , che magari c'è una proroga del Commissario e sarebbe opportuno sapere se questa
volontà, ma, maledizione, parlo sicuramente a una persona che è sorda rispetto a questa mia richiesta,
se questo procrastinare la presenza del Commissario è un'ipotesi già in atto, pensata oppure se invece
alla fine di questo mese o del prossimo a scadenza di legge il Commissario terminerà la sua funzione. 
Quindi le chiedo, sostanzialmente, quali sono le posizioni ultime circa la conferma del Piano
industriale che vedeva non dico i 14 soggetti presi in esame già con una soluzione puntuale ma
quantomeno un indirizzo che confortasse la presenza della stragrande maggioranza degli stessi.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Assessore Torrenti, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: …Perché,
evidentemente, avevo un ordine. Gabrovec. Non trovo la risposta che ho letto prima. 
Cosa? No, va beh. A parte le battute, se mi date un minuto solamente faccio una verifica. 
Come? 
PRESIDENTE.: Allora facciamo così, sospendiamo intanto. Gabrovec, prego, perché così intanto
passiamo a Gabrovec. …La risposta all'interrogante Travanut. Prego, Gabrovec, interrogazione rivolta
alla Presidente Serracchiani, a cui dà la risposta l'assessore Torrenti, n. 486. Prego. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie per la
parola, Presidente. Confermatemi che la traduttrice stia traducendo. Con la mia interrogazione vorrei
esprimere un po' di preoccupazione che deriva dalle motivazioni temporali. Si tratta della legge
regionale 34/2015 che ha previsto l'istituzione dell'Ufficio centrale per la lingua slovena che dovrebbe
essere istituito come uno strumento nuovo per lo sviluppo e la promozione della lingua slovena
soprattutto all'interno degli Enti pubblici e nei rapporti degli Enti pubblici con i nostri cittadini. 
Si tratta quindi di un Ufficio che dovrebbe occuparsi della traduzione dei moduli, dell'interpretazione e
delle comunicazioni stampa. Abbiamo dedicato, destinato a questo uffici circa 385.000 euro che
derivano dagli 893.000 euro destinati all'utilizzo della lingua slovena. Quando abbiamo presentato
questo progetto all'inizio di quest'anno abbiamo previsto che questo Ufficio sarebbe stato operativo
prima della fine di quest'anno. Visto che quest'anno si sta concludendo, ormai siamo arrivati ad
ottobre, e dobbiamo utilizzare i nostri fondi vorrei chiedere all'Assessore come sta procedendo
l'istituzione, se riusciremo entro la fine dell'anno a concludere l'istituzione di questo Ufficio e a
utilizzare tutti i fondi in modo che non vadano persi. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. Grazie. Allora
per quanto riguarda la domanda dello stato di attuazione dell'Ufficio centrale per la lingua slovena cin
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deliberazione della generalità 1273 del 1° luglio 2016 la Giunta regionale ha approvato la proposta
progettuale organizzativo funzionale per la costituzione dell'Ufficio centrale per lingua slovena, di cui
all'articolo 19 bis della 26/2007 e successive. 
La soluzione organizzativa ha previsto la costituzione di una posizione organizzativa cui affidare la
stabilità dell'Ufficio in possesso di un adeguato livello di professionalità e competenza linguistica.
Oltre a tale figura di coordinamento è stata prevista la seguente dotazione organica costituita da
soggetti, ovviamente, in possesso di buona conoscenza della lingua slovena, una figura di profilo
amministrativo con funzione per la maggior parte relativa ai procedimenti amministrativi di carattere
contributivo, una figura con profilo informatico cui affidare compiti relativi alla gestione del portale
dell'Ufficio e di tutti gli ulteriori aspetti informatici in affiancamento alle professionalità di Insiel
S.p.A., tre unità con profilo linguistico con competenze nel campo della traduzione, della revisione e
dell'interpretazione simultanea, consecutiva e sussurrata. 
In esecuzione delle decisioni sopra evidenziate nella seduta di ieri, 30 settembre, all'ordine del giorno
della Giunta regionale sono state inserite due deliberazione tra l'altro afferenti la concreta costituzione
dell'Ufficio in parola. Quindi diciamo l'interrogazione capita in coincidenza involontaria giusta, perché
ieri di fatto abbiamo approvato la costituzione dell'Ufficio e quindi la partenza dell'interpello interno
per quanto riguarda i profili interni e il concorso per quanto riguarda i profili linguistici di traduzione.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Prego, collega Gabrovec. 
GABROVEC.: Ringrazio l'Assessorato… 
Ringrazio l'Assessore per questa risposta. La Giunta risolve i problemi in tempo reale, non facciamo in
tempo a chiedere che è già risolto, quindi è un segno di grande efficienza. 
Approfitto soltanto un minuto per sottolineare invece una preoccupazione che non è legata alla
costituzione dell'Ufficio ma al funzionamento dell'Ufficio lingue minoritarie guidato dal dottor Slamic,
che non si occupa soltanto di sloveni ma anche di interventi per la lingua friulana e tedesca, di tante
altre cose. Il problema con i dipendenti interinali si sta ripercuotendo con gravi conseguenze anche sul
funzionamento di questo Ufficio. Infatti, con data odierna, ovvero con la data di ieri, sono venuti a
mancare, sono scaduti i contratti a tre dipendenti credo su complessivamente una decina, tre
dipendenti che risultavano naturalmente per la mole di lavoro e per le incombenze di questo Ufficio
indispensabili. 
Io chiedo all'Assessore di dimostrare altrettanta sensibilità, ecco, a quella dimostrata con la
deliberazione della Giunta di ieri per trovare una soluzione immediata nel rinnovare i contratti ai
dipendenti con contratto interinale, oppure almeno qualche soluzione transitoria affinché non venga a
mancare la continuità di funzionamento dell'Ufficio. 
Non posso immaginare che ci sia un buco di un mese od oltre anche in attesa che si risolvano i
problemi anche con l'Agenzia interinale della quale abbiamo, tra l'altro, parlato qualche settimana fa in
Consiglio. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Può rispondere? Ecco, perfetto. Allora riprendiamo con la risposta
all'interrogazione 479, Travanut. Prego, Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. Comprendo,
come dire, il disagio del consigliere Travanut su un tema importante come quello dei dipendenti della
ZIAC. In realtà, io risponderò in maniera abbastanza tecnica con un brevissimo riepilogo della
situazione. D'altro canto o si rinviava visto che Sergio è in Giappone, quindi non è che sia…
Comunque, in risposta al consigliere Travanut, che ringrazio, con la IRI 479 interroga l'Assessore
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competente su quali sono le strategie operative messe in atto dall'Amministrazione a conferma degli
impegni assunti, si informa che con la 34/2015, l'articolo 1, comma 36, e la 14/2016, articolo 2,
comma 7, sono stati stanziati complessivamente 600.000 euro, 200.000 a favore del Consorzio
sviluppo industriale del Friuli centrale, attualmente Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli
centrale, e 400.000 euro a favore in generale dei Consorzi di sviluppo economico locale per sostenere
gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso Consorzio per lo
sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno in liquidazione, nonché presso Agemont in
liquidazione. 
I contributi saranno concessi a titolo di de minimis, ex regolamento UE 1407/2013 della Commissione
del 18 gennaio 2013, previa approvazione di apposito regolamento. 
Si informa, inoltre, che il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, la ZIU, ha assunto
con contratto di lavoro a tempo indeterminato un dipendente tecnico precedentemente alle dipendenze
del Consorzio ZIAC in liquidazione ed ha confermato il Consorzio stesso, richiamando la convenzione
sottoscritta in data 28 settembre 2016, adesso, tra lo stesso Consorzio ZIU e il Consorzio ZIAC in
liquidazione, che è intenzione di procedere con l'assunzione di altre risorse umane presumibilmente
nel corso del corrente anno una volta individuati e valutati i processi operativi derivanti dalla
richiamata convenzione. Questo quanto è quanto è attualmente di mia conoscenza. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie. Immaginavo che, in qualche modo, l'Assessore non potesse far altro che
leggere la nota che era stata depositata e quindi l'interlocuzione resta un po' monca. 
Però, al di là di questo aspetto, mi auguro, Assessore, che lei riferisca alla competente funzione
politica di Giunta una vicenda che da qui alla fine dell'anno, per l'appunto, come lì è scritto in un
passaggio, in una proposizione piuttosto significativa, che a fronte del documento sottoscritto il 26 del
mese passato possa portare a compimento quella volontà che tra l'altro era sottoscritta già da parecchio
tempo. 
Non sono, ovviamente, completamente soddisfatto della risposta, perché lascia sostanzialmente le cose
un po' in difficoltà, come da qualche anno, appunto, sono. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo, quindi, all'IRI successiva del consigliere Sergo, la 488. Prego,
consigliere Sergo. 
SERGO.: Sì. Grazie, Presidente. La IRI in quanto domanda è abbastanza semplice. Noi vogliamo
fare, in qualche modo, chiarezza su una società su cui già abbiamo avuto modo di scrivere
interrogazioni in passato, ovviamente non essendo interrogazioni a risposta immediata non sono state
evase, cosa che è successa anche ad un altro Gruppo consiliare, perché c'è un'interrogazione
abbastanza simile alla nostra del 30 ottobre 2015, anche questa ci risulta non evasa, dei colleghi
Cargnelutti e Colautti. 
Noi parliamo, ovviamente, della situazione della vetreria Sangalli di San Giorgio di Nogaro, una
situazione che dovrebbe essere ovviamente di particolare attenzione per questa Amministrazione se
non altro perché socio di maggioranza al momento attuale della Sangalli Vetro risulta essere Friulia e
quindi di fatto risultiamo essere noi come Regione. 
Siccome ci sono state anche nelle ultime ore delle notizie di stampa circa la possibilità che i lavoratori
attualmente, ovviamente, dipendenti della Sangalli Vetro potessero in qualche modo perdere non tanto
il loro posto di lavoro ma quanto i loro diritti acquisiti negli anni nel passaggio ad una società che ha
fatto un'offerta di acquisto importante di tutta l'industria, che permetterà sicuramente la continuità del
loro lavoro, noi abbiamo chiesto, appunto, di sapere qual è un po' la situazione, cosa intenda fare
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anche la Regione, atteso che i lavoratori di quell'azienda, per quello che abbiamo potuto capire, si
sentono di fatto abbandonati da questa Amministrazione. 
E allora io ve lo riporto così com'è, poi ovviamente non sta a me dire se questo è vero o no, ma questa
è la sensazione che hanno quei lavoratori. 
Noi, ovviamente, abbiamo anche chiesto, così come i colleghi, anche qual è la situazione debitoria
generale che riguarda la nostra Regione nei confronti di questa azienda, perché è molto pesante. C'è
stato un'omologa del concordato che prevede, come dicevamo prima, la continuità indiretta
dell'azienda e quindi vorremmo avere delucidazioni in merito e ovviamente possiamo farlo solo con
una risposta immediata. 
Ringrazio l'assessore Torrenti fino adesso per la risposta, capendo benissimo che non è il suo campo di
competenza. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Però, Sergo è
un po' più fortunato di Travanut, perché della vicenda invece so anche personalmente un po' di più,
perché la Sangalli in realtà è un problema, è stato affrontato molto frequentemente, ovviamente, per la
sua rilevanza economica e sociale. 
Allora, diciamo, con riferimento alla situazione delle risorse finanziarie erogate a valere sul fondo di
rotazione per iniziative economiche, il FRIE, quale gestione fuori bilancio della Regione, per la
concessione di tre mutui tramite Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia quale banca convenzionata
con la Regione a favore di Sangalli Vetro Porto Nogaro S.p.A., si rileva quanto segue: i mutui sono
stati stipulati nel periodo dal 4 aprile 2008 al 16 settembre 2008 dal Mediocredito Friuli Venezia
Giulia con la suddetta società per finanziare la realizzazione del nuovo complesso industriale sito in
Comune di San Giorgio di Nogaro, zona industriale Aussa Corno, sulla base di deliberazioni del
Comitato di gestione del FRIE adottate tra il 16 ottobre 2006 e 10 giugno 2008. A fronte del capitale
mutuato complessivo di 72 milioni di euro, la crisi che ha colpito l'impresa mutuataria degli ultimi
anni, sfociata nell'instaurazione di procedura concordataria nel giugno del 2015, minacciava in
maniera molto significativa la possibilità di recupero di parte rilevante di tale capitale. 
A seguito dell'instaurazione della procedura in oggetto Banca Mediocredito, nella sua veste di istituto
bancario mutuante, ha svolto un'intensa attività in costante coordinamento con il Comitato di gestione
del FRIE diretta alla miglior tutela del credito sviluppando rapporti con importanti soggetti economici
internazionali interessati al rilevamento e al rilancio dell'attività produttiva di Sangalli Vetro Porto
Nogaro S.p.A.. 
Anche alla luce di tale attività la situazione che si prospetta in esito al nuovo piano concordatario
contemplante l'intervento del gruppo economico turco Sisecam, l'attività produttiva di Sisecam è
focalizzata soprattutto nell'Europa orientale nel settore di vetro e chimica, con dodici sedi di cui dieci
in Europa, si configura fortemente migliorativa rispetto alle previsioni iniziali. 
La situazione che emerge dal piano concordatario è la seguente: come ricordato precedentemente, il
capitale mutuato complessivo ammontava a 72 milioni di euro, i rimborsi ammontano a 3,7 milioni di
euro. Per quanto attiene alla somma di circa 68,3 milioni, oggetto del piano concordatario, è previsto il
pagamento di: 32,1 milioni corrispondenti al 100 per cento della quota privilegiata del capitale oggetto
di accollo con rateizzazione, 22 milioni, pari al 60 per cento della quota chirografaria, detraendo dalla
quota residua di 14,2 milioni di euro le risorse derivanti dalla escussione di fideiussioni di una banca
terza che assistevano il mutuo pari a 8,1 milioni di euro, la perdita stimabile sulla base delle
informazioni attualmente disponibili ammonterebbe a circa 6,1 milioni di euro con un recupero di
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circa il 91,5 per cento del capitale. Si tratta di stima prudenziale che alla luce dell'attuazione del piano
potrebbe risultare anche in modo significativo ancor più favorevole. 
Ulteriori evenienze per i creditori sono stati fatti prospettabili in esito alla chiusura della posizione
proprietaria di Friulia conseguente alla liquidazione della Sangalli. 
Friulia è presente nel capitale della Sangalli da giugno 2008 con la sottoscrizione di un aumento di
capitale di 10 milioni di euro in azioni privilegiate nella Sangalli Vetro Porto Nogaro S.p.A. pari al
16,67 per cento del capitale sociale. 
L'intervento nell'ambito dell'attività tradizionale di Friulia era finalizzato alla crescita di un gruppo
industriale con sede legale in Veneto, sede operativa in Puglia, che intendeva localizzare in Friuli
Venezia Giulia nuovi investimenti produttivi, costruzione del più grande impianto di produzione di
vetro piano del nord Italia. 
La prolungata crisi economica in particolare nel settore edilizio ha generato un eccesso di capacità
produttiva sul mercato con conseguente forte riduzione dei prezzi di vendita di vetro float trascinando,
com'è noto, l'intero gruppo Sangalli una grave situazione di crisi che lo costringeva a chiudere
l'impianto pugliese e metteva a repentaglio anche la sopravvivenza dell'impianto friulano. 
A gennaio 2015, a seguito delle perdite eccedenti il terzo del capitale sociale, il capitale sociale di
Sangalli Vetro Porto Nogaro S.p.A. è stato abbattuto da 60 a 18,4 milioni di euro. Per effetto
dell'abbattimento Friulia, che deteneva azioni privilegiate postergate alle ordinarie in caso di
abbattimento del capitale, è divenuta azionista di maggioranza con il 54 per cento circa delle azioni. 
Friulia ha integrato il CdA di Sangalli nel marzo 2015 con un componente di propria nomina per
supportare il difficile quadro aziendale a garanzia di una gestione della crisi equilibrata e razionale,
provvedendo poi in maggio a nominare quale amministratore unico un nuovo manager con
comprovata esperienza di restructuring. 
Il nuovo amministratore unico ha avviato una lunga fase di perlustrazione della fattibilità di un
progetto in continuità con tutti i fornitori strategici, recependo la disponibilità a seguire il progetto di
rilancio all'interno di una procedura concorsuale e scongiurando l'interruzione della somministrazione
del gas, inizialmente previsto per il 22 giugno 2015, che avrebbe portato ovviamente lo spegnimento
non controllato del forno con conseguenze letali sull'intero complesso produttivo. 
Si è poi provveduto a una completa riorganizzazione della società con la costituzione di quelle
funzioni aziendali, commerciale e amministrativa, che fino ad allora era stata svolta dal gruppo
Sangalli e non dallo stabilimento alla cui direzione e coordinamento non risultava più soggetta. 
In data 2 gennaio di quest'anno, 2016, è stato presentato un piano di concordato in continuità diretta
grazie al supporto fornito da Friulia che è stato determinante per evitare il fallimento delle società ed il
conseguente spegnimento del forno con conseguente distruzione dell'ingente patrimonio investito e la
perdita di circa 150 posti di lavoro. 
I buoni risultati economici ottenuti dalla società nel corso del secondo semestre 2015, unitamente agli
sforzi compiuti nel tentativo di consolidare gli asset aziendali all'interno di gruppi industriali
internazionali per rendere più solido il risanamento societario hanno fatto sì che pervenissero due
offerte d'acquisto, da parte del gruppo industriale americano Guardian e dal turco Sisecam. Tali
offerte, in quanto funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alla soluzione iniziale,
hanno fatto sì che il Tribunale di Udine accettasse la modifica del piano concordatario da continuità
diretta a indiretta e disponesse una procedura di asta competitiva che il gruppo Sisecam con offerta
pari a 90 milioni di euro si è aggiudicato. 
Per quanto già detto, successivamente alla cessione del compendio aziendale a Sisecam, la società
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Sangalli, detenuta per il 54 per cento da Friulia ed ormai vuota, sarà liquidata. 
Eventuali eccedenze positive di cassa saranno distribuite ai creditori con successivi riparti,
incrementando ulteriormente la percentuale di soddisfazione dei creditori già eccezionalmente alta per
questo genere di procedure concorsuali. 
Vale la pena ricordare che ad oggi tutte le altre società del gruppo Sangalli, Sangalli Vetro
Manfredonia, Sangalli Vetro Magnetronico e Sangalli Vetro Satinato, sono state dichiarate fallite
senza prospettive utili al riavvio dell'attività. 
Da fonti aziendali sindacali attuali sentite in via informale in questi giorni emerge la disponibilità
dell'azienda subentrante, Sisecam, al passaggio diretto di tutti i dipendenti provenienti dalla Sangalli.
La prossima riunione del tavolo sindacale finalizzato alla risoluzione dell'accordo sul passaggio dei
dipendenti si terrà il 6 ottobre prossimo. Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Sergo per la replica. 
SERGO.: Sì. Grazie, Presidente. Grazie, Assessore, per la risposta che potrei anche definire esauriente
ma mancano ancora alcuni passaggi, ovviamente, nella stessa, sia per quanto riguarda i debiti e crediti,
perché comunque nell'esposizione anche del piano di rientro si è parlato di quello che potrà succedere
per i crediti vantati dal FRIE, diciamo così, verso la Sangalli e già si parla di un 8 milioni di euro che
dovrà di fatto rimetterci Mediocredito. 
Poi noi sapevamo da notizie avute dal Ministero durante i vari incontri che Banca Mediocredito avesse
un altro credito di 4 milioni di euro verso la Sangalli e quindi immaginiamo che anche questo faccia
medesima fine. Poi noi avevamo chiesto, però dalle risposte, appunto, non c'è stata data questa
informazione. Per quanto riguarda i lavoratori è vero che ci sono stati degli incontri, poi come detto
anche noi avevamo sentito i lavoratori su questa vertenza, ci sono stati degli incontri ma il punto
diciamo focale o meglio i punti più importanti sono due: uno è il numero dei lavoratori totale che ha la
Sangalli in questo momento che pare essere 152 dipendenti e non 148 così com'è stato attestato nella
proposta di cessione del ramo d'azienda, per cui c'è ancora, diciamo così, un punto di domanda su
queste 4 persone, questi quattro dipendenti che in base all'accordo che è stato firmato tra, di fatto,
Friulia, perché come ha detto lei è socio di maggioranza della Sangalli Vetro, e la Sisecam, queste 4
persone in teoria dovrebbero rimanere in capo a Sangalli ma come dice lei la Sangalli poi andrà
liquidate. E quindi, ovviamente, si spera che anche per queste 4 si arrivi il 6 ottobre a una soluzione. 
In più, c'è il solito ormai problema del passaggio nella cessione di ramo d'azienda, perché in Italia vige
il job act e quindi di fatto questi dipendenti rischiano di perdere quelli che erano i loro diritti che
avevano acquisito in precedenza. 
Noi, chiaramente, su questo anche avevamo fatto, diciamo così, volevamo delle delucidazioni ma
ovviamente non essendoci il Vicepresidente a rispondere ci possiamo in qualche modo accontentare di
quanto ricevuto. Torno a ringraziare l'assessore Torrenti. Però, ove possibile, mi dichiaro solo
parzialmente soddisfatto della risposta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'interrogazione 482. Do la parola al consigliere Ziberna. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. L'interrogazione nasce da una preoccupazione che è stata
rappresentata diverse volte, in diverse circostanze, anche in Aula ma non soltanto in Aula, anche in
diversi incontri che abbiamo svolto con i cittadini. 
Mi riferisco al nuovo Regolamento, quello con cui si andrà, con la nuova disciplina si andranno ad
assegnare, per capirci, gli alloggi ATER. Non appartengo alla IV Commissioni. Mi hanno detto, però,
letto della preoccupazione che era emersa in un dibattito recente in quella Commissione in quanto
competente per materia per la modifica che sta per aver luogo in riferimento, appunto, alla disciplina
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delle nuove assegnazioni che pare che vedrebbero perciò premiare tra i criteri privilegianti quei nuclei
familiari nell'assegnazione che hanno un maggior numero di figli, è la preoccupazione nostra.
Innanzitutto, io chiedo, una delle poche richieste che ho fatto alla fine, molto sintetica, chiedo alla
Regione innanzitutto se è vero ma se è stata fatta una simulazione di quello che accadrebbe. Perché
oggi, considerando il numero di domande già pervenute alle ATER, io credo, e perciò avendo già
svolto un'istruttoria con i diversi indici siamo già in grado di sapere il reddito, la provenienza, il
lavoro, il numero di componenti nucleo familiare, eccetera. 
Sappiamo che la famiglia media italiana ha 1,2, se non sbaglio, circa 1,1, 1,3 figli, probabilmente
perciò nel Friuli Venezia Giulia sarà anche un po' inferiore a questa media, comunque perciò più di un
figlio la famiglia media della nostra Regione, ahimè, non produce e perciò va da sé che la maggior
parte dei futuri assegnatari se venisse modificato in questo modo il Regolamento… Già oggi abbiamo
visto che una parte significativa e sproporzionata viene assegnata a coloro che sono residenti da molto
poco tempo nel Friuli Venezia Giulia, ancor di più accadrebbe se passasse questa modifica. Ragion per
cui noi, tra l'altro, ma non è questo oggetto della domanda, ovviamente, noi preferiremmo che venisse
prolungato tra i criteri e gli indici, venisse dominante o prevalente la durata, cioè gli anni di residenza
anche nella nostra Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie, Consigliere.
Allora il regolamento sull'ATER sarà in discussione per il parere il prossimo mercoledì 5 ottobre in
Commissione, in IV. Il nuovo Regolamento che deve dare attuazione all'articolo 14 della legge di
riforma che demanda ai regolamenti di terminare, tra l'altro, particolari misure di sostegno per
l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizione di debolezza sociale ed economica,
considerando che la finalità dell'edilizia sovvenzionata è quella di salvaguardare e tutelare il
mantenimento della coesione sociale, nonché concorrere alla riduzione del disagio abitativo di soggetti
e nuclei svantaggiati assegnatari di medesime alloggi, va da sé che il disagio abitativo e le condizioni
di svantaggio devono essere situazioni soggettive e non oggettive. 
Si precisa, peraltro, che la Giunta regionale non ha demandato né ai direttori delle ATER, come invece
erroneamente rappresentato nell'interrogazione, né ad altri soggetti l'individuazione di ulteriori
categorie di disagio sociale. 
Alla conferenza dei direttori generali è stata demandata l'adozione dei punteggi per i diversi stati di
bisogno già individuati nel regolamento affinché venga rispettato il disposto all'articolo 37, comma 4,
della 1/2016, che ha voluto far rientrare le ATER in un sistema unico a livello regionale proprio a
tutela delle generalità dei cittadini. 
Fermo restando, peraltro, che comunque a parità di punteggio in graduatoria per l'accesso agli alloggi
di edilizia sovvenzionata è già previsto nel Regolamento la priorità per chi ha maggior residenza sul
territorio del Comune o del comprensorio interessato dal bando, che essere già in graduatoria di
precedenti bandi mandati nel medesimo territorio implica di per sé essere residenti nel congruo
periodo del territorio, non solo regionale ma anche soprattutto sul territorio dove sono messi a bando
gli alloggi da assegnare. 
Va evidenziato che il criterio della numerosità della famiglia è già presente nel regolamento esistente,
nel vecchio regolamento, e quindi non c'è nessuna novità in tal senso. 
Si ritiene pertanto, peraltro, che anche la categoria corrispondente alla numerosità della famiglia abbia
connotazione di debolezza sociale ed economica palesemente, atteso che per essere tale il nucleo
familiare deve comprendere non meno di 3 figli. 
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Il requisito dell'essere anagraficamente residente nel territorio regionale da almeno 24 mesi, clausola
che già privilegia evidentemente chi si trova stabilmente sul territorio a partire dai cittadini italiani, è
di per se stesso un requisito di accesso che esula dal bisogno richiesto dalla legge ma egualmente
ripreso nel regolamento in corso di approvazione. 
In conclusione, ricordiamo anche che sul tema della residenzialità sul territorio sono intervenute
sentenze della Corte di Giustizia Europea, della Corte Costituzionale, di Tribunali ordinari
amministrativi che hanno già evidenziato l'illegittimità di numerose norme legislative regionali che
avevano posto in essere requisiti diversificati per l'accesso alle diverse prestazioni socioassistenziali in
relazione ai richiedenti con la conseguenza di aver limitato ai soli cittadini italiani l'accesso a molte
prestazioni sociali. Anche a seguito di tali sentenze c'è stata l'uniformazione del numero di anni di
residenza sul territorio regionale necessari per poter accedere a vari benefici di welfare preservando
l'accesso di alcuni di questi benefici solamente a favore di soggetti legati da rapporto di stabilità con il
territorio e la comunità regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola a Ziberna per la replica. 
ZIBERNA.: Ringrazio, l'Assessore. Naturalmente, l'Assessore ha letto una risposta non redatta da lui,
non ha alcuna colpa. 
Prendo atto, perciò, che non c'è stata una risposta, che l'Amministrazione regionale perciò non ha fatto
una simulazione, nonostante in possesso di tutti i dati, o meglio se questa simulazione è stata fatta non
è stata resa nota, perché se ad oggi, perché ho visto io, testimone oculare, ho assistito io alla consegna
delle chiavi recentemente a 30 prossimi inquilini di un edificio ATER, l'80 per cento era facilmente
individuabile la provenienza. 
Prendo atto, perciò, che la Giunta regionale ritiene che i 24 mesi di residenza sia già un beneficio di
cui i nostri residenti possono, appunto, vantare. Sappiamo che, in realtà, altre Amministrazioni
regionali in rifermento non soltanto all'assegnazione di alloggi ATER ma anche altri trattamenti, ormai
hanno individuato una soglia di cinque anni che perciò anche da parte dell'Unione Europea questa
nuova soglia è consentita. E' ovvio che un regolamento di dieci anni fa fotografava una situazione
completamente diversa dalla situazione di oggi e che la Giunta regionale perciò non intende porvi
rimedio. 
Perciò, se questo criterio non cambia aumentando la residenzialità e diminuendo, perciò, individuando
delle caratteristiche più vicine possibili alla maggior parte della popolazione residente nella nostra
Regione va da sé che oramai gli alloggi ATER diventeranno riservato dominio di una parte della
popolazione che non è certo quella prevalentemente residente sul nostro territorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI 483. La parola al consigliere Novelli per l'illustrazione. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. E' un'IRI che vuole mettere l'accento su un problema noto che è il
problema della copertura telefonica in alcune aree in questo caso delle Valli del Natisone. Siamo nel
XXI secolo ma in alcune aree e spazi delle valli del Natisone siamo ancora al Medioevo della
comunicazione, tant'è che il Sindaco di Pulfero nei primi giorni di agosto ha inviato una missiva ai
vertici della Regione chiedendo un interessamento per far sì che anche in quest'area che sta vivendo
dei momenti anche abbastanza positivi per quanto riguarda l'incoming turistico la Regione possa fare
un'azione proattiva per cercare di dare una risposta. 
E' un problema molto sentito anche dagli abitanti del territorio, perché oltre a non avere il Wi Fi non
posso nemmeno utilizzare il telefono cellulare che sappiano che è diventato uno strumento di uso
comune, che serve sia per, come dire, usufruire di servizi o erogare servizi sia anche per sicurezza. 
Sappiamo perfettamente che in quei territori si svolge anche un turismo di tipo naturalistico e sportivo
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ed è sempre più importante dare la sicurezza anche a chi dedica il suo tempo in queste aree
consentendogli, in caso ci fosse qualche incidente, di poter comunicare con i soccorsi. 
E' emblematico   e poi concludo   l'esempio che è riportato nella lettera di una frazione del Comune di
Pulfero a Monte Fosca, che è distante 12 chilometri dal fondovalle, dove non esiste nessun tipo
proprio di copertura telefonica e l'unica copertura esistente era il telefono fisso di un agriturismo che
per motivi economici adesso ha chiuso e questo agriturismo era disponibile, si rendeva disponibile
anche se ci fossero stati bisogni della popolazione di comunicare o dei turisti a rendere, a prestare,
appunto, il telefono stesso. 
Allora in questo caso nell'interpello si chiede all'Assessore competente per conoscere se alla richiesta
in premessa hanno pensato di dare una risposta operativa magari contattando i gestori dei servizi per
informarli della situazione e chiedere se vi siano delle migliorie operative in breve da poter operare. 
Comprendo che gli operatori telefonici ragionano in termini di redditività economica e quindi in
quell'area la redditività sembrerebbe non esserci, però naturalmente in questo caso si tratta di un
servizio che ritengo essere un servizio di importanza sociale. Quindi la Regione dovrebbe occuparsene
e intervenire. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Torrenti al posto dell'assessore Santoro. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie, consigliere
Novelli. Darò la risposta formale e due parole poi personali. 
In risposta all'interrogazione, si segnala che i concessionari del servizio di telefonia mobile hanno
l'obbligo di coprire una certa percentuale della popolazione ma non quella di coprirla tutta e vanno
dove il mercato è più attraente, l'ha detto anche lei, dov'è meno costoso mantenere in efficienza gli
impianti, a differenza della telefonia fissa dove invece c'è l'obbligo di fornire il servizio ovunque. 
Tra l'altro, visto che la telefonia mobile non fa più i numeri di alcuni anni fa, i gestori se va bene
tendono a mettere due impianti su un unico palo ma se va male eliminano del tutto le antenne meno
redditizie col risultato che è quello di cui si lamenta il Sindaco di Pulfero ed il medesimo fenomeno si
è avuto nel tempo anche in altri Comuni. 
Dal nostro punto di vista, o meglio dalle nostre competenze non abbiamo leve particolari per
intervenire, come dire, presso gli operatori in modo solido ma in ogni situazione in cui ci vengono
segnalati disservizi interveniamo sempre con segnalazioni e richieste verso di loro per richiedere con
forza il mantenimento di un servizio minimo orami essenziale, e lo consideriamo tale. 
Abbiamo quindi rappresentato in più occasioni ed anche in questa segnalazione di Pulfero che la
popolazione che vive in area montana ha bisogno di questo livello essenziale di servizio, che le
consenta la possibilità di mantenere le residenze e le attività economiche sul territorio pena rischio
spopolamento e relative conseguenze che ne derivano. 
Allora, mi sembra, dalla risposta mi sono palesi due cose, che le preoccupazioni nostre coincidono con
quelle del consigliere Novelli e che la possibilità oggi di intervento è quella della segnalazione, della
pressione nei limiti, insomma, del legittimo nei confronti degli operatori, nel senso che ovviamente
mettessimo anche dei pali con delle antenne e poi se l'operatore non si connette non abbiamo strumenti
obbligatori. 
Io stesso per un motivo casuale ho avuto occasione di parlare con i vertici di uno dei fornitori di
servizio di telefonia mobile sottolineando questo problema che mi si incrocia con certi progetti di
sviluppo anche di tipo turistico culturale che riguarda quindi non solamente i residenti ma anche
ovviamente le persone che per motivo turistico culturale sono presenti sul territorio di montagna
chiedendo, insomma, una particolare attenzione e mettendo eventualmente a disposizione all'interno
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dei progetti anche in modo indiretto delle risorse che sappiamo molto delicate, perché ovviamente non
possono andare a toccare il regime di concorrenza. 
Però, io temo che fino a quando non si sposterà a livello legislativo l'obbligo di copertura che passi dal
fisso al mobile, perché è naturale che debba succedere così, c'è l'obbligo di copertura del fisso in atto
quando il fisso era lo strumento ovviamente di comunicazione e la telefonia mobile era complementare
anche, diciamo così, un complemento di lusso, se posso passarlo. 
Oggi che, invece, chiaramente la modalità di connessione si è rovesciata io penso che l'unico
strumento sia quello della modifica normativa nazionale che preveda l'obbligo di copertura sulla
telefonia mobile, così com'è stato nel passato per la telefonia fissa. Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola a Novelli per la replica. 
NOVELLI.: Grazie, Assessore. Anche se non è una sua competenza diretta la risposta, devo dire, è
una risposta chiara, è una risposta che anche mette per l'ennesima volta in risalto qual è lo stato
dell'arte, qual è la realtà delle cose. 
Se posso permettermi, ringraziandola per come ha articolato anche in termini personali la risposta
stessa, se posso permettermi, però, vorrei suggerire alla Regione per il suo tramite all'Assessore
competente di pensare dov'è possibile, ad esempio sul Monte Matajur, di attivare una copertura per i
telefoni cellulari attraverso i ponti che si possono realizzare con gli strumenti che ha la Protezione
Civile. 
Tecnicamente non so come sia possibile farlo, ma so che sarebbe possibile dare una copertura cellulare
e mobile in alcune aree in cui sono presenti o c'è la possibilità di fare dei ponti attraverso gli strumenti
della Protezione Civile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Passiamo alle IRI di diretta… 
480, 477 e 476. Allora l'Assessore darà una risposta unica alle IRI 476, 477 e 480. Quindi do la parola,
innanzitutto, ai tre relatori per l'illustrazione e la risposta sarà poi successivamente. 
Iniziamo con l'illustrazione della 476 di Sibau. Prego. 
SIBAU.: Bene. Allora sulla stampa alcune settimane fa era apparso un comunicato secondo il quale il
Governo era intenzionato a suddividere i profughi presenti sul territorio nazionale nella misura non
superiore di 3 ogni 1.000 abitanti e per arrivare a questo obiettivo una delle soluzioni che apparivano
era creare dei centri di accoglienza permanenti, 6 centri di accoglienza permanenti, tra cui uno a Udine
presso la Caserma Cavarzerani dove mi risulta ci siano già, poi i dati cambiano da giorno in giorno, da
settimana in settimana, sono già presenti oltre 800 ospiti. Per cui, aggiungendone secondo quanto era
apparso sulla stampa altri 1.000 o 1.069 si arrivava a circa 2.000 persone. 
Con l'attuale presenza sul territorio udinese, solo sulla città di Udine, siamo già a una concentrazione
quattro volte superiore quella che il Governo si era prefisso, siamo a 12 profughi ogni 1.000 abitanti. 
Con questo nuovo incremento andremo a 25 e quindi quattro volte prima, otto volte tanto, quindi
diciamo decisamente fuori da ogni proporzione logica. 
Allora la preoccupazione è forte e quindi chiediamo quali sono, qual è la posizione
dell'Amministrazione regionale a tale riguardo. 
Faccio una considerazione. Allora noi sappiamo che l'intenzione è quella di distribuirli sul territorio,
bene, ma sappiamo anche che queste persone non amano uscire molto in periferia, amano stare in città
e quindi se noi andremo a fare un centro di accoglienza nella Caserma Cavarzerani di Udine noi,
chiaramente, li accontentiamo, li rendiamo contenti e il problema non solo non lo risolviamo ma lo
peggioriamo. 
Io credo che se noi prendessimo diciamo l'esempio da quanto succede in Slovenia dove noi siamo stati
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presenti come Gruppo a fine giugno e dove la presenza di profughi è molto ma molto più bassa, pur
avendo la Slovenia 2 milioni di abitanti, è molto, molto più bassa rispetto a quella del Friuli, diciamo,
io esagero, 100, ma sono di meno, ma uno dei loro modi di agire e di gestire questa questione qual è?
Anche loro hanno i centri di accoglienza, ma non collocati nelle città, molto fuori, molto fuori dalle
città. Per cui, i profughi quando vengono a sapere che la loro destinazione è fuori dalle città, fuori dai
centri abitati, non amano andare in quello Stato, ecco. 
Non dico che dobbiamo adottare lo stesso criterio, ma guardare cosa fanno loro forse ci potrebbe dare
qualche spunto per risolvere il problema. Grazie. 
PRESIDENTE.: Io non vedo la Piccin. Se c'è e ci sente la invito a… 
Non c'è. Bene. Allora do la parola al consigliere Riccardi per l'illustrazione a sua volta dell'IRI 480,
alla quale darà… 
Si illustra da sé. Bene. Allora passiamo direttamente alla risposta dell'assessore Torrenti. Prego,
Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Tutta la simpatia per
il consigliere Riccardi che… 
Va bene. Anche qua cercherò di dare una risposta completa sapendo che poi credo che mercoledì 6, o
giovedì, quand'è, avremo la Commissione dedicata in cui forse io pregherei anche una folta
partecipazione, potrebbe essere il caso di fare un punto abbastanza preciso, perché continuiamo ad
avere, come diceva adesso il consigliere Sibau, a confondere in qualche modo le notizie di stampa da
poi dagli atti del Governo o da parte… Allora ringrazio ovviamente il Presidente Riccardi, il
consigliere Piccin e Sibau per offrire con le loro interrogazioni l'occasione di fare il punto sulle notizie
riguardante gli investimenti sulle strutture demaniali temporaneamente destinate all'accoglienza dei
migranti. Parto, ovviamente, dall'interrogazione proprio del consigliere Riccardi. 
Com'è noto, la prima accoglienza in Regione ed in modo particolare a Udine presenta palesi criticità,
molte riconducibili all'inadeguatezza delle strutture ricettive attualmente a disposizione. La Caserma
Cavarzerani, identificata come un centro temporaneo di prima accoglienza da tempo, è stata
inizialmente aperta con alcune centinaia di posti in tende riparate all'interno di un grande hangar in
modo assolutamente precario. Successivamente, in meno di un anno è stata completata la
ristrutturazione di una delle palazzine militari che ospita circa 230 letti, un ambulatorio medico
dell'Azienda Sanitaria e gli spazi per un posto di Polizia. 
Nel frattempo, progetti di lavoro volontario dei profughi stessi hanno ripulito e sistemato ampie aree
del comprensorio. La consistente affluenza sul nostro territorio di profughi che devono venire gestiti
dalla Questura di competenza, per legge, ha evidenziato come fosse insufficiente l'intervento e
consigliato già dall'inizio dell'anno la sistemazione anche di una seconda palazzina in accordo con
l'Amministrazione comunale per poter smantellare le tende ma dare contemporaneamente risposte
adeguate alla presenza in città di persone che affollavano i giardini giungendo a Udine da Tarvisio per
presentarsi in Questura, come previsto dalla legge, per iniziare la procedura di richiesta d'asilo. 
Conseguentemente, la Prefettura ha richiesto al Dipartimento competente ulteriori risorse per adeguare
le norme vigenti sull'accoglienza oltre l'umano buonsenso per ospitare un numero di profughi adeguato
alla necessità degli arrivi. 
Un piccolo inciso. Noi dobbiamo ricordare che chi entra da Tarvisio obbligatoriamente deve recarsi in
Questura a Udine, non può restare lì o andare in un'altra Questura di altra Provincia, cioè di altra
Prefettura. 
Conseguentemente, l'assegnazione di un milione e mezzo di euro   quindi è esatta la stima del
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consigliere Riccardi   permette in alternativa la realizzazione di una seconda palazzina, cioè il restauro
di una seconda palazzina, come previsto attualmente dall'assegnazione del milione e mezzo di euro da
parte del Governo, o l'acquisto di moduli prefabbricati, alternativa proposta in questo periodo dal
Prefetto in questi giorni visto l'avvicinarsi della stagione fredda che permette tempi nettamente più
rapidi. 
Ricordo che purtroppo le modalità di intervento del Ministero non dà risposte velocissime, per cui
l'assegnazione era già di inizio anno ma non c'è nemmeno una progettazione, per cui in realtà questo
potrebbe essere una soluzione alternativa se sarà autorizzata, al momento è una richiesta del Prefetto. 
Con la contemporanea progressiva dismissione dell'alloggiamento in tende che oltre a essere del tutto
palesemente inadeguata presenta anche evidenti criticità sanitarie, in modo particolare d'inverno. 
A regime, pertanto, la Caserma che oggi ospita circa 800 persone e che ne ha ospitate in altri momenti
anche 1.000 scenderà ad una capienza di circa 600 letti. Ricordo, sempre un inciso al consigliere
Sibau, che il Corriere della Sera o chi ha fatto quell'articolo molto confuso diciamo non è che si
trattava di un centro ulteriore, si trattava dell'ipotesi, viste le risorse da mettere a disposizione per la
ristrutturazione, che quello diventasse un centro d'accoglienza stabile con quella numerosità. In realtà,
in questo momento, la numerosità è intorno a 580 letti previsti dalla Prefettura. 
Per quanto riguarda Romans, la sistemazione degli appartamenti riguarda quei due appartamenti che
già ospitano i 16 richiedenti asilo, quindi sono gli stessi appartamenti già oggetto in questo momento
di accoglienza. 
Come? 
No, li mettiamo a norma. Non hanno l'abitabilità. Teniamo conto che ovviamente sono appartamenti
demaniali, insomma, e che tra l'altro questo ovviamente è un risanamento di cose demaniali che poi
passeranno in proprietà ai Comuni, che è positivo. 
A Muggia la casermetta in sistemazione era stata identificata e prevista oltre un anno fa, ma la lentezza
burocratica dell'intervento ha creato le condizioni per la quale si aprirà prossimamente e andrà a
ospitare qualche decina di richiedenti in un ambito, come dire, socioassistenziale in questo caso, dove
attualmente non ci sono presenze, e quindi è sempre quella, per capirci. 
Per quanto riguarda Chiusaforte le due palazzine demaniali interessate dismesse da molti anni ma che
appaiono in condizioni perfettamente sane dal punto strutturale, non certamente dell'impiantistica 
aggiungo io  , visitate già nel 2014 dall'allora Prefetto Rolmondo con il sottoscritto e il Sindaco e che
potranno essere assegnate al Comune, all'epoca erano militari, poi sono state cedute al Demanio civile,
che potranno essere assegnate al Comune dopo la ristrutturazione in proprietà con alcuni appartamenti
che è previsto già da subito possano essere utilizzati come per il mondo associativo, se richiesto,
ovviamente. 
La Prefettura ha ottenuto ben 2,5 milioni di euro su un preventivo di massima fatto dal Comune. La
cifra appare, non solamente al Prefetto ma anche a noi, estremamente elevate rispetto ai lavori
presunti, quasi superiore alla costruzione a nuovo di quelle superfici e quindi si sta facendo un
prossimo approfondimento rispetto al valore dell'investimento, dopodiché i soldi sono qua, li terremo,
non li rispenderà tutti immagino la Prefettura. Ovviamente, non abbiamo competenze, siamo coinvolti
a livello di relazioni, diciamo, con il Comune di Chiusaforte. 
In questo caso si tratta di alloggi di tipo residenziale e quindi adeguati non alla prima ma alla seconda
accoglienza, quindi successivo al passaggio di identificazione, visita medica, un primo approccio alla
nostra lingua, ai nostri costumi, oltre che la conoscenza delle leggi e così via. 
Per quanto riguarda la previsione di un aumento di posti disponibile all'ex Caserma Monti di
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Pordenone   qua la richiesta della consigliera Piccin, leggo anche se impropriamente, vista l'assenza
della Consigliera   ricordo all'Aula che la Regione non ha nessuna competenza a riguardo e tantomeno
ovviamente può concedere autorizzazioni al Ministero dell'Interno su un bene demaniale proprio. 
Ciononostante, detto questo e vista la situazione attuale del territorio pordenonese e le previsioni per il
prossimo futuro, riteniamo prevalente l'aver disponibili strutture che possano, seppur
temporaneamente, evitare la presenza in città di profughi costretti a dormire al ghiaccio con
conseguenti disagi per i cittadini, oltre ovviamente che per loro stessi. 
Senza entrare in ulteriori dettagli e riepilogando, i lavori presentano tutti la caratteristica di essere
indispensabili ad una migliore organizzazione e dare la giusta dignità all'accoglienza, in certi casi alla
valorizzazione di beni che poi potranno essere restituiti, risanati, alla nostra comunità per scopi diversi
e non certo per aumentare la capacità numerica della stessa. 
Sottolineo che solo un'accoglienza ordinata, controllata e adeguata è garanzia per i nostri residenti di
offrire solidarietà senza disagi insopportabili. 
Ricordo che i flussi che gestiamo sono flussi di persone che giungono esclusivamente in modo diretto
sul nostro territorio e che poi devono essere spostati in altre regioni ed è questo il motivo della
difficoltà di restare nelle percentuali concordate di presenze. Aumentando le presenze sul territorio
nazionale per tutti, ovviamente, aumentano i numeri assoluti   io lo ricordo sempre, quando parliamo
di numeri parliamo sempre di accordi sulle attuali presenze in percentuale, non è che se sono 100.000
o sono 200.000, cioè il 3 per cento è il 3 per cento, il 2 per cento è il 2 per cento   esattamente com'è
successo alle regioni del sud. Cioè noi abbiamo una percentuale che va rispettata, sarebbe rispettata
come nelle altre Regioni, che rispettano più o meno tutte, se ovviamente non avessimo un afflusso
continuo, se pur fortunatamente nell'ultimo mese nettamente diminuito, da 800 ingressi a Tarvisio di
agosto siamo passati a 140 in settembre, ecco, però, insomma questo ci mette ovviamente in una
situazione diversa dalle Regioni dove non c'è l'arrivo diretto. 
Comunque in questi mesi almeno 5.000 persone sono state smistate in altre Regioni e contiamo che
grazie anche ai nuovi accordi che si vanno profilando in campo nazionale tra il Ministero e ANCI con
il coinvolgimento delle Regioni potremo confidare in una maggior puntualità degli spostamenti in più
preciso rispetto delle nostre quote di accoglienza nelle percentuali previste dagli accordi. 
Ecco, su questo io rinvierei a un approfondimento proprio alla Commissione, perché, come dire,
fortunatamente la Commissione conferenza delle Regioni a cui ho partecipato mercoledì può dare
molte informazioni utili per chiarire anche la nostra posizione rispetto a queste criticità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Alla consigliera Piccin verrà consegnata, inviata la risposta in
forma scritta, mentre i Consiglieri proponenti presenti posso replicare naturalmente, iniziando da
Sibau. Prego. 
SIBAU.: Grazie. Non posso che ringraziare l'assessore Torrenti per la risposta. Mi tranquillizza
dicendomi che l'articolo sul Corriere era un articolo confuso, e questo mi fa piacere. Addirittura dalla
risposta ho capito che il numero dei presenti presso la Caserma Cavarzerani non solo non aumenterà
ma scenderà. Per cui, potrò tranquillizzare i cittadini quando mi verranno a porre delle domande
preoccupati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Io non sono né soddisfatto, né insoddisfatto. Il giudizio resta sospeso in attesa della
Commissione. 
Poi a me fa piacere sentire il collega Sibau che crede ancora a queste cose, crede ancora. Sibau è
bravo, crede ancora. 
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PRESIDENTE.: Bene. Passiamo alla Sanità. Al posto dell'assessore Telesca risponderà l'assessore
Vito. Do la parola alla consigliera Zilli. 
Ussai allora. Ussai per l'illustrazione della IRI 481. 
USSAI.: Grazie, Presidente. In favore dell'apertura di un asilo nido aziendale nel 2008 la FIALS
raccolse oltre 600 firme e nel 2011 la Regione finanziò i lavori con uno stanziamento di ben 600.000
euro. 
Ci risulta che nelle vicinanze del polo cardiologico dell'ospedale di Cattinara sia sorto ormai da più di
un anno e si siano completati tutti i lavori per 30 posti per un asilo nido, di cui 10 per i bambini da 3
mesi a un anno e 20 per l'età da un anno a 3 anni. 
Considerato il fatto che presso le strutture comunali c'è una carenza cronica di posti di asilo nido e
visto che, appunto, questa struttura risulta essere completata da più di un anno ma non è ancora
utilizzata, si chiede alla Giunta regionale quali siano le motivazioni alla base del ritardo dell'apertura
nell'utilizzo all'asilo nido aziendale sito presso l'ospedale di Cattinara. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito. Prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora per rispondere all'interrogazione
del consigliere Ussai è stata interpellata la Direzione Generale dell'ASS di Trieste che ha comunicato
quanto segue: “L'EGAS per competenza ha dapprima svolto una procedura ad evidenza pubblica per
l'affidamento a soggetto esterno della completa gestione dell'asilo nido aziendale. La procedura di gara
per quanto attiene il lotto di Trieste è andata deserta, in particolare la declaratoria di gara deserta è
intervenuta a giugno 2016. Conseguentemente, l'EGAS ha avviato una procedura negoziata che
attualmente è in fase di svolgimento. A seguito dell'aggiudicazione definitiva il gestore che sarà stato
individuato potrà avviare la gestione dell'asilo nido aziendale”. 
PRESIDENTE.: La replica al consigliere Ussai. 
USSAI.: Sì. Allora io ribadisco, questa struttura era pronta da più di un anno. Che a giugno 2016
EGAS faccia il bando e che vada deserto mi trova veramente sconcertato. Riteniamo inaccettabile
calcolando che più di 1.000 sono le domande che vengono fatte ogni anno, 511 sono i posti presso gli
asili comunali, solo parzialmente, quindi il 50 per cento resta fuori e di questo 50 per cento solo una
parte trova risposta presso le strutture private. 
Noi abbiamo 30 posti lì fermi da più di un anno. Trovo, appunto, inaccettabile che questa situazione
possa continuare e chiedo che il prima possibile… Mi sarebbe piaciuto anche avere una data entro cui
l'Amministrazione o il Direttore Generale aveva preventivato anche l'apertura di questo asilo. Spero
che questa situazione si sblocchi quanto prima. Grazie. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI della consigliera Zilli. Le do la parola per l'illustrazione. Prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. l'IRI ha ad oggetto l'offerta vaccinale contro il Meningococco B.
Questa IRI è stata depositata prima del caso del pediatra affetto da tubercolosi qui a Trieste, però offre
l'occasione anche, avrebbe offerto, chiedo scusa, l'occasione anche per un chiarimento da parte
dell'assessore Telesca, che purtroppo oggi non c'è, e di questo mi dispiace, in ordine al punto di vista
della Regione alla situazione che si è venuta a creare, soprattutto alle iniziative che la Regione intende
adottare per quelle 3.500 famiglie che si trovano in questo dramma atroce di dover far controllare i
loro bambini. 
Comunque, tornando all'offerta vaccinale contro il Meningococco B, rappresento che dal 2014 questo
vaccino è disponibile anche in Italia e ovviamente è stato inserito nell'offerta vaccinale. La nostra
Regione l'ha previsto tra quelle attive gratuite a partire dai nati del 2015 e ritenendo importante e
condividendo tutta la campagna relativa alla profilassi, all'informazione che anche questa Giunta ha
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voluto porre in essere, l'interrogazione mira a conoscere innanzitutto da quale data questa vaccinazione
è stata messa a disposizione gratuitamente a tutte le ASL della Regione, se è prevista la profilassi
anche per i bambini che sono nati prima del 2015, se è stata messa in atto una campagna informativa
visto che questo tipo di batterio causa davvero danni ingenti soprattutto ai bambini piccoli e anche
qual è la situazione di fatto oggi delle vaccinazioni per questo batterio, contro questo batterio, in
ciascuna ASS della Regione rispetto al numero dei nati del 2015. E' importante per me conoscere
questi dati per conoscere se effettivamente il monitoraggio viene fatto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora in Friuli Venezia Giulia l'offerta
vaccinale è da sempre orientata alla migliore offerta possibile, tenendo anche conto dei princìpi di
equità, oltre che di efficacia. La vaccinazione contro il Meningococco C è offerta a partire dal 2009 a
tutti i nuovi nati e agli adolescenti ed ha raggiunto negli anni una copertura vaccinale dell'80 85 per
cento. 
Nel 2014 con la commercializzazione del vaccino Meningococco B la vaccinazione è stata inserita nel
calendario vaccinale pediatrico dei nuovi nati a partire dalla corte del 2015, con delibera 2535 del 18
dicembre 2014, offerta vaccinale regionale infanzia e adolescenza, oltre che offerta gratuitamente ai
soggetti di qualunque età affetti da patologie per le quali le infezioni da Meningococco produrrebbero
delle complicanze. 
Il riordino del sistema sanitario regionale, l'introduzione del nuovo calendario vaccinale pediatrico che
ha arricchito l'offerta, nonché la gestione degli inadempimenti con conseguente continue chiamate a
vaccinazione dei soggetti che non si presentano ad inviti precedenti hanno comportato un ritardo
nell'invito della corte dei nati del 2015, con tempi diversi a livello dell'azienda regionale. Ad eccezione
di una sola azienda, le altre hanno invitato tutta la corte per la prima volta e si sta già procedendo con
la chiamata per la seconda dose; in qualche caso si stanno già inviando gli inviti per i nati del 2016. 
Al momento in Regione hanno aderito in media il 51,4 per cento dei soggetti invitati. Anche l'azienda
che non ha ancora effettuato la chiamata attiva, l'ASS 3, entro la fine dell'anno procederà a chiamare il
Gruppo target. 
Anche il nuovo Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2016 2018 prevede la vaccinazione
contro il Meningococco B ai nuovi nati nel primo anno di vita. Non è prevista al momento l'offerta
gratuita della vaccinazione in fasce d'età diverse da quelle del gruppo target. 
Si precisa che i dati di copertura dell'attuale non possono essere considerati come insufficienti. Infatti,
affinché un'offerta vaccinale vada a regime sono necessari circa quattro cinque anni dall'avvio della
campagna vaccinale. 
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Zilli per la replica. 
ZILLI.: Il riordino del sistema sanitario causa continue disfunzioni nell'offerta sanitaria di questa
Regione. E' questo il dato che volevo fare emergere, è questo il dato che speravo in realtà potesse
avere un'altra risposta da parte dell'assessore Telesca. Perché non ritengo assolutamente concepibile
che anche una situazione come questa, una mera comunicazione da parte delle ASS competenti ai
genitori dei bambini che rientrano in questa campagna vaccinale non arrivi perché abbiamo fatto il
riordino del sistema sanitario. 
Ora questa è la dimostrazione che la nuova ASS 3 è una ASS 3 che non funziona. Ho cercato di
dimostrarlo quando abbiamo parlato delle visite, dei controlli per gli invalidi, ho cercato di dimostrarlo
quando abbiamo parlato di pronti soccorso, lo cerco di dimostrare in questo modo, e credo che tutto il
tempo che sta passando in realtà non faccia altro che attestare un cronico ritardo che è inaccettabile
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quando si parla di salute. Ed è un ritardo, badate bene, che non ha a che fare soltanto con la
riorganizzazione in sé ma con una volontà politica che è quella evidente di svuotare e di togliere
offerta sanitaria e servizi a certi territori. 
Basti ricordare   quest'estate l'abbiamo denunciato   quando per assenza di un oculista chi aveva
prenotato una visita oculistica da mesi si è visto rinviare sine die la propria visita. Ora o ci sono delle
figure apicali incompetenti e allora vanno riviste le loro posizioni, oppure c'è una volontà politica. 
Portando la discussione sul piano politico comunque questo dimostra un fallimento dell'azione che ha
posto in essere la Giunta regionale quando ha inteso dare questa nuova conformazione territoriale alle
aziende sanitarie. Basti pensare, tornando allo specifico, e ho concluso, Presidente, che su un aspetto
fondamentale come quello dei vaccini con una campagna informativa importante, che condivido, che
la Regione ha voluto porre in essere, ritengo che sia inaccettabile che nella ASS 3 non ci siano
coperture di orari e di personale per dare risposte alle famiglie. Nella ASS 3 gli infermieri che fanno le
vaccinazioni hanno liste d'attesa lunghissime, ti danno gli appuntamenti da quando chiami a due mesi
tre di distanza e non riescono a gestire la domanda. 
Ora io invito, attraverso la Giunta che è presente oggi qui, l'assessore Telesca a fare davvero uno
screening della situazione e a porre rimedio a queste disfunzioni, a questi malfunzionamenti, perché in
difetto qualora non si ponga rimedio nei termini più veloci possibili è evidente che quanto io ho
denunziato, ovverosia che c'è una volontà politica di svuotare di servizi un territorio, è effettivamente
la realtà e non ci saranno più alibi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI 487. La parola alla consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Dunque, prendendo spunto da quella che è la questione di attualità
che riguarda, appunto, la presenza di atrazina nei pozzi del pordenonese, io non vorrei né minimizzare,
appunto, questa questione basandosi com'è stato fatto sulla non canceroginità della sostanza o sul fatto
che comunque l'acqua è stata resa potabile, ma non ritengo giusto neanche focalizzarsi solo su questo
aspetto. Perciò, appunto, la mia interrogazione vuole tener conto di quello che ormai sono diversi anni
che emerge dai rapporti dell'ISPRA in merito alla presenza di pesticidi nelle acque. 
Ricordo, appunto, che per quanto riguarda la nostra Regione i punti di campionamento delle acque di
falda risultati contaminati si aggirano intorno al 68 per cento, mentre per quanto riguarda le acque
superficiali siamo sul 54 per cento, ricordando però che abbiamo ancora pochi punti di
campionamento delle acque superficiali. Sono, inoltre, poche le sostanze che vengono ricercate
rispetto ad altre regioni nella nostra Regione e siamo la terza Regione per vendita di fitosanitari per
ettaro. 
Allora oltre a queste cose, appunto, come ricordavo, Ispra evidenzia   e ritengo che sia una cosa da
tenere assolutamente conto nelle nostre valutazioni   il fatto che ci sia assoluto bisogno di aggiornare le
ricerche delle sostanze nuove che vengono immesse nel mercato e ad oggi circa 100 di queste sostanze
utilizzate non sono incluse nei programmi di campionamento, molte di queste sono dannose,
classificate pericolose per l'uomo e per l'ambiente, tra questo c'è il glifosate, nella nostra Regione
ancora non è stato ricercato, ed è l'erbicida più usato al mondo e in Italia. Ma quello che è
fondamentale è che l'Ispra evidenzia che la valutazione del rischio attualmente considera sono gli
effetti delle singole sostanze e non tiene conto dei possibili effetti delle miscele. C'è consapevolezza a
livello scientifico e normativo che il rischio derivante dalle sostanze chimiche sia attualmente
sottostimato. Per questo è necessaria una particolare cautela anche verso i limiti di contaminazione più
bassi. Tra l'altro, per quanto riguarda i limiti, il parametro soglia attualmente normato è uguale per tutti
i pesticidi ed è stato introdotto a suo tempo, nell'88, questo limite di 0,1 microgrammi per litro; non
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era frutto di una valutazione di rischio ma era semplicemente volto a escludere qualunque presenza in
base a quelle che erano le capacità di misurazione degli strumenti di allora. Si diceva sotto lo 0,1 non
vengono rilevati dagli strumenti e quindi quello è il limite entro cui devono rimanere. Ovviamente, ad
oggi gli strumenti di misurazione sono più accurati e si va anche sotto questo limite, andrebbe
ovviamente aggiornato. 
Quello che è grave, appunto, oltre al fatto che la stessa Ispra rileva che non vengono ricercate, nella
valutazione di rischio non si tiene conto delle miscele, è che appunto la tossicità delle miscele è
evidentemente più elevata che non quella della singola sostanza e ancora più che in passato sono state
trovate nei campioni miscele di sostanze fino a 48 sostanze in contemporanea nello stesso campione. 
Quindi è evidente che con questa interrogazione vogliamo focalizzare l'attenzione su tutto quello che
al momento non si sa della qualità dell'acqua della nostra Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'Assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: In merito a questa interrogazione
comunichiamo quanto segue: nella nostra Regione la qualità delle acque destinate al consumo umano è
garantita da un insieme di procedure e di misure di controllo adottate presso i principali sistemi
acquedottistici, in alcuni casi anche con l'ausilio di tecnologie avanzate di potabilizzazione. I risultati
dei monitoraggi condotti negli ultimi anni dai Dipartimenti di prevenzione delle aziende per
l'assistenza sanitaria nel territorio regionale ed in particolare nei 24 acquedotti che servono più di
5.000 abitanti hanno dimostrato la complessiva efficienza dei servizi idropotabili rilevando un numero
molto ridotto di non conformità per lo più rispetto a parametri e indicatori non direttamente correlati a
rischi sanitari. 
In relazione a quanto contenuto nell'interrogazione, si sottolinea che i dati riportati nel rapporto
nazionale pesticidi nelle acque dati 2013 2014 si riferiscono a monitoraggi effettuati presso acque
superficiali e sotterranee, dette anche acque grezze, e non presso le reti di distribuzione acquedottistica
rubinetto. Nelle analisi effettuate di routine dalle aziende per l'assistenza sanitaria sulle acque destinate
al consumo umano il laboratorio dell'Agenzia per la protezione ambientale del Friuli Venezia Giulia
analizza regolarmente 42 antiparassitari o loro metaboliti. Di tutti questi parametri solamente la
desitina atrazina e dal settembre 2015 anche la deistil deisopropilatrazina (DACT), entrambi metaboliti
dei composti triazinici, sono risultate rilevabili con concentrazioni occasionalmente prossime al limite
di legge o di poco superiori. 
Per quanto riguarda la ricerca dei residui di antiparassitari negli alimenti nel corso del 2015 sono stati
effettuati dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione dei dipartimenti di prevenzione delle
aziende per l'assistenza sanitaria, circa 180 campionamenti di varie matrici alimentari: frutta, ortaggi,
cereali, oli, vini, alimenti per l'infanzia. In tali matrici il laboratorio ARPA ha misurato le
concentrazioni di più di 11.000 residui di prodotti fitosanitari. Dalle analisi non sono emerse situazioni
di difformità rispetto ai limiti di legge. 
La Direzione centrale salute sta già collaborando con ERSAM al fine di adottare misure specifiche
volte alla sostituzione e limitazione d'uso di taluni prodotti fitosanitari nell'ambito degli adempimenti
previsti dal Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 
In un'ottica di risposta integrata che dà anche conto del percorso di forte interazione e condivisione tra
ambiente e Sanità, si comunica che il Piano di azione esiste già ed è articolato nelle seguenti linee:
operatività continua del gruppo interistituzionale DC Ambiente, DC Salute, ARPA, esperti sanitari,
CRO, Burlo, Università, che da oltre un anno sta seguendo la problematica mantenendo allineati e
aggiornati sullo stesso piano il quadro ambientale e quello sanitario con l'obiettivo di una regia
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generale e la proposizione di azioni specifiche; prosecuzione dell'attuazione del protocollo operativo
per il monitoraggio delle acque utilizzate a scopo potabile in sinergia tra ARPA e servizio sanitario
regionale; approfondimento del quadro conoscitivo dello stato della qualità delle acque ampliando la
messa a punto delle metodiche analitiche per gli inquinanti emergenti, attività già da tempo avviata da
ARPA, tra i quali si includono anche il glifosato e altri metaboliti e della atrazina di cui parla la
Consigliera, appunto, interrogante. Lo sviluppo di nuovi metodi analitici è permesso dall'elevato
livello tecnologico dei lavoratori dell'Agenzia tra i più avanzati in Italia. I metodi saranno
progressivamente messi a punto ed accreditati secondo un piano condiviso con la Regione a partire da
un'adeguata valutazione dei fattori di rischio che possono prefigurare la presenza delle diverse
tipologie di sostanza. 
Scambio di conoscenze nel sistema delle agenzie Ispra tramite Asso ARPA sui livelli di
contaminazione delle acque da pesticidi e inquinanti emergenti con l'obiettivo di recuperare esperienze
maturate sul piano nazionale, approfondimento del quadro conoscitivo sanitario sugli effetti
cumulativi attraverso i contatti con l'Istituto superiore di sanità già attivati anche formalmente dalla
Direzione centrale salute; interazione tra la Regione, ARPA, Cato e gestori per governare la situazione
attuale ed individuare le strategie più a lungo termine. 
PRESIDENTE.: Frattolin. 
FRATTOLIN.: Allora io ringrazio l'Assessore per la risposta. Ovviamente, è una questione che noi
abbiamo sollevato già credo due anni fa. E' vero che il Piano di azione nazionale prevede delle azioni
specifiche, che però al momento mi pare non sono state considerate in maniera forte, nel senso il Piano
di azione nazionale prevede anche la possibilità che si vieti completamente l'uso nelle zone sensibili di
determinate sostanze quali erbicidi come il glifosate, ma non c'è ancora il coraggio di andare in quella
direzione pur essendosi presa la Giunta già due anni fa l'impegno di valutare una possibile direzione di
quel tipo della legge. 
Allora il caso dell'atrazina è significativo perché? Perché l'atrazina è vietata dall'82 e noi la ritroviamo
ancora non solo, come diceva l'Assessore, nelle acque di falda ma negli acquedotti ed è significativa,
perché non teniamo in sufficiente considerazione la reale persistenza delle sostanze nell'ambiente
combinata con le dinamiche, idrodinamiche, appunto, che sono molto lente. 
Quindi l'inquinamento ambientale è ovvio che è per questo tipo di sostanze difficilmente e lentamente
reversibile e quindi le azioni che devono essere intraprese, in particolar modo nei riguardi di quelle
sostanze che fino ad oggi non abbiamo ancora analizzato, appunto, il glifosate, che sono altamente
impiegate e che potrebbero aver già compromesso e presentare una situazione simile a quella con cui
abbiamo avuto a che fare negli ultimi decenni per quanto riguarda l'atrazina, è evidente, appunto, che
le azioni che devono essere intraprese sono urgenti e devono andare nella direzione prevista dal Piano
di azione nazionale, appunto, in maniera più stringente. 
Per cui, al momento io mi dichiaro insoddisfatta della risposta dell'Assessore e mi auguro che il caso
emerso in questi giorni, appunto, per quanto riguarda la qualità dell'acqua sia di stimolo però per agire
non solo nei riguardi dell'atrazina ma anche di tutto il resto delle sostanze di cui purtroppo non
sappiamo ancora nulla per quanto riguarda gli effetti concreti nella qualità, appunto, delle acque e
soprattutto della salute dei cittadini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'ultima IRI. La parola al consigliere Colautti per l'illustrazione. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Una IRI molto semplice, ma mi dà lo spunto per richiamare la
recente iniziativa che aveva portato a raccogliere le firme per un referendum abrogativo di una legge
che tende, che pensa di voler organizzare in termini razionali e concreti proprio il tema dell'acqua, non
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solo, ma per l'oggetto dell'interpellanza mi viene in testa ascoltando, appunto, la dotta relazione della
collega Frattolin, richiamo anche la recente convocazione della Commissione di cui sono stato
firmatario insieme ad altri colleghi, che credo abbia dato un quadro importante, un passaggio
importante anche in quest'Aula rispetto proprio al tema della qualità dell'acqua, l'esigenza, l'interesse,
ovviamente, in maniera seria invece di usare, appunto, l'acqua come strumento essenzialmente
politico, come strumento per in qualche misura aizzare la gente contro tutte le tematiche, invece,
sapendo che è un tema che va monitorato, che va seguito, su cui bisogna investire anche in termini
ovviamente di ricerca di analisi, dove il quadro io credo soprattutto nel settore acquedottistico è
assolutamente, diciamo così, controllato in maniera importante. 
Ma prendendo spunto proprio da questo e quindi da un percorso che stiamo facendo anche come forze
politiche credo molto serio, appunto, lasciando sullo sfondo iniziative che confondono, appunto,
problemi così seri con referendum, perché c'è il rischio della privatizzazione dell'acqua e non invece
capire quanto abbiamo una sfida di fronte, perché la legge, appunto, che è stata approvata non è un
punto di arrivo ma un punto di partenza, è un percorso sul quale credo si possa fare un salto di qualità
complessivo della Regione. Ecco perché mi sono preoccupato anche se il taglio riguarda anche i rifiuti,
preoccupato, mi sono sentito nella condizione di chiedere all'Assessore, essendo al mese di ottobre,
quindi sapendo i tempi che sono tipici della burocrazia, di tutte anche le necessità che ci sono, avendo
quindi a cuore, in realtà, appunto, anche che il sistema possa in qualche misura, com'è emerso
nell'audizione, la necessità anche di prorogare eventualmente il progetto pilota, di fare in modo che ci
sia una regia della Regione proprio che metta anche dal punto di vista scientifico con criteri, con
modalità, con requisiti comuni, in modo che i gestori, al di là di quello che è un processo di
aggregazione, possano già aggregarsi in termini di costruzione di progetti di qualità, di sicurezza verso
i cittadini, mi sono anche preoccupato, quindi il mio interesse è di capire rispetto ovviamente all'avvio
poi di questa problematica sull'acqua ma anche su quella dei rifiuti, Assessore, dove si parla molto
meno perché forse è meno eclatante ed è meno, come dire, meno stimolante, ma come lei saprà
sicuramente siamo anche in una situazione in cui per quella che è la nostra storia abbiamo una
frammentazione molto elevata, ci sono Comuni che vanno a gara o che dovrebbero andare a gara,
scadono le concessioni. Questo sta creando, ovviamente, una serie di chiamiamole incertezze anche
sul territorio nella misura in cui ci sia o no la certezza   ed è questa la mia interrogazione   che
l'AUSIR, che è il soggetto che dovrà in qualche misura, appunto, prendere in mano, rappresentare
questo, effettivamente possa partire. Non voglio fare il gufo. Ma a tempo debito mi preoccupo di
interrogare, appunto, la Giunta e l'Assessore, perché credo che altrimenti   e ripeto l'Assessore mi dirà
che non serve   credo ci sia anche la necessità di in qualche misura intervenire se dovessero esserci
delle condizioni di slittamento temporale per avere sotto controllo, in effetti, certe situazioni che
altrimenti mettono i Comuni in condizioni di incertezza e di rischio che alcune gare o non vengono
espletate, perché si dà per scontato che arriva l'AUSIR, ma se scadono al 31.12 quindi c'è un tema di
incertezza. 
Allora vorrei da questo punto di vista capire se siamo certi che parte, quindi i Comuni possono stare
tranquilli, se eventualmente dovesse esserci, come può succedere anche, di tamponare l'eventuale
transitorietà forse anche qualche norma ponte. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissimo consigliere Colautti, com'è
noto la legge regionale del 15 aprile 2016 n. 5 ha previsto che entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, è costituita una cabina di regia tra
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l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, che ne assume il coordinamento, il Direttore
centrale competente in materia di ambiente e i Presidenti delle Consulte d'ambito territoriale ottimale.
Tale organismo svolge un'attività di omogeneizzazione in materia amministrativo contabile e pone in
essere ogni attività propedeutica al fine di assicurare il primo funzionamento dell'AUSIR, l'articolo è il
23, comma 3. 
In esecuzione di tale disposizione la Giunta regionale, con deliberazione 1261 del 1° luglio 2016 ha,
appunto, costituito la cabina di regia che oggi è pienamente operativa. Appena insediata, infatti, la
cabina di regia ha dato esecuzione a quanto disposto dall'articolo 26 della legge 5/2016 attivando con
le organizzazioni sindacali entro il 30 giugno passato le procedure per il trasferimento presso l'AUSIR
del personale assunto dalle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, trasferimento che dovrà avvenire alla data del 1° gennaio 2017. 
Parallelamente è in corso di elaborazione la bozza dello Statuto del nuovo Ente che una volta
licenziato dalla cabina di regia la bozza dello Statuto sarà deliberato dalla Giunta regionale entro il 31
dicembre del corrente anno, al fine di facilitarne l'adozione da parte dell'AUSIR. 
Per quanto riguarda, infine, la preoccupazione in merito ai contratti di servizio in scadenza si ricorda
che opportunamente l'articolo 25 sempre della legge citata prevede espressamente che, al fine di
garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani nelle more della piena operatività dell'AUSIR e comunque non
oltre i 30 giorni dalla nomina del direttore generale, le Consulte d'ambito e i Comuni continuano ad
esercitare le proprie funzioni ciascuno con riferimento agli ambiti di competenza; ciò è volto proprio
ad evitare che nel periodo decorrente dal 1° di gennaio 2017 al momento della piena operatività
dell'AUSIR individuato appunto nei 30 giorni dopo la nomina del Direttore generale si possano
verificare dei disservizi nella gestione di due fondamentali servizi pubblici relativi, appunto, al
servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola al consigliere Colautti per la replica. 
COLAUTTI.: Grazie, Assessore. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Ho già fatto. Grazie, Assessore. 
PRESIDENTE.: Ha già fatto? E' stato così veloce che non me ne sono accorto nemmeno. Abbiamo
così concluso il primo punto all'ordine del giorno. 
Passiamo, quindi, al secondo punto, discussione sulla proposta di legge n. 128 “disposizione in materia
di assetti proprietari collettivi”, d'iniziativa dei consiglieri Violino e Bianchi. 
Comunico i tempi assegnati per la discussione della legge: 187 minuti alla maggioranza, di cui 146 al
PD e 21 ai Cittadini; 153 minuti più 42, 195 minuti complessivi alle opposizioni, comprensiva del
Gruppo Misto, di cui 35 a PdL   Forza Italia, 35 a Autonomia Responsabile, 35 al Movimento 5 Stelle,
42 al Gruppo Misto, 21 al Nuovo Centro Destra e 7 a Lega Nord. 10 minuti al Relatore Violino? 
Bianchi. 
BIANCHI.: Signor Presidente, signori Consiglieri, è passato ormai un anno, sono riusciti a fare
un'altra festa dei beni comuni a Muzzana, da quando appunto durante questa festa l'anno scorso,
durante un dibattito che era stato organizzato, al quale hanno partecipato diversi colleghi qua non
presenti ma che potrebbero essere presenti, e durante il quale si è convenuto in modo molto allargato
sul fatto che questa Regione essendo l'ultima Regione a non essere dotata di una legge che in qualche
modo disciplina la materia degli usi civici, così come detti, sarebbe stata l'ora e il caso finalmente di
dare una sistemata a questa materia. 
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Nel corso di quell'occasione io personalmente mi sono impegnata a dare il mio e il nostro contributo
ed infatti assieme al collega Violino qualche mese dopo, verso la metà di dicembre, abbiamo
depositato la nostra proposta di legge che doveva essere seguita a breve da una proposta di legge che
la maggioranza aveva promesso. 
Oggi siamo il 1° di ottobre e di questo non c'è traccia. Noi, naturalmente, non siamo rimasti inerti in
tutto questo tempo, più volte abbiamo sollecitato i proponenti, la Commissione, chi si è preso
l'incarico, ma nulla è accaduto e quindi ci siamo visti costretti a dover utilizzare le norme del
Regolamento che permettono di poter portare direttamente in Aula una proposta di legge che giaccia
inerte da più di 90 giorni in Commissione. 
Questo, ovviamente, è una modalità di presentazione che non dà l'opportunità di approfondire gli
argomenti, perché i passaggi in Commissione sono fondamentali per poter approfondire un
provvedimento. Però, l'inerzia è troppa e abbiamo voluto portare all'attenzione del Consiglio lo stesso
questa importante materia. 
La proposta di legge alla quale abbiamo lavorato nasce come risposta alle profonde esigenze delle
comunità locali che vivono sul nostro territorio, che da troppo tempo attendono una regolamentazione
uniforme a tutela delle loro prerogative che ai sensi dell'articolo 4, lettera 5, dello Statuto speciale,
rientrano in una materia di potestà legislativa esclusiva della Regione Friuli Venezia Giulia laddove
prendono il nome di usi civici. 
L'obiettivo primario che si intende perseguire nell'esercizio della suddetta potestà primaria è il
riconoscimento delle proprietà collettive appartenenti alle innumerevoli comunità locali che vivono sul
territorio della nostra Regione. 
Il secondo obiettivo è quello di restituire alle comunità medesime la partecipazione attiva alla tutela e
alla conservazione del patrimonio ambientale attraverso le tradizionali forme di governo e
sfruttamento delle terre, alla luce del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale di cui
all'articolo 118, comma 4, della Costituzione. 
Questi obiettivi principali possono essere attuati solamente attraverso una serie di interventi mirati
tramite l'utilizzo di ogni strumento adeguato a consentire l'esercizio di ogni diritto e facoltà ed altresì
attraverso l'adempimento degli obblighi correlati alla titolarità di un diritto di proprietà qual è quello
appartenente alle comunità locali ai sensi e per gli effetti della normativa proposta. 
Le caratteristiche della proprietà collettiva sono espressione di una cultura quasi dimenticata ormai e
purtroppo, che deve le sue origini alle consuetudini dei nostri avi. Sono, inoltre, espressione
dell'adeguamento e dell'assimilazione avvenuta nel corso dei secoli tra le popolazioni e il loro
territorio. Basti solo pensare a quanto sono varie, disuguali e polimorfe le peculiarità del territorio del
Friuli Venezia Giulia per immaginare quanto possono altrettanto esserlo le forme per la loro più
proficua e intelligente gestione. 
Chi meglio di chi vi risiede può sapere quali sono le necessità della terra e del suo ecosistema? Ogni
aspetto della proprietà collettiva, che sia di pianura, di mare o di montagna, è ispirato a princìpi nobili
quali il comune godimento delle terre e delle risorse naturali, la salvaguardia dei beni ambientali e
degli esseri viventi, gli animali, come le specie vegetali, e la collaborazione leale e solidale di tutti i
membri della comunità e la trasmissione del patrimonio civico alle generazioni future. 
Le gestioni collettive presenti in Italia e nel mondo dimostrano che laddove si è permessa
l'amministrazione da parte delle comunità locali in autogestione sono state raggiunte vette di
eccellenza per quanto riguarda la tutela della biodiversità, la conservazione del territorio, senza
escludere la crescita socioeconomica della popolazione, come bene ha evidenziato anche il premio
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Nobel per l'economia del 2009 Elinor Ostrom. 
La Regione, alla luce di queste considerazioni, deve esercitare ogni funzione amministrativa, oltre che
legislativa, in ordine alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle proprietà collettive
appartenenti alle comunità presenti sul suo territorio, in un'ottica di confronto, leale collaborazione e
coordinamento per il comune interesse alla crescita del nostro patrimonio regionale. 
Sebbene il nostro Statuto speciale di autonomia faccia riferimento agli usi civici è utile ricordare
l'improprietà del termine. L'onnicomprensivo termine di usi civici, infatti, indica una materia che
racchiude in sé una pluralità di istituti molto diversi fra di loro. Con usi civici in senso stretto, o meglio
ancora diritti civici, si intende identificare quelle terre private sottoposte agli usi delle popolazioni,
mentre per terre civiche si intendono quelle terre che appartengono alla collettività per antico possesso
o pervenute in compenso per la liquidazione degli usi civici. 
In Friuli Venezia Giulia sono presenti perlopiù beni di uso civico appartenenti alla collettività dei
cittadini residenti di un Comune o di una frazione, mentre i diritti di uso civico in senso stretto
costituiscono una realtà marginale. 
Con riguardo al resto d'Italia la materia degli usi civici è stata una delle prime ad essere stata trasferita
dallo Stato alle Regioni, ma è solamente nel 1977 che si è attuato un vero decentramento significativo
e complessivo delle funzioni amministrative che ha interessato le sole regioni a Statuto ordinario. 
La proposta di legge contiene a tal fine interventi mirati, in particolare il conferimento delle funzioni
amministrative all'Amministrazione regionale, la previsione e definizione degli Enti gestori e le
modalità organizzative ed operative degli stessi e la conclusione ad opera dell'Amministrazione
regionale delle procedure di verifica ed accertamento delle terre e dei beni collettivi, dei diritti di uso
civico e della natura dei diritti di godimento spettanti agli abitanti nei territori dei Comuni nei quali
non siano emessi provvedimenti formali di accertamento. 
Se vogliamo, la proposta contiene 30 articoli. Nel primo articolo vengono illustrate le finalità della
legge affermando altresì il vincolo di imprescindibilità, inalienabilità, inusucapibilità e indivisibilità
caratterizzante tutte le terre e i beni del demanio collettivo appartenenti alle comunità locali. 
Nell'articolo 2 vengono inserite le definizioni. L'articolo 3 attribuisce la titolarità delle funzioni
amministrative all'Amministrazione regionale che, ricordo, attualmente sono in capo al Commissario
straordinario per gli usi civici, per la liquidazione degli usi civici, che in sé ha sia le competenze di
tipo amministrativo che le competenze di tipo giurisdizionale e questo è un vulnus che mantiene da
sempre fermo tutto l'argomento. 
E' ovvio, è riconoscibile da tutti che una stessa figura non può provvedere amministrativamente e
anche giudicare sui provvedimenti che esso stesso ha emanato. 
L'articolo 4 elenca le funzioni amministrative di competenza della Regione e l'articolo 5 quelle di
competenza dei Comuni. Nell'articolo 6 vengono individuati gli Enti gestori attribuendo loro piena
autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria, da esercitarsi con l'adozione di Statuti
approvati dalle assemblee delle singole comunità locali. 
Nell'articolo 7 viene definita la composizione dell'assemblea delle comunità locali e vengono delineate
le funzioni dell'assemblea. 
Gli articoli 8, 9 e 10 definiscono il Comitato di amministrazione dei beni di uso civico, i suoi compiti e
le cause di scioglimento. 
L'articolo 11 disciplina la pubblicità degli atti e l'accesso ai contributi pubblici. 
L'articolo 12 i rapporti con gli Enti locali e territoriali. 
L'articolo 13 definisce le terre civiche. 
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Negli articoli 14, 15 e 16 viene disciplinato l'accertamento nell'interesse delle comunità locali delle
terre e dei beni appartenenti al demanio collettivo e dei diritti di uso civico, nonché la natura dei diritti
di godimento collettivo anche su terre contestate e l'eventuale scioglimento di promiscuità. 
L'articolo 17 prevede l'affidamento di incarichi inerenti le procedure di accertamento ad istruttori e
periti e delegati tecnici. 
L'articolo 18 istituisce l'archivio regionale delle terre civiche. 
L'articolo 19 prevede l'intervento e la cartografia delle terre dei beni appartenenti al demanio collettivo
e dei diritti di uso civico. 
L'articolo 20 prevede l'adozione da parte della Giunta regionale del Regolamento per la gestione delle
terre civiche. 
L'articolo 21 prevede la destinazione delle risorse derivanti dai beni e dalle terre appartenenti al
demanio collettivo. 
L'articolo 22 disciplina la sanatoria di costruzioni edilizie. 
L'articolo 23 dispone la declassificazione delle terre e dei beni di demanio collettivo che risultino aver
perso irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale agrosilvopastorale. 
L'articolo 24 disciplina la convalida delle autorizzazioni all'alienazione o al mutamento di
destinazione. 
L'articolo 25 disciplina l'assegnazione a categoria. 
Il 26 prevede l'autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione. 
L'articolo 27 regola la costituzione di diritti reali e la permuta. 
Il 28 prevede la variazione d'uso. 
L'articolo 29 contiene la norma di tutela. 
Infine, l'ultimo, prescrive l'entrata in vigore. 
Come vedete, è un provvedimento che ha cercato di tenere conto delle necessità delle comunità locali,
delle prerogative e anche dello stato di fatto, perché nel tempo le cose si sono evolute, si sono un po'
trasformate ed è chiaro che è impossibile ripristinare alcune situazioni deteriorate. 
Abbiamo cercato di valutare e prendere in considerazione l'argomento tenendo bene in mente quali
sono le prerogative dell'Amministrazione, sia regionale, che comunale, ma anche quelle che sono,
appunto, le prerogative delle comunità locali. 
Noi speriamo di poter approfondire questo argomento e affrontare con serenità e condivisione questo
provvedimento di legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Il secondo firmatario vuole aggiungere qualcosa? Violino, prego. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Io inviterei la maggioranza a seguire con attenzione l'argomento, non date per scontato
sempre tutto. Io farei anche due excursus storici su questo argomento, perché quello che manca
secondo me nel complesso della società ma purtroppo anche penso a livello di amministrazione
politica è la conoscenza di quello che sono i beni civici che hanno molte definizioni e sono anche un
arcipelago molto complesso, per il quale si fa fatica a comprendere e per questo finora non si è ancora
fatta una legge che affronti la questione. 
Sostanzialmente, che cosa sono questi beni civici, usi civici, beni frazionali, beni collettivi, comunelle,
le comunioni familiari? Sono quello che rimane di una gestione storica del territorio. Il territorio
inizialmente aveva una parte dominica del padrone e una parte invece di compasqua al tempo dei
Romani dove tutti andavano ad usare il terreno in forma comunitaria. Caduta Roma nel Medioevo si è
mantenuta questa sorta di area dove la popolazione aveva una sorta di libertà di poter usare in funzione
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dei suoi bisogni, che andava dal pascolo, oppure realizzare legname, oppure nella palude nella Bassa
friulana a fare strame e questi usi sono rimasti. Dopodiché, arriva storicamente Venezia, il ciclo si
ripete, e pericolosamente i cicli si ripetono anche oggi, questa minaccia di Venezia che nel 1420
conquista il Patriarcato ma nel ‘600 necessita di soldi, come tutti gli Stati centralisti, per fare guerre e
stabilisce che questa parte che rimane in godimento della comunità è di possedimento dello Stato, poi
per la magnificenza e la bontà della Serenissima vi concediamo di usarne almeno una parte, perché
una parte viene venduta, da una parte viene venduta e dall'altra si stabiliscono i privilegi, gli atti di
concessione alle comunità di questi beni, quindi un primo tentativo di privatizzare e di vendere, è il
primo atto formale in cui si dice che questi beni sono di proprietà dello Stato. 
Il secondo passaggio e quindi la seconda tranche di beni che vengono venduti è con la potente sovrana
del 1839 austriaca dove si tenta in qualche misura di confermare che questi fondi sono fondi dello
Stato, soldi dello Stato, e quindi di privatizzarli, ma anche qui non si realizza questo del tutto, perché
più di qualche comunità compra i propri beni messi all'asta e quindi si arriva al paradosso: gli avevano
già, li possedevano già, vengono messi all'asta e le comunità li comprano da coloro i quali vengono
messi all'asta. E quindi arriva l'Italia, dopo l'Italia l'ultimo atto vero storico è il regio decreto del 1977
che non è stato fatto proprio in tempi democratici e quindi la Sinistra dovrebbe essere attenta a questo
passaggio. Questo decreto istituisce il Commissario per la liquidazione dei beni civici, non per
valorizzarli, non per fare una legge di gestione, bensì per liquidarli, perché sono un'anomalia, c'è
qualcosa che torna. Siamo ancora lì. Arriva la Regione Autonoma nel 1963 e, come ha detto la collega
Bianchi, articolo 4, comma I, punto 4, competenza primaria in tema di usi civici e di beni collettivi,
cosa che non è mai stata fatta. Infatti, il Commissario voluto dalla 27 gestisce ancora questo
argomento non solo in tematica giurisdizionale ma anche in tema amministrativo. 
Allora io dico che in un momento in cui diciamo che l'autonomia non va difesa ma allargata io penso
che questo è un passaggio in più per dire che la gestione amministrativa dei beni civici deve avvenire
da noi. 
E' sicura la Vito di rappresentare la titolarità sull'uso dei beni civici? Compete a lei? Compete al
Segretario generale? Compete a Shaurli come Assessore ai beni agricoli, eccetera? A chi compete?
Anche qui non esiste la volontà di capire da parte della Regione che questa cosa conta? Sono 148
Comuni che hanno gestioni particolari, che siano usi civici, comunelle, beni frazionali, di cui 46 in
fase di conclusione dell'accertamento, perché la 27 dice che bisogna accertare questi beni civici, e altri
93 che stanno chiedendo, che sono in fase di accertamento o forse non sono convinti di avere un bene
di questo genere. 
Allora io dico, al di là di tutto   e guardo con attenzione la maggioranza, perché su questo mi hanno
tirato per la giacchetta, l'unico che non mi ha tirato per la giacchetta è stato Marsilio  , al di là di questo
l'esortazione è: la normativa è complessa, e siamo tutti d'accordo che è complessa, ma non possiamo
far finta che non esistano questi beni civici e il passaggio fondamentale è lo sforzo di comprensione,
quindi di conoscenza, quindi di amore, per capire, per comprendere quello che sono e per mettere in
campo un'attività di gestione di questi beni in maniera chiara. 
Non possiamo. Sono complessi. L'atteggiamento che abbiamo avuto fino adesso è quello di non
comprendere quello che sono, allora non esistono. Allora dobbiamo far aderire la realtà a un disegno
di legge che è la legge del 27. Mi sembra che dobbiamo fare il contrario. La legge serve all'uomo. E' il
sabato per l'uomo, non l'uomo per il sabato. 
Allora la legge serve a gestire una realtà. E' una realtà complessa e allora dobbiamo fare leggi
complesse per gestire, non possiamo semplificare. Il tentativo storico di semplificare è stato fatto con
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l'Amministrazione Illy, era già stato liquidato tutto, poi fortunatamente, o sfortunatamente, sono
arrivato io e l'ho lasciato lì in attesa e allora la cosa è andata avanti. 
Allora lo sforzo che io esorto a fare una volta per tutte è che sia uno sforzo di comprensione vero, leale
e libero. Allora su queste basi io sarei per rendere evidente che non si può più andare avanti. Allora
bocciateci questa legge se non serve e allora ognuno sta sulle proprie posizioni. Però, perdiamo
un'altra volta. Perché so che cosa significa questo argomento. L'ultima legge chiusa nel 2003, chiusa a
metà, è stata questa, perché il Commissario telefonava direttamente al Presidente del Consiglio
dicendo che bisognava andare avanti e chiudere su questa cosa e quindi si è chiuso prima della fine
della legislatura e senza procedere. 
Allora la collega che è più moderata di me, allora Marsilio farà una legge che elimina tutto, però io
ripeto che su questa cosa non possiamo far finta di nulla. E' un'occasione in più per ribandire,
comunque, in qualunque modo, l'autonomia e la potestà legislativa esclusiva che la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia ha in questo settore. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione, che sostanzialmente è già iniziata con l'intervento
del consigliere Violino. 
Si sono già iscritti alcuni colleghi. Io chiederò a Iacop di sostituirmi al trono, prima o poi. Il primo
iscritto è il consigliere Ret. Prego. 
RET.: Grazie, Presidente. Allora quando in giugno sono arrivato in questo contesto uno degli oggetti
diciamo di mie interrogazioni, o ordini del giorno, cose di questo tipo, era non le comunelle   e poi vi
spiegherò anche perché  , poi sono stato sommerso da UTI, cave, Geologia e Speleologia e poi mi sono
accorto che c'era in deposito questo disegno di legge, che tra l'altro comunque vada ringrazio molto
Violino e la Bianchi. L'ho letto in fretta, perché l'ho ricevuto qualche giorno fa, però mi sembra una
grande sollecitazione a risolvere un problema importantissimo. 
Io nei miei diciotto anni di amministratore pubblico del Comune e dieci di Sindaco ho vissuto un po'
traumaticamente questo rapporto, al di là che nascendo sul Carso noi abbiamo un rapporto molto forte
con le comunelle nostre, ma come Sindaco l'ho vissuto in maniera veramente traumatica perché avrei
voluto, ed è una necessità assoluta per il territorio, fare qualcosa per almeno cominciare a risolvere
questo problema. 
Ho trovato chiusure immense, non parliamo da parte dei funzionari del Comune che si sono rifiutati
sempre anche nelle delibere che ho fatto. Io ho fatto la prima volta una convenzione di gestione con la
comunella di Aurisina, d'accordo anche il Commissario per gli usi civici perché gliel'ho portata, ho
contattato lui, è una cosa che vi invito anche a guardarla e a leggerla, perché ha dentro anche dei
corridoi, diciamo così, un po' giuridici dove ci potrebbe essere d'aiuto per continuare questo discorso. 
E' un problema, appunto, molto sentito, perché purtroppo non avendo nessun appiglio giuridico, tante
volte ho chiesto anche alla Regione ma nessuno non ha saputo e né voluto esporsi, giustamente, perché
è una questione molto pericolosa per chi amministra, pericolosissima. Non dico che ho avuto minacce
perché è una cosa sciocca la minaccia, però parlando anche con la Corte dei conti cioè se un Sindaco
va alla Corte dei conti e accenna a qualcosa di questo tipo viene distrutto in cinque minuti, ti dicono
“vengo a casa tua a prenderti la casa e le tue cose”. 
Ecco, nonostante questo, è così, nonostante questo io ho voluto cercare e l'abbiamo fatto anche in altre
forme. Ecco, l'unica cosa che mi è stato sempre raccomandato è quella di non nominare mai la parola
proprietà, perché quella è pericolosissima, però gestione è una cosa che si può fare, sarà anche
pericolosa ma si può fare. 
Allora io dico i Sindaci sono veramente in grande cattura, perché certe cose non riescono a mandare
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avanti. Noi abbiamo ad Aurisina dei locali fantastici dal punto di vista del sistema territoriale,
potremmo veramente fare, è tutto fermo, tutto bloccato, tutto morto, sembra che… Una signora
dell'Australia alla festa di San Rocco che è venuta lì in piazza ha detto “sembra ancora che siete
bombardati”, perché non si può toccare, non si può far niente. 
Allora un qualsiasi tipo d'aiuto, un qualsiasi tipo di attività che la Regione, che penso sia il punto di
riferimento, tutti i Sindaci e gli amministratori territoriali possono, devono vedere, penso che deve, è
un dovere sacrosanto di prendersi in carico questo, logicamente con un po' di calma, studiando bene
ma qualche cosina bisogna fare. Ecco, a questo io esorto e ringrazio ancora per aver tirato fuori questo
problema che veramente potrebbe dare, almeno per noi, per questo difficile territorio, potrebbe dare
veramente un po' di luce e un po' di soluzioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ukmar. 
UKMAR.: Sì. Grazie, Presidente. Alcune brevi considerazioni. Sono vent'anni che mi occupo di
questa materia e dieci anni fa in un'altra veste nel 2006 firmai un accordo con l'Amministrazione Di
Piazza, cioè con il Comune di Trieste; sono passati altri dieci anni e quindi ritengo di essere, di avere
un minimo di esperienza in questa materia. 
Qualche giorno fa parlando con una persona che come me conosce bene questa materia mi ha definito,
mi ha detto “sei diventato un moderato, un democristiano” e allora tenterò di fare alcune
considerazioni politiche da moderato. 
La prima considerazione politica, perché quando si parla di politica non si può prescindere dai numeri,
è che il Coordinamento regionale della proprietà collettiva che aveva preannunciato tramite posta
elettronica una grande presenza in Aula oggi, io vedo molti vuoti tra il pubblico e io credo che questi
vuoti… 
Appunto, proprio perché è di sabato che la gente non lavora, magari favoriva una gita a Trieste il fatto
che oggi è sabato. Allora io credo che questi signori della proprietà collettiva, del Coordinamento,
nonostante abbiano preannunciato una massiccia presenza, invece la loro assenza denota grande ma
grande saggezza, grande maturità, hanno capito che questa legge non avrebbe fatto molta strada e
questo è un dato politico. 
Il secondo dato politico legato ai numeri: in Provincia di Trieste tra usi civici accertati, presunti,
affermati, proprietà collettive, stiamo parlando di 4.800 ettari e in tutto il Friuli Venezia Giulia tra usi
civici, proprietà collettive e quant'altro stiamo parlano di 72.000 ettari, quindi stiamo parlando di una
materia molto importante. 
Terzo dato che riguarda Trieste: a Trieste ci sono le comunioni familiari, le comunelle. Cosa sono
queste comunelle e cosa vogliono? Sono consorzi di famiglie, quindi gruppi di famiglie. Quante? Oltre
2.000 famiglie. E queste 2.000 famiglie negli ultimi vent'anni stanno portando avanti una battaglia per
affermare la non esistenza di usi civici. 
Allora voi capite, non è che comandi Trieste, lo sappiamo com'è fatto il Friuli Venezia Giulia, ma oltre
2.000 famiglie un certo peso politico ce l'avranno, no? 
Allora, cari consiglieri Bianchi e Violino, voi portate una legge in quest'Aula che di fatto rafforza l'uso
civico e non dà una risposta certa a queste 2.000 famiglie, come può passare? Io credo che come tante
leggi, tante, non è l'unica, che questo Consiglio approva e bisogna contemperare tutte le esigenze di
tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Perché se passa questa legge così com'è pensata qui a
Trieste si rafforza il nemico. Credo che non possa andare a finire così. 
C'è o ci sono alcuni articoli che tentano di dare una risposta a queste 2.000 famiglie in questa proposta
di legge, ci sono, ma sono talmente mal scritti che verranno impugnati automaticamente. Perché,
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vedete, la Serracchiani non è la prima governatrice di questa Regione donna, tantissimi anni fa c'era
Maria Teresa d'Austria che era molto di più che una governatrice, molto di più. 
E Maria Teresa d'Austria ha istituito il tavolare e non ha pensato di mettere sopra il tavolare un
Consiglio regionale ma un Giudice. E allora noi non possiamo dire al Giudice tavolare quello che deve
fare, perché il Giudice tavolare deve avere la propria discrezionalità, prende in mano un atto e deve
poter avere la propria discrezionalità. Quando noi parliamo di proprietà parliamo di diritti civili e
questa competenza noi non ce l'abbiamo, ce l'ha soltanto il Parlamento. 
Allora quegli articoli contenuti in questo disegno di legge, che tentano in maniera molto fumosa di
dare una risposta a queste 2.000 famiglie, verranno impugnati automaticamente e la nostra avvocatura
non avrà nessun appiglio per mettere in piedi nemmeno un tentativo di difendere. Quindi noi avremo
questo tipo di risultato politico, una legge che rafforza in maniera significativa l'istituto dell'uso civico
e che lascia in braghe di tela le comunioni familiari triestine. Io credo che non possa passare. 
Io credo, e Violino l'ha ricordato, l'ultima volta che in quest'Aula è arrivata una legge o una proposta
di legge su questa materia era il 2003, sono passati più di tredici anni, l'ultima seduta della legislatura
che finiva nel 2003, è venuto a mancare il numero legale, io non so se è accaduto perché c'è stata una
telefonata o meno, però… 
Sì. Si è chiusa la… A me risultava che si è chiusa perché a un certo punto è venuto a mancare il
numero legale. Comunque, ha poca importanza. Sono passati 13 anni, e dopo 13 anni si riporta in Aula
un provvedimento simile. 
Ma è un dato significativo che ci sono voluti 13 anni per riparlare di una legge in quest'Aula. 
Bene, io credo che, vista la complessità di questa materia, complessità giuridica, amministrativa,
complessità di carattere territoriale, forse è l'unico modo per portare a casa una legge, io credo che
bisogna trovare un accordo, almeno avere una condivisione, beh, intanto con i Sindaci, con il
Commissario, perché il Commissario, sì, è il Commissario regionale, ma viene nominato dal Consiglio
nazionale della Magistratura, è un organo dello Stato il Commissario, con il Giudice Tavolare… 
Cioè, bisogna trovare un accordo complessivo, preventivo, perché altrimenti io credo che questa legge
qui non andrà da nessuna parte, dopodiché… 
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio, prego. 
MARSILIO.: Grazie. Mah, io credo che già dai primi interventi dei colleghi si capisca che la materia
non è una materia semplice, e il fatto che in questi anni si è discusso più volte, collega, non è che…
sono passati 13 anni senza che questo tema non entrasse e non girasse all'interno delle varie
maggioranze e delle minoranze, perché è un tema aperto, giustamente, essendo un tema aperto bisogna
cercare di trovare le soluzioni, ma è un problema complesso, molto complesso. 
Violino ha fatto un po' cenni storici ma, credo, anche il fatto della distinzione tra comunelle, usi civici,
comunioni familiari, proprietà collettive, cioè ci sono sfumature, differenze tali per cui, anche un
provvedimento normativo, che pensa di uniformare con facilità queste tematiche, sia un
provvedimento che ha poca possibilità di andare avanti. 
Voglio anche precisare da subito, al di là delle battute del collega Violino, che il sottoscritto non è
contrario agli usi civici, il sottoscritto è contrario a quelle inefficienze, furbizie, o semplificazioni che
molto spesso, almeno, per quanto riguarda l'area montana, sono state utilizzate nel portare avanti e
mantenere in piedi questi diritti. I nostri vecchi gli usi civici li hanno sempre esercitati senza nessuna
necessità di struttura amministrativa dietro, perché il diritto di pascolo, il diritto di legnatico, e
quant'altro, è sempre stato esercitato correttamente, e nessuno si è mai permesso di mettere in
discussione questi. 
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A un certo punto, non si sa perché, e non si sa per come, sono nati i geni, i geni che hanno iniziato a
porre problematiche di tipo giuridico, a porre la questione “ma è solo un diritto d'uso”, “è la proprietà
dei beni”, e, un po' alimentati anche dall'opportunità di qualche incarico, che permanentemente
arrivava – e qui le mie contrarietà anche alle normette delle varie finanziarie sui contributi al
coordinamento – hanno iniziato ad aprire, anziché aiutare a risolvere il problema, e a rafforzare le
comunità, e i diritti di quelle comunità, che sono legittimi e giusti, hanno iniziato ad aprire contenziosi
all'interno delle stesse comunità, delle comunità con i Comuni, e tutt'altro. 
Poi, e quindi la farò molto semplice, perché credo che non voglio neanche entrare nel merito, né della
legge, perché credo che – come ho detto – se si vuole affrontare la cosa bisogna affrontarla con serietà,
avendo il tempo di affrontare punto per punto, e anche aver dietro un supporto giuridico adeguato,
perché questa non è una materia che si fa con emendamenti in Aula, perché si rischia di fare disastri
molto di più di quelli che si possono pensare di fare se si pongono emendamenti che poi, alla fine, si
scontrano con problemi, credo che i colleghi li abbiano già evidenziati. 
L'altro tema, che per me è un tema politico, che è la contrarietà più forte, è quello sulla gestione
separata dei beni. 
Allora, io pongo un problema alla mia maggioranza, ma anche alla minoranza, perché di questo tema,
al di là di quello che abbiamo fatto in questi anni, tutti continuano a tirare fuori lo stesso problema. 
Allora, abbiamo fatto la legge sulle UTI, prima avete fatto la legge sulle Comunità montane, dove il
primo tema è: i piccoli Comuni non sono più in grado di mantenere in piedi la gestione
amministrativa, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, quindi bisogna mettere assieme, e
dall'altra parte facciamo una legge che prevede la gestione amministrativa separata delle frazioni,
ricordando che questi non sono soggetti privati, sono tenuti – Ret ha detto giustamente – alla gestione
con le stesse procedure pubbliche che ha il piccolo Comune o il grande Comune, con la responsabilità
anche amministrativa e civile di chi li rappresenta giuridicamente, che credo che molti di quelli che
sono oggi i Presidenti siano un po' incoscienti – un po' incoscienti –, perché la gestione pubblica di
quei beni, che comunque hanno un'entità economica comunque limitata, i cui oneri amministrativi e le
responsabilità sono alte, e le procedure sono applicate in maniera semplicistica – per non usare un
termine… –, credo che ci sia anche un po' di incoscienza, o di ignoranza rispetto a questa materia,
anche in qualche modo trascinata da consulenti che non sempre fanno il bene delle comunità e dei loro
responsabili. 
In più, voglio dire… posso anche fare nomi e cognomi, non è un problema, tanto è risaputo, ma… per
esempio, in una delle ultime finanziarie, quando è uscito il problema, io avevo fatto un
emendamento… uno dei temi, per esempio, è che il Comune il Sindaco ha l'obbligo del controllo
amministrativo sugli atti dell'uso civico delle amministrazioni separate, per esercitare quell'atto ci deve
essere che gli atti devono essere trasmessi, e non sempre sono trasmessi. Casistiche, contenziosi,
quanti ne volete. E ho detto: benissimo, eliminiamo… non volete? Eliminiamo il controllo ai Comuni.
Perché il Comune deve essere costretto a fare un controllo amministrativo, a una responsabilità al
Sindaco? Guardo Ret. Perché? E avevo detto: che resti in capo al Servizio regionale. 
Ovviamente l'emendamento non è passato, perché voglio vedere quel dirigente che si prende in carico
la responsabilità… 
Sì, se volete che risolviamo la legge, Violino… io non sono a difendere il Commissario, ma se vuoi
che questa legge venga definitivamente innacquata nelle paludi… 
…devi solo eliminare il Commissario e darla in capo all'Amministrazione regionale, poi ti voglio
vedere quale dirigente, qualsiasi, che si assumerà le responsabilità di gestire quelle situazioni, i
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contenziosi correlati, e quant'altro. 
Quindi, voglio dire – e chiudo, perché credo sia inutile farla lunga –, il tema c'è, non possiamo far finta
che non esista, perché anche sul territorio, nel bene e nel male, questa situazione genera continui
contenziosi – continui contenziosi – e, anziché essere uno strumento di unità, e serve a unire le
comunità, le ha… in quasi tutti i casi ha fatto di tutto perché queste comunità si dividessero
ulteriormente. 
Quindi… 
Mah, non so se le comunelle sono d'accordo con i Comuni, voglio vedere se le comunelle sono tutte
d'accordo ma, comunque, io conosco poco, e quindi non mi permetto di entrare nel merito, per quanto
riguarda il territorio che conosco di più c'è una situazione che è una situazione critica e delicatissima e,
ripeto, insisto, e c'è una situazione di incoscienza – di incoscienza –, perché se uno prende gli atti di
alcune situazioni che ci sono e le manda avanti – com'è ha detto Ret – alla Corte dei Conti, o
quant'altro, qualcuno si fa male. 
E, allora, siccome noi non possiamo permetterci di favorire il far male a qualche amministratore, credo
che prima di andare avanti su un provvedimento del genere quantomeno ci debba essere un
approfondimento serio, è vero, non di parte, io non voglio un approfondimento di parte, voglio però
che ci sia un approfondimento, e chiedo che ci sia un approfondimento soprattutto sotto l'aspetto
giuridico, al di là degli obiettivi politici, che possiamo condividere o non condividere, ma su tutta una
serie di aspetti che non possono essere fatti successivamente alla predisposizione di questi atti qua. 
Cioè il dare in capo all'Amministrazione regionale, per quello che conosciamo, l'accertamento delle
situazioni che sono ancora aperte, che sono un'infinità, se c'è o non c'è il diritto, vuol dire, Violino,
aver fatto la legge, aver messo la medaglietta e aver bloccato tutto. 
Allora, se volete la medaglietta per farvi belli su quelli che sono oggi i difensori di questa materia,
potete anche approvare la legge, dopodiché, fra vent'anni saremo ancora qua non a discutere della
legge, ma ancora a pensare che forse non è neanche stato fatto l'accertamento dei beni e del tipo di
diritto, o di vincolo, o di proprietà che c'è all'interno di quei beni. 
Allora, ripeto, con serenità, e ripetendo che io non sono contrario agli usi civici… 
No, purché ci sia un ragionamento corretto e che non ci siano gestioni che economicamente non stanno
in piedi e servono solo a far contento qualche furbo. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Allora, credo che, come dire, l'omaggio migliore che possiamo fare
all'iniziativa del duo – che è simpatico, e dirò perché – Violino e Bianchi sia quello che prendiamo
oggi un impegno, anche attraverso un percorso, immaginato anche tecnicamente, sorretto, per
rimandare questo provvedimento in Commissione, atteso che siamo tutti, credo, convinti che il tema
esiste sotto due aspetti. 
Quindi, penso, al di là degli interventi che ognuno di noi vorrà fare oggi, anche perché dovessi anche
votarla, e potrei farlo se non altro per simpatia, forse i numeri non li avrebbe, però, è tema che è stato
riproposto in termini seri, attraverso anche un provvedimento legislativo, quindi con un lavoro serio, e
va rispettato, e l'evidenza, appunto, nonostante gli anni che sono passati, è tale che credo che la cosa
migliore che potremmo fare per dare dignità e riconoscenza, e riconoscibilità all'iniziativa, sia quella,
appunto, con una calendarizzazione, magari anche creando una task force con la Regione che,
effettivamente, vada dentro tutte le problematiche perché, è vero, ho avuto anch'io l'avventura di fare 5
anni il mestiere di Boem, e abbiamo fatto più di qualche audizione, soprattutto verso le comunelle, più
di qualche ordine del giorno, più di qualche incontro, anche con supporti giuridici, approfondimenti
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giuridici, perché è un tema che io, anche, dal punto di vista culturale sento molto vicino per alcuni
aspetti. 
Però, volendo anche fare gli autonomisti spinti, possiamo anche andare avanti, poi possiamo dire “ce
lo impugnano, va bene”, e possiamo anche farlo, può essere anche uno stimolo anche questo, però, è
vero, perché le filiere, anche storiche, di queste realtà, di beni collettivi, sono diverse, hanno pregnanze
anche giuridiche diversificate e, quindi, riportarle a unità non hanno lo stesso valore nelle realtà locali,
appunto, dal bene collettivo della Carnia alla comunella, hanno effettivamente anche, come dire, storia
e sostegno giuridico diverso. 
Quindi, io, la mia proposta ovviamente è questa, perché credo che, veramente, a “tamburo battente” si
possa andare avanti, con una sola annotazione politica – e chiudo –: che… – per quello dicevo del
simpatico binomio Violino e Bianchi – perché, pur da visioni diverse – ed è l'aspetto sul quale poi
dovremo ragionare – ambedue sono mossi da una visione culturale… più autonomista quella sulla lista
autonomista, quella di Violino, più latouchiana quella della… quindi legata a questo mondo, che dalla
crisi del capitalismo, dalla crisi di un certo modello di sviluppo ripropone, in termini un po' romantici,
e quindi della decrescita felice – io dico sempre che è infelice purtroppo la decrescita –, il tema dei
beni collettivi, dei beni comuni come risposta politica, culturale a un altro modello di sviluppo, che
non sto snobbando, sto dicendo semplicemente che è una visione… 
E, quindi, sono due questioni, per questo dico che da una parte c'è il tema giuridico, la complessità di
questo, la forzatura che si può anche fare per certi aspetti rispetto a una riappropriazione della
questione in termini locali, che andrebbe – per questo, dico – ulteriormente approfondita, dall'altra – e
questo invece, come dire, mi attiverò dal punto di vista dell'apporto della mia visione su questo tema –
è, invece, un rilancio, aggiornato – io dico romantico per alcuni aspetti –, di una visione anche
solidaristica che, ahimè – come dicevano ben prima – non è sempre stata così. Assolutamente non è
così. Molto spesso, anzi… e su questo ti farò leggere un bel libricino, molto interessante, sulla storia
dei beni collettivi, però, il recupero, sicuramente, di una sussidiarietà orizzontale, o comunque di una
modalità anche di coinvolgimento del sistema è una visione che io non è che vedo contraria, però è un
altro aspetto. 
Quindi, qui dobbiamo coniugare due cose: una, che è la valutazione effettivamente completa,
approfondita dei temi che abbiamo di fronte, giuridici, dall'altra è che tipo, eventualmente, fatta
questa, diamo, che visione abbiamo, come dire, del riappropriarsi di una storia che viene da lontano,
che non può avere oggi, secondo me, lo stesso tipo, lo stesso sapore di quello che era un bisogno, in
alcuni casi, in alcuni momenti di sussistenza di comunità. E' un modo un po' diverso, che andrebbe
anche da questo punto di vista rivisto. 
Quindi, questa è solo una mia personale opinione, ovviamente, è un contributo assolutamente non
ironico, era solo, però, per chiedere – penso, dal mio punto di vista – che, appunto, con un impegno di
tutti, di portare veramente a velocizzare il tutto, di mandare in Commissione, perché altrimenti ci
sarebbe un rischio, e sarebbe un peccato vederla bocciata, perché il lavoro è ovviamente serio e va
valorizzato. 
PRESIDENTE.: Scusi, consigliere Colautti, lei formalizza una… 
…una mozione d'ordine ai sensi del 106 per un rinvio in Commissione? 
Sì. No, chiedevo a Colautti se formalizza, intanto, poi se qualcun altro vuole sostenere questo. 
Va bene. Allora… 
Allora, il consigliere Colautti formalizza, sostanzialmente, una richiesta di rinvio, ai sensi dell'articolo
106 del Regolamento, in Commissione. Chiaramente il dibattito va avanti sino alla chiusura del
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dibattito generale. 
Interviene Gabrovec. Prego. 
GABROVEC.: Sì. Parlerò anche in italiano, per farla breve, anche perché vi ricordo che tra una
quindicina di minuti ci aspettano gli atleti, e il pomeriggio potrebbe essere dedicato a cose importanti
oggi. 
Beh, io… 
PRESIDENTE.: Lei ritiene che il Consiglio regionale non sia importante? 
GABROVEC.: Io ho una vendemmia in corso… 
PRESIDENTE.: No, scusi, sa. Ah, no, se ha una vendemmia, d'accordo. 
GABROVEC.: …non le dico altro. Ho una vendemmia in corso, e domani piove. Se volete ci
troviamo domani, che è una giornata inutile, piovendo. 
No. Allora, io, a parte gli scherzi, la premessa è che sottoscrivono in toto l'excursus storico e le
considerazioni anche politiche fatte dal collega Violino, che mi trova completamente d'accordo, ma fin
da quando era anche Assessore di un'altra maggioranza, quindi non vado a sottolineare quello che ha
già detto lui, ma lo ringrazio, e ringrazio lui e la collega Bianchi, perché anch'io, assieme a Boem,
credo, e alla consigliera Cremaschi, eravamo ospiti della proprietà collettiva un anno fa, appunto, al
convegno promosso a… 
…Muzzana, dove ci siamo di nuovo impegnati a portare all'ordine del giorno del Consiglio questa
questione, quindi l'impegno di arrivare a una legge che vada a trovare una soluzione il più possibile
organica a un problema che è complesso, come l'ha detto anche il collega Ukmar. 
Concordo con Violino, ma concordo, allo stesso tempo, con Ukmar, che non siamo oggi in grado di
risolvere questo problema in questa legge, men che meno sulla base di questa proposta di legge,
perché cerca di risolvere tutta una serie di problematiche ma, al contempo, è lacunosa in molte altre. 
Il problema degli usi civici è complesso anche non soltanto a livello nazionale, ogni parte d'Italia,
sostanzialmente, ha una qual forma di antica proprietà collettiva, che viene normata a seconda delle
zone d'Italia, della storia di quei luoghi in modo diverso. E' presente in Europa, è presente nel mondo,
ma anche a livello regionale ci sono situazioni quasi non paragonabili da quelle descritte dal collega
Marsilio, che io lo capisco che gli usi civici hanno provocato… la proprietà collettiva ha provocato
grosse difficoltà ad alcuni Sindaci, forse anche a lui nel passato… 
…ma, al contempo, arrivando dalla Carnia, fino al Carso triestino, e goriziano, che abbiamo situazioni
molto molto diverse. 
Sul Carso triestino, o goriziano, c'è una storia tutta particolare: l'uso civico sostanzialmente non c'è,
ma c'è una proprietà collettiva che ha antiche radici, è una proprietà collettiva che, nel nostro caso, ha
la sfortuna doppia di sovrapporsi con quelli che sono gli interessi della comunità nazionale slovena,
perché le famiglie di antico insediamento del Carso triestino, e goriziano, sono per forza di cose
famiglie di origine slovena, quindi famiglie slovene. 
E' una proprietà che ha tutte le caratteristiche della proprietà privata, quindi non è un qualcosa a
disposizione di tutta la collettività. Lo era, di fatto, perché poi ne usufruivano tutti, ma tavolarmente,
anche tavolarmente, era iscritto con un nome e un cognome, che è un nome e cognome collettivo:
Gemeinde Jus Nabresina, la comune di Aurisina, che però non è tradotto equivalente al “il Comune di
Aurisina”, e così “la comune di Bane”, che non è “il Comune di Bane”, e via dicendo, la comunella di
Duino, il Jussi e la Srenia, venivano definiti, li chiamiamo noi. 
Quindi una forma di proprietà privata, che sostanzialmente… che è stata nei secoli non divisa, è
indivisibile, oggi in usucapibile, inalienabile, proprietà, quindi, di alcune famiglie a disposizione della
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collettività, ma che noi dobbiamo riconoscere soprattutto nel diritto di proprietà privata. 
C'è stato il tentativo – già menzionato negli anni più bui della nostra storia del secolo scorso, nei tardi
anni '20 – di eliminare questa proprietà, di farla sparire. Per la comunità slovena era soltanto uno dei
tasselli di estirpazione, sradicazione etnica. In quegli anni si chiudevano le scuole slovene, è stato
proibito l'uso della lingua slovena, sono stati trasformati i cognomi, la mia famiglia era per un po' di
tempo “Gabrielli”, poi ripristinato il “Gabrovec” nei primi anni dopo la guerra, quindi c'erano tutta una
serie di tentativi di far sparire questa proprietà collettiva. 
Anche nel dopoguerra la proprietà collettiva sul Carso triestino e goriziano è andata in disuso. Si è
quasi dimenticato, se non fosse stato per una serie di persone, tra questi Carlo Gorghic, ma tanti altri,
che hanno dato un nuovo impulso ai giovani di allora e hanno ricostituito tutti questi Comitati di
gestione, paese per paese, che si chiamano Jussi, o Srenia, a seconda delle aree del Carso, o dell'area
del Comune di San Dorligo della Valle   Dolina, intercettando, però, poi tutti i problemi che sono
emersi di natura giuridica, alcuni risolvibili a livello regionale, con legge regionale, ma molti,
purtroppo, che superano le nostre competenze, e sono prettamente di natura di diritto privato, il
riconoscimento della proprietà privata, del diritto di proprietà non è una nostra facoltà. 
E' per questo che, giustamente – come ha detto il già Sindaco Giorgio Ret, che ha fatto molto per
provare a risolvere questa cosa –, si è cercato di parlare in molti casi di diritto all'Amministrazione,
perché altrimenti si trattava di zone, di terreni, anche di un certo interesse, agricolo, o di gestione
boschiva, che venivano lasciati in completo abbandono. 
Ci sono stati problemi anche con la Corte dei Conti, e potrebbero emergere molti problemi con la
Corte dei Conti, ma per questi problemi siamo responsabili e corresponsabili noi, perché lasciamo i
Sindaci in una situazione di non poter decidere in serenità, di non poter decidere tra quello… li
lasciamo divisi tra quello che è il diritto, il mero diritto stando alle leggi attuali, e quella che è la loro
responsabilità nel curare gli interessi della propria collettività e rispettare quella che è la storia delle
proprie collettività. 
Quindi il Sindaco Ret, da buon democristiano – nel senso più nobile della parola –, si è sempre
destreggia tra queste due esigenze, probabilmente con la Corte dei Conti che forse chiudeva anche un
occhio. 
E' sicuramente un'anomalia avere da decenni un Commissario liquidatore – un Commissario
liquidatore per definizione dovrebbe essere una cosa transitoria e con una durata il più breve possibile
– che ha poteri giurisdizionali. E' un organo giudicante e, allo stesso tempo, un organo amministrativo,
emana dei provvedimenti amministrativi e, se ti opponi a questi, è sempre lui, in sostanza, o il suo co
giudice, il suo collega a giudicarti. 
Quindi, una situazione assolutamente anomala, che noi dobbiamo provare a risolvere. 
Non da ultimo, perché ci siamo impegnati, e in questo senso è stato un impegno al quale io ho creduto,
e che l'abbiamo rimarcato un anno fa, colleghi di maggioranza, colleghi di opposizione, era un
impegno legato a un ordine del giorno della finanziaria del 2013, quindi la prima nostra finanziaria
appena insediati, dove, a fronte di uno scontro anche su un emendamento che, almeno, ricordo bene,
credo sia stato uno scontro provocato… sì, dal sottoscritto anche, abbiamo considerato che la proprietà
collettiva e dei beni civici rappresentano in Friuli Venezia Giulia un'istituzione storica, le cui valenze
economiche, sociali, culturali ed ambientali sono di inconfutabile attualità e, considerato questo,
abbiamo anche preso atto che il quadro legislativo che norma quest'istituzione è datato, e la nostra
Regione non ha mai provveduto a redigere una propria legge organica in materia, e ci siamo
impegnati, ovvero, il Consiglio ha impegnato la Giunta regionale – ma è un impegno che ci siamo
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presi tutti – a predisporre in tempi brevi – era il 2013 – un disegno di legge che colmi le carenze
evidenziate valorizzando in modo opportuno l'istituzione della proprietà collettiva e dei beni civici e
risolva – appunto, questo provvedimento di legge – le problematiche sollevate dall'emendamento che
discutevamo allora. 
Beh, non è ancora tardi, però siamo quasi all'ultimo minuto. E' per questo che io concordo con quello
che dirà Boem, e con quello che ha già proposto Colautti, di prenderci il tempo, con un impegno
solenne, però, tra maggioranza e opposizione, a riprendere in mano in Commissione, perché non si può
risolvere in un pomeriggio, e nemmeno in pochi giorni in Consiglio, questa tematica, e di trovare una
soluzione, com'è stato anche prospettato e richiesto dallo stesso Coordinamento della proprietà
collettiva, un accordo bipartisan, per risolvere forse non tutti i problemi che sono emersi, e che ci sono,
ma provare a risolvere quello che è di nostra competenza e, magari, approvando anche una legge voto
alle Camere, che vada a risolvere le cose che non possiamo risolvere per mancanza di competenze
legislative. 
Io credo che è un impegno che dobbiamo prenderci, un impegno che possiamo portare a termine. Le
grandi riforme le abbiamo messe in cantiere, poi vadano come vadano, ma tra le cose importanti che
possiamo ancora fare, da qui all'anno e mezzo che ci porterà alle elezioni del 2018, ecco, sicuramente
possiamo ancora approvare una legge di questo tipo, e io direi che possiamo approvarla nei primi mesi
già dell'anno prossimo, subito dopo la finanziaria, iniziando a lavorare già da oggi. 
La maggioranza – posso dire ancora questo, ma lo dirà sicuramente Boem – non è che ha dormito i
sogni del giusto, ci siamo trovati, abbiamo iniziato ad elaborare delle soluzioni, ci siamo confrontati
con la proprietà collettiva e con gli Uffici, con i funzionari regionali, abbiamo sentito anche i Giudici
Tavolari, gli stessi Commissari liquidatori, e abbiamo preso atto che… abbiamo constatato
nuovamente che la tematica è davvero complessa e che trovare delle soluzioni che rispondano alle
diverse esigenze e alle diverse problematicità sarà un compito arduo. 
Il nostro compito è provare, se non faremo una legge perfetta dovremo fare una legge migliore
possibile, come sono tutte quelle che escono da questo Consiglio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ha recuperato in extremis. Edera, prego. 
EDERA.: Grazie, Presidente. Mah, credo che questo tema sia un tema assolutamente importante, e in
qualche maniera ringrazio i colleghi che hanno portato in Aula questa legge, proprio perché l'obiettivo,
alla fine, di riportarla in Commissione, ma anche di affrontare in maniera organica questa tematica
credo che sia un obiettivo importante per questa legislatura. 
Sono stato Assessore al Patrimonio del Comune di Trieste e, quindi, soprattutto per le tematiche della
proprietà collettiva della nostra area, ho conosciuto i complessi problemi che stanno attorno a questa
materia, problemi che riguardano i proprietari collettivi, ma anche che riguardano le Amministrazioni
comunali che si trovano a dover gestire situazioni anche difficili, e anche molte complesse, senza
adeguati strumenti giuridici. 
Per esempio, con il collega Ukmar abbiamo affrontato vari temi più volte anche in ambito di
impiantistica sportiva per risolvere alcune problematiche anche con gli usi civici. Chi è da questa parte
  mi riferisco naturalmente ai colleghi triestini Ret e Gabrovec   insomma hanno già messo in evidenza
negli interventi precedenti le specificità del nostro territorio rispetto ad altri territori della Regione e
quindi la necessità di intervenire avendo come legislatore regionale un'immagine di insieme rispetto
alla tematica ed affrontando però le specificità diverse, perché i problemi che abbiamo qui sono diversi
dai problemi che ci sono in Carnia. 
Insomma, quello che ho vissuto io, anche i rapporti che ci sono fra l'Amministrazione comunale e le
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proprietà collettive spesso sono stati anche difficili in passato, perché ci sono delle esigenze diverse. Io
credo che noi dobbiamo affrontare questo tema anteponendo, evidentemente, quello che è il bene
pubblico ma senza dimenticarci di quella che è la proprietà privata. Per cui, ben venga se la decisione
è quella di andare in Commissione e di affrontare questa materia, ben venga farlo. Io sono disponibile
anche a mettere, insomma, le mie competenze in merito. Anche con i dirigenti del Comune di Trieste
in quel periodo in cui sono stato Assessore si era lavorato molto, avevamo idea di risolvere anche
amministrativamente il problema ma sempre nella consapevolezza che c'è, che il tema è talmente
variegato, che le competenze sono così varie, che non basta il Comune, non basterà neanche una legge
regionale, lo diceva giustamente il collega Gabrovec, ma a tutti i livelli, anche a livello nazionale,
bisogna intervenire. Questa è l'unica strada per portare a casa risultati concreti ma credo che questa sia
la direzione giusta. 
Per cui, sono d'accordo con la proposta Colautti. Cerchiamo di risolvere concretamente questi
problemi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem. 
BOEM.: Grazie, Presidente. Innanzitutto, non mi stupisco e probabilmente è anche corretto, diciamo
così, l'atteggiamento, la forma che hanno utilizzato i colleghi Bianchi e Violino rispetto allo
strumento, cioè portare in Aula, perché non calendarizzato entro i 90 giorni, la norma; sta nel loro
diritto e probabilmente è anche, posso dire onestamente, è stato anche utile. Perché in una materia
complessa   poi cercherò di dire i passi che sono stati fatti e ciò che riteniamo come maggioranza si
possa fare   ci può essere il rischio, onestamente, che essendo molto complesso uno tenda, magari,
cerco un'ulteriore soluzione, cerco un'ulteriore passaggio e questo magari si ferma. Quindi non mi
stupisco, né, come dire, c'è un atteggiamento di ostilità rispetto a questo. Avete fatto il vostro, forse è
corretto e forse ci aiuta anche in qualche maniera a ripartire. 
Per la proposta che farò non entrerò nel merito della norma, perché sarebbe anche ingiusto rispetto al
lavoro che avete fatto e forse non sta nella discussione che poi si è sviluppata oggi, quindi non dico
niente rispetto alla norma. Cerco di fare una proposta che parte però da alcune considerazioni, che se,
come mi pare anche dalla discussione che è venuta avanti, sostanzialmente tutti condividiamo, forse
siamo in grado di trovare un percorso che possa portarci alla miglior legge possibile, sicuramente alla
miglior legge possibile. 
Sappiamo benissimo, è stato detto da tutti, che stiamo operando in un contesto assolutamente
complesso dal punto di vista giuridico, nel senso che tocchiamo materie che anche in buona parte non
sono neanche di nostra competenza, abbiamo dei pertugi in cui possiamo introdurci come
Amministrazione regionale e ci sono altre che non hanno a che fare con quanto diciamo. 
Gabrovec, in qualche maniera, diceva forse lo possiamo anche accompagnare da strumenti quale la
legge voto che aiutino il livello superiore magari a prendere consapevolezza. 
Siamo in una materia complessa, perché non c'è chiarezza, diciamo così, sulle condizioni, su questi
benedetti usi. Ci sono diversità assolute che oscillano   faccio come esagerazione   da un tema che è
molto vicino alla proprietà privata, forse il tema delle comunelle è molto più vicino al tema della
proprietà privata, e si va verso invece un principio che è quello dell'uso civico che non ha niente a che
fare con il tema della proprietà trattandosi di demanio. Gli stessi, diciamo così, promotori dei percorsi
ogni tanto, onestamente bisogna dire, ambiguamente utilizzano i termini. Qualche volta si parla di
proprietà collettiva, quindi richiamando un elemento che ha più a che fare col Codice Civile, e qualche
volta invece al tema dell'uso civico che invece ha a che fare con il tema demaniale. 
Quindi dovendoci muovere all'interno di questa, se volete, ambiguità, che poi può portare ognuno a
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ritenere importante, come dire, sostenibile solo il proprio tema siamo in difficoltà. 
Terzo elemento, che è quello che a me personalmente interessa di più, siamo anche in un elemento di
difficoltà rispetto a dei princìpi. Io credo che la stragrande maggioranza, anzi, dagli interventi, tutti gli
interventi, ritengono, sostengono che un principio di sussidiarietà orizzontale, un principio di presa in
carico dei bisogni delle comunità sia un principio da salvaguardare e probabilmente anche da
rilanciare. 
Siamo però nel versante opposto nella condizione di non poter pensare che quel principio lì lo
perseguiamo con gli strumenti, per esempio, originari. E' il classico rapporto che sta tra principio e
attuazione del principio. Probabilmente il principio può essere eterno. La maniera in cui lo attualizzi
quel principio dipende dall'epoca storica in cui ti trovi a vivere. Se resta in assoluto buono un
principio, come dire, della capacità di stare in una comunità, di avere anche una capacità di prendersi
cura del proprio territorio in maniera che non è né privata, né pubblica, se quel principio lì resta la
maniera con cui lo fai non può essere sempre uguale. Al tempo, quando buona parte di questi sono
nati, non esistevano forme costituite come le attuali, non esistevano. Il mondo poi si è evoluto e si è
strutturato per dare risposte ai propri cittadini in una determinata maniera, non possiamo prescindere
da questo, altrimenti probabilmente incorriamo in uno dei cortocircuiti che ogni tanto su questi temi si
fanno. 
Quindi siamo una materia complessa, siamo una materia in cui non sempre è così facile distinguere,
come dire, il… 
PRESIDENTE.: Consigliere Boem, alle 12.30 era prevista la chiusura del Consiglio. 
BOEM.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Per cui, se può fare un po' di sintesi, così cerchiamo… 
BOEM.: Faccio la sintesi. 
PRESIDENTE.: Cerchiamo di chiudere in tempo. Grazie. 
BOEM.: Va bene, faccio la sintesi. Credo sia chiaro questo tema dei princìpi, credo sia chiaro, lo dico,
che in questo momento l'attuazione di questi ha aperto, apre e potrà aprire contenziosi fortissimi tra le
nostre comunità locali e queste comunità e sarebbe esattamente il contrario di quello che si vuole
raggiungere, quindi sicuramente un principio, come dire, di non divisione   grazie  , di non divisione. 
Detto tutto questo e con onestà, perché la cosa che ha chiesto Violino è onestà, la maggioranza in
questo ci mette onestà, chiede a tutti onestà nel senso di leggere l'intero sistema e non solo le parzialità
che questo sistema può aprire. Da parte nostra c'è totale onestà, ci sarà totale onestà. Proponiamo ai
due firmatari della norma di iniziare un percorso comune. Noi mettiamo a disposizione tutti gli
approfondimenti, tutti i passi che abbiamo fatto, tutti, diciamo così, gli elementi di approfondimento
che abbiamo fatto e io credo che assieme, se c'è questa onestà totale, cioè di cercare di guardare a
trecentosessanta gradi, credo che un risultato lo possiamo ottenere. 
Possiamo anche pensare che alcuni temi possono anche essere separati. Voglio dire, ci sono alcuni
aspetti che forse hanno a che fare, sono stati citati da alcuni colleghi con specificità che forse non
intersecano in maniera piena l'uso civico, bene, potremo anche pensare a momenti giuridici separati. 
Quindi la mia proposta è di sostenere una mozione, che poi era stata rappresentata anche da Colautti,
che possa riportare un lavoro sia di Commissione ma di lavoro di gruppo, come dire, integrato fra le
diverse parti per pensare di approvare la norma nei prossimi, nei mesi, nei primi mesi del prossimo
anno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Faccio una proposta, perché dovremmo riuscire con i tempi. E' stata
formalizzata, sostanzialmente, una proposta, una mozione, la mozione d'ordine. Abbiamo le sedie
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pronte. Possiamo portare il Consiglio sino alle 45 per cercare di comprendere se. Perché altrimenti
aggiorniamo poi al termine dell'ultimo intervento. Penso che la Presidente è intervenuta in Aula per
intervenire nel dibattito ed eventualmente poi, dopo l'intervento della Presidente, o c'è la condivisione
sulla mozione oppure sospendiamo, ovviamente, la seduta, che riprenderà dopo. 
Allora, prego, Presidente. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì. Grazie Presidente. In, realtà, per
quanto riguarda la Giunta, la mia delega in particolare, io ho ascoltato l'intervento di alcuni Consiglieri
e sono d'accordo con chi ha chiesto di poter ritirare il disegno di legge per passarlo in Commissione,
credo che sia quanto mai opportuno un ulteriore approfondimento. Lo dico consapevole che è una
materia complessa, che divide, al di là delle questioni giuridiche, anche da un punto di vista territoriale
di provenienza, eccetera, e che abbiamo delle specificità che difficilmente riusciremo a mettere intorno
ad una cornice giuridica unica, assolutamente consapevole. 
Ho letto però il testo che è stato proposto dai Consiglieri, ci sono alcuni passaggi che oggettivamente
forzano, diciamo, il diritto civile italiano. 
Sapevo di fare buona sponda al consigliere Violino dicendo questo e quindi spingendolo verso. Però,
ecco, credo che siccome penso ci sia stata la consapevolezza da parte di tutti che comunque è un tema
che giustamente è stato sollevato e riportato alla discussione, suggerirei di portarlo in Commissione
per alcune valutazioni complessive che siamo in grado credo ora di fare, insomma, anche rispetto ad
alcuni passaggi che sono stati nel mentre fatti e anche rispetto ad alcune decisioni giurisprudenziali
che ormai esistono e sono ormai note e quindi sulle quali si può lavorare anche ad un ragionamento
complessivo. 
Quindi non c'è una contrarietà alla discussione, al dialogo o al ragionamento sul tema. Suggerirei,
però, un passaggio in Commissione che mi sembra opportuno anche per aggiustare il tiro giuridico del
tutto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora i presentatori. Chi parla? Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. Io chiederei veramente quattro minuti, perché, diciamo, non siamo d'accordissimo
ma… 
PRESIDENTE.: Quasi. 
BIANCHI.: Quasi. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora se il quasi… 
BIANCHI.: E poi, dopo, saremo bravissimi nel… 
PRESIDENTE.: Va bene. 14.40 riprendiamo i lavori per poterli chiudere, eventualmente, alle 14.45
inderogabilmente, perché abbiamo, appunto, gli ospiti da accogliere in Aula. 
Se state anche fermi qui facciamo la sospensione per loro. 12.40, sì, scusate. No, errore mio. 12.40. Sì,
quattro minuti. 
Signori, se riprendiamo posto, per cortesia. Bene. Allora riprendiamo posto, riprendiamo i lavori. 
Marsilio. Scusi, consigliere Maselli, non voglio rompere ma diamo un minimo, chiudiamo i lavori, se
possibile. 
Allora prende la parola qualcuno? Prego, consigliere Violino. 
VIOLINO.: Ho dovuto soccombere. Allora evidentemente   parlo in italiano   questa norma è caduta
in un momento sbagliato, perché anche dal punto vista semantico negli antichi pergamene e
documenti, come dire, chi era nelle comunità che gestiva e usufruiva di questi beni venivano chiamati
comunisti e in questi giorni i comunisti all'interno del Consiglio creano qualche problema alla
maggioranza e anche a chi vi parla come Presidente del Gruppo. 
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Volevo sollecitare la Presidente non solo sui beni civici m anche… 
Quelli che ti sono rimasti e che adesso toccano a me. Al di là delle battute, mi pare che, insomma, ci
siamo tutti resi conto che il problema c'è. E la lettura di Marsilio che pare sia una contraddizione in
tempi di UTI e di Fusioni andare a valorizzare anche altre forme mi pare che non sia una
contraddizione, anzi. Più c'è questo tentativo, giusto anche per certi versi, di creare delle economie di
scala, tanto più ci deve essere un radicamento e una valorizzazione delle forme partecipative,
comunitarie, in un tema di sussidiarietà e le comunità su questi temi, quantunque divise, quantunque,
come dire, belligeranti, comunque hanno una forma di partecipazione ancora e nonostante tutto
secolare, che è un peccato non tenerne in considerazione. 
Oggi dobbiamo, purtroppo, far partecipare il più possibile alla politica, alla partecipazione civile, cosa
che non è di moda. Speriamo che con il referendum ce la facciamo a creare un po' di… 
No. E quindi non entro su questo. Detto tutto questo, ecco, anche sulla base delle promesse, penso
anche delle garanzie, compresa anche la comunità slovena che in questo ambito non è cosa da poco e
anche dei colleghi Moretti e Boem, ecco, aderisco alla spinta della collega Bianchi che vuole andare in
Commissione e quindi accettiamo la mozione che verrà presentata. 
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. Quindi formalizziamo verbalmente, a questo punto, la mozione.
Chi la fa? Boem, formalizza lei, legge la proposta che poi poniamo ai voti con il corredo, esplicitando
il corredo delle firme eventualmente che sostengono questa mozione. 
Quindi è la mozione ai sensi dell'articolo 106 del Regolamento del Consiglio, proposta. Prego. 
BOEM.: Sì. “I proponenti, Boem, Ukmar, Gabrovec, Colautti e Moretti”, non so se i colleghi Violino
e… 
Sì. Se poi si vuole aggiungere qualcuno. Comunque: “considerata che la proposta di legge 128,
disposizioni in materia di assetti proprietari collettivi, giunge, su proposta dei proponenti, in Aula, ai
sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale, quindi senza il
dovuto approfondimento della Commissione competente; ritenuto che su tale materia sia opportuno
svolgere audizioni dei soggetti esterni direttamente o indirettamente interessati alle materie in esame o
comunque in grado di fornire dati ed informazioni ai fini dell'istruttoria legislativa; tenuto conto del
tenore degli interventi in Aula durante la discussione generale, che hanno evidenziato l'indubbia
complessità della materia trattata; ravvisata la necessità di discutere la presente proposta di legge dopo
ulteriore approfondita istruttoria; ai sensi dell'articolo 106   come citava il Presidente adesso   del
Regolamento interno del Consiglio, si propone di rinviare la proposta alla competente Commissione
per lo svolgimento dell'iter legislativo”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi è chiaro il contenuto della mozione di rinvio. A questo punto,
pongo in votazione, se non ci sono altri pronunciamenti, la mozione di rinvio del pdl 128 alla
Commissione consiliare competente, ciò ai sensi dell'articolo 106 del Regolamento interno. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Con questo è esaurito l'ordine del giorno della seduta odierna e quindi il Consiglio sarà riconvocato
per fine mese, come da previsione della Conferenza dei Capigruppo. La seduta è tolta. 
Signori, vi invito comunque a rimanere, in quanto procederemo, salutando intanto gli ospiti che stanno
arrivando, con la cerimonia di saluto agli atleti olimpici e paralimpici che hanno partecipato a Rio
2016. Quindi apriamo, ovviamente, facciamo accomodare gli ospiti. Ovviamente c'è lo spazio delle
sedute. La Presidente è presente. Attendiamo il Presidente del CONI regionale, l'onorevole Giorgio
Brandolin, membro del CIO l'onorevole Manuela Di Centa, che ho intravisto, mi sembra in alto, su.
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