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PRESIDENTE.: Signori, se possiamo prendere posto. 
Allora, anche se mancano anche dei Relatori, Paviotti ad esempio non lo vedo, iniziamo ugualmente
per rispetto a chi è in Aula. 
Dichiaro aperta la duecentosettantaduesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 270.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
L'ordine del giorno prevede il: “Seguito della discussione dei disegni di legge 167, 168 e 169”. 
Relatori: Paviotti, Gratton, Liva, Bianchi, Cargnelutti, Piccin e Revelant. Adesso ci siamo tutti. Gli
Assessori ci sono. 
Ricordo che partiamo con l'articolo 4, di cui referente per la Giunta è l'assessore Vito, che è presente. 
E, quindi, partiamo subito con l'illustrazione degli emendamenti della legge collegata, 167. 4.1, Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, l'emendamento si illustra da
sé, perché è un abrogativo e fa riferimento al fatto che equipara la retribuzione del Direttore generale
dell'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti a quella dei Direttori centrali della Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. 4.2, Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, quest'emendamento va ad
integrare meglio, in realtà, la norma che era già stata illustrata in Commissione, stiamo parlando
dell'AUSIR, stiamo parlando, quindi, dell'Agenzia, appunto, per la governance sul servizio idrico e i
rifiuti, che con quest'emendamento è, diciamo, maggiormente tutelata, nel senso che con il punto 1 si
va a specificare, ovviamente, quello che deve essere, cioè nelle fasi, diciamo, di transizione verso poi
l'operatività dell'AUSIR viene garantita la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio
idrico integrato in conformità, appunto, a quanto già previsto dall'articolo 25, comma 2; il secondo
aspetto riguarda prettamente il tema del personale, e va a introdurre, praticamente, la modifica alla
data di decorrenza del termine per il trasferimento del personale non dall'Istituzione dell'AUSIR, ma
dalla, diciamo, operatività stessa, da quando viene nominato il Direttore generale, quindi si parte da lì
come data per far decorrere il termine. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, Revelant, 4.3. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Beh, quest'emendamento
diciamo che ha come spirito e come volontà l'obiettivo di cercare di ridurre, per quanto possibile, la
burocrazia. 
Adesso non so se sia accoglibile così, se necessiti di modifiche, o quant'altro, questo non lo so, ma
voglio anche riallacciarmi a quanto aveva già indicato prima il collega Ukmar, così come Lauri, così
come Gabrovec: quando si tratta di intervenire nell'ambiente oggi come oggi è diventato... è quasi
impossibile riuscire ad entrare con serenità a svolgere degli interventi, in particolare sugli alvei. 
Allora, per tre anni abbiamo cercato di portare all'attenzione della Giunta la riduzione dei canoni, dei
canoni per i giramenti, il prelievo della ghiaia negli alvei. In parte è stato fatto se non mi sbaglio
recentemente, credo qualche mese fa, e siamo soddisfatti. In parte, dico, perché a mio avviso si
potevano quasi azzerare perché, oggi come oggi, già il mercato non consente i prelievi, e soprattutto
perché dall'altra parte la Regione è costretta a mettere delle risorse, penso alle ultime solo sul
Tagliamento, c'è quasi 1 milione di euro adesso stanziato lì, quindi noi dobbiamo adesso pagare per
andare a sistemare questi corsi d'acqua. 
Quello che veramente mi preoccupa, e spero che tutti riusciamo a cercare di trovare una soluzione, è
quello che diceva prima anche Lauri: in Slovenia – e siamo tutti in Europa – si riescono a fare degli
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interventi, qua non si riescono a fare. Penso, per esempio, al prelievo negli alvei. 
Chiederei, per cortesia, anche all'assessore Santoro se magari mi potesse ascoltare su questo tema. 
Faccio l'esempio della Direttiva uccelli, dove – ne faccio uno, e ne faccio due, anzi, dopo – si
impedisce di entrare negli alvei dal mese di aprile maggio, solitamente, fino a settembre ottobre, il
periodo di nidificazione. 
Proprio l'altro giorno scendevo – come fate tutti voi – sull'autostrada, arrivate all'altezza di Ronchi dei
Legionari, o meglio, Redipuglia, e notate proprio sull'autostrada che è pieno di nidi, sia a destra, che a
sinistra, sull'autostrada, è pieno di nidi. Adesso sono cadute le foglie e si vedono. 
Quindi mi chiedo: quando si vanno ad inserire queste norme, che creano un danno... e nei decreti
vengono fatte queste, quindi credo che non sia nemmeno la Giunta colpevole di ciò, quindi mi
chiedo... 
Ho capito, Assessore, io sto cercando di evidenziare il problema, e poi cercate voi, all'interno degli
Uffici, con le vostre competenze, quello che potete fare, verificare se ciò sia possibile, perché oltre a
creare un danno al mercato, e oltre a creare un danno anche alla risoluzione dei problemi nell'alveo,
perché se no prima o poi qualcuno dovrà rispondere di questo, e spero che qualcuno risponda
direttamente, e non mi rivolgo a voi in questo caso. 
Penso al Ledra. Abbiamo fatto un incontro tre anni fa, dopo un'alluvione, c'era l'assessore Vito e
l'assessore Panontin. Dopo tre anni siamo riusciti ad arrivare al decreto per pulire qualche tratto di
fiume, avete stanziato 200.000 euro. 
Bene. C'è nel decreto inserita una normetta “non si può entrare nell'alveo dal mese di dicembre al mese
di giugno perché c'è il gambero, perché c'è la trota”. 
No, ma allora io mi dico: c'è la volontà di risolvere i problemi, o non c'è la volontà di risolverli, questi
qua? Perché... dobbiamo parlare di questo, dobbiamo parlare. 
Allora, se domani dovesse ritornare un'alluvione io farò una segnalazione a chi di dovere perché è ora
di finirla, e qualcuno deve finalmente rispondere di queste cose qua, perché io capisco che non bisogna
depauperare, distruggere, e quant'altro, però bisogna avere anche un po' di buonsenso per cercare di
risolvere quelle criticità, e ce ne sono molte. 
L'altro giorno mi hanno chiamato a Caneva di Tolmezzo, dove c'è il fiume But, che per nove decimi ha
tutte le arcate ostruite. Prima o poi i danni ritornano anche da noi. 
Quindi chiedo la massima sensibilità per fare... io le chiamo pressioni, non so cosa si possa fare, nei
confronti degli Uffici preposti per cercare di arginare questo blocco totale, questa paralisi, di quello
che è un mondo che adesso, veramente, sta comportando, e può comportare delle conseguenze
importanti nel bilancio regionale. 
Quest'emendamento va in quella direzione, non so nemmeno se è un emendamento risolutivo o meno,
lascio a voi l'eventuale parere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, Frattolin, 4.3.1. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Con quest'emendamento noi vogliamo portare all'attenzione
dell'Aula, e anche dell'Assessore, due previsioni che sono contenute nella proposta di legge che
abbiamo depositato ancora l'anno scorso per quanto riguarda i rifiuti zero, e che secondo il nostro
modo di vedere sono due possibili leve per incentivare il virtuosismo di una gestione, appunto, del
ciclo dei rifiuti. 
Allora, la prima, che riguarda, diciamo, i commi dal 5 bis al 5 quater, riguarda il tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, che è previsto, appunto, dalla legge regionale 5/97. 
Nel 5 bis stabiliamo che con apposito regolamento la Giunta possa applicare per quanto riguarda i
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rifiuti urbani degli sconti su base comunale graduati e calcolati in maniera inversamente proporzionale
ai rifiuti pro capite equivalente prodotti dai Comuni. Questo Regolamento deve tener conto anche,
appunto, dei criteri di calcolo degli abitanti equivalenti, dei flussi turistici e anche della presenza di
utenze non domestiche. Per i rifiuti speciali, invece, lo sconto è per le aziende che minimizzano la loro
produzione tramite piani di ristrutturazione produttiva. 
Nel 5 ter prevediamo di raddoppiare questo tributo, in quanto ci risulta essere, insomma, uno dei più
contenuti a livello, insomma, italiano. 
Con, invece, il 5 quater andiamo a modificare l'articolo 11 della legge, appunto, che disciplina questo
tributo, che riguarda il fondo per l'ambiente, che al momento stabilisce che il 20 per cento del gettito di
questo tributo vada, appunto, ad alimentare il fondo per l'ambiente. Secondo noi, visto anche il
trasferimento delle competenze dalle Province, sarebbe più corretto che l'intero importo del gettito
vada ad alimentare il fondo per l'ambiente. 
Dal 5 quinquies al septies in realtà stabiliamo che in presenza di soggetti privati proprietari di
impiantistica nella gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani l'Autorità unica per i servizi idrici e
rifiuti che, appunto, si va a costituire, individui... faccia una ricognizione e individui, appunto, le
specificità, regoli i flussi verso tali impianti stipulando il contratto di servizio e definendo il costo dello
smaltimento da imputare a tariffa. 
Nel septies diciamo che entro un anno l'AUSIR stabilisca le tariffe d'ingresso agli impianti – come
avviene già in un certo qual modo in Emilia Romagna, che è andata avanti in questa direzione – di
smaltimento e di recupero energetico in modo da differenziarle anche per Comune conferente sulla
base del criterio premiale della minimizzazione del rifiuto pro capite equivalente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Passiamo, quindi, al ddl 168, legge di stabilità, con l'emendamento 4.1,
e a seguire, Bianchi e altri. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, io presento il 4.1, 4.5, 4.14 e 4.19, il 4.7 e il
4.10 lo farà la Frattolin. 
PRESIDENTE.: Va bene, faccia pure. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, qui ci apprestiamo a chiedere il passaggio in
Commissione dei Regolamenti che riguardano l'AUSIR, i contributi per l'allacciamento alla rete
fognaria, i contributi che riguardano le manifestazioni sostenibili, e sempre i contributi che riguardano
l'amianto negli edifici privati. 
PRESIDENTE.: Bene. Frattolin, quindi, lei illustra il resto? Sì, ormai che c'è. 
FRATTOLIN.: Allora, l'emendamento 4.3 interviene in soppressione dei commi da 11 a 15
dell'articolo 4, che sono quelli relativi ai contributi per l'installazione di centrali a biomasse, perché noi
condividiamo l'intento della previsione, però nel testo non risultano, come previsione di contributi,
coordinati, o comunque in qualche modo vincolati agli strumenti di programmazione forestale, o alle
verifiche di sostenibilità della biomassa da utilizzare negli impianti, e quindi riteniamo sia più giusto
magari parlarne in maniera condivisa e ragionarci insieme in Commissione, e quindi chiediamo,
insomma, di non affrontare questa questione in questo modo in Aula, insomma, così. 
In subordine, sempre al comma 11 dell'articolo 4, prevediamo quantomeno che le centraline a
biomasse previste, appunto, da questo finanziamento abbiano un limite di potenza termica inferiore o
pari, insomma, a un megawatt elettrico. 
In sub subordine, per essere propositivi e collaborativi, chiediamo almeno che il Regolamento relativo
a questi contributi passi in Commissione consiliare. 
Sì. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento... 
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E ho illustrato, appunto, anche gli emendamenti 4.7 e 4.10. 
Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 4.20, che riguarda la bonifica dell'amianto nelle aree
demaniali regionali, ovviamente fa riferimento anche, ma non solo, alla questione dell'amianto, dei
depositi di amianto nel Cellina, e riconosciamo, appunto, l'impegno, insomma, che c'è stato anche in
questa legge finanziaria da parte dell'Assessore, però riteniamo più corretto che l'impegno sia anche
finanziariamente maggiore e in previsione previsto già anche per le prossime annualità, che non sia
uno spot di quest'anno, ma che, visto che sappiamo benissimo che l'importo stanziato adesso non
basterà a effettuare tutte le bonifiche, appunto, che ci sia l'impegno anche per il 2018 e il 2019, in
previsione, di stanziare un importo per questo intervento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo adesso all'emendamento Revelant, 4.2, e a seguire. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, il 4.2, il 4.6, il 4.9, il
4.13, il 4.15 e il 4.18 fanno sempre riferimento a rimandare alla Commissione consiliare competente la
valutazione e le eventuali proposte per quanto riguarda eventuali Regolamenti. 
Allora, su questo faccio un intervento unico, e cercherò anche di essere breve. Io non credo che la
Commissione, che siano membri di maggioranza, o minoranza, siano un ostacolo, io credo, e dovrebbe
essere visto, come un contributo che tutti i Commissari potrebbero portare per il miglioramento
dell'eventuale Regolamento e delle leggi, tant'è che è capitato che, invece, quando la Giunta ha deciso
di prendere iniziative proprie, senza passare per la Commissione, ha fatto anche degli errori, ed ancora
oggi stiamo cercando di sistemarli. 
Quindi, credo che comunque un passaggio in Commissione possa essere utile soprattutto a voi per
poter migliorare dei testi normativi, tant'è che – l'ha anche detto chiaramente prima l'assessore Shaurli
– se non avessimo discusso sul tema dei macelli in Commissione probabilmente oggi non saremmo
arrivati a ritirare quegli articoli nel testo di legge per prevedere un testo un po' più organico e più ben
fatto. 
Quindi, io non so come mai avete stabilito questa deadline, che non bisogna fare il passaggio in
Commissione, cioè io percepisco questo, perché dall'inizio dell'articolato fino a fine dell'emendamento
ormai mi sembra di capire che vengono tutti bocciati. 
Io auspico, soprattutto per quelli di primo impianto, così com'è stato già anche anticipato dal
Movimento 5 Stelle, che sia utile avere dei suggerimenti, e che poi avete... non ho capito nemmeno
che paura possiate avere, tant'è che avete già i numeri, comunque, per poterli approvare anche senza il
nostro consenso, la nostra condivisione, sinceramente questo non lo capisco. 
Il 4.12, invece, si ispira ad un fondo della progettazione, che è stato già istituito dal Settore
infrastrutture e opere pubbliche, e secondo me è una buona cosa e funziona, e quindi, mutuando
quest'esperienza proponevo anche all'assessore Vito questa misura, in modo tale che si possa
anticipare anche i tempi per avere prima delle progettazioni per poi eseguire degli interventi, in modo
tale da avere una programmazione. 
Il 4.16, invece, punta un po' a ridurre quelli che sono gli interventi per gli eventi eco sostenibili. Io
credo che 700.000 euro in tre anni non è che siano proprio spiccioli. 
Ho fatto una piccola stima, stabilendo che ci sono 18 UTI, e ci sono magari delle città un po' più
importanti, creare un evento all'anno, anche con un corposo contributo, tant'è che molto spesso si
organizzano eventi a carattere internazionale finanziati dalla legge sul turismo che hanno 5.000, 6.000,
7.000 euro di contributo, 10.000, non si va oltre. 
Quindi credo che forse rivedere questa misura qua, soprattutto nella sua prima applicazione,
potrebbe... insomma, se non altro avere un suo perché, al massimo si può intervenire successivamente
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implementando queste risorse, nel caso ci fossero più domande. 
Al 4.21, invece, c'è un emendamento per la promozione del conto termico 2.0. Dal 31 di maggio di
quest'anno è in vigore una nuova misura, approvata con un DM del mese di febbraio, dove vengono
concessi contributi sia agli Enti pubblici, sia ai privati, per l'efficientamento energetico. 
Di questa misura ancora in pochi sanno, sia nel pubblico, che nel privato, e credo che possa essere
un'opportunità quella di promuoverlo nel miglior modo possibile, anche con il coinvolgimento di
quelle che sono le realtà regionali già in essere, penso per esempio all'APE, l'Agenzia per l'Energia
regionale, che può fornire un contributo e può avere un suo coinvolgimento. 
Non solo. Credo che il conto termico debba essere considerato sempre ormai nei bandi che la Regione
promuove e per tutte le risorse che mette a disposizione, perché è introdotta la possibilità della
cumulabilità tra i contributi nazionali rispetto ad altri contributi di carattere regionale, o comunale. 
Quindi, è un'opportunità da cogliere, da promuovere, tant'è che per l'anno corrente e per i futuri anni
sono messi a disposizione 700 milioni per le imprese di privati e 200 milioni per il pubblico, per le
Pubbliche Amministrazioni, quindi credo che sia un'opportunità da cogliere, da promuovere e sperare
che vada anche a regime. 
L'ultimo emendamento, il 4.22, riguarda le auto elettriche. E' un contributo che va nella direzione di
promuovere questo nuovo mercato, che è nuovo quasi solo per noi, perché nel resto dell'Europa ormai,
e soprattutto nel nord Europa, è un mercato che tira, il parco macchine alimentato da energia elettrica è
notevole, oramai, sta aumentando esponenzialmente, e non solo, questo poterebbe andare anche nella
direzione, se non mi sbaglio, di una norma che avevamo preso, credo, forse in assestamento, o forse un
po' prima, per la realizzazione delle colonnine elettriche. 
Quindi, questa potrebbe essere un passo a due per il nuovo anno, tant'è che mi sembra che la norma
attualmente non sia finanziata, questa qua, io forse ho chiesto qualcosa di troppo, ma se si può,
insomma, rivedere e rideterminare questo importo, però sarebbe un segnale importante, se non altro,
per questo mondo, che ormai sta andando avanti, e credo che nell'arco di poco tempo anche noi
dovremmo iniziare a convivere. 
PRESIDENTE.: Allora, Piccin, 4.4... e basta. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Perché è un maxi. Grazie, Presidente. Io presenterò
tutte le lettere, ad eccezione della lettera j), che la presenterà il collega Ziberna. 
Allora, le lettere c), e), f), g), i)... ah, innanzitutto mi scuso per la numerazione, ci è sfuggito... diciamo
così, non sono in ordine dalla a), ma insomma, faccio riferimento a quella che è la legenda qui. 
Quindi, per ogni Regolamento proposto dalla Giunta regionale si inserisce la norma – com'è già stato
anticipato dalla collega Bianchi, e anche dal collega Revelant – che passino nella Commissione
competente. 
Aggiungo due parole per dire, sostanzialmente, che credo che i Consiglieri, almeno della
Commissione competente, debbano avere cognizione, insomma, di questi Regolamenti e avere un
attimo la possibilità di visionarli e di discuterli in Commissione. 
La lettera d): fa riferimento al comma 11, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai
Comuni contributi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'installazione delle
centraline a biomasse e per la realizzazione delle reti di teleriscaldamento, per l'estensione di reti
esistenti. 
Noi facciamo una proposta: di portare all'80 per cento la percentuale di contribuzione regionale in
modo, come dire, da agevolare il tutto. 
La lettera h)... – ed è l'ultima che illustro, credo, sì –. Allora, il comma 28 autorizza l'Amministrazione
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regionale a concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile per la riduzione e lo
smaltimento dell'amianto. 
Allora, noi abbiamo proposto, e questo è il tema, insomma, del quale abbiamo parlato nella relazione,
abbiamo più volte parlato, qui la sensibilità mi pare che in parte sia stata accolta dall'Assessore, noi
proponiamo che la percentuale venga elevata al 70 per cento per quanto riguarda lo smaltimento e la
rimozione dell'amianto da edifici di proprietà privata ad uso residenziale per incentivare maggiormente
l'iniziativa dei privati cittadini. Come ci siamo detti in Commissione l'Assessore dice quando viene
rimosso, quando si rifà il tetto, altrimenti le persone non rimuovono, allora noi vogliamo in qualche
modo sensibilizzare. Rimane al 50 per cento per le imprese. 
Passo la parola al collega Ziberna per l'altra lettera relativa a radon, grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, Ziberna, per la parte restante. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. La lettera j) ci salva almeno come numero, o anche la j) torna
indietro? 
Perfetto. No, scherzo. 
Sì, con quest'emendamento noi cerchiamo, ovviamente, non certo di risolvere un problema, ma
quantomeno di ridurne i rischi, faccio riferimento ai rischi derivanti dalla concentrazione di gas radon
nel territorio. 
Con quest'emendamento cerchiamo, perciò, di porre in essere delle azioni di monitoraggio, che
certamente l'Amministrazione regionale nel corso degli anni ha fatto. A proposito, anticipo un ordine
del giorno anche in tal senso che, se non è stato depositato, sarà depositato nelle prossime ore. Perciò,
oltre ad azioni di monitoraggio, iniziative, definizione di criteri per progetti di recupero, risanamento,
modalità con cui concedere i contributi sia a soggetti pubblici, che privati, fino a giungere a un Piano
regionale di prevenzione, appunto, per la riduzione dei rischi, ovviamente in collaborazione con i
soggetti di cui la Regione può disporre, e mi riferisco ovviamente all'ARPA. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, avevamo Dal Zovo, 4.3. E' già illustrato, no? 
Allora, andiamo adesso a Liva, 4.6.1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, quest'emendamento lo illustra cortesemente
Marsilio e Moretti, sono due parti particolari, che non sono presenti nessuno dei due, lo presenta... 
Ecco Marsilio. 
Eh, non ti ho visto. 
MARSILIO.: L'emendamento è un emendamento semplicissimo, e va un attimino in linea con quello
che è il lavoro fatto di riforma in questo periodo, cioè noi abbiamo detto che a fianco dei Comuni per
tutta una serie di progettualità, di iniziative, di interventi anche di valenza sovracomunale, anche per
un coordinamento, debbano essere portati in capo alle UTI, e quindi chiedo semplicemente,
nell'emendamento, sintetizzando, che oltre a essere possibile beneficiario il singolo Comune lo possa
essere anche l'UTI, visto che in molte realtà si stanno sviluppando progetti con finalità in linea con
quello che l'Assessore giustamente e correttamente ha previsto, e quindi credo che questo serva anche
a far capire ulteriormente che sono progetti di valorizzazione e di ottimizzazione energetica, anche
riprendendo un po' le osservazioni fatte dai 5 Stelle sulla filiera legno, quindi bisogna che ci sia
un'integrazione, soprattutto per quelle delle biomasse, sulla produzione locale, sull'utilizzo locale, sulla
rete di distribuzione, e sulle centrali, in modo che ci sia un ragionamento un po' più strutturato. 
E quindi credo che, ancor più che prima che i Comuni, sia importante che siano le UTI anche a farsi
carico, e quindi non escludendo, ovviamente, né l'uno, né l'altro, ma dando le possibilità a tutti e due,
auspicando, però, che siano proprio le UTI a sviluppare una progettualità complessiva, chiedo che

7 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



venga inserita anche tra i possibili beneficiari anche direttamente le UTI. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo adesso al 4.11.1... 
Beh, abbiamo il 4.11, Sibau, intanto. 
SIBAU.: Allora, con quest'emendamento chiedo, praticamente, di prevedere un contributo per la
sostituzione di caldaie a GPL, contributo che copre la spesa del 50 per cento, sostituendo queste
caldaie a GPL con caldaie a pellet, o biomasse legnose. 
Perché questo? Perché poi la conduzione della caldaia a pellet, e biomasse, richiede un onere, cioè ha
dei costi, che sono circa il 30 per cento di quelli del GPL. 
PRESIDENTE.: Grazie. 
SIBAU.: Scusi, volevo concludere. Allora, ho visto che la Giunta ha preso in considerazione le varie
sollecitazioni che ha avuto anche dal nostro Gruppo sugli interventi a favore dello smaltimento
dell'amianto, oltre che per le strutture pubbliche, anche per le strutture private. 
Colgo con piacere quest'iniziativa, e spero che venga anche riproposta negli anni a venire. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, la Giunta, 4.11.1 e 4.17. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, diciamo che il 4.11.1 è un
subemendamento al successivo articolo 4.12, che è stato presentato dal consigliere Revelant e da altri
colleghi. 
E' un emendamento, diciamo, che recupera un aspetto che secondo me, a mio avviso, diciamo, può
essere interessante. 
E' chiaro che stiamo parlando di questa linea nuova di finanziamento per le centraline a biomasse e il
teleriscaldamento, quindi è chiaro che sarà una cosa anche che noi, avviando, poi vedremo la risposta
dei Comuni, come effettivamente, diciamo, la misura potrà essere apprezzata. 
E' chiaro che se noi la proponiamo sappiamo già che c'è un certo interesse da parte di Amministrazioni
comunali, in particolare della montagna, di, insomma, tentare di perseguire questa linea di
finanziamento. 
E' chiaro che stiamo parlando di interventi che comunque richiedono un po' di tempo e anche una certa
quantità di risorse per avere un quadro economico che possa essere effettivamente sostenibile e
finanziato. 
Quindi l'idea è di lasciare sul capitolo, appunto, con la norma così prevista come uscita dalla
Commissione, sulla quale c'è stato un confronto, abbiamo, insomma, cercato di spiegare al meglio il
senso di questa nuova misura contributiva, di lasciare 1.400.000 euro, e di destinare 500.000 euro,
quindi li storniamo, per avviare invece la progettazione. 
Quindi qual è l'obiettivo? Quello di fare da un lato, comunque, una sorta di parco progetti, e dall'altro,
invece, di magari arrivare al finanziamento di uno, due, quello che riusciremo a finanziare almeno con
queste risorse. Poi vedremo che se effettivamente riscontrerà un notevole interesse, chiaramente
l'assestamento potrà essere il luogo sul quale ragionare per fare anche eventuali incrementi di capitolo,
però, insomma, in questa maniera ampliamo la possibilità di accedere al contributo anche per questo
tipo di intervento, anche per fare la progettazione. 
Questo, scusate, per il 4.11.1. 
E poi invece abbiamo... allora, il 4.17. Semplicemente, anche qui, andiamo ad integrare un
emendamento già passato in Commissione nel quale diamo la possibilità – stiamo parlando di EZIT –
della delega per quanto riguarda la messa in sicurezza e bonifica anche al Consorzio di sviluppo
economico locale dell'area giuliana, quindi come un soggetto in più al quale si può ricorrere e con il
quale ci si può, insomma, avvalere per fare questo tipo di attività che, grazie all'emendamento già
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passato in Commissione, può essere correttamente realizzato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Paviotti, 4.22.1. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, è solo uno storno, in modo da finanziare
un'attività di lotta allo spreco alimentare, e si spostano 20.000 euro da un capitolo, quello che era
relativo alle bonifiche delle aree nei territori comunali, a questo nuovo capitolo, per fare quest'attività. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito generale. Ci sono interventi sul capitolo, cioè
sull'articolo? Non ci sono... 
Sì. Boem, prego. 
BOEM.: C'era l'accordo con la Giunta. Anche se farò... io, che sono una persona iper governativa,
dirò anche alcune cose magari un po' meno governative. 
Governativa... e sono... per struttura personale. 
Allora, intanto mi piace riprendere alcuni temi che anche in discussione generale avevamo toccato, per
poi riprenderne invece alcuni che hanno a che fare con gli emendamenti. Mi sento di dire, insomma,
che questo articolo sia un articolo che nei contenuti dell'articolato che è già passato in Commissione, e
che quindi probabilmente su cui oggi non discuteremo perché non è soggetto a emendamenti, ci siano
diverse appostazioni, diverse attività che rendono ancor più completa l'azione nel settore ambientale, e
ce ne sono alcune anche che recepiscono un dibattito che in questi mesi, in questi anni ci sono state in
quest'Aula, sono state in Commissione, alcune delle quali anche proposte dalle minoranze, o
comunque dagli altri componenti della Commissione stessa. 
Anche oggi, anche nel dibattito che si è aperto con l'illustrazione degli emendamenti, sono stati toccati
alcuni temi, e qui faccio un intervento un po' meno governativo, o meglio, nel difendere quello che si
sta facendo, quello che si è fatto, a me, come a tanti, piace rilanciare alcuni temi dove ci sono criticità,
e io credo che, onestamente, alcuni degli emendamenti che sono stati proposti, il 4.3 sul tema delle
autorizzazioni, al di là... anch'io chiedo, diciamo così, l'attenzione multidisciplinare ai diversi
Assessori che possono essere interessati, e ce lo ritroveremo questo dibattito anche nell'articolo
successivo, nell'articolo 5, ci sono alcuni adempimenti che l'Amministrazione regionale è chiamata a
compiere che interessano, che hanno a che fare con diverse Direzioni. 
Qui ci viene posto il tema dello sghiaiamento. Ricordo la genesi di quell'articolo che adesso viene
proposto in modifica. Nella norma precedente, che ricordo che è una norma molto vecchia, era del
2002, mi pare, adesso non mi ricordo, comunque era piuttosto vecchia, quindi in una condizione
storica e anche in una condizione normativa nazionale, diciamo, meno definita rispetto a quanto non lo
sia adesso, abbiamo deciso di modificare un quantitativo, i 5.000 cubi previsti come escavazione, in
15.000 cubi, per alcune considerazioni. 
La prima, la più importante, è che oggettivamente ci troviamo ad affrontare in diverse occasioni, anche
come Amministrazione regionale, e quindi anche con interventi finanziati da noi, dei ripristini, delle
sistemazioni idrauliche che necessitano. 
Benissimo. Quel limite dei 5.000 cubi era un limite che, ho visto anche un po' in giro, insomma,
c'erano 10.000 da qualche parte, abbiamo deciso di portarlo a 15.000. Nella formulazione precedente,
oggettivamente, è vero, non c'era questa dicitura che adesso viene proposta in eliminazione, adesso è
stata inserita, ci viene detto, e immagino che sia giusto anche che sia così, insomma, che comunque la
norma nazionale sull'ambiente è sovraordinata rispetto alla nostra norma, e ci impone l'attuazione. 
Però ciò che ci dobbiamo chiedere, perché questo purtroppo avviene, e avviene nel momento in cui
andiamo a interessare un Ufficio, come dire, di una Direzione, un altro Ufficio della Direzione che ha
una competenza che si accavalla, non sempre gli stessi Uffici danno la stessa posizione, e questo rende
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complicato non tanto l'operazione in sé, perché una volta concluso l'iter l'operazione si fa, ma rende
complicato dal punto di vista economico questo tipo di intervento, e qualche volta lo rende vano, cioè
non viene fatto, con la conseguenza che poi magari dobbiamo farcelo noi, un intervento di
risistemazione... 
...pagando. Questo ne abbiamo tutti la consapevolezza, ma questo trascende dalla competenza di tipo
politico. 
Allora, è vero che le regole che ci mettiamo sono a tutela dell'ambiente, della concorrenza, di quel
cavolo che vogliamo, ma non possono diventare a tutela di coloro che le applicano, perché ogni tanto
questo accade, perché non è possibile che un Ufficio che ha bisogno sa benissimo che c'è bisogno di
uno sghiaiamento ritiene che l'iter debba essere determinato in una certa maniera e l'Ufficio... non dico
a fianco, ma due piani sopra, due piani sotto, che ha l'esigenza di tutelare l'ambiente dica “aspetta là, è
meglio che metta, come dire, una garanzia, una richiesta in più”, che non sta mai male, ma rendendo
magari vano il primo tipo di intervento. 
Allora, io non so... o meglio, so, perché mi è stato detto nelle interlocuzioni che avvengono in via
informale, che difficilmente questo tipo di emendamento qui è accoglibile, però resta un problema di
fondo, non possiamo pensare che la struttura pubblica è una struttura a compartimenti stagni. 
E' stato fatto l'esempio, in discussione generale, da Marsilio, rispetto al taglio degli alberi in alveo. Su
quella benedetta 11, sempre quella, abbiamo lavorato giorni interi per scrivere un articolo specifico,
con gli Uffici, l'articolo 33, me lo ricordo a memoria... 
...che fosse applicabile, fosse scritto da coloro che dovevano applicarlo, benissimo, è partito, alcuni
mesi ha funzionato, non funziona più, non è più applicabile, cioè per il taglio delle ramaglie, delle cose
anche semplici comunque viene richiesto... non mi ricordo, il Piano paesaggistico, non sai che
cavolo... 
E' un problema della Forestale, però la Forestale è sempre nostra, ma la Forestale è sempre della
Regione Friuli Venezia Giulia, come il paesaggistico è sempre della Regione Friuli Venezia Giulia,
come l'idraulico è sempre della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Ah, chiedo scusa, è sceso, è sceso. Eh, cade, non sta più su. 
Dicevo, sì, la Regione è una sola, questo è... Io capisco la frustrazione della politica, però è un tema, e
fuori da quest'Aula questo ci viene richiamato, cioè... 
Allora, quest'emendamento so, capisco che il 4.3 così non può essere ammesso, però il tema esiste, ed
è vero, ed è un tema che si intreccia con anche la percezione fuori dal Palazzo che sia tutto uguale. 
Adesso non voglio ingigantirla, ma in questo no complessivo che arriva a tutto ciò che è pubblico, a
tutto ciò che è establishment, c'è anche questo. 
Chiedo la riparazione del microfono... 
Per favore. 
Okay. Detto questo, credo che sia chiaro. 
Dico altre due cose molto molto veloci. Rispetto al conto termico, lo troviamo su un emendamento
qui, lo troveremo su alcuni emendamenti dell'articolo 5, sposto il dibattito lì, questo tema qui lo
affronteremo lì dopo, perché credo che possiamo anche fare delle proposte di ragionevolezza. 
Tema radon. E' stato posto un emendamento, che ha anche... comprensibilmente, eccetera, eccetera.
Materia delicata, tema che esiste da decenni. Da Sindaco mi è capitato di dover affrontare l'intervento
in tutte le scuole, perché da Sindaco io, e il Sindaco che mi ha preceduto, siamo intervenuti in tutte le
scuole e dove c'era il tema del radon abbiamo dovuto affrontarlo, quasi sempre con risorse proprie. Ci
sono problemi di tipo costruttivo e anche di... ci sono, come dire, comportamenti di tipo manutentivo,
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la ventilazione, e quant'altro, eccetera. 
E' un tema che esiste, non è affrontabile probabilmente con un emendamento del genere. Ho intuito
che forse anche il collega sta lavorando a un ordine del giorno, che in realtà è predisposto, e dico con
estrema onestà, lo stiamo predisponendo anche con Uffici competenti, l'ARPA, piuttosto che gli Uffici
della Direzione, per, oltre a porre il problema, a porre un problema che abbia una percorribilità e una...
che possa essere risolto, insomma. 
Per cui, annuncio, è in corso un ordine del giorno, magari ci ragioniamo. 
Ultimo tema, tema delle auto elettriche. E' vero, è un tema in espansione, credo che grazie anche al
dibattito che è nato in quest'Aula, o in Commissione, abbiamo potuto capire che si sta lavorando in
questa direzione, l'Assessorato e la Direzione hanno posto un capitolo di spesa che, complessivamente,
tra soldi nostri e dello Stato ha circa 1 milione di euro, che avrà come primo obiettivo quello della
diffusione dell'infrastrutturazione delle colonnine di ricarica, anche con finanziamento ai Comuni,
piuttosto che, personalmente, ritengo anche ai privati, perché stiamo vedendo che la diffusione
principale in questo momento è presso le strutture private, grandi centri commerciali, grandi centri
dove la gente sta ferma diverso tempo. 
Probabilmente è più importante che riusciamo in questa fase ad arrivare all'infrastrutturazione, e poi
potrebbe aver senso anche, come l'abbiamo fatto per le biciclette, piuttosto che per le auto a
emissioni... la Euro 6 7, non mi ricordo, possa avere molto senso magari sostenere anche le auto
elettriche full... 
...quelle senza riscaldamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, molto brevemente per solo lasciare agli atti
una breve dichiarazione per un tema che è di competenza dell'assessore Vito, di cui è a conoscenza, ha
avuto modo anche di parlarne prima, e che riguarda un capitolo, però, che è inserito all'articolo 2, che
riguarda la rimozione e lo smaltimento del materiale spiaggiato. 
Ogni anno noi appostiamo, ormai da tre anni, la stessa somma per aiutare i Comuni costieri
nell'abbattimento dei costi per la rimozione e lo smaltimento delle alghe, sostanzialmente, che si
depositano lungo le spiagge. 
Questo è un tema che molte Regioni nel corso degli anni, grazie anche all'aiuto di ISPRA, che ha fatto
uno studio su questo tema, sono riuscite in parte a risolvere gestendolo altrimenti, perché nel momento
in cui il materiale spiaggiato viene portato fuori dalle spiagge, sostanzialmente, viene considerato
rifiuto speciale, per cui, con enormi costi sia a carico dei Comuni per quanto riguarda i tratti di loro
competenza, che anche dei privati che hanno in gestione questi tratti di litorale. 
Ora, ci sono varie ipotesi di come riutilizzarli, la prima, la più basilare, è quella di riutilizzarli durante
l'inverno, i rifiuti spiaggiati, rimettendoli sul litorale, anche a protezione delle eventuali mareggiate
che colpiscono le coste durante l'anno e che provocano, poi, dover, insomma, per prepararsi alla
stagione turistica, di ripascimenti, anch'essi molto costosi. 
Quindi, siccome la Direzione so che sta lavorando, e faccio questo intervento per non fare un ordine
del giorno, insomma, perché so che è all'attenzione, ma solo per lasciare agli atti, appunto, questo
tema, sollecito, appunto, alla redazione nel più breve tempo possibile delle linee guida, appunto, per la
gestione, visto che il Comune di Grado in questi mesi, insomma, ha già dato l'avvio, ed essendo un
tema trasversale che riguarda il turismo, riguarda la richiesta che aveva fatto il Comune alla Regione,
per cui riguarda anche soprattutto l'ambiente, e riguarda anche la biodiversità, perché poi il nullaosta è
stato dato dalla Direzione della biodiversità. 
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Quindi, sollecito la redazione nel più breve tempo possibile di queste linee guida per la gestione,
perché permetterebbe sia a privati, che al pubblico, insomma, di abbattere i costi. 
In più, il fatto che stiamo parlando di migliaia di tonnellate, insomma, di materiale che viene smaltito,
quindi non qualche quintalata, ed è considerato rifiuto speciale, è utile anche dal punto di vista della
sostenibilità ambientale, perché piuttosto che mandare in inceneritore quelle grandi quantità,
potrebbero essere riutilizzate. 
Ci sono altri usi, oltre a quello della difesa dei litorali, che ho detto, potrebbero essere utilizzate per la
produzione di altri materiali, anche come concime per l'agricoltura, ma questo si vedrà una volta
redatte le linee guida di gestione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io volevo... ovviamente non aggiungerò altro a quello che ha già
detto la mia collega Frattolin per quanto riguarda il discorso delle biomasse ma, siccome si parlava di
auto elettriche e colonnine elettriche, volevo giusto riportare un dato, che è quello delle
immatricolazioni – che è tragico, questo dato – nel 2015 di auto elettriche in Friuli Venezia Giulia,
perché su un totale di 30.970 nuove immatricolazioni, 42 sono di auto elettriche. 
Quindi credo che, ovviamente, è giusto incentivare, è giusto fare qualcosina di più, il grosso problema
di chi vuole utilizzare, o comprare già da subito un'auto elettrica rimane soprattutto quello
dell'autonomia, e quindi, nel momento in cui... 
Sicuramente anche il costo, ma nel momento in cui si aspettano nuove batterie tali da permettere poi
un'autonomia adeguata anche a questo tipo di veicoli, credo che sia invece sempre più opportuno
migliorare quella che è la rete di centraline perché, appunto, com'era stato previsto nella legge anche
regionale precedente, dove si andavano a incentivare le costruzioni di queste centraline elettriche,
soprattutto nei distributori di benzina, poteva essere più un limite che un vantaggio per chi poi deve
ovviamente utilizzare di questo servizio, oltre a dare un carico superiore ai distributori di benzina. 
E, quindi, è chiaro che... adesso, ovviamente, io non ho i dati al 2016, non so se questo 42 è già in
salita rispetto al 7 del 2014, per cui già ovviamente c'era un trend in crescita, però, insomma, mi
auguro che ci sia una sempre maggiore diffusione di questo tipo di veicoli, e sarebbe opportuno anche,
ovviamente, prevedere che questo tipo di veicoli elettrici sia previsto anche dal nostro trasporto
pubblico locale, perché ovviamente ci sono anche casi, ormai, di autobus elettrici che iniziano a
circolare nelle città anche italiane, abbiamo avuto di recente l'esempio anche di un battello elettrico a
Venezia, e quindi credo che bisogna fare anche attenzione a questo tipo di automezzi, e non solo a
quelli dei privati, come sempre dando noi come Amministrazione per primi il buon esempio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Io non entro nel merito, anche perché già nel dibattito generale alcune cose le
ho dette, ma più che altro per marcare un atteggiamento che abbiamo voluto già indicare in questa
finanziaria che, come ho detto, per alcuni aspetti ho dato anche un voto, e questo voto in questo caso
sarebbe un 6 e mezzo, potrebbe diventare un po' di più su questo articolo specifico, perché è giusto che
nel merito non ci si divida su posizioni politiche preconcette, perché all'interno di questo articolo ci
sono segni molto importanti anche del nostro contributo che in questi anni abbiamo dato allo stesso
ragionamento migliorativo sull'AUSIR, sono tutti temi che abbiamo sempre sollecitato, e in particolare
anche il collega Revelant, sul tema dell'amianto dei privati, sul tema anche degli allacci, delle
fognature, sui temi anche che riguardano, appunto, la depurazione, tutte storie, tutte vicende che,
insomma, hanno visto chiaramente in primis l'attività di Governo di chi oggi ha la maggioranza, ma
anche, ripeto, il nostro appoggio. 
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Per cui, non sapendo ancora se effettivamente ulteriori stimoli, credo anche razionali e consapevoli,
proposti in particolare dagli emendamenti di Revelant, siano in parte accolti, o comunque possa
diventare patrimonio comune, anticipo che l'eventuale, appunto, anche accoglimento, o comunque,
insomma, una spiegazione razionale ci può portare già da questo momento a dare su questo articolo un
voto favorevole, mentre un'astensione se valuteremo che proprio tutto quello che è stato proposto non
verrà accolto. 
Lo dico adesso, perché mi pare giusto marcare anche le parti positive, che non hanno nulla a che
vedere, poi, con il voto finale, che è dato da tante altre componenti. 
Quindi spero e mi auguro, insomma, che le proposte molto puntuali, precise e collaborative, e io credo
anche un po', come dire, stimolanti, costruttive, possano trovare da parte della maggioranza una
disponibilità di fondo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? 
Va bene. Allora la Giunta. Prego, assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie, Presidente. Prendo io la parola,
non voglio dilungarmi molto, solo una piccola, così, premessa, e poi entro nel merito degli
emendamenti. 
Insomma, io spero che si capisca con questa nuova norma di stabilità 2017 che ormai le politiche
attive dell'ambiente che stiamo portando avanti iniziano a dare, mi auguro, una dimostrazione che
stiamo, diciamo, portando avanti le scelte fatte per quanto riguarda i vari settori con i vari strumenti di
pianificazione e di programmazione, stiamo, insomma, portando avanti una visione politica, un
disegno complessivo che, mi auguro, mai si inizi veramente ad evidenziare. 
Come ho sempre detto, uno dei fronti sui quali ho voluto fortemente lavorare è la cura del rischio
idrogeologico. Insomma, io ricordo che quando sono arrivata qui, mi ricordo nella finanziaria per
quanto riguarda le manutenzioni ordinarie, prevedeva tipo 3.500.000 euro per tutte le manutenzioni
ordinarie e straordinarie dei fiumi e 800.000 euro per le frane. Le abbiamo, quindi, in pochi anni
portate a livelli veramente molto importanti, solo 26 milioni di euro, quest'anno, solo nel 2016, per
quanto riguarda le manutenzioni straordinarie e ordinare dei fiumi, e come sempre 5 milioni di euro,
che ormai sono arrivati a circa 17, sommandoli ogni anno, per il tema invece delle frane. 
Questo è un fronte. 
E poi il settore dell'energia, il Piano energetico ormai sta iniziando a produrre i propri effetti, nel senso
che non solo sono state fatte delle scelte specifiche su alcuni argomenti, ma abbiamo iniziato ad aprire,
quindi, quelle azioni e anche quelle linee contributive per, insomma, portare il sistema del Friuli
Venezia Giulia ad essere sempre più competitivo e all'avanguardia su questo argomento. 
E' chiaro che non facciamo tutto noi, anzi, ci mancherebbe, fanno soprattutto le aziende, fanno le
sensibilità, già che ci sono, anche in alcune Amministrazioni pubbliche comunali, perché anche in
realtà piccole a volte vedo un'attenzione e un interesse per questi argomenti, pur con tutte le difficoltà
che ci sono, anche in fatto chiaramente di personale formato su questo argomento, che è ancora poco,
però abbiamo aperto queste linee di finanziamento per le PMI, sia per gli audit energetici, sia per fare i
primi interventi di efficientamento, stiamo cercando di portare avanti anche azioni nuove, come questa
del teleriscaldamento e delle biomasse, pensandole soprattutto per la montagna, e poi abbiamo cercato
di affrontare alcuni nodi irrisolti che c'erano sulle questioni in particolare dei problemi che abbiamo in
tema ambientale, di inquinamento. 
Quindi, non so, il tema dell'amianto ad esempio, questa linea di finanziamento in cui io credo molto,
oltre a quella dei Comuni affianca anche alle famiglie, quindi i privati cittadini, e anche alle aziende,
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quindi classici capannoni che noi immaginiamo, che abbiamo ancora in Friuli Venezia Giulia, con la
ricopertura da amianto, possono, potranno accedere a questo tipo di finanziamento nel 2017. 
C'è un fronte sul quale ci siamo spesi molto, che è quello delle infrazioni comunitarie. Le infrazioni
comunitarie, per quanto riguarda la depurazione delle acque, sono, diciamo, nel centro della nostra
attenzione, l'abbiamo fatto fin dall'inizio, e questa volta, dopo aver quindi sbloccato dei fondi che
residuavano, fermi in alcuni casi dal 2003, in Direzione ambiente, abbiamo messo un finanziamento di
1.900.000 euro che in tre anni arriverà a più di 10 milioni di euro per coprire anche, diciamo, i siti, gli
agglomerati che sono interessati dalla terza procedura d'infrazione comunitaria, quella che è stata
avviata nel 2014, e riguarda in particolare il Pordenonese, quindi il tema del fiume Veneto, Maniago,
se non ricordo male, e Prata di Pordenone. 
E quindi, insomma, stiamo cercando di portare avanti un disegno complessivo che, mi auguro,
insomma, alla fine di questo mandato dimostrerà che sull'ambiente e sul tema dell'energia qualche
passo in avanti l'abbiamo fatto. 
Un'ultima cosa, ad esempio, solo per capire la mole di lavoro, anche di cui ringrazio gli Uffici,
soprattutto quelli del Servizio della difesa del suolo, che supportano anche la Presidente, in quanto
Commissario per il rischio idrogeologico, perché, ad esempio, di solo quei 26 milioni di euro di
quest'anno per manutenzioni ordinarie e straordinarie i fiumi interessati sono – e ne cito solo alcuni –
Judrio, Isonzo, Tagliamento, Rio Groina, Ferra, Ledra, Natisone, Cellina, Meschio, Meduna, Versa,
Torre, But con gli affluenti, Noncello, Sentirone, Rio Ospo, Cormor, Natissa, Stella, fiume Terzo, tutto
il sistema delle lavie, Lurana, Soima, cioè c'è un lavoro... e non vado avanti per non annoiare nessuno,
sono... ho contato 138 interventi, grazie al supporto dei Consorzi di bonifica, anche, oltre ai Comuni e
al Servizio della difesa del suolo stesso. 
Chiaro, il grande ruolo, adesso, è quello di monitorare che le progettazioni, i cantieri vengano fatti con
i tempi, insomma, che siano il più contenuti possibili, autorizzazioni, eccetera, permettendo. 
Quindi, entrando nel discorso degli emendamenti... 
Allora, una premessa per chiudere... cioè, neanche una premessa, una parola per chiudere sul rischio
idrogeologico, rispondo al consigliere Revelant: io capisco, appunto, la finalità dell'emendamento –
dirai tu dopo questa cosa, quella del paesaggistico, la citi? – diciamo, forse, appunto, anche la collega
Santoro dirà qualcosa di importante su questo argomento, nel senso che si sta lavorando perché noi
stiamo, come sapete bene, intervenendo su dei settori che sono fortemente vincolati da una normativa
statale, quindi noi non possiamo non tenerne conto. 
Quindi io quest'emendamento, 4.3, non posso accoglierlo, perché... cioè non avrebbe senso, non si può
pensare di non rispettare le norme vigenti, ma io capisco lo spirito, che condivido, che non è questo,
ma è quello invece di dire “cerchiamo di trovare il modo più efficace per riuscire a fare gli interventi”. 
Abbiamo qualche esempio, perché... penso ad esempio all'Isonzo, c'è stato finalmente un primo
tentativo di intervento tra pubblico e privato, che sta portando, insomma, dei buoni effetti, nel senso
che ormai ci siamo, perché ha avuto tutte le autorizzazioni del caso e che, appunto, somma una parte di
intervento per il ripristino del filone attivo del fiume, piuttosto che un intervento spondale, che, se il
primo è a carico del privato, il secondo invece è a carico del pubblico, di noi Regione, però la filosofia
della legge 11/2015 era proprio questa, quella di mettere a gara non più soltanto i singoli tratti, ma le
aree più estese del bacino, proprio perché un imprenditore, anche, in conformità con le indicazioni
della Regione potrebbe intervenire avendo più possibilità di gestire i propri interventi, e quindi anche
per riuscire, in qualche modo, pur rispettando le prescrizioni che la Commissione anche VIA può dare
per il discorso, appunto, del rispetto della Direttiva Habitat, o Uccelli, per però riuscire a gestire il

14 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



cantiere in modo che abbia più respiro nel come, appunto, fare gli interventi. Se avesse – come
funziona fino ad oggi – un piccolo tratto esclusivamente, è chiaro che lì, insomma, da lì non si scappa
e i 5 6 mesi prescritti devono inevitabilmente essere attesi. 
Rispondo in particolare al Movimento 5 Stelle prima per quanto riguarda il 4.3.1. Allora, questo è un
argomento interessante, è una filosofia che anche condivido, perché sostanzialmente sta nel cercare
anche di premiare le aziende, chi effettivamente si spende per cercare di migliorare le proprie
performance ambientali, sostanzialmente. 
Vi do, così, questa richiesta, se c'è una disponibilità al ritiro, per il fatto che il prossimo anno noi
lavoreremo sicuramente, visto che ormai la bozza è assolutamente a buon punto, sulla rivisitazione
della legge 30, quindi questo sarà uno degli aspetti che noi dovremmo, diciamo, approfondire in
Commissione perché, in particolare, in questo momento, visto l'emendamento com'è scritto, ho dei
dubbi sul problema sempre degli aiuti di Stato, piuttosto che di un forse attrito con la percentuale del
fondo ambiente, che era di normativa statale, mi sembra che sia stata però modificata... non più,
perché il fondo ambienta statale mi sembra che hanno tolto dal livello nazionale la percentuale, però,
insomma, prendiamoci un momento di tempo, ma le dico che sono disponibile a lavorare su questo
fronte. 
Una parola sulle Commissioni. Allora, guardate, io non mi sono mai sottratta al confronto e continuerò
a non farlo, quello che dico, un po', così, in conformità anche con gli altri Assessori di Giunta, è
dell'evitare di chiedere proprio il parere della Commissione perché, come avete visto, io ho cercato di
stringere i tempi dei vari Regolamenti, al massimo 90 giorni, in alcuni 60 giorni. 60 giorni non sono
molti. 
Quindi, io vi do la massima disponibilità – e guardo il Presidente Boem – ad andare in Commissione,
in audizione, questo senza dubbio, anche per raccogliere suggerimenti, tra l'altro ringrazio i Consiglieri
sia di opposizione, che di minoranza, perché, insomma, mi pare che in Commissione abbiamo fatto
spesse volte un buon lavoro, quindi, diciamo, a prescindere dal parere, o meno, vi assicuro che ci sarà
la mia massima disponibilità al confronto. 
Dirò ancora una cosa sul teleriscaldamento e sul radon. Allora, una parola sul radon, perché è molto
importante, poi vedo, insomma, che adesso il dibattito di questi giorni anche sulla stampa è
particolarmente concentrato su questa cosa. 
Allora, la presenza del radon nel Friuli Venezia Giulia, come voi sapete, è ben nota dagli anni '90, e la
Regione Friuli Venezia Giulia, quindi non di certo per merito mio, ma per chi c'era a suo tempo, è
stata una delle prime in Italia a realizzare con successo delle campagne, diciamo, proprio di
monitoraggio e di verifica e anche di sperimentazioni di azioni per porre rimedio al problema del
radon. 
Quindi, la Regione Friuli Venezia Giulia è stata la prima in Italia a pubblicare un manuale, si chiama
“Manuale tecnico contenente indicazioni e raccomandazioni per la protezione degli edifici dal radon”,
e quindi è stata fatta all'interno dei territori coinvolti, diciamo, un'indagine accurata che ha previsto
tutta una serie di azioni, in linea con questo piano. 
Continuano le misurazioni dell'ARPA, diciamo, sono state effettuate 10.000 misurazioni in oltre 1.500
edifici, e voi trovate tutto pubblicamente sul sito dell'ARPA sia per quanto riguarda una sorta di micro
sito, sul sito dell'ARPA è già pubblico, trovate il tema del radon, quindi per quanto riguarda
indicazioni generali sul radon, focus sugli effetti sanitari, le indicazioni sulle modalità e le azioni di
risanamento, e poi c'è anche una mappatura più specifica con proprio gli esiti delle indagini. Questo è
già pubblico, lo trovate tutto sul sito. 
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Io ho chiesto, appunto, insomma, al Presidente di Commissione Boem, e mi auguro che sia, insomma,
un'azione condivisa il più possibile da tutti i Consiglieri, per scrivere un ordine del giorno per,
insomma, rafforzare l'impegno dell'Amministrazione su questo fronte, quindi chiederei il ritiro
dell'emendamento, proprio per cercare di contestualizzarlo il più possibile e, al di là del Piano, di
guardare nella sostanza e di cercare, insomma, di fare degli interventi puntuali. 
Infine l'ultima parola sul teleriscaldamento. Allora, da un lato mi fa piacere, perché ho visto che ha
suscitato grandissimo interesse questo tema della centrale a biomasse per fare, diciamo,
teleriscaldamento. 
Allora, gli aspetti relativi ai tipi di intervento saranno tutti disciplinati nel Regolamento, Regolamento
che comunque avremo modo di vedere in Commissione. 
Io vi ho spiegato anche che l'idea che ho in mente è senza dubbio degli impianti, quelli che possono
essere a fruizione dei, diciamo, territori, quindi noi non stiamo finanziando centrali a biomasse per fare
energia, perché noi li colleghiamo al concetto del teleriscaldamento, e la circoscriviamo a quello che
può essere anche utile a, poi, le esigenze che le Amministrazioni comunali mi auguro siano in grado di
evidenziare. 
L'emendamento, quello del megawatt, è un emendamento che però non è corretto, perché non si può
misurare la potenza termica in megawatt elettrici, stiamo parlando eventualmente di megawatt termici,
però capisco il senso dell'emendamento e, quindi, c'è questa, così, immagino, forse un po'
preoccupazione a non avere delle grandi centrali a biomasse. 
Vi dico che nell'ambito del Regolamento noi metteremo anche degli specifici aspetti che
riguarderanno i Piani, quelli condivisi con il Servizio, insomma, del collega Shaurli per circoscrivere
anche il tema dell'approvvigionamento, in modo da cercare di far sì che poi siano impianti che stiano
in piedi anche economicamente e anche, poi, effettivamente nell'operatività. 
Quindi, direi che – come dicevo prima – anche finanziando la progettazione credo che potremo avere
una buona risposta e, d'altro canto, saremo qui poi a confrontarci con voi anche per fare una verifica
dell'efficacia di quest'azione. 
Quindi in questo senso spero che ci sia un ritiro degli emendamenti, o comunque, insomma, spero che
capiate un po' il modo con cui pensiamo di lavorare su questa misura. 
E, infine, un'ultima cosa per il consigliere Revelant... Ancora due cose. 
Allora, il tema della mobilità. 2017 lavoreremo per il Piano della mobilità elettrica. Ricordo che c'è
una convenzione con il Ministero, mi pare, o il MISE, o il Ministero delle Infrastrutture. E' vero, i
numeri sono, così, quelli che sono, sono veramente molto piccoli. Anche l'Emilia Romagna, che ha
iniziato per tempo, ha numeri contenuti, però stiamo parlando qua di una sfida culturale, cioè un
passaggio epocale. Abbiamo fatto il bando metano quest'anno, 2 domande sono state finanziate su 3,
ma comunque già c'è qualche segnale. Abbiamo avuto delle richieste di rifinanziamento di questa
misura, quindi, per dire, l'assestamento forse metano potremo parlarne, e parleremo anche di GNL, in
assestamento, se continua un dialogo che sto avendo con l'associazione degli autotrasportatori di
questa Regione. 
Infine, se il consigliere Revelant subemenda, anche oralmente, penso che si possa fare,
l'emendamento, quello relativo al finanziamento all'Agenzia per l'Energia, ecco, io, insomma, diciamo,
un segnale anche di attenzione sul tema della divulgazione della formazione sul conto termico lo darei
volentieri, non di certo 200.000 euro, io suggerirei, non so, 35.000 euro, una cosa così, per fare,
insomma, una convenzione con l'Agenzia per iniziare a lavorare anche con loro, visto che è già da
tempo che c'è un dialogo e poi non si riesce mai... almeno, finora non si è mai riusciti a lavorare. 
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PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Assessore Santoro, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, io volevo solo
intervenire rispetto all'argomento che ha tirato in ballo il tema, convenendo con il consigliere Boem
rispetto al fatto che molte materie trovano il loro sviluppo attraverso differenti Assessorati, ma
aggiungerei di più, anche attraverso normative differenti, che hanno a che fare per quanto riguarda, ad
esempio, tutto il tema del paesaggio con una normativa concorrente con lo Stato, ma per quanto
riguarda i SIC, le ZPS e la Direttiva Uccelli e per quanto riguarda tutto il sistema delle norme europee. 
In questo senso, però, noi non siamo stati a guardare, e devo dire che è con grande soddisfazione che
vi anticipo un risultato, perché lo scorso 13 novembre è arrivato il via libera da parte della
Commissione Ambiente di Camera e Senato rispetto ad un Regolamento sul quale anche la nostra
Regione è intervenuta in modo attivo, e questo parere positivo del Parlamento segue cronologicamente
quello positivo del Consiglio di Stato, ora si attende semplicemente la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, e speriamo la faccia presto, e poi il decreto di emanazione del Regolamento a cura del
Presidente della Repubblica. 
Perché è importante questo Regolamento? Perché uniforma tutta una serie di Regolamenti e di accordi,
in cui anche la nostra Regione si è fatta portatrice nei confronti del Ministero dei Beni Culturali,
relativamente alla semplificazione della paesaggistica. 
E in questo caso credo che abbiamo raggiunto, e lo rivendico, perché l'abbiamo portato proprio grazie
al dibattito che con il consigliere Marsilio, il consigliere Boem, con il consigliere Revelant in questi
anni si è sviluppato sul tema degli alvei dei fiumi, è, questo, un emendamento che abbiamo portato e,
appunto, vi dico con grande soddisfazione che nel Regolamento, che appunto deve essere solo
approvato dal Consiglio dei Ministri, viene escluso dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi di
manutenzione degli alvei, delle sponde, degli argini dei corsi d'acqua, compreso gli interventi sulla
vegetazione ripariale arborea e arbustiva finalizzate a garantire il libero deflusso delle acque che non
comportano alternazioni al corso d'acqua, interventi di manutenzione e ripristino dei sistemi di scolo,
eccetera, eccetera. 
Quindi, questo è solo uno dei 30, circa, 31 interventi che vengono esclusi dalla paesaggistica, mentre
altri 42 temi vengono, come dire, riportati alla paesaggistica semplificata. 
Questo proprio perché credo che il tema della semplificazione amministrativa – e guardo il collega
Peroni – è un tema che ha attraversato tutta la nostra legislazione, ma soprattutto il nostro modo di
operare. 
Devo dire anche che, così, molto spesso, anche in modo informale abbiamo costituito dei gruppi di
lavoro, gruppi di lavoro ad esempio anche per il tema dell'energia, di cui parleremo dopo, proprio nella
consapevolezza che è solo lavorare insieme, e devo dire la verità che lo facciamo con grande piacere e,
come dire, consuetudine, che questi temi complessi possano essere risolti. 
PRESIDENTE.: Bene, si è chiuso il dibattito. Revelant, lei su cosa vuole intervenire? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: L'Assessore mi ha invitato a... 
PRESIDENTE.: Bene. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: ...a modificare degli emendamenti. Allora, al 4.21
modifico l'importo, da 200.000 a 35.000... 
...e il capitolo è il 2429. 
PRESIDENTE.: Allora, bisogna ripetere, perché... qui siamo anche con schede finanziarie, e tutto il
resto. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, i 200.000 diventano 35.000, e il capitolo da
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4364 diventa 2429. 
PRESIDENTE.: Stiamo seguendo con...? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, è tutto okay? 
PRESIDENTE.: Il capitolo diventa? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 2429. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, 24... però c'è la copertura? 
No, ho capito “sì, sì”, doveva essere portato nelle schede finanziarie l'emendamento, dovrebbe essere... 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Ieri abbiamo fatto come oggi. 
PRESIDENTE.: Come? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Ieri abbiamo fatto come oggi. 
PRESIDENTE.: Ci sono le schede finanziarie, sì? La copertura c'è? Va bene. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Dopo, in merito... posso andare? 
PRESIDENTE.: No, ha cambiato capitolo, bisogna... a meno che ci sia da parte della Ragioneria, che
ci dica che... perché, sì, cambia capitolo... 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No, ma... sì, si vede che qualcuno me l'ha detto. 
PRESIDENTE.: Sì, non è che siamo qua a dire “prendo su, metto giù”... 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No, ma si vede che qualcuno me l'ha... 
PRESIDENTE.: ...cioè ci vuole la scheda finanziaria. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Se vogliamo sospendere 5 minuti i lavori. 
PRESIDENTE.: No, no, no, intanto che... 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Eh, per me possiamo stare qua anche... 
PRESIDENTE.: ...intanto che lei ha illustrato... 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: E l'altro emendamento che vado a ritirare è il 4.3,
anche apprendendo favorevolmente quelle che sono le indicazioni che adesso ci ha dato l'assessore
Santoro, speriamo che i tempi siano brevi per l'approvazione adesso da parte del Consiglio dei
Ministri, ed io ho provveduto ad inviare anche alcune settimane fa proprio un dispositivo di legge,
credo che sia in vigore in Piemonte, proprio che escludeva che la Regione stessa, una parte... beh, io
ho cercato di dare un contributo, se dopo non si può fare comunque la soluzione che lei ha proposto e
sta portando avanti va benissimo, e speriamo, ripeto, che arrivi nei tempi più brevi possibili. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora... scusi, no, stavo verificando ancora la copertura. Ritira qualcosa? 
Ritira il 4.3. 
No. Ah, il 4.3 del 167. 
Prego, Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Visto il discorso che abbiamo fatto sul parere delle
Commissioni, è inutile che stiamo a votarli: il 4.2, il 4.6, il 4.9... 
PRESIDENTE.: Aspetti, il 4.2, 4.6... 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: ...il 4.8, di fatto, il 4.9, il 4.13... 
PRESIDENTE.: Allora, aspetti un momento, il 4.6, il 4.8... no, 9. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 9, 8 e 9, forse... 
PRESIDENTE.: Ah, 8 e 9. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì. Il 4.13, il 4.15... 
PRESIDENTE.: Allora, il 4.13, il 4.15... 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: ...e il 4.18. 
PRESIDENTE.: Va bene. Questi sono quindi ritirati. 
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Adesso andiamo. Bene. Allora, abbiamo concluso con Revelant, andiamo quindi a Frattolin, lei, prego. 
FRATTOLIN.: In merito alla richiesta di ritiro, sempre. Allora, per quanto riguarda l'emendamento
4.3.1 alla collegata, accetto ovviamente di ritirare per portare l'argomento in discussione il prossimo
anno in maniera organica con le leggi che verranno depositate, e che sono già depositate; per quanto
riguarda i tre emendamenti, 4.3, 4.7 e 4.10 alla legge di stabilità, che riguardano gli impianti a
biomasse, io chiedo conferma all'Assessore, perché non ho capito, dal suo discorso sembrava chiaro
che accogliesse il parere della Commissione al Regolamento di questo tipo di finanziamenti? Perché se
c'è il parere della Commissione io sono dispostissima a ritirare i precedenti emendamenti, altrimenti,
insomma... non capisco, insomma. 
Dal discorso sembrava di capire che la maggior parte delle, diciamo, definizioni di questo tipo di,
appunto, finanziamenti venissero fatte in Regolamento, quindi trovo corretto, per l'importanza
dell'argomento trattato, che anche la Commissione consiliare competente abbia modo di esprimere un
parere su questo. 
PRESIDENTE.: Va beh, quindi... sentiamo un attimo la Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Un chiarimento, perché pensavo...
evidentemente non lo sono stato a sufficienza prima. 
Allora, come dicevo, il mio impegno è per passare in Commissione con l'audizione, dandovi tutte le
informazioni del caso. Non volevo accogliere... non accoglierò nessuna delle richieste, invece, proprio
di emendamenti che danno alla Commissione la competenza per esprimere un parere, perché la mia
preoccupazione, avendo messo anche dei tempi molto stretti per cercare di fare questi Regolamenti
con l'inizio dell'anno, è che, pur con la buona volontà di tutti, questa cosa trascini i tempi, però... 
Se la sostanza è il passaggio in Commissione per un confronto, insomma... poi, capisco,
legittimamente, insomma, farete le vostre valutazioni, ma a prescindere dal ritiro o meno vi dico,
insomma, che la mia disponibilità per le Commissioni c'è. 
PRESIDENTE.: Quindi Frattolin cosa fa? 
FRATTOLIN.: Sì, non mi risulta, insomma, almeno per le Commissioni che frequento io, che ci
siano problemi nell'affrontare dei Regolamenti, tant'è che anche la prossima settimana ne affrontiamo
uno in V Commissione. 
Per cui, io ritiro l'emendamento 4.3 e 4.7, ma mantengo il 4.10, tant'è che, non lo so, guardo anche... 
PRESIDENTE.: Della stabilità, il 4.3. 
FRATTOLIN.: Sì, e guardo anche il Presidente della Commissione competente... 
PRESIDENTE.: ...e il 4.7. 
FRATTOLIN.: ...se mi conferma che ci sono problemi nel calendarizzare entro 60 giorni, insomma, o
a breve, una volta approvato dalla Giunta, un passaggio in Commissione, ma a mio modo di vedere
questi problemi di tempistica non ci sono. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ci sono altri...? Ziberna, lei? 
ZIBERNA.: Mi ha chiesto l'Assessore la possibilità del ritiro del 4.4, stabilità, lettera j). Penso che
chiedere lo stralcio alla fine otteniamo il medesimo risultato, perciò chiedo di stralciare la lettera j) del
4.4, stabilità, quello relativamente al radon. 
PRESIDENTE.: Registriamo la proposta di stralcio per il 4.4 j). 
Sì, sì, è stralciabile, è molto ampio. Va bene, altri non abbiamo. 
Bene, andiamo quindi al parere dei Relatori. Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, partiamo dal 167: 4.1 sì; 4.2 sì; 4.3.1 è stato
ritirato. 
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PRESIDENTE.: Stop, sono ritirati. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Perfetto. 
PRESIDENTE.: Ritirato. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Già ritirato. 
Dopo andiamo al 168: 4.1 sì; 4.4 sì a quello che rimane; 4.5 sì; 4.6.1, qui ritiro la firma, perché
abbiamo commesso un errore con Moretti su un altro emendamento, quindi ritiro la firma e ci
asteniamo. 
PRESIDENTE.: Dal 4.6.1. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ritira la firma Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, aveva sbagliato emendamento. 4.10 sì; 4.11
sì; 4.11.1, che sostituisce il nostro 4.12, sì, va bene; 4.14 sì; 4.16 sì; 4.17 sì; 4.19 sì; 4.20 astenuti; 4.21
sì come modificato; 4.22 sì; 4.22.1 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, la collegata: 4.1 sì; 4.2 sì. 
La stabilità: 4.1 sì; 4.4 sì alla parte rimanente, e favorevole allo stralcio; 4.5 sì; 4.6.1 astenuti; 4.10 sì;
4.11 sì; 4.11.1 no; 4.12 sì; 4.14 sì; 4.16 sì; 4.17 sì; 4.19 sì; 4.20 astenuti; 4.21 sì; 4.22 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, cominciamo con la 167, ovviamente, la
collegata: 4.1 sì; 4.2 sì; 4.3 è ritirato; 4.3.1 è ritirato... basta. 
Adesso andiamo al 168, di stabilità: 4.1 sì; 4.2 sì; 4.3 è ritirato; 4.4 sì lo stralcio per la j); 4.5 sì; 4.6 sì;
4.6.1 astenuti; 4.7 è ritirato; 4.8 sì... 
E' ritirato, no? 
4.9... 
...è ritirato; 4.10 sì; 4.11 sì; 4.11.1 sì; 4.12... 
...decade, mi pareva; 4.13 sì... 
Come? E' ritirato questo? 
4.14 sì; 4.15... 
PRESIDENTE.: E' ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...è ritirato, sì; 4.16 sì; 4.17 sì; 4.18... 
...è ritirato; 4.19 sì; 4.20 astenuti; 4.21... 
PRESIDENTE.: C'è. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...c'è, sì; 4.22 sì; 4.22.1 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, collegata: 4.1 sì; 4.2 astenuti. 
Stabilità: 4.1 sì; 4.3 sì; 4.4 astenuti... 
...e j) stralcio sì, anche se ero comunque favorevole, va bene; 4.5 sì; 4.7 sì; 4.6.1 no; 4.8 no; 4.10 sì;
4.11 astenuti; 4.11.1 no; 4.12 no; 4.14 sì; 4.16 astenuti; 4.17 astenuti; 4.19 sì; 4.20 sì; 4.21 no; 4.22 sì;
4.22.1 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, collegata: 4.1 no; 4.2 sì. 
Per quel che riguarda invece la stabilità qualche parola in più. Mi sembra che alcune precisazioni che
ha fatto la collega Bianchi all'inizio dei lavori di questa mattina rispetto a tutti gli emendamenti che
prevedevano la richiesta di un passaggio in Commissione per il parere, e le cose che peraltro sono state
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dette dall'assessore Vito in quest'occasione, ma credo che possano essere fatte proprie anche dagli altri
Assessori, fanno capire che il tema del passaggio in Commissione non è interpretabile né da chi l'ha
presentata, questa richiesta, come, come dire, una mancanza di fiducia e una volontà di rallentamento,
né da parte di chi non accoglie è il tentativo di sfuggire a questo controllo meno che meno, c'è la
giusta, e secondo me sacrosanta necessità, di differenziare il lavoro delle Commissioni e il lavoro
dell'Esecutivo rispetto al lavoro regolamentare, che è l'esecuzione di un provvedimento che abbiamo
già assunto, e di cui abbiamo già dato gli elementi indicativi all'organo per operare, ed è affidata alla
sensibilità dell'Assessore, e anche alle richieste dei colleghi dell'Aula la necessità di momenti di
verifica che possono esercitarsi sempre, in qualunque momento, indipendentemente dalla presenza in
legge di quest'obbligo, che diventa uno dei tanti elementi di rallentamento e di burocrazia con i quali
poi si ha a che fare. 
Con questo spirito, e con nessun altro spirito si respingono eventualmente questi emendamenti,
dichiarando la propria disponibilità, e io sottolineerei anche l'opportunità, assessore Vito, di accoglierli
qualora si sia in una fase di primo impianto dove sentire una voce in più certamente non fa male,
soprattutto quando la norma di riferimento è amplia e ancora non sperimentata. 
Con queste precisazioni: 4.1 no; 4.2 no; 4.4... sul 4.4 io faccio una richiesta, adesso non so, non
vorrei... però dico il mio parere, secondo me sarebbe più opportuno il ritiro, piuttosto che lo stralcio
della lettera j), nel senso che se c'è una volontà di concordare un ordine del giorno sul tema del radon,
o di facilitare una riflessione sul radon possiamo farlo domani mattina, diciamo, lo stralcio ci porta,
anche qui, in una fase comunque di passaggio in Commissione... Qui, secondo me, se il tema che
voleva essere fatto presente dai colleghi è quello di argomentare al più presto sul tema del radon la
cosa mi pare accolta, si lavora su due ordini del giorno, che si possono mettere insieme anche stasera,
voglio dire, ecco, senza necessariamente ricorrere allo stralcio. Se questa fosse l'interpretazione anche
del collega, insomma, a me parrebbe francamente più opportuna, per il momento mi esprimo solo sul
resto con parere negativo sugli altri articoli che erano non sottoposti all'eventuale stralcio, poi se resta
lo stralcio... faremo lo stralcio, insomma, io non è che voglio... però, insomma, mi parrebbe non... 
4.5 no; 4.6.1 sì; 4.10 no; 4.11 no; 4.11.1 sì; 4.14 no, con le motivazioni che ho detto; 4.16 no; 4.17 sì;
4.19 no; 4.20 no; 4.21 sì; 4.21.1 sì; 4.22 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no, scusa... 4.22.1, sì, sì, ho letto male. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per economia di tempo: come il collega Liva. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, sulla legge
collegata: 4.1 no; 4.2 sì. 
Stabilita: 4.1 no; 4.4 no allo stralcio e no all'insieme; 4.5 no; 4.6.1 sì; 4.10 no; 4.11 no; 4.11.1 sì; 4.14
no; 4.16 no; 4.17 sì; 4.19 no; 4.20 no; 4.21 sì come emendato, e a questo riguardo quindi do conferma
della copertura circa il subemendamento così come condiviso; 4.22 no; 4.22.1 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo quindi al voto del collegato. 
Ziberna, quindi lei ritira la lettera... 
ZIBERNA.: La domanda di stralcio. 
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PRESIDENTE.: ...j) dell'emendamento 4.4. 
ZIBERNA.: La lettera j). 
PRESIDENTE.: Lettera j). 
Okay. Va bene. 
Allora, andiamo quindi al voto, se non ci sono altri interventi. La 167, quindi collegata. 
4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo al 4.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Poniamo in votazione, quindi, l'articolo 4 del ddl 167, collegata. E' aperta la... 
Dichiarazioni di voto? Alt, alt, fermi un momento. 
No. Su cosa? 
Eh, non c'è la dichiarazione di voto sull'articolo, la dichiarazione di voto è solo sulla legge nel suo
complesso, o se no doveva intervenire in dibattito generale. 
No, va bene. 
Allora, andiamo al voto della... 
Eh, ho capito. ...dell'articolo 4 del ddl 167, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi agli emendamenti dell'articolo 4, ma ddl 168. 
4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.4, sino alla lettera i), perché la j) è ritirata. Quindi è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Andiamo quindi al 4.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.6.1, da cui ha tolto la firma Revelant. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
4.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.11.1, che sostituisce, di fatto, poi il 4.12, che quindi decadrà, e sarà assorbito in base alla votazione
di questo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto il 4.12 è interamente sostituito, e quindi assorbito. 
Andiamo al 4.14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.21, con emendamento orale, che sostituisce la cifra “200.000” con la cifra “35.000”, e il capitolo S
da “4349” a “24 29”, di cui è stata dichiarata la copertura finanziaria da parte della Giunta. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.22. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.22.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 4 del ddl 168. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo ora, quindi, all'articolo 5, Assessore di riferimento assessore Santoro, c'è. Siamo pronti. 
Allora, partiamo con l'illustrazione degli emendamenti della collegata. Dal Zovo, 5.1, prego. 
DAL ZOVO.: 5.1 e 5.4. 
PRESIDENTE.: E 5.4, sì, sì, 5.1 e poi a seguire. 
DAL ZOVO.: Allora, per il 5.1... sono tutti e due emendamenti soppressivi. Per quanto riguarda il 5.1
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la norma introdotta prevede di attribuire... 
PRESIDENTE.: Scusate un attimo, scusate un attimo. Allora, c'è un po' di agitazione in campo, si
direbbe. Vedo movimento... Allora, Revelant, lei su cosa vuole intervenire, perché la parola ce l'ha la
sua collega Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Voleva chiedere 5 minuti per sistemare le carte, immagino. 
PRESIDENTE.: Allora, visto che c'è tutto un movimento... 
DAL ZOVO.: Allora, 5 minuti di sospensione. 
PRESIDENTE.: ...di gente, riprendiamo alle ore 16.40. 
DAL ZOVO.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Va bene? Però alle 16.40 puntuali. 
Riprendiamo i lavori. La parola alla consigliera Dal Zovo che ci illustra gli emendamenti 5.1 e 5.4 del
ddl 167. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Mah, sono tutti e due emendamenti soppressivi. 
Il 5.1 chiede la soppressione del comma 7 dell'articolo 5 della collegata, in quanto riteniamo che, se ci
sono delle economie che derivano, insomma, da questa misura, possono essere date a quei terreni in
quei prati stabili che sono inseriti nell'inventario, e non quelli inseriti nella banca dati, sulla quale, tra
l'altro, vigono le norme di conservazione. 
E per quanto riguarda invece il 5.4, qua, da quello che abbiamo potuto capire, c'è qualche difficoltà ad
avviare questa rete di stazione appaltante, però noi pensiamo che prevedere la lettera g) così com'è
stata inserita all'interno dell'articolo forse porterà ancora più difficoltà ad attuare... insomma, ad
avviare questa rete di stazione appaltante, per cui abbiamo proposto la soppressione. 
PRESIDENTE.: Revelant, 5.1.1 e 5.2. Revelant. Della collegata. 
5.1.1 e 5.2. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, la 5.1.1 e la 5.2 è quella relativa alla norma
del click day. 
Di fatto, con il comma 10, se non mi sbaglio, sì, il comma 10 dell'articolo 5 si va a cancellare quella
che è una graduatoria in essere ancora oggi vigente e che era nelle aspettative di tanti Comuni, perché
ci sono state parecchie domande presentate su quest'iniziativa, che avrebbe dovuto essere rifinanziata
rispetto a quello che ci eravamo detti ad agosto di allora, dopo quello che, insomma, era avvenuto, e
molti sanno di cosa sto parlando. 
La cosa che non capisco è: se allora abbiamo fatto una norma straordinaria, che era straordinaria anche
sulla tempistica, ed ha portato anche un ulteriore risultato straordinario in termini di istanze, non
capisco perché abbiamo la graduatoria... abbiamo non una graduatoria, abbiamo un elenco di domande
presentate, erano stati stanziati circa 4,6 milioni, qualcosa del genere, erano stati esauriti i fondi, ci
sono altre 100 domande che attendono risposta, no, andiamo a cancellare una graduatoria vigente, che
basterebbe venisse rimpinguata, e andiamo a creare una nuova legge 2, e di questo poi ho altri
emendamenti, ma credo che siano sulla stabilità, credo sulla 2, e andiamo creare una nuova misura,
che dovrà avere un nuovo procedimento, non so se a sportello o a bando, dovrà fare una nuova
analisi... 
Allora, abbiamo il mondo dell'edilizia che è paralizzato, fermo, immobile, e abbiamo già una misura,
che basterebbe che venisse rimpinguata, e noi cosa facciamo? Buttiamo via questa graduatoria e
ripartiamo da zero. 
Allora, ritengo che non sia una scelta giusta, e tanto meno la risposta che mi è stata data in
Commissione, perché mi è stato detto che i Comuni hanno fatto i furbi. 
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Allora... 
Così mi è stato, o ho capito male, in caso mi venga rettificato. 
Poi vado a vedere quelle che erano le domande presentate, e le domande finanziate, e vediamo che ce
n'è una sola, che è stata archiviata per documentazione carente, insomma, questo era, se non mi
sbaglio, l'elenco. Tra le prime 10 11 era così. 
C'è un elenco di ulteriori 100 domande. Se c'è una graduatoria si va avanti, si scartano quelle che non
sono corrette, e si finanziano quelle che sono corrette, così come dovrebbe avvenire in qualsiasi misura
e in qualsiasi bando, cioè la vedo normale. Se una domanda non è formalmente corretta si archivia e si
procede a quella successiva. 
Quindi, io ribadisco la necessità di mantenere questa misura per la realizzazione delle opere pubbliche,
e auspico che la maggioranza faccia un passo indietro su questo qua, perché è necessario dare linfa
immediata anche a un comparto che è particolarmente in difficoltà. 
Sempre su questo, sulla collegata, visto che non ho più emendamenti, ma volevo intervenire
sull'articolo, ho visto che c'è un emendamento Piccin, che è il 5... 
...5.3, vediamo se è quello... 
Sì, il 5.3, se non mi sbaglio è quello legato al riuso, al bando del riuso. 
Ti spiego... credo che sia per il riuso questo qua, credo. Allora, voterò contrario al tuo emendamento, e
va anche nella direzione di tutti gli emendamenti che abbiamo presentato prima per il passaggio in
Commissione, perché questo Regolamento qua non è passato in Commissione e, secondo me, se fosse
passato in Commissione queste cose qua le avremmo corrette a suo tempo, potevamo stanziare... anzi,
abbiamo già stanziato tante risorse su quel bando lì, che sono entrate in circolo in eccessivo ritardo,
quando potevano invece entrare in circolo molto più velocemente, con qualche semplice accorgimento
nel Regolamento: bastava inserire la priorità per chi avesse già un titolo edilizio; che l'opera fosse
cantierabile; oppure... ed anche prevedere che i privati cittadini avessero una percentuale finanziata
maggiore rispetto a quelle che sono le imprese finanziate, tant'è che oggi il cittadino comunque non
realizza più come 30 anni fa la casa da solo, in economia, ormai comunque si rivolge alle imprese,
oltretutto avrebbe avuto la possibilità di distribuire in maniera organica su tutto il territorio regionale le
risorse, invece, capitalizzando in pochi cantieri presentati dalle imprese, da poche imprese, una gran
parte di quelle che erano le risorse stanziate, di fatto non c'è stata una distribuzione di quest'economia
nel territorio regionale. 
Ora, percepisco che con questa misura si voglia rettificare quella che era l'impostazione di allora, sono
contento, anche se molto tardi, perché, di fatto, quelle risorse che c'erano a disposizione potevano
essere messe in circolo ben prima. 
PRESIDENTE.: Bene. Piccin, 5.3. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Ascoltando anche, come dire, la
spiegazione, l'indicazione del collega Revelant, ed essendo noto che io rispetto a queste materie non
sono particolarmente esperta, chiedo all'Assessore di capire bene la questione, e mi scuso se non l'ho
approfondita in Commissione, però, insomma... 
Allora, il comma 11: al fine di ottimizzare e accelerare l'utilizzo delle risorse disponibili con l'atto di
prenotazione, diciamo, varia la percentuale di ripartizione delle somme da assegnare a favore dei
beneficiari di persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche anche dopo l'approvazione
delle graduatorie con riferimento a bandi già emessi, è corretto? Ho capito giusto? 
Quindi, se è così attendo conferma, grazie, per poi esprimermi se ritirare o meno. 
PRESIDENTE.: Risponde subito o...? 
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PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, dopo l'illustrazione. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, do la parola alla consigliera Bianchi per l'emendamento 5.2.1. 
FRATTOLIN.: Illustro io. 
PRESIDENTE.: Frattolin. 
FRATTOLIN.: Sì. Allora, la lettera a) va a modificare il comma 9 dell'articolo 5, che riguarda i
famosi contributi agli Enti ecclesiastici per le opere di culto, abitazioni e pertinenze. 
Voi sapete bene, e l'abbiamo detto più volte, che noi siamo fortemente contrari a questo tipo di
finanziamenti per come sono stabiliti nella legge, non potendo ripresentare gli emendamenti
soppressivi e fortemente modificativi, perché già presentati in assestamento, andiamo però a
modificare quella che è la previsione per quanto riguarda le eventuali economie contributive. 
Allora, pur riconoscendo, appunto, che nel testo proposto dal comma 9 dell'articolo 5 ci sia, diciamo,
un miglioramento rispetto all'attuale previsione normativa, non riusciamo ad esempio però a capire
perché, appunto, il comma 9 prevede che “il beneficiario può essere autorizzato dall'organo
concedente all'utilizzo per lavori affini di eventuali economie”, siccome l'organo concedente risultano
le diocesi, se queste non autorizzano l'uso delle economie, che fine fanno queste economie
contributive? 
Noi, comunque, essendo di principio contrari alla normativa in questione riteniamo più corretto che –
la formulazione come da nostro emendamento – se sussistono economie contributive vanno restituite
alla Regione. 
Alla lettera b) invece affrontiamo lo stesso tema posto, insomma, dal collega Revelant, e anche dalla
consigliera Piccin, ovvero la ripartizione delle somme per quanto riguarda i contributi sul riuso dei
privati e delle imprese. 
Qua, appunto, chiediamo, per le perplessità che abbiamo in merito, la soppressione di questo comma,
attendendo comunque le spiegazioni in merito. 
PRESIDENTE.: Novelli, 5... anzi, no, Liva, 5.3.1, 5.7, 5.8 e 5.9. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 5.3.1... un secondo solo, lo illustra Boem, c'è
anche forse un refuso che provvederà a correggere Vittorino con un emendamento orale, grazie. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM.: Grazie. L'emendamento 5.3.1 tende a... è in una logica di semplificazione e di agevolazione
delle attività che devono svolgere le stazioni appaltanti, in maniera particolare stazioni appaltanti che
hanno a che fare con i Comuni. 
Fra i vari adempimenti che devono fare c'è anche la tenuta di un registro, diciamo così, delle imprese e
dei soggetti, sì, delle imprese che possono partecipare soprattutto, diciamo così, ai bandi sotto soglia. 
Quest'elenco, che ha una certa, diciamo così, esigenza di compilazione, di rotazione, e quant'altro,
viene definito, con quest'emendamento, che lo svolge la Regione Friuli Venezia Giulia, la Direzione
della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Questo con un intento, come dicevo prima, di rendere più agevole l'operatività delle stazioni
appaltanti, in particolare quelle degli Enti locali, che sappiamo, insomma, anche in questa fase sono
cariche di adempimenti. 
Come diceva correttamente il collega Liva, l'emendamento riporta un piccolo errore, un piccolo
refuso: non è la lettera c) del comma 12 che viene sostituita dalla seguente, ma è la lettera d), in quanto
la c) era quella del testo originario, poi uscito invece dalla Commissione come lettera d). 
PRESIDENTE.: Allora, Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Poi, il 5.6.1, invece, che è un subemendamento, è
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una norma tecnica, credo si spieghi da sé, è una proroga, la nota mi pare sufficiente. 
Per quel che riguarda il 5.8, invece, Moretti, che so che ci teneva a illustrarlo. Prego. 
PRESIDENTE.: Moretti. 
MORETTI.: Grazie. Grazie, Presidente. Si tratta di due adeguamenti normativi che adeguando la
normativa attuale in materia di lavori pubblici, che riguardano nello specifico i Consorzi di bonifica
rispetto alla normativa nazionale, e quindi è un adeguamento di tipo normativo sia sull'articolo 23, che
è quello che riguarda i lavori in economia, sia l'articolo 56, che adegua, anche qua, sempre gli Enti di
bonifica alla normativa nazionale rispetto anche ai fondi, adeguandoli, appunto, ai fondi per la recente
legge di difesa del suolo. 
PRESIDENTE.: Liva, di nuovo lei. Concluda tutti adesso, per favore, perché se no... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no, della collegata c'è solo il 5.9, che è una
devoluzione per un'economia che si è determinata, e l'emendamento prevede l'utilizzo per un'opera...
appunto, per un'evoluzione riguardo al Comune di Forni di Sopra. 
PRESIDENTE.: E il 5.6.1 l'ha già illustrato? 
Sì. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 5.6.1... sì, ho detto “si commenta da sé, è una norma
tecnica di proroga al 31.12”... 
PRESIDENTE.: Va benissimo. Novelli, 5.5. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, quest'emendamento nasce da una considerazione che riguarda
l'accessibilità alle persone disabili delle nostre città e che tristemente mette in evidenza come l'Italia
non sia al passo con gli altri Paesi europei per quanto riguarda, appunto, l'abbattimento delle barriere
architettoniche. 
E' interessante, in termini purtroppo negativi sempre per il nostro Paese, vedere che esiste un premio
europeo per rendere le città più vivibili, e vengono premiate, quindi, le città più virtuose. 
Bene, le prime 7 sono tutte città che non fanno parte, naturalmente, della nostra bella e ridente
Nazione, ma abbiamo città come ad esempio Lubiana, o anche città come Budapest che, invece, credo,
qualche anno or sono non avremmo mai immaginato sarebbero state così avanzate per quanto riguarda
l'abbattimento delle barriere architettoniche e la vivibilità urbana. 
Quest'emendamento, che io credo potrebbe essere accettato, in quanto è un emendamento anche, come
dire, di tipo sociale, e anche etico, se vogliamo, chiede all'Amministrazione di stipulare un accordo
programmatico con gli Enti interessati per la predisposizione di un piano pluriennale volto a
promuovere un censimento degli immobili e degli edifici pubblici regionali, comunali, e di altri Enti
interessati, appunto, all'abbattimento delle barriere architettoniche; a promuovere un analogo
censimento sullo stato dell'usufruibilità della viabilità pubblica pedonale, e sappiamo quanto le
persone disabili abbiano difficoltà a muoversi all'interno delle nostre città. 
Penso a una città in particolare, che non menziono, perché se no poi sembra che ce l'abbia con questa
città, dove un disabile, per scendere dal marciapiede, 9 volte su 10 deve fare uno scalino di 10
centimetri, ed è una cosa, su carrozzina, assolutamente inaccettabile in un Paese civile, in una Regione
evoluta come la nostra. 
E, poi, a promuovere un piano a lungo termine di investimenti pubblici per intervenire a sanare le
situazioni risultate non in regola con la normativa vigente. 
Insomma, una sorta – uso un termine abusato – di Piano Marshall per la disabilità che riguarda
l'abbattimento delle barriere architettoniche in questa Regione. 
Sarebbe un bell'emendamento... cioè, è un bell'emendamento dal mio punto di vista, spero venga
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accettato, altrimenti vedremo cosa la Giunta ci dirà. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti alla legge di stabilità, quindi la
parola... 
Sì, Sergo. Sergo, ha già illustrato il 5.6, di prima? 
No? 
Niente, avevo segnato erroneamente. Mi scusi. Allora, siamo ancora alla collegata, 5.6, Sergo. 
SERGO.: Sarò breve, Presidente, ma mi aveva detto di illustrarlo qua, nell'articolo 2, perché
quest'emendamento, in realtà, sarebbe più da articolo 2 che da articolo 5, però, avendo parlato anche
con gli Uffici, poi anticipo già che ritirerò quest'emendamento, perché comunque... diciamo che alcune
cose ovviamente sono già previste in legislazione, altre no, io ho voluto portare questo all'attenzione
dell'Aula, appunto, il fatto che le nostre aziende in Regione si contano veramente su un paio di mani,
quelle che hanno ottenuto il rating di legalità. 
Ovviamente questo non è dovuto a chissà quali motivi, secondo noi è dovuto al fatto che non c'è
conoscenza di questo strumento in maniera approfondita, o ci sono difficoltà burocratiche. 
E' vero che c'è una soglia di fatturato molto alta richiesta dall'Agenzia Nazionale dell'Anticorruzione
per potervi accedere, però si potrebbe sicuramente fare qualcosa di più, quindi io annuncio il ritiro. 
Approfitto, perché credo che sia stato messo nell'articolo 5, anche perché ovviamente ha una sua
relazione anche con i lavori pubblici, approfitto solo per chiedere che fine abbia fatto l'Osservatorio,
Assessore, perché l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, io avevo già fatto una IRI in tal senso
nelle 28 ottobre 2015 e chiedevamo, appunto, perché online non ci sono le relazioni né del 2014 e né
del 2015, l'anno scorso nella risposta all'interrogazione mi era stato detto che quanto prima si sarebbe
provveduto a scrivere almeno la relazione del 2015. E' passato un anno e due mesi, io continuo a
vedere altre Regioni che questa relazione e quest'Osservatorio funziona, e allora volevo solo capire,
appunto, che fine ha fatto. Approfittavo, giusto perché ne parliamo, di lavori pubblici. 
Poi... va beh, intervengo anche dopo per la discussione generale. 
PRESIDENTE.: A proposito di ieri, approfitto per ricordarvi che martedì abbiamo calendarizzato le
IRI, e scade il termine per presentarle domani alle 12.00, per chi volesse approfittare, per la felicità dei
colleghi della Giunta. 
Passiamo alla legge di stabilità. Dal Zovo, 5.1 e 5.4. 
DAL ZOVO.: Grazie. Mah, per quanto riguarda il 5.1, è il discorso che avevamo fatto anche quando
sono intervenuta, insomma, in discussione generale, ma era contenuto anche nella relazione, e fa
riferimento alle previsioni contenute ai primi tre commi, ovvero alla pianificazione in Area Vasta che
la legge, insomma, ha demandato alle UTI per quanto riguarda gli strumenti urbanistici in
pianificazione di Area Vasta. 
Con questa previsione inserita in norma noi prevediamo che comunque la Regione in qualche maniera
metta in capo questi progetti per aiutare i Comuni a fare questa pianificazione in Area Vasta, noi non
riteniamo che sia giusto, insomma, che la Regione in qualche maniera ci metta lo zampino, diciamo
così, anche perché insieme alle funzioni sono state trasferite comunque le risorse per fare tutte le
funzioni che sono delegate alle UTI, o ai Comuni, e quindi chiediamo la soppressione di questa
previsione. 
Per quanto riguarda invece il 5.4, in sostanza è la richiesta di soppressione del contributo puntuale al
Comune di Tolmezzo per quanto riguarda il recupero e valorizzazione dell'ex Caserma Cantore, uno,
perché comunque, insomma, noi siamo contrari ai contributi puntuali di per sé, ma anche perché non
abbiamo ben capito, anche se abbiamo chiesto in Commissione, quale sia l'uso, insomma, che
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l'immobile dovrà avere una volta ristrutturato, e una volta messo in sicurezza, e quindi chiediamo la
soppressione dei tre commi. 
PRESIDENTE.: Revelant, lei ne ha una scarica: 5.2.2, 5.5, 5.6, 7, 11, 12, 18.1, 19 e 20. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, inizio soprattutto anche
ritoccando un emendamento del 167 della collega Piccin, per la quale non ho detto no... 
Vorrei chiarirlo. Cioè condivido che secondo me modificare adesso l'effetto di un Regolamento non so
se produca altri effetti da parte di chi è in attesa nella graduatoria, invece nell'obiettivo, credo della
Giunta, condivido il loro spirito, questo devo confermarlo. 
Quindi, vedremo dopo come votare quest'emendamento. 
Per quanto riguarda invece i nostri emendamenti depositati faccio un preambolo. Questa batteria di
emendamenti nasce anche da una parte da uno dei settori che ancora oggi non ha visto alcun tipo di
ripresa ma, anzi, continua a subire una crisi senza precedenti. E' un settore che ha perso quasi metà
dell'occupazione, ha perso più di metà del numero delle ore lavorate, ha perso nel suo complesso
moltissime imprese, e non è che quelle che sono rimaste siano in grande salute, quindi c'è una criticità
fortissima, e credo che mai come adesso si debba intervenire in maniera drastica su questo settore,
anche per le favorevoli condizioni di mercato che ci sono legate ai tassi di interesse. 
Io, addirittura, avrei osato di più. Ho visto che il Sole 24 Ore ci fa primeggiare nella classifica della
situazione economica dell'avanzo, io non sarei tanto fiero di questo risultato se, contestualmente, c'è
una crisi occupazionale e una crisi del settore produttivo così avanzata, forse potremmo fare a meno di
qualche posizione, prendere un po' più di risorse, magari tornare ad indebitarci, adesso che ci sono
magari tassi anche bassi, per creare un volano economico veramente importante e con effetti leva
importanti. 
Qual è l'ingrediente principale di questa serie di emendamenti, che poi andrò puntualmente ad
illustrare? Il primo, sollecitare l'iniziativa privata attraverso la stipula di mutui su cui noi finanziamo
solo il conto interessi e non il conto capitale; intervenire sul privato, perché l'effetto leva è molto più
importante nel privato rispetto al pubblico, dove finanziamo... se finanziamo il 100 per cento
dell'opera l'effetto leva è zero. Quindi, se noi diamo ad un Comune 10, e il Comune non mette
null'altro, l'effetto leva è zero. 
Quindi, vado avanti illustrando puntualmente gli emendamenti. Mi fa piacere che ci sia anche la
Presidente in Aula, perché magari poi può confermare che, insomma, le proposte ci sono. 
Allora, inizio con il 5.2.2, Presidente, mi sembra? 
PRESIDENTE.: 5.2.2. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Perfetto. Questo fa riferimento alla modifica della
legge 2. 
Allora, premesso che sono – e l'ho già detto – contrario all'abrogazione della norma che produceva il
click day per le opere pubbliche, per il quale c'è già una graduatoria, era una misura straordinaria per
mettere in circolo risorse con progetti definitivi già approvati, ed ora quei progetti definitivi approvati
non erano così urgenti? Quindi, cancelliamo quella graduatoria, rimandiamo ad una nuova legge, di
cui dovremmo fare una nuova graduatoria e un nuovo bando. Credo che non sia questo il modo di
affrontare quest'emergenza. 
Non solo. Nella nuova misura della 2 io capisco che non si possono più fare, o non si potrebbero più
fare, diciamo così, impegni pluriennali, però prevedere cantieri fino a un massimo di 300.000 euro, o
200.000 euro, cioè con la 2 non credo che sia una misura così ambiziosa. Questo dichiara la fine
tombale... le grandi imprese sono già saltate tutte, le medie siamo agli sgoccioli, questi cantieri qua li
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fanno papà, fratello e figlio, perché cantieri da 300.000, togliamo l'IVA, togliamo le spese tecniche,
togliamo tutto quello che c'è da togliere, è un cantiere da 160.000 di opere? 170.000? 6 mesi di lavoro
per una famiglia di artigiani. 
Quindi, elevo questo importo a 1,5 milioni, almeno, per quelli più alti, e ad 1 milione per quelli di
misura inferiore, che poi si finanzino 200.000 non importa, se uno chiede 200.000 per fare un pezzo di
lavoro, ma con questi importi qua non si riescono neanche a fare 300 metri di strada, con 200.000,
oppure dobbiamo metterci... prevedere una strada con 10 lotti ed interveniamo a cantieri pluriennali,
apri e chiudi, apri e chiudi. 
Non credo che questa sia stata l'origine della legge 2, non credo che abbia avuto questi pensieri, queste
ambizioni nella sua stesura originaria. 
Inoltre do un significato al capitolo, perché 2 milioni di euro su questo settore in questo momento sono
quasi un'offesa, e implemento il capitolo a 10 milioni. 
Dopodiché, l'emendamento... 
Sì, in effetti sarebbe così, ma... 
5.5. Il 5.5 è un emendamento che stanzia risorse... non dico che è provocatorio, questo qua, ma se non
altro per sensibilizzare. 
Allora, abbiamo avviato un iter per la riconversione anche per finalità turistiche della Pedemontana
Sacile Gemona, della linea ferroviaria, RFI investe parecchie risorse su questa tratta, ci ha già detto
che nel 2018 riaprirà, allora quello che dico: vogliamo farci trovare pronti? Perché quello che ci è stato
richiesto dal Direttore Cantamessa, proprio allora, in questi territori, con quelle che sono le necessità,
di una presenza che potrebbe diventare importante. 
Quindi, è inutile che ci portano i potenziali turisti, scendono alla stazione, e non hanno una rete
adeguata per poter effettivamente far vivere i nostri territori e i nostri paesaggi. 
Quindi, credo che ci sia una necessità di infrastrutturare queste realtà, e anche su questo prevedo un
intervento. 
E ripeto, se mettiamo i soldi adesso, forse riusciamo a spenderli per il 2018; se li mettiamo il prossimo
anno sicuramente arriviamo in ritardo. 
5.6. Il 5.6 è un emendamento che avevo già anticipato nella discussione precedente all'articolo 4 con
l'assessore Vito, è quello legato al conto termico. E' una misura che è già attiva, non è utilizzata ancora
a livello nazionale, perché ci sono le risorse lì, ferme, che giacciono, e che attendono “risposta”, e di
cui nemmeno noi come Regione eravamo a conoscenza. 
Non solo. Con questa misura qua si va in sostanza a dire, perché lo prevede la legge: cumuliamo le
risorse che mette a disposizione lo Stato con risorse nostre. Cos'avviene? Per la riqualificazione delle
scuole, per esempio, se noi mettiamo... se l'opera costa 10, 6,5 ce lo dà lo Stato e 3,5 lo mettiamo noi,
quindi c'è la possibilità di cumulo, visto che lo prevede la legge. Non vedo perché dobbiamo utilizzare
risorse nostre, completamente, per finanziare i 10 di cui parlavo prima. 
Con quest'intervento prevediamo anche misure di incentivazione per i privati. 
5.7. Questa misura qua è la misura fotocopia – ripeto, fotocopia – dell'esperienza della Provincia
autonoma di Trento, copiata quasi spudoratamente. 
Nasce circa 7 8 mesi fa, quest'esperienza, dove... e anche l'ANCI in un recente convegno ha auspicato
di intervenire in questa direzione anche con urgenza, prevedo la possibilità di finanziare per interventi
di efficientamento energetico i condomini, e non solo in questo caso, adeguandoli anche al livello
antisismico, a differenza della Provincia autonoma di Trento, che però non ha la nostra classe di
rischio sismico. 
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Con questa misura noi andiamo a dare un contributo anche e soprattutto per le condizioni dei tassi di
interesse di oggi, che sono bassissime, quindi mai come adesso noi potremmo pagare così poco il
denaro, e noi gli finanziamo il 90 per cento degli interessi, gli finanziamo il 90 per cento delle spese
tecniche, e non sto inventando niente, lo stanno già facendo nella Provincia autonoma di Trento, e gli
finanziamo l'audit iniziale. 
Di fatto, con l'elevazione di quella che è una misura della detrazione dell'IRPEF, elevata al 75 per
cento da parte dello Stato sull'efficientamento energetico, ed addirittura all'85 per cento per la
ristrutturazione sismica, è un'occasione unica per mettere in circolo parecchi denari. 
Noi avremo, su questo intervento, un effetto leva importantissimo che potrebbe veramente
movimentare quantità incredibili di risorse. 
Faccio anche presente che quest'esperienza qua nella sua prima applicazione nella Provincia autonoma
di Trento è nata senza, probabilmente, un atteso riscontro così positivo, tant'è che a distanza di soli
pochi mesi avevano già 400 istanze depositate, a distanza di pochi mesi. 
Eh, sì, non serve che dica di che colore è la Provincia autonoma di Trento. 
5.11. Un emendamento che ritirerò, perché comunque era solamente per portare all'attenzione di una
criticità che c'è in Comune di Paularo, e credo che abbiate tutti letto dove sono costretti a spostare
delle sezioni della scuola materna in un'aula pubblica, che però non è attrezzata. Ho consigliato loro di
accedere al fondo che è già destinato e rimpinguato anche in questa finanziaria, e quindi faranno
domanda in quella misura lì, e spero che vengano finanziati quanto prima, perché è una situazione di
criticità. 
Poi c'è un emendamento reiterato, diciamo, al Comune di Gemona, una marchetta, che anche questa
comunque ritirerò, ma era solamente per portare all'attenzione, dove segnalo, così come avviene a
Palmanova, che c'è un sito, a Gemona, il collo del Castello, dove c'è il Castello, dove c'è un
fabbricato... 
Comandi? 
Ah, il 5.12. ...dove c'è sul collo del Castello un fabbricato pericolante e, oltre ad avere anche proprio
problemi statici ormai devastati dal sisma, che non ha mai subito manutenzioni, con le intemperie,
pioggia, e quello che c'è stato comunque è in condizioni sempre più precarie. Questo fa parte del
complesso del collo del Castello. 
Voglio dire che, alla pari della realtà di Palmanova, ed anche il collo del Castello è vincolato dalla
Sovrintendenza in tal modo, ed anche il Castello è stato finanziato da interventi statali, regionali, e
quant'altro, questa misura dovrebbe, parimenti, essere accolta. 
5.18.1. E' una misura che va sempre nella direzione di stimolare il mercato. Se c'è una categoria che
sta ancora peggio forse delle imprese è proprio quella dei professionisti. Con questa misura qua si
cerca di stimolare anche il privato ad affrontare interventi di ristrutturazione e adeguamento
antisismico, che molto spesso viene già disincentivato all'atto dell'inizio dell'idea, perché quando deve
affrontare le spese tecniche già gli viene paura e dice “bon, no, con tutti questi soldi non mi imbarco
nemmeno a fare interventi di ristrutturazione”. 
Con questo cerchiamo di alleviare quello che è il costo per le consulenze per le spese tecniche
cercando, anche qui, di portarci avanti con dei progetti per stimolare il mercato. Se andiamo nei
Comuni, oggi, il vero dramma che c'è è che mancano permessi di costruire, mancano concessioni,
quindi vuol dire che nessuno realizza più opere, e se non ci sono progetti non possiamo pensare che tra
un anno o due anni ci siano cantieri, è questo il dato più allarmante. 
Il 5.19. Inserisco 5 milioni di euro su quella legge, che era del click day, per andare a scorrimento di
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quella che è una graduatoria dove ci sono già progetti definitivi, e quindi sono immediatamente
cantierabili. 
5.20. Sono 50.000 euro per le variante ai PRGC, varianti alle reiterazioni dei vincoli. Sono di solito
capitoli che sono sempre finanziati, e quest'anno non so come mai non siano stati finanziati, non so se
è una svista o una scelta. 
Già finito. Ecco, ho finito. 
PRESIDENTE.: Bene. Piccin, 5.1.1 e 5.2. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, il 5.1.1 lettera a) propone un
emendamento per la viabilità relativa alla realizzazione del progetto dell'ospedale di Pordenone di 1
milione di euro perché, sostanzialmente, vi è un problema serio che si è venuto a creare, penso, non so,
a causa di un cortocircuito politico amministrativo rispetto a questo. Le opere di viabilità che
dovevano supportare la fase di cantiere e il nuovo accesso all'ospedale da via Rotto, ossia la rotatoria
su via Ungaresca e la bretella di connessione con la Pontebbana, sono state stralciate dall'appalto, in
quanto l'Amministrazione regionale non le ha finanziate. 
Ora, Pordenone si trova con un unico asse cittadino di connessione nord sud, che è via Montereale, che
è al collasso. 
Le opere di viabilità dovrebbero essere parte integrante dell'ospedale, il Sindaco dice di aver
consegnato la richiesta di finanziamento alla Regione per le opere di viabilità presenti nel progetto
definitivo dell'ospedale, ma al momento non ha ricevuto risposta. 
Il problema reale è che non ci sarà la conformità urbanistica se non viene adeguata la viabilità, questo
perché il permesso di costruire per tutte le opere dell'ospedale è stato rilasciato con le prescrizioni,
ossia che le opere di viabilità vengano realizzate prima del rilascio dell'agibilità, quindi parliamo di
una condizione sine qua non. 
Se non verrà adattata la viabilità al nuovo ospedale non verrà rilasciata la viabilità. 
Punto b), invece, dell'emendamento 5.1, è la richiesta di 100.000 euro di un contributo straordinario al
Comune di Paularo per l'adeguamento funzionale e strutturale della scuola Arte Paularo per insediarvi
una sezione di scuola materna. 
Per quanto riguarda l'emendamento 5.2, allora, la lettera a) e la lettera b)... allora, il comma 4 stabilisce
che “la Regione, su motivata richiesta degli Enti locali, può stipulare con i medesimi accordi per
l'avvio di attività sperimentale di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano
paesaggistico regionale in corso di elaborazione”. 
Già la norma di per sé, diciamo, io non riesco bene a comprendere il senso, perché la locuzione
“attività sperimentale e di adeguamento” non so, o comunque, o ci si adegua, oppure no. 
Il Piano paesaggistico mi pare – ma io non sono un'esperta, ma mi pare – di aver capito che non è
ancora stato approvato, quindi si legifera e si stanziano cifre che verranno impiegate per
l'adeguamento del Piano. 
Ciò detto, credo ci sia una confusione di fondo se andiamo a concedere il contributo sia alle UTI, sia ai
Comuni in collaborazione con gli altri. O alle UTI, o ai Comuni, credo, oppure non ho compreso bene. 
L'emendamento 5.2, la parte c), stabilisce che “la Regione, su istanza dei Comuni, dei proprietari, o
degli aventi diritto, può promuovere e sostenere iniziative per la cura ordinaria e straordinaria per la
valorizzazione degli alberi monumentali”, però non identifica i beneficiari dei contributi. Li identifica,
Assessore? Lasciando intendere che possono essere i Comuni, o i proprietari aventi diritto. Io credo
che vada bene si faccia riferimento ai Comuni. 
Infine, la lettera d), ah, ecco, questa era anche da giustificare, perché era stata rilevata come un
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emendamento puntuale, esattamente come molti altri che sono stati presentati. Fa riferimento al
Comune di Pordenone, ma non ad un elemento particolare, ma ad una domanda relativamente a
interventi di viabilità nei quartieri, e con particolare riferimento – e mi dispiace che non sia in Aula il
Vicepresidente Bolzonello, che è stato per 10 anni il Sindaco di quella città – ad un quartiere, il
quartiere sud, già Comune fino al 1930, che è Vallenoncello, che vede un asse viario completamente
fuori regola e fuori sicurezza, con piste ciclabili che non sono piste ciclabili, perché non hanno le
misure, con marciapiedi sopraelevati disastrati, con problemi segnalati quotidianamente da parte dei
cittadini relativamente alla viabilità, e quindi per questo motivo si chiede un contributo per mettere in
sicurezza il tutto. 
Allora, è stato chiesto questo tipo di contributo sulla base di un sopralluogo con dei professionisti, con
degli ingegneri, indicativamente di questo importo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Sergo, 5.18.3, e magari, se deve intervenire, lo fa adesso, perché se no non può farlo
più. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Io ne avevo anche un altro, in realtà, che è il 5.12.1, da qui l'attimo di
smarrimento. 
Comunque, se devo presentare il 5.12.1, chiederei alla consigliera Zilli di presentare il suo 5.13, che
così ci capiamo tutti quanti di cosa stiamo parlando, e poi intervengo io e presenterò anche il 5.18.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora anticipiamo la consigliera Zilli, che illustra il 5.13. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente, e ringrazio anche il collega Sergo. Quest'emendamento modificativo
è finalizzato a riportare all'attenzione dell'Aula un tema che è stato oggetto di approvazione unanime
di un ordine del giorno nella seduta di assestamento, ovverosia il fatto che abbiamo un problema in
questa Regione, un problema legato alla circostanza per cui i parchi giochi destinati ai momenti di
intrattenimento per i bambini, per le mamme con i loro piccoli, in realtà sono, nei nostri Comuni,
molto spesso, anzi, troppo spesso abbandonati, rovinati, lasciati all'incuria. 
E, allora, io credo che anche questo sia un sistema per dimostrare sensibilità e attenzione rispetto al
tema della maternità e all'attenzione per le famiglie, e per questo ricordo che l'Aula ebbe ad approvare
un ordine del giorno che impegnava, appunto, la Giunta a iniziare un percorso serio di verifica delle
situazioni all'interno dei nostri Comuni, della presenza di questi parchi gioco, o aree comunque di
svago per le famiglie e i bambini, andando, così, anche a creare delle situazioni mirate per migliorare
questi luoghi. 
Credo che una società che si presenta in modo attento rispetto alle esigenze dei bambini è una società
che può davvero creare seriamente un futuro, e in questo dovremmo imparare molto dai vicini Stati
contermini. 
Detto ciò, con quest'emendamento, quindi, che spero possa essere accolto dall'Aula, se non altro nella
sua impostazione politica, ma nessuno mi ha chiesto di modificare la posta, quindi immagino che verrà
cassato, e mi dovrete spiegare perché, e vi chiedo gentilmente di spiegarmelo, vado ad indicare che c'è
la possibilità per i Comuni di ottenere dei contributi per la ristrutturazione, il ripristino e la
realizzazione dei parchi giochi per l'infanzia all'interno del proprio territorio comunale, e vado ad
indicare anche quella che è la spesa complessivamente prevista, che ho indicato in 2 milioni di euro, e
i prelievi da dove vengono effettivamente attinti. 
Ho indicato sommariamente quello che è l'iter per la domanda di concessione del contributo. 
Riservo una valutazione, se seria, da parte dell'Assessore, in ordine alla possibilità anche di ritirare
quest'emendamento, ma devo dire che fino ad oggi credo che l'attenzione su questo tema sia comunque
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eccessivamente bassa, e quindi vada affrontato in questa sede, e in questi termini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, anche noi volevamo intervenire sul 5.13 – come detto – della
consigliera Zilli, perché riteniamo ovviamente lodevole l'intervento, ma volevamo estenderlo anche
per adeguare quella che è l'accessibilità, poi, dei parchi giochi comunali, e ci sono anche già degli
esempi, che possiamo definire virtuosi, di alcuni Comuni che si sono dotati anche di giochi per
bambini con disabilità, e quindi, ovviamente, prevedevamo la possibilità di concedere, appunto, anche
dei contributi a dei Comuni per dotarsi sia dei giochi, appunto, che possano permettere veramente a
tutti di poter essere usufruiti, e ovviamente questo si lega anche con il tema portato poc'anzi dal
consigliere Novelli sull'accessibilità in generale delle nostre città e dei nostri spazi pubblici. 
Io ricordo che abbiamo approvato una nostra mozione, dove chiedevamo che anche la Regione
iniziasse un po' a fare la sua parte, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione di eventi pubblici,
nella speranza che questi potessero essere organizzati in ambienti accessibili. 
Questo purtroppo non avviene sempre, continua a non avvenire, c'è una mancanza di attenzione da
questo punto di vista, ci sono anche dei Consigli comunali che non sono accessibili, dove i Consigli
comunali non vengono neanche trasmessi in diretta streaming, o pubblicati poi eventualmente su
internet, e questo io spero che sia comprensibile per tutti che è una delle più grandi discriminazioni
che ci possano essere ancora nella nostra società. 
E, quindi, non solo ovviamente sarebbe opportuno prevedere l'abbattimento di quelle barriere
architettoniche, ma basterebbe quantomeno dotarsi di sale che possano essere già predisposte
all'accessibilità, ripeto, di tutti i cittadini. 
Stessa cosa ovviamente con quest'emendamento, e io mi auguro che poi evidentemente venga anche
accolto quello della collega, in modo che questo non decada. 
Sul 5.18.3, anche qui, riprendiamo un po' i discorsi di questa mattina. Ovviamente qui stiamo
parlando, di fatto, di quelli che tutti quanti noi conosciamo come orti urbani. Gli orti urbani hanno,
anche qui, una diffusione soprattutto negli ultimi anni, ma specialmente nei centri e nelle città più
grandi. Questa, ovviamente, può essere una spiegazione di questo, ci può essere anche sul fatto che
ormai i Comuni non hanno più tutte quelle risorse da spendere che potevano avere magari in passato, e
quindi vorremmo anche togliere quell'alibi dicendo che apriamo un nuovo canale contributivo per
adeguare un po' quelle che sono le aree che si possono destinare agli orti urbani. 
Più o meno un qualcosa di simile abbiamo fatto questa mattina per quanto riguarda l'ex polveriera. E'
chiaro che lì è un progetto molto più grande, è uno di quei progetti che noi avremmo individuato nella
nostra proposta di legge sulla banca della terra, praticamente è stata fatta la stessa cosa, qui
ovviamente siamo molto più in piccolo, per cui credo che se abbiamo fatto quel tipo di intervento per
un unico Comune non ci siano, poi, problemi a farne altri per far sì che questa diffusione di queste
attività sia abbastanza capillare nella nostra Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Liva, 5.9, 5.18.2 e 5.22. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, per quel che riguarda il 5.9, è un intervento
puntuale per un'emergenza determinatasi presso una realtà che svolge la funzione di essere una
parrocchia, è anche un centro, diciamo, di riferimento soprattutto giovanile, anche se non ha i crismi, o
comunque non può beneficiare in questo momento dei bandi per i centri di aggregazione, e che è stata
colpita un po' da un fortunale con situazioni di emergenza soprattutto per quel che riguarda l'amianto,
e quindi la necessità di un intervento, diciamo, urgente. 
Da qui un emendamento sicuramente di natura puntuale, ma che trovo giustificato dalla situazione. 
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Per quel che riguarda gli altri emendamenti... chiedo scusa, perché mi sono in questo momento
ingarbugliato, che numero sono, Presidente? 
PRESIDENTE.: Allora, lei ha il 5.9, 5.18.2 e 5.22. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, sì, per quel che riguarda il 5.18.2, che è un
emendamento tecnico a firma più lunga, chiedo alla collega Bagatin di illustrarlo. 
PRESIDENTE.: Bagatin, prego. 
BAGATIN.: Per quanto riguarda l'articolo 5.18.2, si chiede la modifica della legge regionale 14/2016
al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza oltre che agli edifici scolastici pubblici, anche a quelli
paritari. 
Si chiede, quindi, un contributo in conto capitale di un importo massimo di 20.000 euro per Ente
richiedente a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della
sicurezza strutturale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: C'è ancora il 5.22. Il 5.22 è, diciamo, soltanto una
modifica di tabella, in realtà è un intervento che procede da alcuni anni, attraverso il quale siamo
riusciti a fare degli interventi diffusi sul territorio per tutte le Aziende Sanitarie, e che hanno consentito
una manutenzione, una riqualificazione e un utilizzo delle aree a verde degli ex ospedali psichiatrici
che hanno realtà particolari in tutte le Province. 
Quindi, questi 100.000 euro consentiranno i 4 o i 5 soliti interventi suddivisi per territorio, di cui già si
beneficia per quel che riguarda gli interventi precedenti. 
Quindi è una continuazione, secondo noi, di un'iniziativa buona e positiva che ha dato dei risultati
anche attraverso le collocazioni precedenti. 
PRESIDENTE.: Allora, siamo alla Giunta. Assessore, 5.2.1 e 5.3. 
Come? 
Ci sono anche i suoi, sì. 
5.14, 5.15, 5.16. Eh, ma siete tanti. 
No, ci sono, ci sono. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Vado? 
PRESIDENTE.: Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Allora, il 5.2.1 è un
allineamento tecnico formale dell'emendamento che submodifica; mentre il 5.3 si compone di due
parti. 
Allora, la prima parte, la parte a), è sostanzialmente la raccolta di tutte le richieste approvate dai tavoli
territoriali che riguardano una nuova modalità abitativa rivolta a persone con disabilità, quindi sono tre
interventi che derivano dai tavoli territoriali della casa, e che sono stati quindi approvati da tutti i
tavoli territoriali, e sono tutti quelli, diciamo così, proposti, e quindi come tali non è, anche se sembra
una posta puntuale, perché invece raccoglie tutte le fattispecie. 
Il punto b) – e magari poi rispondo anche alla consigliera Zilli rispetto alla sua richiesta – è proprio
questa nuova riscrittura della legge 2/2000, che permette, appunto, la riproposizione di interventi a
favore dei Comuni che riguardino la riqualificazione di aree pubbliche, di edifici pubblici, e quindi
anche l'intervento sui parchi giochi sarà possibile effettuarlo facendo riferimento a questa nuova
norma, mentre il tema dell'accessibilità, evidentemente, essendo una norma di legge, deve essere
garantita. Ma dopo parleremo quando parlerò a proposito di Novelli. 
Quindi, questo è il nuovo canale contributivo, che vede punteggi per adeguamento sismico, barriere
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architettoniche, che privilegiano, appunto, questo tipo di intervento, così come privilegiano il co
finanziamento – e questa era una cosa che è stata sollevata anche prima dal consigliere Revelant –,
cioè il punteggio è maggiore se c'è un co finanziamento maggiore da parte del Comune, così come
interventi sulla viabilità comunale, lotti funzionali di completamento, beni culturali e il livello di
programmazione e progettazione raggiunto, non ultimo il fatto che il progetto, appunto, fosse già
approvato. 
Quindi, rispetto a questa misura sono d'accordo con il consigliere Revelant che 2 milioni non sono
molti, ma spero di rifinanziarlo con il vostro aiuto in assestamento, perché ritengo che sia una misura
utile. 
PRESIDENTE.: Bianchi, 5.8 e 5.12.1. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, il 5.8 lo illustro io e il 5.12 Sergo, credo. 
Allora, beh si tratta anche qui di proporre un parere della Commissione competente per quanto
riguarda il Regolamento sugli alberi monumentali. 
PRESIDENTE.: Bene. Il secondo chi lo illustra? 
Sì. 
Ah, già illustrato, bene. Ret, 5.10. 
RET.: Grazie, Presidente. Bene, quest'emendamento... Beh, innanzitutto vorrei ringraziare le assessore
Santoro e Vito per la loro gentilezza di avermi anche ascoltato informalmente, passeggiando nei
corridoi della Regione, sono anche momenti, così, di scambio di opinione. 
Quest'emendamento ha due particolarità: una, senz'altro, del risparmio delle eventuali spese nel futuro,
ma soprattutto ha un grande significato politico. Quest'emendamento è per un progetto di connessione
dell'urbanizzazione di Porto Vecchio, il collegamento della città di Trieste con il Porto Vecchio. 
L'urgenza è dovuta a cosa? Che è già stato finanziato, e cominceranno probabilmente molto presto i
lavori di rifacimento della piazza Libertà, dove poi dovrebbero passare le connessioni per il Porto
Vecchio. Nel momento in cui finiscono i lavori, se dovremmo riprendere questa connessione,
assolutamente indispensabile per il progetto di Porto Vecchio, bisognerebbe disfare di nuovo tutto e
rifare di nuovo questo lavoro, con un costo che supererebbe senz'altro i 2 milioni di euro. 
Allora, al di là del risparmio, questo intervento è anche un segnale del lavoro che, dobbiamo
ammetterlo, è stato fatto dalla Regione, e soprattutto l'impegno della nostra Presidente per dare l'avvio,
dopo quarant'anni, dei progetti di Porto Vecchio. 
E' un segnale, questo, che mettere una bandierina nell'ottimismo e nel credere, perché, sapete, Trieste,
noi triestini siamo un po' scettici, ma non perché lo siamo di natura, ma perché passano gli anni,
passano le situazioni, ma non si è visto ancora niente e non c'è tanta credibilità su tutto ciò. Questo
potrebbe essere anche un momento di mettere un grande segnale. 
Abbiamo tanto pensato, io e il consigliere Marini, su cosa intervenire per dare proprio voce al futuro e
alla partenza di Porto Vecchio, e credo che questo sia un momento veramente felice per poter dare
concretezza ai desideri, ai sogni, ma anche alla volontà che la Regione ha espresso in questi ultimi
tempi per la realizzazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, Ciriani, 5.14, 15, 16 e 17. 
CIRIANI.: Sì, Presidente, molto brevemente, si tratta di quattro interventi di carattere puntuale, che
credo di dover giustificare, anche, almeno sinteticamente, che riguardano il Comune di Pordenone, due
in particolare le esigenze di messa a norma e messa in sicurezza della casa di riposo specializzata
anche in ricoveri per persone affette da demenza senile, Casa Serena, e due ulteriori che invece fanno
riferimento sempre a interventi di efficientamento energetico, di messa a norma e messa in sicurezza
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di carattere urgente e prioritario relativi alla scuola primaria De Amicis e alla scuola media Pasolini,
entrambe site in Comune di Pordenone. 
Nelle note che ho messo a piè di pagina ho cercato, sempre in maniera telegrafica, di rendere conto
all'Aula, a chi avesse voglia di ascoltare, che immagino siano pochi, i motivi per cui tra i tanti
interventi possibili abbiamo individuato questi tra quelli che avevano bisogno di un intervento
particolare, puntuale e straordinario da parte della Giunta regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo a Cargnelutti, 5.18. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Potrei sottoscrivere
l'intervento che ha fatto Liva un momento fa su altri argomenti, e cioè ci sono alcune realtà che o per
una motivazione, o per l'altra, non rientrano nelle graduatorie, non hanno fatto la domanda, è successo
un fortunale dopo scaduti i termini, insomma, c'è una necessità di un piccolo Comune di recuperare
uno stabile dove i ragazzi fanno attività e che, diciamo, il maltempo l'ha messo fuori gioco. 
Ora, si trattava di un piccolo intervento, ovviamente ritengo che si possa anche, qualora ci fossero
problemi di bilancio, limare la cifra, insomma, se non... qui si chiedono 70.000 euro, ma io credo che
qualche decina di migliaia di euro potrebbero essere anche per iniziare l'attività, e quindi un segnale di
vicinanza anche a qualche Comune che viene da noi, ma non necessariamente dalla nostra parte. 
Quindi, si tratta di vedere se ci sono i figli di un Dio minore o se, invece, possiamo fare un
ragionamento comune. Sono piccole cose, che però riescono a tenere quel rapporto territoriale che
serve all'Istituzione, più che alla persona. In ogni caso sono esigenze vere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi, 5.18.4. 
RICCARDI.: Avevo giurato, dopo la difficile giornata, per tutti, di ieri, di non parlare, però il mio
amico Revelant, che è diventato ormai più bravo di tutti, no, Sandro... è diventato più bravo di tutti
noi, mi ha fatto vedere una roba, e poi ci sono arrivato anch'io. 
Allora, volevo fare una brevissima riflessione. Boem, non ti preoccupare. No, ho visto un sospiro...
quello che trattiene la pancia. 
Allora, volevo fare una rapidissima riflessione rispetto a un fatto che è accaduto e ci ha visti
protagonisti, chi più e chi meno, qualche mese fa, dove anche noi trogloditi della Prima Repubblica
abbiamo capito che bastava un click, e con questo click alla fine si risolvevano i problemi dei Comuni,
dei progetti fermi, dei soldi fermi, di un settore che, al di là delle battute, vive una situazione di
straordinaria difficoltà. 
Il problema non era quello di mettere in discussione il principio del “basta un click”, dopo averlo
capito, e dopo aver riconosciuto... non “basta un sì”, “basta un click”... 
...“bastava un click”, l'importante era capire quando si doveva fare quel click, e io devo riconoscere...
l'abbiamo ringraziata tutti per la sua onestà intellettuale, il Direttore centrale delle Infrastrutture in
quella Commissione, che è stata una Commissione non facile, nella quale lei si è assunta una
responsabilità rispetto ad una norma che non stabiliva questa cosa, ma consentiva di fare le cose come
sono state fatte, dicendo ai Comuni: guardate che c'è questa cosa. 
E lì, con quel “basta un click”, abbiamo visto una corsa a ostacoli dove faceva il calcolo di chi arrivava
un secondo prima, un secondo dopo, ma no, ma... La guerra dei poveri – la guerra dei poveri –, dove
questi poveri disgraziati, che io continuo a definire eroi, che sono i nostri amministratori locali, erano
lì, qualcuno magari qualche soffiata sotto “stai attento, mettiti lì che quando scatta l'orologio e senti il
campanile che suona fai quel click”, poi quel povero disgraziato non sapeva che la macchinetta doveva
fare 2 o 3 giri per arrivare in fondo. 
Stendo un velo pietoso sulle condizioni del click, il progetto nel cassetto, le delibere alle 7.00 di
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mattina del giorno prima, i funzionari che facevano le carte da casa, i Sindaci che facevano partire le
cose dalle mail personali, le pecche che non esistevano, cioè... 
Beh, allora, salviamo il principio del “basta un click”, che tutti condividiamo, ci sono dei soldi, ci sono
delle opere da fare, c'è un settore che ha bisogno di lavorare. Questa è una cosa che funziona, e
funziona perché? Perché lo sforzo della politica deve essere quale? Quello di affrontare un problema e
di cercare di risolverlo nel minor tempo possibile. 
E, quindi, quel “basta un click”, al di là di tutte le altre cose che abbiamo visto, e ci servono per
esperienza, io sono sicuro che faremo esperienza di questo, la battaglia in Commissione su questo
riconoscimento, e la risposta della Giunta “su questa delibera noi non torniamo indietro, e tutti quelli
che avranno fatto domanda saranno finanziati”. 
In Commissione. In Commissione l'avete detto. In Commissione l'avete detto. 
Oggi il “basta un click” sparisce, con buona pace di tutti quelli che si sono avventurati, e diciamo che
l'esercizio dei nostri Sindaci è stato quello di capire che bastava un click. Poi con questa norma
capiranno che quel click non serviva a niente, si saranno adoperati nel fare le carte che dovevano fare,
e quei 5 milioni funzioneranno nei riparti che sono stati deliberati. Sarà interessante vedere quei
riparti. Perderò qualche minuto andare a guardarli. Sì, sì, Assessore, qua capiamo poco, però, sa,
quando dà una tabella a me... se mi dà una tabella, prima della fine della finanziaria stiamo un altro
quarto d'ora qua. 
Allora, fatto questo lavoro cosa si fa? Intanto tutte quelle cose lì... la graduatoria potenziale,
determinata da tutta una serie di elementi, che noi rivendicavamo dovevano essere noti in
Commissione, sparisce, e non solo non si onora quel patto di dar seguito, nella logica di fare le cose,
con soldi disponibili, opere indispensabili nel minor tempo possibile, si dice quello che ha spiegato
bene Revelant, che non ripeto: si prende la mitica 2... 
Allora, vorrei fare un passaggio sulla mitica 2, e tutti quelli che l'hanno governata in qualche modo,
cioè noi siamo stati dilettanti. Quando c'era Moretton qua, che avrà avuto 10 volte quello che avevamo
noi, al di là di storture vere, che andavano corrette, però quest'Aula contava, quest'Aula... i Consiglieri
regionali contavano nelle disponibilità di meccanismi, che sicuramente sono superati, e mettevano a
disposizione ingenti risorse, perché il limite di impegno metteva a disposizione molte più risorse di
quelle che oggettivamente oggi ci sono. 
Oggi con questa correzione qua la mitica 2, che ha consentito di ricostruire la Regione, anche facendo
delle cose che probabilmente non servivano, si riduce alle cose che ha detto Revelant: l'opera fino a
200, 300... 
Allora, noi... Non solo. Ma la roba più grave, secondo me, e lo dico, credo, con cognizione di causa, è
che noi riburocratizziamo il sistema, cioè noi alla fine lo riburocratizziamo, che è il contrario della
logica del “basta un click”. 
E allora il Comune dovrà fare la domanda, e poi dovrà andare a capire se la carta è adeguata, e il
funzionario dovrà guardarla... E' proprio così. E' proprio così. 
Non è, Assessore, una di quelle logiche che manca nelle UTI, perché sapete cosa manca nelle UTI?
Che tutti questi soldi qua la Regione non li gestisce più, che questi soldi qua vanno veramente là, e i
Sindaci decidono, che è una delle cose che manca nelle UTI, questi soldi bisogna mandarli là, e si
assumono la responsabilità di fare le cose senza fare i doppioni, voi invece che cosa fate? Fate un
capolavoro: rimettete in fila facendo ripresentare tutte le domande a quelli che sono fuori da tutta
questa vicenda, gli mettete dei tetti dove quelle lì non sono opere pubbliche... ve l'ha spiegato Revelant
prima, sarà il lavoro determinato... la piccola cosa che non produrrà nessun effetto sul sistema
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dell'edilizia, non solo, ma l'elemento vero della crisi di questo sistema, che è la velocità delle risorse in
vena per poter essere spese, quella roba lì, noi, se il click serviva a far partire il cantiere qualche
settimana dopo, adesso questa vicenda qua ci farà perdere mesi, mesi, perché la pratica deve arrivare,
perché bisogna capire entro quando bisogna presentare, perché il modulo, perché il funzionario non
c'è, che le carte devono essere approvate, perché c'è il riparto che deve funzionare con un meccanismo
matematico che consentirà alla fine, forse, di finanziare qualcuno che verrà fuori da quelli che
avanzano. 
Allora, noi, al di là delle battute sul click, pensiamo di mettere i soldi e di farli spendere subito, magari
per qualcosa che serve e sollevare qualche settore, oppure immaginiamo che riburocratizzare questo
sistema? Perché almeno una volta, quando Marsilio stava all'opposizione, e io stavo in maggioranza,
con la legge 2 anche... 
No, io parlavo con il tuo Capogruppo e quindi dicevo: quanto serve a quel Comune per te? Sarà stata
una cosa brutta, indecente, di potere, roba brutta, il potere. Quel potere rappresentava quest'Aula e
faceva fare le cose, oggi voi, siccome non avete neanche il coraggio di dire che noi esercitiamo il
potere, lo fate... 
Tu taci, chissà quanti... chissà quante opere pubbliche tu nel Comune di Roveredo, con i limiti di
impegno del tuo amico Sonego, chissà quante opere hai fatto. 
Vado a cercarle. Vado a cercarle, quante ne hai fatte. 
PRESIDENTE.: Dai, per cortesia! Per cortesia! 
RICCARDI.: Chissà quante... 
PRESIDENTE.: Liva... 
RICCARDI.: Presidente, mi difenda. 
PRESIDENTE.: Consigliere Liva, lasci... Eh, devo difendere... mi tocca difendere Riccardi, che... 
RICCARDI.: Mi deve difendere. Mi deve tutelare. 
PRESIDENTE.: ...devo tutelare Riccardi. 
RICCARDI.: Sarà interessante scoprire quante opere nel tuo Comune hai fatto con i limiti di
impegno... 
...con le delibere della Giunta regionale... del Consiglio regionale, le leggi che si facevano. 
Allora, non andava bene quella roba lì. Allora, possiamo discutere del fatto che quella cosa lì non
andasse bene, voi pensate che sia questa la soluzione con la quale si risolvono i problemi? 
Allora, io voglio... metterò il click, ma il click che fa partire la sveglia per capire quanto ci metteremo
con questa norma qui a far finanziare le opere e a vederle realizzate. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, siamo ancora in fase di illustrazione degli emendamenti, chiaramente
chi ha un emendamento illustra l'emendamento e fa anche l'intervento. Santarossa, 5.18.5. 
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. E' la richiesta di concessione di un contributo al Comune di
Pordenone per la realizzazione della nuova scuola media di Torre, che è una frazione di Pordenone. 
Il problema è relativo al fatto che questa scuola non ha bisogno di una semplice ristrutturazione, ma
siccome presenta fibra di amianto e una fortissima dispersione di calore è assolutamente necessaria
prima demolirla, e dunque ricostruirla, in base agli strumenti urbanistici in vigore. 
Questa è un'assoluta priorità per il Comune, e soprattutto per gli studenti utenti della scuola in
questione. 
Il contributo richiesto è molto importante, sarebbe graditissimo un subemendamento della Giunta che
riduca anche in maniera forte la mia richiesta, ma sarebbe una manifestazione di impegno
assolutamente importante per la nostra città e per la nostra scuola. 

38 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Grazie. Sibau, 5.21. 
SIBAU.: Grazie. Allora, quest'emendamento praticamente chiede di mettere sul capitolo 3397, che son
contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione prima casa, 2 milioni,
perché? Perché nel 2016 sono stati impegnati, sempre su questo capitolo, oltre 6.800.000. 
Credo che la richiesta ci sia anche per il 2017 e anche per gli anni a venire, ma per il 2017 non è stato
previsto nessun importo su questo capitolo, per cui, questo è il motivo della richiesta. 
PRESIDENTE.: Bene. Gabrovec, 5.23. 
Illustra Ukmar. Prego. 
UKMAR.: Grazie, Presidente. Mah, innanzitutto io credo di aver firmato quest'emendamento perché...
dovrò cambiare oculista, infatti non ci vedo bene, io credevo di chiedere 5 milioni, invece qui sono
soltanto 500.000, e visto che il buon Shaurli ci ha insegnato che i soldi ci sono, noi potremmo anche
rinunciare a questi 500.000 davanti a un impegno della Giunta. 
Qui stiamo parlando di interventi di bonifica e ripristino degli storici terrazzamenti sul costone carsico. 
Allora, io sono stato recentemente in Perù, nella Valle Sacra degli Incas, è pieno di terrazzamenti. E'
chiaro, ci sono anche siti archeologici di rilevanza mondiale, però senza quei terrazzamenti quei siti
geologici non starebbero in piedi. Prima hanno costruito i terrazzamenti per consolidare il versante,
hanno coltivato su quei terrazzamenti, e oggi sono una grandissima attrazione turistica, arrivano
milioni e milioni di turisti. 
Ma se il Perù è lontano possiamo andare a vedere un esempio simile in Austria. A circa 100 chilometri
a ovest della capitale austriaca, nella Valle del Danubio, c'è una località chiamata Wachau, e anche lì
ci sono terrazzamenti, e su quei terrazzamenti cresce la vite, e in quei borghi, in quel luogo ci sono lo
schnitzel, come in Carso, e quei trattamenti lì in Austria sono stati recuperati con un grande progetto
del Land, la Regione è stata capofila, con un grande progetto di respiro europeo. Ci sono i
terrazzamenti, ci sono le viti, ci sono le home schnitzel, ci sono i turisti, ci sono le piste ciclabili, ci
sono... la sentieristica, e così via, e anche lì arrivano milioni di turisti. 
Se non vogliamo parlare dell'Austria, e del Perù, io ho trovato qui un terzo esempio, ho trovato una
delibera del Comune di Valstagna, in Provincia di Vicenza, di cui leggerò alcune parti: “Premesso che
il progetto Alpter, paesaggi terrazzati dell'arco alpino, promuove lo studio dei terrazzamenti agricoli
insieme alla loro valorizzazione e recupero nell'ambito dei programmi di finanziamento della
Comunità europea; che la Regione Veneto, partner capofila del progetto, ha scelto il canale del Brenta
come area di studio per la ricchezza e la varietà, eccetera, eccetera; che la Regione Veneto, in
collaborazione con l'Università di Architettura di Venezia, avvierà nei prossimi mesi... e così via; che
la Regione Veneto, Direzione Urbanistica dei Beni ambientali, ha chiesto la collaborazione
dell'Amministrazione comunale... e così via, deliberano di conferire allo studio tecnico tal dei tali
l'incarico di predisporre un rilievo topografico delle zone interessate e di precisare che il rilievo
topografico si rende necessario per l'inserimento da parte della Direzione regionale Urbanistica della
Regione Veneto delle zone sopra citate nel programma di interventi previsti... e così via”. 
Questo è l'approccio giusto, cara assessore Santoro, e cari membri della Giunta. Questo sarebbe
l'approccio giusto per affrontare la questione del recupero dei terrazzamenti del costone carsico. 
Innanzitutto c'è un grande pericolo di frane, e lì sotto ci passa una ferrovia e ci passa una strada
costiera, c'è la necessità di consolidare quel costone, e inoltre sarebbero una grande, grandissima
attrazione turistica, oltre al fatto che potremo piantarci le cipolle, potremo farci gli orti urbani, potremo
piantare gli ulivi, le viti, e quant'altro. 
Quindi io chiedo, Assessore, se ha la pazienza di ascoltare, perché Travanut ormai ha vinto il

39 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



referendum, e quindi, magari, se mi lascia chiedere un impegno alla Giunta gli sarei grato, cioè io
chiedo che... possiamo predisporre un ordine del giorno, possiamo ritirare questa roba, l'assessore
Shaurli ci ha detto che ci sono svariati milioni che avanzano per iniziare a lavorare, quindi i soldi ci
sarebbero, ci sono, anzi, io chiedo un impegno della Giunta a farsi capofila, come hanno fatto nel Land
austriaco, come hanno fatto nella Regione Veneto, capofila per predisporre un progetto di recupero di
questo benedetto costone a fini turistici e anche a fini della sicurezza affinché questo costone non
ostruisca la ferrovia e che non ci scappi il morto, magari, un giorno. 
Io chiedo un impegno. Non so, facciamo un ordine del giorno, basta un impegno orale, per me è
indifferente. Questo è il senso di quest'emendamento. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, abbiamo concluso con l'illustrazione degli emendamenti,
apriamo il dibattito generale sull'articolo 5. Marsilio, prego. 
MARSILIO.: Come al solito, Riccardi, che secondo me sta diventando sempre più un fenomeno, gira
la polenta ogni volta come gli va bene a lui, una volta da una parte, due volte dall'altra. 
Allora, sulla questione click day e interventi ai Comuni, cioè... mi pare un po' di prenderci in giro. 
Allora, da una parte... 
Riccardi, da una parte siete contrari all'UTI, dall'altra vieni a dire, giustamente, io cosa che condivido,
“i soldi per gli investimenti al territorio se li danno all'UTI”. 
Ma, allora, non puoi giocare una volta da una parte e una dall'altra. 
Allora, se sei contro l'UTI proponi un ragionamento differente dalle UTI, perché altrimenti tutti i
discorsi che fai sono illogici. Sono illogici. 
Allora, io sono dell'idea... difatti io ho detto “io non capisco perché la Giunta va a litigare con i
Comuni dissidenti”, secondo me non serve litigare con i Comuni dissidenti, prendete i soldi degli
investimenti e li date tutti in capo alle UTI e vedrete che il problema dei Comuni dissidenti si risolve
in due giorni, perché... 
Si risolvono in due giorni. Gli indirizzi di politica di investimenti generali sul territorio vengono dati
dalla Giunta regionale, sulle materie su cui devono essere destinati i soldi, e il problema è terminato. 
Capisco che in questa fase, e qui ha ragione l'assessore Santoro, anche sulle sollecitazioni intervenute,
insomma, i ragionamenti fatti in Commissione, Revelant, e quant'altro, in cui in questa fase, dove
siamo coscienti in un percorso in cui le UTI devono ancora partire, con tutte le problematiche che ci
sono, giuste, sbagliate, non entriamo nel merito, è chiaro che mettergli in capo in un'organizzazione da
ridefinire le risorse di, rischiamo di, anziché accelerare un processo di progettazione comune,
rischiamo di aprire ulteriori contenziosi. 
Quindi, io credo che l'obiettivo di medio periodo sia quello di trasferire i fondi per gli investimenti del
territorio alle UTI e definire nel Piano Strategico Regionale quelli che sono gli obiettivi strategici
che... 
Aspetta che dico... Revelant, cerca di avere un po' di pazienza ogni tanto. 
Oh, là, e quindi, stai calmo. 
Eh, sono nonno. 
E quindi, dico, questo è il ragionamento finale. La fase intermedia, vista l'esperienza che abbiamo
avuto, dobbiamo decidere due cose: se mantenere il “click day” come strumento immediato per poter
erogare i finanziamenti, “privilegiando” virgolette l'immediatezza, che poi immediatezza non c'è, visto
che le pratiche che sono intervenute, per una serie di motivi, c'erano quelle che mancavano...
insomma, i problemi che c'erano, e quindi rischiavamo comunque di avere i problemi di domande
escluse, e di caos, o quella mediata – mediata – del ritorno in questa fase transitoria alla 2, in cui, con
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alcuni criteri e punteggi, sapendo che penalizziamo la tempistica, perché sappiamo benissimo che
facendo la 2 arriveranno una domanda minimo per ogni Comune, se il Regolamento dirà che non puoi
fare più di una domanda, quindi avremo tot Comuni, tot domande, più o meno, sappiamo che
dobbiamo fare un'istruttoria, sappiamo che dobbiamo fare una graduatoria, e quindi i tempi
naturalmente, evidentemente, si allungheranno. 
Ma ripeto, secondo me questa è una scelta coerente, vista l'esperienza e le difficoltà intervenute, quindi
non c'è niente da vergognarsi se l'esperienza del click day ha dato delle risultanze non rispondenti alle
attese che avevamo, insomma, 40 milioni di risorse per far fronte alle domande intervenute, alle 100 e
rotte domande non era una stupidaggine. 
Quindi io credo che questa proposta, dell'intervento immediato sulla 2, ma ripeto, ritengo che debba
essere in una fase transitoria, perché altrimenti noi non ragioniamo nella logica di quel percorso di
riforma che abbiamo dato, di responsabilizzazione all'interno delle UTI delle scelte strategiche, e dei
ragionamenti che i Comuni devono fare per abituarsi a costruire dei prodotti non uno contro l'altro, ma
assieme, all'interno di obiettivi comuni. 
Quindi io credo che sia logico il ragionamento fatto, non ci sia niente di strano se rispetto a
un'esperienza abbiamo rettificato e ripreso una norma precedente, con alcuni correttivi evidentemente
posti in essere, anche per venire incontro all'esperienza che ne era uscita dal discorso del click day,
quindi mi pare una cosa logica. 
Quindi, è inutile che ci rigiriamo e controgiriamo su queste questioni, mi pare che sia stata fatta la cosa
più logica e più sensata in una fase, ripeto, secondo il mio modesto avviso, che deve essere una fase
transitoria, prima dell'obiettivo completo sulla riorganizzazione del sistema degli Enti locali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Tondo. 
TONDO.: Presidente Serracchiani, ieri nel dibattito sono state fatte delle affermazioni importanti e
credo significative. Ad un certo punto noi abbiamo detto che, fermo restando assolutamente divisi i
ruoli della maggioranza e dell'opposizione, avremmo valutato questo finale di legislatura in maniera
positiva qualora ci fosse una volontà di confronto in Aula, di attenzione sui temi, di ricettività rispetto
almeno ad alcune delle proposte che facevamo. Lei ha risposto dicendo che – che ho letto anche oggi
sulla stampa – non si aspetta un'opposizione pregiudiziale, che ha sofferto in questi anni
dell'opposizione pregiudiziale e che questo, evidentemente, era un segno di distacco tra la
maggioranza e l'opposizione. 
Io non so se l'opposizione sia stata pregiudiziale o no nel passato, ognuno dà la sua valutazione, però
oggi c'è stato un atteggiamento che noi abbiamo sottolineato: rispetto all'articolato precedente non sarà
sfuggito a nessuno che il Gruppo di Autonomia Responsabile, e non solo, ha espresso un voto
favorevole, non di astensione, addirittura favorevole, perché? Perché il consigliere Revelant, che
ringrazio per il lavoro che sta facendo, con anche una crescita personale e un impegno notevole, ha
presentato una serie di emendamenti che sono stati in parte accolti, in parte no, ma che hanno
significato da parte nostra un atteggiamento nuovo. 
Di questo io sono grato a Roberto Revelant per il lavoro che ha fatto, e sono altrettanto grato
all'assessore Vito per aver riconosciuto questo come un fatto positivo, e pur non essendo contenti nel
complesso di quell'articolato abbiamo voluto dare un segnale positivo a questo fatto dando un voto
favorevole a quell'articolato, che non è, credo, nelle dinamiche della politica di quest'Aula una
banalità, fermo restando – e lo ripeterò fino all'ultimo giorno della legislatura, e probabilmente anche
della prossima – che la maggioranza sta di là e noi stiamo di qua, non c'è nessuna commistione rispetto
a questo, ma in un momento di difficoltà del Paese ci pare corretto, sulle cose buone, trovare sintesi e
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possibilità di lavoro. 
Il consigliere Revelant, a nome di tutto il Gruppo, proprio perché ci interessano molto i fatti rispetto
anche alla propria azione della responsabilità dei fatti, ancora la settimana scorsa ha inviato agli
Assessori di riferimento, quindi la Vito e Santoro, tutta una serie di appunti, di osservazioni, proprio
perché non ci interessa il fatto che siano fatti nostri che siano portate avanti da noi, ci interessa che
siano risultati raggiunti per la comunità, non ci interessa intestarsi la vittoria di un emendamento o di
un provvedimento, ci interessa che alcune cose, su cui riteniamo ci sia la possibilità di fare elementi
positivi, possano essere fatti. 
Dall'assessore Vito abbiamo ricevuto risposte positive, tant'è che, ripeto, abbiamo avuto la volontà di
dare un voto favorevole; dall'assessore Santoro mi pare che questo stesso atteggiamento non ci sia,
però facciamo in tempo a cambiare idea da qui alla fine del dibattito. 
Io credo, Presidente, che su questo articolato lei ci debba mettere un po' la testa, per un ragionamento
molto semplice: perché – come ho avuto modo di dire nel dibattito generale di ieri – attengono a due
temi forse più importanti di altri, almeno per noi in questo momento, non che non siano importanti
tutti, la sanità, l'agricoltura, le scuole, eccetera, però il rilancio dell'edilizia e del territorio e i temi
legati a questo li soffriamo molto pesantemente, e vorremmo essere propositivi rispetto a questo. 
Per cui abbiamo concentrato – l'ha già illustrato Roberto Revelant – il nostro atteggiamento su due
questioni importanti, che sono l'edilizia e il conto termico, e su questo ci aspettiamo da parte della
Giunta e dell'Assessore risposte che siano in linea con noi, anche perché ci è successo più volte,
proprio in questi settori, di ritrovarci ad aver ragione dopo, sempre meglio averla dopo che non averla,
ma sarebbe stato meglio averla prima e non fermarsi a distinzioni, in questo caso, di chi e da dove
venivano le proposte. 
Sul conto termico e sull'edilizia ho già detto, rimane il tema del click day. Beh, il Capogruppo Riccardi
ha già evidenziato le contraddizioni di questa proposta che ci viene fatta. Io ricordo due cose soltanto,
ricordo che c'è una dichiarazione virgolettata del Capogruppo del PD, ma mi pare che anche il
consigliere Travanut si muovesse in questa linea, in cui si parlava di rifinanziare la graduatoria, che
non è rifinanziata, e si parlava di un fatto che ci sono comunque 130 domande depositate, significa che
a parte quelle finanziate ci sono 120 Comuni che sono pronti a partire domani mattina, se lo vogliamo
fare, non vedo perché la maggioranza e la Giunta vogliano ridiscutere questo, a meno che... – e chiudo
con un dubbio, ma come diceva Andreotti “a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca” – non
vorrei che si voglia ridiscutere le graduatorie per fare esattamente il contrario, Presidente Serracchiani,
di quello che lei ci ha detto ieri. 
Ieri lei nell'intervento ha detto che questa Giunta non ha mai fatto distinzioni tra maggioranza e
l'opposizione, non vorremmo che questa volontà, di annullare il click day, e di tornare su logiche che
potrebbero essere difficili da capire, sottintenda una volontà di selezionare gli obiettivi a cui mirare. 
Per cui, valuteremo attentamente le attenzioni, valuteremo attentamente la disponibilità dell'assessore
Santoro, che finora si è dimostrata abbastanza impermeabile alle nostre sollecitazioni, e su questo,
però, pesa molto sul giudizio che noi possiamo dare alla fine su questo provvedimento complessivo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. Lei non ha mica illustrato emendamenti? 
No. Perfetto. Prego. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Naturalmente è apprezzabile l'intervento del
Presidente Tondo, laddove mette in evidenza un rapporto che effettivamente c'è stato, di tipo
collaborativo, che io riconosco. 
Debbo dire che sul tema dell'edilizia, che è un tema sul quale sono ovviamente sensibile per motivi
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anche della mia professione precedente, credo che questo Consiglio abbia prodotto le norme che ha
prodotto in modo largo. Le norme sul riuso e quello che abbiamo fatto per cercare di dare fiato e dare
un rilancio all'edilizia credo che le abbiamo fatte assieme, ci abbiamo pensato, le abbiamo studiate,
abbiamo cercato, con le risorse che avevamo a disposizione, che non sono più quelle di una volta,
qualcuno di voi l'ha ricordato, quando c'erano i limiti di spesa era un'altra questione, però abbiamo
cercato di utilizzare le risorse che avevamo nel modo migliore e decidendo assieme in Commissione,
Presidente Boem è buon testimone, ma insomma, assieme come fare. 
Rispetto alla questione click day, o l'altra, o legge 2, è evidente che sono due modalità che hanno pregi
e difetti. La modalità a sportello, il click day, è una modalità che supera ogni burocrazia da subito, ma
crea frustrazione, perché è evidente che crea frustrazione in chi non si vede finanziato solo perché è
arrivato un minuto dopo. Sapete tutti benissimo che c'è gente che si è alzata – funzionari – a
mezzanotte per andare a cliccare, e che ci sia una frustrazione rispetto a questo è indubbio, dopodiché
la misura a sportello è chiaro che è più immediata, però ha questa controindicazione. 
L'altra, che è quella che tiene conto di alcune considerazioni, tra cui avere un progetto esecutivo, però,
è importante. Ho chiesto all'assessore Santoro, quando ci siamo visti, se potevamo recuperare – e
l'abbiamo fatto tutti – anche quell'esperienza lì, in modo che chi ha presentato, e le risposte, che poi lei
darà meglio di me, sono che, di fatto, aver riattivato la legge 2, aver messo comunque come
condizione un progetto cantierabile, che non tutti i Comuni hanno, perché non crediamo che tutti i
Comuni hanno dei progetti esecutivi cantierabili dentro il cassetto. Non è così. Non è così. Chi ce l'ha
ha partecipato al click day, e può partecipare al bando della legge 2. 
Io ho apprezzato... ci ho pensato anch'io, perché non è facile, perché, ripeto, ci sono due modalità con
pregi e difetti, tutte e due, ma se debbo scegliere quella che ha meno difetti scelgo questa, quella della
legge 2, perché faccio una graduatoria, è una graduatoria che ha delle caratteristiche anche oggettive di
merito, finanzio per i soldi che ho, e poi nel tempo posso scorrere quella graduatoria, un po' come
abbiamo fatto con la legge Torrenti, chiamiamola così, sugli impianti sportivi. Ha fatto una graduatoria
ormai un anno e mezzo fa, credo che sia la terza volta che noi scorriamo quella graduatoria, e chi ha
fatto la domanda e si è trovato a un certo punto sa che lui può avere una possibilità di arrivare, sulla
base di criteri che sono anche oggettivi. 
Allora, partendo dal presupposto che una soluzione perfetta in questo senso non esiste, perché
ambedue le soluzioni, lo sportello e il bando, hanno pregi e difetti, io debbo dire che, dopo aver
riflettuto, scelgo la seconda, pensando che riattivo un meccanismo, che do ai Comuni la possibilità di
fare delle domande, di entrare in una graduatoria, di rifinanziare la graduatoria nel tempo, e sostenere
l'edilizia in questo modo. Io ritengo che questo sia un modo apprezzabile. 
Dopodiché credo che in quest'Aula siamo tutti d'accordo che dobbiamo sostenere l'edilizia, non
disperdiamola in mille rivoli, perché ho visto che ci sono anche mille richieste, o proposte, tutte giuste,
tutte giuste, possiamo dare contributi per i progetti, Revelant, per i professionisti, eccetera, ma io dico,
visto che le risorse sono poche: concentriamole in una parte e dedichiamo anche i prossimi
appuntamenti, in cui avremo delle risorse da mettere, per scorrere quelle graduatorie che sono
oggettive, che dovrebbero essere oggettive e sulla base di criteri, con al primo punto la cantierabilità,
ma non solo, il superamento delle barriere architettoniche, l'antisismica, eccetera, eccetera. 
PRESIDENTE.: Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Mah, insomma, l'impostazione di fondo è quella che chiede il
nostro sforzo di comprensione, perché che vi sia un garbuglio di carattere organizzativo, politico, che
qualche affaticamento si avverta per ragioni anche squisitamente personali, politiche, insomma, tutta
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l'architettura degli Enti locali alla fine a cosa... qual è l'obiettivo di quell'architettura? Può restare solo,
così come oggi è concepita, un'architettura che danza su livelli di carattere politico così ridotto come
per adesso noi ce lo immaginiamo? Mi riferisco soprattutto al mio collega carnico. 
E' pensabile che sia impostata in quel modo? Ma non si sente subito, non si avverte subito la sua
piccolezza, la sua inconsistenza, la sua fragilità se pensata così. Quale sarà il determinante essenziale
per far sì che le 18 UTI comincino ad avere un senso di autonomia e di forza soggettiva? Quale sarà il
momento culmine? E che cosa comporterà quel momento lì, se ben concepito per la madre Regione?
Che cosa comporterà? Comporterà che la madre Regione dovrà necessariamente dimagrire, e
finalmente dovrà dimagrire, e il potere ascrivibile alla mamma Regione deve essere sicuramente
tagliato. 
Solo se quell'equilibrio lì verrà messo in campo e realizzato alla fine le UTI avranno senso; in caso
contrario, gli uni contro gli altri, i giochi politici, un partito che ovviamente si mette di traverso per
ragioni squisitamente, insomma, si capiscono, beh, vi sarà sempre, sarà una discesa della difficoltà, ma
non appena – non appena – tu offri a costoro, a questi soggetti offri – si dice – il pasto, e quindi
permetti alla voracità di guardare qualcosa di concreto, non appena l'appetito verrà sguinzagliato, e
quindi offrirà i denari, ma non i denari secondo i riparti che ovviamente in qualche modo facciamo
adesso, che non rendono soggetto l'UTI, lo rendono ancora, come dire, un inchinato, colui il quale
aspetta, avverte il bisogno della madre Regione che gli dia quella quantità sufficiente perché
ovviamente lui possa sopravvivere, ma nel momento in cui i soldi di investimento, che sono i soldi,
come dire, quelli che contano, perché lì la città, il territorio, il piccolo paese ridanzerebbe dentro un
futuro, non dentro un presente che è in affanno, ma verso un futuro, e il denaro... 
Non accetto più i tuoi interventi di... 
No, sghembi, sono interventi sghembi. 
No, guarda, tu eri fuori, non hai seguito prima il tuo amico... il tuo non so come dire, insomma,
Riccardi, che è stato all'interno solo di un discorso. Bene. 
Allora, sto dicendo che nel momento in cui la Regione giungerà a quel benedetto istante, in cui
dimagrirà del suo potere, e offrirà ai territori il denaro di investimento, voi vedrete che anche i Sindaci
riottosi si metteranno in fila, perché comprenderanno se stessi secondo modalità completamente
diverse. 
Nel 2016, durante il luglio 2016, e qui vengo ovviamente anche... io poi apprezzo gli interventi di
Riccardi. Perché apprezzo Riccardi? Perché Riccardi non va lì a fare il meccanico, cerca di dargli,
insomma, una movenza teatrale, il che fa capire che l'oggetto è stato digerito, cioè che non è vissuto lì
per lì e basta, cioè l'oggetto è stato compreso, e ce lo presenta secondo modalità che sono anche
piacevoli, quindi ringrazio anche di questo. 
Tondo l'ha preso, ha acciuffato la parte terminale, quindi ha agganciato il lavoro di costruzione di
Riccardi e poi l'ha battezzato nella parte terminale, come fosse un'appendice, ma non in senso
negativo, in senso positivo. 
Allora, cos'è successo durante l'estate? Assessore, cos'è successo? C'era una disponibilità di denaro,
giustamente messa in frutto, perché c'è una disponibilità di denaro, la mettiamo in frutto. 
Qual era la modalità più intelligente allora? Era quella di fare a sportello. Io ricordo le discussioni che
abbiamo fatto, anche con i Sindaci. 
Ora, non con tutti i Sindaci di questo mondo, perché non si possono fare, 218 insieme è difficilissimo,
però una parte, una fetta io li ho sentiti, e quando l'Assessore in quella circostanza, eravamo a luglio,
prima del “fattaccio”, perché quel fattaccio lì, maledizione causato dalle impervie condizioni umane,
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che nulla del destino sa, ma che capitano, ovviamente, che il BUR esce a metà agosto, più o meno,
come se in effetti capitasse in un inverecondo periodo in cui qualcuno sa in anticipo e altri non sanno,
perché era, credo, il 16, il 17, non mi ricordo bene, di agosto... che giorno? L'11... 
...il 12. Insomma, a due passi da quel che è il centro della nostra divertente fase estiva, quindi,
purtroppo è capitato questo. 
Ma quando fu pensato il modello, il modello aveva una sua ratio. Non c'è nessuno, io ho ascoltato i
Sindaci, non c'era nessuno che avesse detto “io”... 
Aspetta, fermati. Proprio perché, e in ragione del fatto che del reale, caro amico Riccardo, il guadagno
dello stesso e farlo inchinare all'intelletto è sempre una cosa piuttosto complicata, e alle volte il reale
sguscia altrove, e tu non fai a padroneggiarlo, e l'intelligenza capisce che se qualcosa fuori... 
Sì, finisco. Non ho mai parlato, Presidente, almeno una volta. Mi conceda. Non parlo per i successivi. 
Non parlo per i successivi. Quindi, grazio del silenzio l'Aula delle cose successive, ma mi lasci ancora
un minuto. 
Allora, è evidente che quando uno si accorge che c'è un incrocio non pensato, e ti mette in ginocchio,
così è capitato, perché è la verità, o uno continua a perseverare secondo quella modalità, oppure dice
“no, io sono intelligente, se sbaglio cambio”. 
“Cambio. Se sbaglio...”. Io ritengo che quando uno sbaglia, ma non sbaglia per volontà, badate,
sbaglia per quella cifra incomprensibile che per solito il reale destino ti offre e te lo metto lì davanti e
tu ti trovi ovviamente in difficoltà. 
Bene. Detto ciò, se l'Assessore avesse continuato secondo quella modalità, e non avesse utilizzato altri
strumenti, allora io avrei detto: beh, ma insomma, Assessore, scusi, ma lei cos'è? Un... cosa si dice?
Un paracarro. Non è così, perché ovviamente è duttile e abile nel riuscire a capire che quel che serve
non è la sua prontezza, ma l'effetto che fa una norma, abbiamo seguito... adesso, perché non si tratta
di... erano 5 milioni allora, d'estate? Bene, adesso si tratta di 40 milioni. 
Allora, la modalità più intelligente si è visto, si è capito, dove la governabilità del processo, per quanto
un po' più lenta, più lunga, più articolata, più affaticata nel suo modo di formarsi sia la legge 2 rispetto
allo sportello, ma non si capisce perché non farlo. 
Allora, questo che cosa significa? Che le parti in teatro, caro Riccardo, tu hai fatto una parte mettendo
in evidenza le cose che magari erano anchilosate, e io, dall'altra parte del teatro, ho cercato di far
vedere che invece l'olio era stato messo con debita capacità lungo le ruote per far scorrere le cose. 
Però l'unica cosa che mi interessa dire è questa: non so come capiterà da qui al prossimo futuro sulle
UTI, ma se quel modello ha una serietà è che gli Assessori di competenza relativi ai soldi di
investimento siano loro, se la vedano loro, e ciascuno secondo le modalità che essi hanno in testa,
perché quello è il senso dell'autonomia; non si dovesse fare ciò, allora, veramente saremmo in una
modalità di costruzione degli Enti locali del tutto infausta, perché resterebbe uno scheletro senza
polpa, senz'anima, senza cuore, senza intelletto, senza volontà. 
Allora, se si fa quella cosa lì la riforma avrebbe anche un gran senso, in caso opposto sicuramente ci
troveremmo in grosse difficoltà, e qualche Sindaco sempre a rumoreggiare per esser contrario. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie, apprezzi la concessione. Marini. 
MARINI.: Mah, se il piede sinistro non mi funziona molto vediamo se mi funziona almeno la testa. 
Io intervengo brevemente... ma, poi, brevemente, in questa finanziaria non sono ancora intervenuto,
quindi, insomma, per sostenere l'emendamento 5.10 della legge di stabilità co firmato assieme a me
dal primo firmatario Giorgio Ret e dal Presidente Tondo, e che nel merito riguarda – è stato illustrato
prima dal consigliere Ret – le opere di urbanizzazione del Porto Vecchio da effettuarsi in connessione
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con l'intervento previsto in piazza Libertà. 
Piazza Libertà credo tutti sappiano qual è, è quella della stazione centrale, quindi non ci vuole molto a
spiegare che da lì al Porto Vecchio... quella è l'entrata del Porto Vecchio. 
E la mia è semplicemente una sottolineatura per ribadire quanto detto prima dal consigliere Ret: che
quest'emendamento ha un significato al di là del valore intrinseco dello stesso, che tutto può essere
considerato, meno che un emendamento puntuale, perché questo è un emendamento strategico che si
inserisce nella strategia di valorizzazione del Porto Vecchio, dicevo, si inserisce e dà un significato
politico ben preciso. 
Il destino del Porto Vecchio e dei punti franchi del Porto Vecchio hanno diviso la città di Trieste, e
non soltanto la città di Trieste, per molti anni. Finalmente – a questo do merito al Centrosinistra, ma do
merito anche a molti esponenti del Centrodestra, tra cui l'attuale Sindaco Dipiazza, il Presidente Tondo
ed altri – si è realizzata su questo tema una volontà di coesione che vede il Centrodestra voler
partecipare, e lo sta facendo attivamente con la Giunta Dipiazza agli interventi da farsi in Porto
Vecchio, che sono interventi complessi, sono interventi lunghi, sono interventi che richiedono un
impegno finanziario enorme, per il quale, però, io riconosco che un primo passo – i 50 milioni
stanziati dal Governo, e dei quali si sta decidendo la destinazione – è stato fatto, 50 milioni sono una
goccia rispetto a quello che serve per il Porto Vecchio, però il mare è fatto, e la pioggia è fatta di tante
gocce. 
Tra l'altro mi sia consentito di dire alla Presidente Serracchiani che ho condiviso lo sforzo che ha fatto,
e ne sono pienamente convinto, per con questi 50 milioni salvaguardare e consentire il trasferimento
dell'ICGEB nel porto Vecchio, perché un intervento di quel tipo ha una valenza tale che nessun
Assessore triestino alla Cultura, o alla pseudo Cultura può permettersi di mettere in discussione,
l'ICGEB è una struttura di altissimo livello triestino e merita – e merita –, se è vero che i due asset più
importanti – so che la Presidente crede che sia anche la Ferriera, ma io a quello non ci credo – siano la
ricerca e siano il Porto Vecchio, credo che quell'intervento vada assolutamente fatto, e ringrazio la
Presidente Serracchiani per aver salvaguardato questa posizione al tavolo. 
Sono 700.000 euro, sono 700.000 euro che chiediamo anche al risparmio della spesa pubblica, sono
700.000 euro non certamente buttati al vento e che, assessore Santoro, Presidente Serracchiani e
assessore Peroni si inseriscono in una strategia ben precisa. 
Il significato, ripeto, e il pieno accordo del Centrodestra sulla volontà di andare avanti negli interventi
del Porto Vecchio rispetto a questo credo che uno stanziamento di 700.000 euro, se fosse votato
all'unanimità, o quasi da questo Consiglio regionale, sarebbe la dimostrazione palpabile che tutto il
Consiglio regionale è vicino alla Giunta regionale, e anche a quella comunale di Trieste, nel proseguire
su quello che, forse, è il più rilevante intervento sul quale la Trieste del XXI secolo sembra poter
insistere. Grazie. 
PRESIDENTE.: Sì. Grazie. Allora, poi vedo segnato il consigliere Boem, che però ha già illustrato
l'emendamento su questo articolo, quindi ha già svolto la sua opportunità di intervento. Gabrovec. 
GABROVEC.: Grazie, Presidente. Beh, interverrò in italiano, se non altro perché abbiamo appena
congedato l'interprete, giustamente, per risparmiare qualche euro, è un peccato segnare straordinari per
pochi interventi. 
Qualcuno di voi ricorderà che sono tra i pochi, se non altro nelle fila della maggioranza, che mi sono
opposto, forse troppo poco, troppo silenziosamente, ma comunque mi sono sempre opposto alla
chiusura delle Province, partendo dal fatto che le Province di Trieste e Gorizia – così ho sempre
ritenuto – avevano sempre svolto un ruolo importante nella promozione del territorio, nel coordinare le
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attività dei Comuni, nelle misure di intervento a favore delle comunità linguistiche qui presenti, e
anche nella valorizzazione del territorio, delle peculiarità del territorio, dell'agricoltura, e di tante altre
cose. 
Sentendo l'assessore Shaurli questa mattina, che ci ha snocciolato tutta una serie di dati interessanti e
importanti, ho pensato: vuoi vedere che mi sono sempre sbagliato a difendere la Provincia di Trieste? 
Beh, l'assessore Torrenti ha tirato fuori, tra i vari dati, tra i tanti soldi, tra i tanti milioni che non
sarebbero stati ancora spesi, o spesi... 
Shaurli, Shaurli. Torrenti, mi scuso. L'assessore Shaurli ha snocciolato anche 200.000 euro in un
contributo ventennale alla Provincia di Trieste, quindi 4 milioni complessivi dal 2007 al 2027, se non
ricordo male, per interventi sul territorio. Soldi non spesi, soldi rimasti in un certo senso in cassa, ai
quali poi ha aggiunto anche 1 milione e qualcosa di fondi stanziati già per il recupero dei
terrazzamenti, o delle vie delle strade che conducono ai terrazzamenti, ed altre opere anche irrigue,
beh, tutta una serie di interventi finanziati, ma non che non hanno portato ancora a dei risultati visibili,
tangibili e toccabili con mano. 
E ho pensato: beh, chi è questo bandito che ha governato queste Province? La Presidente della
Provincia di Trieste è stata un'esponente che ho sempre stimato, la Presidente dei Cittadini, un buon
Assessore comunale all'epoca di Illy, una buona Consigliera regionale per un periodo, una buona
Presidente per dieci anni interi della Provincia di Trieste, ha fatto tantissime buone cose. E' stato
Vicepresidente un esponente del PD, già Consigliere regionale, ha fatto tante altre cose, Consigliere
comunale, Igor Dolenc. 
La Provincia di Trieste ha avuto altri buoni Assessori, a differenza di tanti altri Enti, magari, che a
volte scricchiolano, che fanno difficoltà a trovare delle professionalità, e la Provincia di Trieste ha
avuto per Assessore una funzionaria, in pensione, ma che ha dato il suo apporto con grande
disponibilità, una funzionaria prefettizia, un ex dirigente, un alto dirigente della nostra Regione, e tanti
altri. 
Io credo che la Provincia di Trieste ha avuto una buona governance, che non è riuscita a far fruttare i
fondi che le sono stati messi a disposizione, dei quali sapevamo tutto sommato poco. 
Una prima risposta al dubbio che mi si è posto me l'ha data Lauri qualche ora fa, ha detto “le norme
non sono sbagliate, soprattutto quelle che vanno a cercare di tutelare il territorio, la colpa è spesso dei
funzionari, dei burocrati”. Può anche essere vero – può anche essere vero –, perché norme simili in
altre realtà, in Regioni confinanti, in Stati confinanti portano ad altri risultati: non si incagliano, le
opere pubbliche soprattutto, con tanta facilità come può succedere non in tutta la nostra Regione, ma
sicuramente è successo sempre a Trieste. 
Do l'esempio del protocollo – non ne parleremo mai abbastanza – sul Prosecco che, ancora prima di
esser sottoscritto, ha avuto una prima fiche, che è stata una specie di esca, così la vedo io oggi, una
prima fiche di finanziamento di 500.000 euro, ancora prima dell'aprile del 2010, voluta dall'assessore
Violino, immagino in un assestamento di bilancio, o in un bilancio... nel primo bilancio prima
dell'aprile 2010, un finanziamento regionale, quindi, che andava a dimostrare la buona volontà e la
buona fede di quelli – la Regione e lo Stato – che andavano a convincere la Provincia di Trieste, i
carsolini, i produttori, la popolazione che lì vive, lavora e produce da secoli e millenni che ci si può
fidare e che gli interventi previsti, snocciolati in quel protocollo, i milioni, i tanti milioni previsti per il
recupero dei terrazzamenti, come anche per lo sviluppo delle attività produttive per la concretizzazione
del masterplan – costato 70.000 euro, l'abbiamo già detto –, beh, che tutte queste cose si potevano fare. 
Quindi un qualche problema ci deve essere. Scaricare la cosa sulla mancanza di progetti concreti, sulla
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poca imprenditorialità, sulla poca propositività di chi dovrebbe sviluppare le attività anche
imprenditoriali, beh, secondo me è una conclusione quantomeno ingenerosa, se non sbagliata, o
completamente fuorviante. 
Ho portato qui, ascoltando Ukmar, per parlare dell'importanza dei terrazzamenti, di che cos'erano, e di
che cosa possono essere, lui ha scomodato Machu Picchu, che ha avuto la fortuna di visitare
quest'estate, ma potremmo andare meno lontano, penso alle Cinque Terre nel nord Italia, il Trentino
Alto Adige ha anche tutta una tradizione di terrazzamenti recuperati alla viticoltura e alle attività che
funzionano, e sono un bellissimo paesaggio. 
Possiamo arrivare anche nella nostra Regione. Nelle Valli del Natisone qualche mese fa c'era una
conferenza nazionale sui paesaggi terrazzati, e anche della montagna, e anche lì dimostravano, con
vecchie foto, e con dei resti ancora di questi terrazzamenti, nelle Valli del Natisone, ma è una
situazione che si ritrova dappertutto, dove il terreno è un po' più scosceso della Bassa Friulana, della
pianura friulana, beh, dappertutto l'uomo si è da sempre ingegnato a strappare ogni zolla di terra allo
spreco creando delle scalinate, dei terrazzamenti... – concludo anch'io, oggi giuro che non parlo più,
come Travanut, e sono certo che oggi non finiamo la legge – strappando ogni centimetro, ogni zolla di
terra, ha fatto delle cose spettacolari, che da un lato hanno creato la possibilità di coltivare la terra, e
poi hanno anche stabilizzato il terreno. 
Il risultato di questo lavoro, soltanto qualche decennio fa, ecco, se voi passate per la costiera triestina
ogni giorno, ogni mattina, ogni sera, quando ritornate alle vostre case, beh, la costiera triestina era più
o meno questo, adesso vedete un insieme di frane, un insieme di sterpaglie, di arbusti di ogni tipo,
frammentate qua e là da qualche villetta, una di questa è anche la residenza del nostro ex collega
Dipiazza, ma ci sono tantissime zone ancora recuperabili. 
Questa è la scena di qualche decennio fa. Sono fotografie di Mario Magajna degli anni '50, però allora
questi terrazzamenti venivano coltivati in questo modo. 
Voi potete immaginare che nel 2017, con i costi della manodopera, non si può pensare di recuperare i
terrazzamenti con questo tipo di mezzi agricoli e far fruttare e sviluppare le aziende agricole. 
E' per questo che sono importantissimi i finanziamenti, per questo chi ha voluto il Protocollo, le menti
illuminate a Roma, e anche in Regione, allora, sicuramente in tanti l'hanno sottoscritto, e preparato, e
proposto in buona fede, hanno previsto tutta una serie di interventi per recuperare. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Gabrovec. 
GABROVEC.: Ho finito davvero, in 5 secondi. 
E' per questo che gli interventi non possono essere ad esca, 500.000, poi 300, poi 100, poi basta,
sicuramente saranno utilizzati, importantissimi, quei 4 milioni che il buon Shaurli ha scovato in questi
giorni, grazie all'emendamento mio e di Ukmar, perché se no forse non si sapeva di questi soldi, e
magari rimanevano fino al 2017 per le prossime Amministrazioni, è per questo che vogliamo sostenere
quest'emendamento, che chiediamo venga finanziato per dare un proseguimento a quello che è stato un
primo intervento pilota sotto Prosecco, sotto conto velo del Consorzio di bonifica isontino, una
struttura preparata con grosse professionalità, con possibilità di incidere sia tecnica, che operativa, poi
anche nei progetti... 
PRESIDENTE.: Grazie. 
GABROVEC.: ...che può fare questo tipo di interventi, e che possono restituire alla Provincia di
Trieste e alle attività produttive, e anche stabilizzare sotto il punto di vista... 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Gabrovec. Penso che abbiamo compreso. 
GABROVEC.: ...della sicurezza una terra che, altrimenti, franerà. 
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PRESIDENTE.: Abbiamo compreso il valore dell'emendamento. Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Ho partecipato, lunedì sera, a un interessante convegno in un Comune friulano,
presente anche l'assessore Shaurli, sui temi dell'agricoltura. Il Sindaco, nel salutare all'inizio del
convegno, che non è un mio amico, con il quale non ho rapporti, penso sia molto amico del collega
Riccardi, ha fatto una cortesia, che non era, penso, rivolta a me, ma ha ricordato... 
No, ha ricordato una cosa interessante, cioè ha detto “mi ricordo del consigliere Colautti, perché l'altra
legislatura è stata fatta una battaglia molto importante...”, si riferiva al Piano casa, e al fatto che quella
modalità, quella ricerca di, dove siamo stati additati come Attila che avevano devastato tutto il mondo,
dove invece in maniera lungimirante avevamo previsto, rispetto alle altre Regioni italiane, non solo un
anno, ma tre anni, delle deroghe, diciamo, importanti, ma non significative rispetto alle cubature, e
quant'altro, e quel Sindaco, che è anche un professionista, ha detto “è stato un segnale importante
perché, se abbiamo lavorato, in parte, è stato grazie a quel provvedimento”. 
Non era un endorsement, ovviamente, legato alla mia persona, a parte che fa piacere che ogni tanto si
fa qualcosa di buono, qualcuno si ricorda. 
Lo dico, questo, perché sembra che quando si fanno i dibattiti generali si fa un po' di filosofia, come
ho sentito anche prima. 
E quindi, quando parliamo, ad esempio, delle vicende anche legate al referendum “come mai il no è
stato anche un no legato ai millenni, è stato legato alla proletarizzazione dei...”, nascono anche dal
fatto che ci vogliono politiche conseguenti, perché se non prendiamo atto di questo non le facciamo. 
Non cambieremo il mondo ma, sicuramente, cercare di dare risposte, appunto, come Regione a Statuto
speciale, dove possiamo fare, sì, delle piccole manovre anticicliche legate anche a questi sforzi, che
sono in particolare in capo al collega Revelant, ma che vedono anche il sottoscritto, e tutti noi, come
dire, a sostegno, non perché abbiamo delle fobie – non perché abbiamo delle fobie –, ma perché
riteniamo che siano risposte sia per il lavoro, sia perché l'edilizia in sé ha, appunto, aspetti che
muovono tutto il sistema. 
Dico questo, quindi, in risposta un po' – ma non polemica, ovviamente – ai ragionamenti che ha fatto
Paviotti, ed altro, per dire che non è che qui c'è un sistema puntiforme “apriamo tante finestre”, no, e
in più andiamo sempre, in tutto questo, verso una linea sempre legata al risparmio energetico, sempre
in quel connubio, ambiente e sviluppo economico. 
E quindi, quando in questo articolo si propone, appunto, il contributo al 50 per cento per i
professionisti, quando si rilancia il discorso termico, quando si apre l'esempio del Trentino, ma non per
fare un esempio... ma per dire, sono tutti sforzi, tutti ragionamenti che vanno nell'ottica da un lato di
dare risposta concreta a quella parte della società che paga in maniera pesante la caduta, appunto, della
crisi economica, e dall'altra va su un filone, che è quello, appunto, dell'edilizia, non quella di una volta,
non quella “butteremo su malta”, quella che comunque anche alza la qualità degli interventi, apre
scenari anche legati alla qualità della vita, e quindi devono avere quell'attenzione, io penso, che sono
date da chi effettivamente su questo in tutti questi anni tutti noi assieme abbiamo cercato di qualificare
la nostra azione, proposta politica, perché altrimenti sembra, ripeto, che ci facciamo, come dire... non
dico la parola, “mentali”, tanto per parlare al vento, poi bisogna declinarle, le cose. 
Questo, su questo articolo, tutti gli articoli, gli emendamenti che ha proposto Revelant, che hanno
anche il mio sostegno, qualcuno forse l'ho anche firmato, non mi ricordo, vanno in questo senso, e
fanno parte di una filosofia, di un pensiero economico, di una proposta politica seria, e li battiamo
sempre, perché siamo convinti che è lì una risposta vera, non banale, non effimera, tutta speciale, tutta
nostra, al tema della crisi. Questo è il dato. E su questo bisogna ragionare. 
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Non torno sul click day, perché è già stato detto, non voglio tornare su questo, parlo degli
emendamenti che sono stati proposti qui, oggi, che hanno basi solide, e che sono sforzi veri, concreti,
ripeto, alla crisi, e tengono conto proprio della qualità anche dell'ambiente, del vivere meglio, e
qualificano anche le eccellenze professionali che noi abbiamo in questa Regione. 
E' in questo senso, quindi, che vanno visti, e non con il fatto che apriamo tanti... sono tutti sforzi che,
secondo me, hanno veramente la possibilità di essere... 
Per questo voglio intervenire su questo articolo, che anch'io intervengo poco, perché qui finiremo non
so quando, questa finanziaria, però vorrei veramente che ci fosse su questo punto un'attenzione e una
valutazione approfondita perché, ripeto, intanto non sono figli di fantasie, sono anche esperienze
esistenti, e sono quella modalità molto più, mi consenta l'Assessore, con tutto il rispetto per lo sforzo
che ha fatto anche Marsilio a spiegare il sistema intermedio da qui al momento in cui le UTI saranno
questa cosa, io anche ci credo, perché non devo crederci che sia così? Speriamo non abbia ragione
però Malattia, che dice “intanto portiamo su le competenze di Regione e speriamo che un giorno
riusciamo a riportarle sulle UTI”, perché, sai, se è così, caro Travanut, hai voglia, tu, di sperare
questo... andremo avanti con la 2 per 10 anni, perché se la modalità di riuscire a mettere insieme...
andremo a 10 anni, quindi prepariamoci, con un altro aspetto, che è l'unico che faccio su questo tema,
che: qual è... cioè la valutazione che facciamo, onestamente, sul fatto di interventi di 300.000 euro,
come ha ricordato prima Revelant? E mi pare, come dire, una visione puntiforme degli interventi.
Saranno troppi 1 milione, ma 300.000 euro cosa apri? 
Capisco la cantierabilità, ma qual è l'organicità, qual è la programmazione di un intervento di 300.000
euro? Saranno interventi spot. Almeno diciamocelo: sono interventi spot, dobbiamo finire un tetto,
dobbiamo... Perché questo è il valore, non puoi farmi un discorso che è un valore anche rispetto a una
nuova forma di modalità della 2, in cui tu fai una valutazione di... perché 300.000 euro, non sono del
mestiere, ma rispetto... tra i costi, il cantiere, eccetera, veramente sono interventi minimi, che non
potranno affrontare questioni forti. 
Quindi, va bene, non faccio polemiche, diciamo che abbiamo capito che è stata fatto un errore, adesso
rimediamo. Benissimo. Non faccio polemiche. Però il fatto della quantità, e il fatto di tenere in
considerazione, ripeto, delle proposte fatte, che vanno nel senso che sono andato a rappresentare, spero
– spero tanto – che meritino la dovuta attenzione. 
PRESIDENTE.: Bene. Lauri. 
LAURI.: Tre cose piuttosto telegrafiche. 
La prima è il costone. Apprezzo l'intervento di Ukmar, anche se probabilmente l'emendamento,
diciamo, è eccessivamente ambizioso. Mi pare che nel suo intervento, anche rispetto alla discussione
che abbiamo fatto stamattina, viene fuori, appunto, anche una possibile sintesi feconda fra attività
economica, tutela dell'ambiente, turismo, economia, eccetera, eccetera, penso che sia questa la strada
su cui bisogna andare. 
Su questo, al di là dell'emendamento, che può essere, diciamo, pensato anche come un'utile
provocazione, però credo che a nostra collettiva a memoria vada ricordato come alla Provincia di
Trieste su questa partita sono stati stanziati – mi dicono – all'incirca 4 milioni di euro, non tutti quei
danari sono stati spesi, anzi, una parte non è mai stata spesa, in questo momento le Province tornano
“in pancia” alla Regione, è chiaro che per il futuro questa cosa dobbiamo memorizzarla, perché
quell'intervento, appunto, di ricostruzione dei terrazzamenti, eccetera, è un tipico intervento che viene
incontro sia alle esigenze dell'agricoltura, che a quelle della stabilità idrogeologica del versante,
insomma, può contribuire a costruire quel tipo di economia integrata di cui abbiamo bisogno. 
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Seconda cosa: orti urbani. Su questo c'è una proposta di emendamento da parte dei Consiglieri del
Movimento 5 Stelle. 
Allora, solo obiezione, perché ne abbiamo già parlato con alcuni esponenti della maggioranza. Queste
cose si fanno già, se non si fanno già c'è anche la legge 2/2000, di cui oggi abbiamo ripetutamente
parlato anche dal punto di vista di altri profili, devo dire che queste obiezioni non mi convincono del
tutto, e farei questo tipo di proposta, se oggi i tempi per affrontare questa vicenda non sono ancora
maturi. 
Cosa voglio dire? Voglio dire che gli orti urbani sono dei progetti molto interessanti, che stanno
venendo avanti in diversi contesti, anche fortemente urbani antropizzati, come le grandi città, ma non
solo; che hanno una fortissima valenza di carattere sociale, e che sono un ulteriore esempio di una cosa
di cui parlava Vittorino Boem questa mattina, e cioè di come ci sono dei temi che sono trasversali fra
diversi Assessorati e che, diciamo, non sempre, per questo motivo ricevono l'attenzione che meritano,
così vai da Shaurli e Shaurli ti dice “guarda che io non c'entro nulla, è una roba della Santoro”, la
Santoro magari... 
Allora, a parte questa cosa qui, però voglio dire questo: credo che sugli orti sociali nei prossimi mesi
c'è stato un impegno dell'Assessore e ragioneremo; c'è, da parte di Gratton, un disegno di legge
depositato che si occuperà di economia solidale, se ritirassimo in questa fase quest'emendamento e
affrontassimo con calma e con un po' di riflessione questo tema in futuro io penso che si potrebbe
trovare in quest'Aula un consenso largo e un impegno, speriamo, anche da parte della Giunta di,
diciamo così, superare questa compartimentazione stagna e di provare a mettere insieme quei 2 3
Assessorati che su questo possono cooperare per, diciamo, sostenere una progettualità che è utile ed è
importante. 
Terza e ultima cosa: Porto Vecchio di Trieste. C'è stata una norma, molto importante, che ha avuto un
percorso parlamentare, c'è stata però un'azione fortissima – e lo stesso Marini l'ha riconosciuto – da
parte della Giunta che è andata a battere cassa pesantemente a Roma e ha già portato via, diciamo così,
i primi 50 milioni di euro. 
Ci sono stati altri interventi normativi, che non riguardano direttamente il Porto Vecchio, ma che sono
connessi con la vicenda del Porto Vecchio, ad esempio: l'impegno che il Governo – diciamo che non
c'è più ma, insomma, speriamo che consegni a quello nuovo – aveva preso negli ultimi giorni, credo
che mancasse solo qualche firma, in cui finalmente si regolamentava, dopo lo spostamento del punto
franco, il funzionamento dei punti franchi, e quindi il fatto di far vivere quella normativa che la legge
sulla portualità aveva, diciamo, depositato ma, che – '84 2016, 22 anni – per 22 anni, e forse già da
prima, non era mai stata attuata, è un altro tassello delle cose che, diciamo, la Giunta, e anche la
Presidente – perché chiamiamo le cose con il loro nome – hanno strappato a Roma dopo anni di
inerzia. 
Quindi, diciamo... quando diciamo “il tempo che passiamo a Roma”, poi facciamo anche la somma di
tutte le cose che a Roma il Friuli Venezia Giulia ha portato a casa in questi anni e che, diciamo, mai
prima nessuno era riuscito a portare a casa. 
Bene. Detto questo, qui, consigliere Marini, c'è però un punto su cui io penso che dobbiamo in qualche
modo riflettere: la questione del Porto Vecchio è stata al centro di 6 mesi di rovente campagna
elettorale prima, diciamo, delle ultime amministrative a Trieste. Appunto, sono passati 6 mesi. In
questi 6 mesi abbiamo sentito di tutto, abbiamo sentito che la pescheria, anzi, diciamo, il punto dove i
pescatori portano il pesce... doveva essere trasferito in Porto Vecchio; abbiamo sentito che l'ICGEB
non andava bene in Porto Vecchio, ne abbiamo sentite di tutti i colori, l'unica cosa che non abbiamo
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sentito è che quel tavolo, che doveva prendere in mano il progetto, diciamo, il percorso avviato da
Cosolini con l'advisor, e che doveva in qualche modo cominciare a disegnare il futuro del Porto
Vecchio di Trieste non è mai iniziato, non si ha un'idea sul modo in cui la nuova Amministrazione
Dipiazza vuole affrontare la vicenda strategica – come lei stesso ha detto correttamente – del futuro di
Trieste, e probabilmente anche di un gran pezzo del Friuli Venezia Giulia nei prossimi 20 30 anni. 
Allora, su questo... ovviamente c'è un problema di urbanizzazione primaria del Porto Vecchio, e
quindi è corretto, diciamo, porsi il problema di dove andranno gli scarichi, di realizzare le allacciature,
tutto vero, tutto giusto, però io penso che sarebbe una catastrofe se tornassimo all'idea di un recupero
del Porto Vecchio fatta a spizzico magnifico, fatta a, diciamo così, idee estemporanee, senza
cronoprogrammi, dove uno dice “domani ci metto la pescheria”, anzi, dice “entro un anno la pescheria
sarà lì”, e poi lui stesso scopre che la pescheria non può andar lì e deve metterla da un'altra parte. 
Allora, fate, per piacere, come Comune, lei è anche Consigliere comunale, rimettere le mani su questa
cosa, perché il Porto Vecchio non può più attendere, e non bastano l'emendamento con i 700.000 euro
per gli allacciamenti, serve un progetto organico sul recupero del Porto Vecchio di Trieste, e bisogna
farlo, io credo, coinvolgendo la cittadinanza e anche in un rapporto di collaborazione fra tutti gli attori
istituzionali che su questa vicenda possono, diciamo, fare dei passi importanti non solo per l'economia
di Trieste ma, ripeto, per l'economia dell'intera Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Terminano gli interventi. A questo punto la Giunta voleva replicare?
Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: No, io faccio... sì, replichiamo in tre, ognuno... 
PRESIDENTE.: Sì, sì, ho detto: la Giunta intanto... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: No, dico al Presidente come facciamo: io faccio un piccolo
intervento... 
PRESIDENTE.: Che ci si metta tranquilli. E anche voi non parlate più dopo per tutto il resto della... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: No, io non parlo più proprio... 
Prendo questo solo perché con grande, proprio, affabilità e tranquillità nei confronti della consigliera
Piccin, che mi ha chiamato in causa prima, se non mi chiamava non sarei neanche intervenuto... 
Sull'ospedale. Lei mi ha chiamato... 
Sì, sì, sull'ospedale, su Pordenone, sì, sì... 
Va bene, comunque, ha parlato anche dell'ospedale, cioè su Pordenone in generale. 
Allora, guardi, io... a lei, al consigliere Ciriani, agli amici Tondo, Colautti, Riccardi, tutti i Consiglieri
regionali che c'erano la volta scorsa, che conoscono tutta la partita, che sanno di cosa stanno parlando
rispetto all'ospedale di Pordenone mi permetto, con grande serenità, e senza far baruffa con
l'Assessore, perché ormai sono vecchio, sono nonno anch'io, non ho voglia di far baruffa, però quattro
punti vanno messi. Quattro punti vanno messi. 
Allora, a prescindere dal discorso “Comina”, “non Comina”, sapete come la penso, non mi interessa,
eccetera, su questa partita in cui il Comune di Pordenone, con una posizione che io trovo discutibile,
nel senso che penso che da un punto di vista istituzionale ci debba essere una collaborazione di un
certo tipo, il Comune di Pordenone forse non si ricorda che nella convenzione che già si stava
cercando di realizzare, allorquando l'ospedale doveva essere in Comina – Giunta Tondo, quindi
autorevoli rappresentanti che sono ancora qui –, il Comune di Pordenone si assumeva il costo di tutto
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quello che doveva essere dall'incrocio di via Montereale – io parlo per i pordenonesi, che così
conoscono anche i posti – fino al nuovo ospedale doveva costruire a proprie spese la viabilità e tutta la
parte di depurazione, quindi tutta la parte acque bianche, acque nere, eccetera, eccetera, costo fra 1,5 2
milioni   3, a seconda di cosa veniva messo. Questo era a carico del Comune. 
Quando è stato poi portato il tutto... e questo penso sia sotto gli occhi di tutti, tutti lo sanno, quindi non
è contestabile. Quando è stata fatta la scelta, da me non condivisa, anche se poi la Giunta l'ha fatta,
questo lo si sa, ormai è storia, non è più cronaca, è storia, quindi è inutile tornarci, quando si è arrivati
al secondo passaggio c'è stato l'accordo fra Azienda Sanitaria e Comune, in cui ci sarebbe stato un
tavolo tecnico, e il Comune si assumeva le spese della viabilità. Della viabilità. 
Non solo. La parte della viabilità, quindi, veniva in capo al Comune, che avrebbe speso comunque
molto meno rispetto alla Comina, nel senso che doveva fare due rotatorie e poca altra roba, quindi
parliamo in totale di 1 milione, 1,5 milioni di euro al massimo, e su questo hanno fatto l'accordo fra
Comune di Pordenone, l'Azienda Sanitaria, la Regione, eccetera. 
Ad oggi... e questo era l'accordo del dicembre del 2015. Nell'accordo del dicembre 2015, in coerenza
con il decreto regionale che dava la VIA, l'agibilità del nuovo ospedale è subordinata alla realizzazione
della viabilità. Questo lo sappiamo, era in Consiglio comunale, quindi lei sa perfettamente la partita.
Ed è in quella convenzione, scritto, che “entro 3 anni dal 2015 – quindi '16, '17 e '18 – l'Azienda
Sanitaria dovrà promuovere e definire un apposito accordo con il Comune, con il quale saranno
precisati criteri, modalità e tempestive per la definizione degli interventi”. Questo è scritto in
convenzione, anche questa non è una cosa che possiamo dire lei, io, altri, quindi su questi 3 anni. 
Per il posteggio pubblico, va beh, questa è un'altra convenzione firmata il 6 maggio, in cui si dicono
alcune robe. 
Ad oggi, ed in via informale, le dico semplicemente che il Comune avrebbe richiesto all'Azienda
Sanitaria, informalmente, la documentazione di fattibilità inserita nella progettazione preliminare
definitiva del nuovo ospedale per fare istanza alla Regione di contributo finanziario per la
progettazione e realizzazione delle opere viarie. 
Io stesso, che sono stato in Giunta a Pordenone, invitato dal Sindaco Ciriani, assieme alla collega
Santoro, ho detto “fate questo incontro tecnico – abbiamo detto – così come da convenzione, fate tutto
quello che esce da quell'incontro fra Azienda Sanitaria e Comune, così come vi siete parlati, fatto
quell'incontro, e chiuso quell'accordo fra i due, fate istanza in Regione per il finanziamento di queste
opere”. 
Quindi, io sono fermo a quella partita. 
Ad oggi fra Comune e Azienda non hanno fatto ancora quel tavolo tecnico, fra Comune e Azienda non
è uscita, quindi, visto che non è stato fatto il tavolo tecnico, la cifra, il Comune faccia, assieme
all'Azienda, l'istanza in Regione, che ad oggi non è ancora arrivata, a quel punto questa maggioranza
prenderà in carico queste istanze e valuterà come muoversi, questo con spirito collaborativo e senza
polemiche. 
Quindi quell'emendamento, secondo me, non serve assolutamente a nulla, nel senso che, pur capibile,
pur in qualche modo sicuramente, come dire, auspicabile, ma non ha alcuna valenza, perché prima
questa Giunta regionale vuole capire, dal tavolo che esce, come da convenzione, fra Azienda Sanitaria
e Comune, quali sono le opere, come, perché, le cifre, eccetera, eccetera, e poi valuteremo tutto quello
che c'è da valutare. 
PRESIDENTE.: Altri? Prego, Assessore. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Una parola, in realtà, questo è un articolo,

53 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



chiaramente, di competenza della collega Santoro, però ci sono alcuni aspetti, ne abbiamo forse in
parte anche anticipato qualche contenuto parlando nell'articolo 4 del tema dell'energia, in particolare
mi riferisco all'emendamento 5.6 perché, diciamo, il tema del conto termico, oggettivamente, ma è
chiaro che nessuno pensa diversamente, non può che essere un'opportunità da valutare e da sfruttare. 
Ci sono alcuni aspetti che, però, diciamo, impongono anche alcuni passaggi, in particolare – perché è
importante dire già questo – sul tema del POR FESR, quindi stiamo parlando di tutti gli interventi, e
sono molti, e anche con, insomma, cifre, come sapete, importanti e di svariati milioni di euro, noi
abbiamo già una linea di finanziamento proprio per questi interventi di efficientamento, parlo delle
scuole in particolare. Ad oggi, però, questo tipo di interventi non sono cumulabili con il conto termico,
perché diciamo che nell'ambito del Regolamento, e quindi l'Autorità di gestione del POR FESR, aveva
proprio escluso questa possibilità di cumulare, che è, però, una cosa sulla quale bisogna lavorare per
rimuoverla. 
Quindi, noi stiamo lavorando a un tavolo, diciamo, interdirezionale tra i due Assessorati, condotto
chiaramente dagli Uffici della collega Santoro, stanno già mettendo mano a questo Regolamento,
quindi è in itinere la modifica proprio per favorire questa cumulabilità proprio con gli interventi nelle
scuole con il POR FESR. 
E poi, invece, un'altra cosa che è corretta dire: che è già possibile accedere a questo cumulo per quanto
riguarda gli interventi per la prima casa. Sapete che c'è il fondo, quel fondone di 36 milioni, che
possono... eventualmente sarà implementato in assestamento, ma già adesso permette di accedere al
contributo accumulando anche questo del conto termico. 
Io mi auguro che anche con quel contributo che abbiamo prima destinato all'Agenzia per l'energia si
riesca, diciamo, a divulgare ancora meglio questa cosa, in modo da effettivamente favorire il ricorrere
a questo tipo di misura. 
Quindi, direi che, insomma, non siamo assolutamente all'anno zero, le osservazioni, così, sono
importanti, parte le condividiamo, quindi ci stiamo attrezzando per cercare di riuscire a sfruttare al
meglio anche questi tipi di canali nazionali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Beh, io parto con un
ringraziamento, un ringraziamento a tutti i Consiglieri che presentando i loro emendamenti mi
permettono, magari, di spiegare delle cose che all'interno della semplice e netta e asciutta scrittura del
singolo articolo, o del singolo emendamento, magari, possono non essere così chiari, così come sono
stati richiesti. 
Io spero di riuscire a dare risposta a tutti, perché le domande sono state molte, però parto dal cappello,
parto... mi dispiace che non ci sia il consigliere Tondo, ma credo che quanto da lui evidenziato non
risponda alla prova dei fatti, credo che abbiamo sempre lavorato con un obiettivo comune, che è
proprio quello di cercare che il sistema Regione dia risposta ad una serie di temi e problemi che
all'interno della nostra Regione si sono manifestati. 
Mi sembra che con la legge 1, sulla casa, abbiamo lavorato così, abbiamo lavorato bene, e abbiamo
lavorato in modo tale da costruire un testo unico che potesse contenere al proprio interno tutta una
serie di misure da attuarsi, poi, con Regolamenti e con bandi singoli che si attuino di conseguenza. 
Per questo motivo l'articolo, e vado subito all'emendamento primo firmatario del consigliere Revelant,
che è il 5.7, che per sua ammissione deriva dalla Provincia autonoma di Trento, io vi proporrei di
utilizzarlo come, diciamo così, indice per l'attuazione attraverso la legge 1. 
Mi spiego. Il tema, ad esempio, delle verifiche condominiali e i costi di progettazione nei condomini,
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per quanto riguarda la nostra Regione sono già ammissibili dal fondo che viene messo a disposizione
dalla Protezione Civile nazionale sugli interventi sismici sugli edifici. 
A breve avremo un nuovo bando con linee guida regionali, e quindi potremmo inserire in questo il
tema, appunto, dell'entità condominio, che però prima dovremo cercare di definire bene che cos'è il
condominio nella nostra Regione, perché abbiamo condomini di proprietà di multinazionali, pensiamo
ad esempio all'ambito triestino, dove molti condomini sono di proprietà delle Generali, abbiamo i
condomini di Lignano, dove sono tutti seconde case, e quindi capire se l'azione va rivolta come
un'azione pubblica nei confronti delle fasce più deboli, oppure no, a seconda delle risorse, appunto,
che intendiamo mettere in campo. 
E in questo senso è già partito un tavolo, e penso che il consigliere Revelant ne sia al corrente, perché
con l'ANCE stiamo proprio ragionando di che cosa e com'è possibile intervenire in modo efficace sui
condomini senza finanziare i ricchi e, magari, lasciando indietro le fasce più deboli, e soprattutto
lasciando da parte quelle proprietà che sono proprietà che non riguardano la prima casa, o altro. 
E, quindi, il mio invito, che spero il consigliere Revelant raccoglierà, è quello che, visto che la partita è
complessa e, ad esempio, posso continuare a dire che la questione ad esempio energetica, la famosa
legge Lenna, il prossimo bando pensavamo di aprirlo anche ai condomini, ma con questo tipo di
attenzione, cioè capire esattamente chi viene aiutato e sostenuto, perché sapete, ad esempio, abbiamo
la misura per i condomini, degli ascensori, laddove, però, la premialità viene data laddove c'è la
persona anziana, il portatore di handicap, la fascia bassa, quindi, qual è, diciamo così, il punto di
obiettivo a cui vogliamo arrivare, il tutto all'interno della cornice della legge 1, perché, evidentemente,
se abbiamo fatto insieme un testo unico questo diventa assolutamente importante dare coerenza, anche
per dare ai nostri cittadini un unico, diciamo così, livello di leggibilità della norma. 
Quindi, io non so se si possa parlare di stralcio, non so se si possa parlare di indice, ma sarebbe
opportuno che questi diversi punti trovassero la loro collocazione all'interno del sistema legislativo
regionale, che lo comprende già in parte, e su questo, appunto, diamo tutta la disponibilità a lavorare in
Commissione, o in un tavolo tecnico, appunto, al quale invitiamo anche il consigliere Revelant, o chi
intenda partecipare. 
Così come, appunto, il tema delle ESCO, il tema del conto termico ha ben detto prima la mia collega.
Il tema è; come riusciamo a mettere insieme queste diverse misure in modo che diventino leggibili per
i cittadini; come il conto termico si concilia con le detrazioni fiscali; come il conto termico si concilia
con i contributi prima casa, la cui nuova linea contributiva, vi ricordo, partirà il 19 dicembre, e che
comprende anche una linea destinata alla prima casa per l'intervento energetico? 
Ecco, questo tavolo di lavoro, che abbiamo messo insieme con la collega Vito, serve proprio a
coniugare il tema dell'energia e degli strumenti, anche eccezionali, come il conto termico, che sembra
non parlarsi con gli sgravi fiscali, che sembra non parlarsi con gli aiuti, possa diventare un unico
documento, forse una linea guida proprio a regia regionale, proprio per – dov'è Colautti? –
salvaguardare quella specificità e specialità che ci contraddistingue in modo da dare degli indirizzi
precisi ai cittadini rispetto a questa cosa. 
Aprire dei nuovi canali contributivi, evidentemente, in questo senso, metterebbe un po' di confusione
rispetto all'approfondire, invece, come i canali già esistenti possano raggiungere quest'obiettivo, e
possano farlo in modo coerente, ripeto, con la normativa nazionale, e anche i fondi dati, appunto, o
dalla Protezione Civile, o dal conto termico. 
Vado, poi, ad una serie di questioni più specifiche. Mi è stato chiesto dell'Osservatorio regionale, che
in realtà è stato fatto confluire in quello nazionale, perché nel momento in cui è stata istituita l'ANAC
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tutte le stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia devono fare riferimento alla piattaforma nazionale,
e quindi tutti i dati pertanto degli appalti sono trattati direttamente dall'Osservatorio nazionale. 
In ogni caso, la relazione c'è, deve essere pubblicata sul sito, evidentemente c'è un ritardo nella
pubblicazione, ma non nella sua redazione. 
Ci sono, poi, appunto, una serie di questioni. Parlavamo prima, ad esempio, dei parchi giochi, con la
consigliera Zilli, o dell'intervento di Palazzolo dello Stella. Io credo che tutti questi, nel momento in
cui hanno la progettazione, possono davvero confluire nella legge 2/2000, che, al di là dei discorsi di
programmazione generale, ha proprio l'obiettivo non di configurarsi come strumento strategico, ma
come risposta a problemi minuti, 70.000, 100.000 abbiamo visto, che sono importanti per i Comuni
riguardo ai loro interventi; per gli interventi strategici ci saranno le UTI, che faranno i discorsi a più
ampia scala. 
In questo senso si è voluto dare risposta proprio a quelle esigenze che avete evidenziato voi, e che
possono essere soddisfatte, appunto, da questa legge 2/2000. 
Il tema del click day io non continuerei ad andarci sopra, perché ne abbiamo parlato molto.
Credevamo di poter utilizzare uno strumento che ha utilizzato il Governo per i 6.000 campanili, che
nei fatti è esattamente la stessa cosa. Abbiamo avuto la sfortuna della pubblicazione del BUR in un
momento assolutamente nefasto. 
Ma, detto questo, era un intervento straordinario, come i 6.000 campanili, e come tale ritengo sia
opportuno mantenerlo, dando un'ordinarietà, invece, e quindi la possibilità di fare una graduatoria che,
come ho detto prima, concordo che i 2 milioni sono pochi adesso, ma che spero riusciremo a
rimpolpare in finanziaria, proprio in quest'ottica di risposta, di risposta proprio ai cittadini, dando la
possibilità di inserirsi in questi canali contributivi. 
C'è, poi, il tema della Sacile Gemona, a cui tengo molto perché, evidentemente, siamo alla vigilia di un
momento importante, e il consigliere Revelant sa che su questo progetto RFI, nel protocollo di intesa
che ha siglato la Presidente, insieme all'amministratore delegato di RFI, Gentile, ci sono 17 milioni di
investimento di RFI per la riattivazione della linea, così come la Regione ha già stanziato 80.000 euro
a Cavasso Nuovo per la ristrutturazione della vecchia stazione, e altrettanti 80.000 euro per la
ristrutturazione della stazione di Gemona. 
Questo filone lo manteniamo, ma abbiamo fatto di più, nel senso che il protocollo, che ormai
chiamiamo “protocollo di Pinzano”, che è stato siglato da tutte le Amministrazioni comunali che sono
situate lungo la linea, vede proprio l'impegno della Regione ad attivarsi anche economicamente nel
momento in cui il territorio avrà redatto il proprio progetto di sviluppo territoriale, turistico ed
economico. 
E in questo senso non più tardi di un mese fa sono stata proprio a Maniago, insieme a tutti i Sindaci,
dove la rappresentante del GAL locale ha mostrato le prime risultanze del progetto di territorio che
riguarda quell'area, proprio perché è proprio vero che questo territorio dovrà essere oggetto di
finanziamenti regionali, finanziamenti comunali e finanziamenti europei. 
Ed a valle di questa progettazione, che appunto io auspico sia realizzata nel più breve tempo possibile,
sarà possibile capire anche quale può essere il ruolo della Regione, di Promotur, e di tutti gli altri
soggetti, ma ancora una volta inseriti in un disegno complessivo, che è quello che ci siamo dati
attraverso il protocollo di Pinzano che, ripeto, è stato siglato da tutti i Sindaci che stanno sulla linea. 
Per cui, in questo caso, appunto, io mi sento di essere d'accordo sul valore che questa riattivazione
avrà, perché altrimenti non ci saremmo così spesi così tanto, ma che l'efficienza, diciamo così, della
spesa dell'Amministrazione sarà tanto più importante quanto più la inseriremo in un progetto
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condiviso con il territorio. 
Questo è un po' il tema che sta dietro questo protocollo, e quindi è una riflessione, Consigliere, che io
le pongo. 
Così com'è stato sollevato il problema della pianificazione di Area Vasta. E' evidente che ci interessa
fare una fase di sperimentazione per capire insieme alle Amministrazioni comunali quali sono i temi
dei vari territori che devono essere condivisi, e quali, invece, hanno una rilevanza di secondo grado, e
come tali possono essere lasciati alla discrezionalità della singola Amministrazione comunale. 
Io spero di aver risposto. 
Forse la Piccin mi aveva chiesto la questione del riuso. Ecco, allora, il tema del riuso ha due
graduatorie diverse, quindi noi non tocchiamo le graduatorie, non tocchiamo le priorità delle
graduatorie, e anche da un punto di vista delle voci di bilancio sono due voci di bilancio diverse. La
flessibilità che si dà con quest'emendamento è quella di vedere, a seconda delle risorse nelle diverse
parti dell'anno, perché una cosa è avere come adesso 10 milioni di risorse all'inizio dell'anno, e quindi
è più semplice programmare, ma nel momento in cui ci fosse la disponibilità di risorse, più avanti,
nell'assestamento, o quant'altro, avere la possibilità di modificare le percentuali di assegnazione, e
quindi lo scorrimento diventa, appunto, strumentale alla possibilità di spendere tutti i soldi. 
L'ultima cosa che dico – e dopo, Presidente, davvero non parlo più – è che la grande preoccupazione,
che evidentemente già dall'inizio quest'Amministrazione ha avuto nei confronti del tema dell'edilizia,
che significa anche tema di dotazione di servizi, di risposte alla casa, di risposte alla scuola, ha 3
numeri che vi vorrei dire in questo bilancio: ha 81 milioni per la casa; ha 8,4 milioni per le scuole e ha
100 milioni per i lavori pubblici e viabilità. 
Questi, appunto, sono i numeri che propongono un'attenzione importante al tema dell'edilizia che è
stato sollevato. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, mi sembra che si sono conclusi gli interventi della Giunta, per cui
andiamo... 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: In furlan, se tu vuoi. 
PRESIDENTE.: Assessore Santoro, prego, allora, in modo veloce. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Allora, in questo caso
sono – credo, insieme al collega Shaurli, con cui prima abbiamo scambiato – assolutamente d'accordo
nell'istituire un gruppo di lavoro a regia regionale per coordinare tutti questi investimenti che sul
costone si devono fare. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo adesso, quindi, al parere dei Relatori. Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora: 5.1 astenuti... 
167. 
PRESIDENTE.: Sì, 167. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 5.1 astenuti; 5.1.1, così 5.2, sì; 5.2.1 astenuti; 5.3,
ripeto, a mio avviso è no, perché concordo con la direzione della Giunta, lascio alla collega Piccin
valutare se ritirarlo o meno, o se tenerlo, veda lei, non c'è problema; 5.2.2 ho detto... 
PRESIDENTE.: 5.2.2 non c'è. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Non c'è. 5.3.1 astenuti; 5.4 astenuti; 5.5 sì; 5.6
astenuti... 
Ah, no... è stato ritirato il 5.6? Presidente... 
PRESIDENTE.: Eh, non so. Sergo, aveva annunciato il ritiro, è ritirato il 5.6? 
Sì. 

57 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Perfetto. 5.6.1 sì; 5.7 sì; 5.8 astenuti; 5.9 astenuti...
e basta sulla 167. 
Sulla 168: 5.1 astenuti; 5.1.1 sì; 5.2 sì; 5.2.1 astenuti; 5.2.2 sì; 5.3 astenuti; 5.4 astenuti; 5.5... questo
qua, anche in considerazione della proposta avanzata dall'assessore Santoro, lo ritiro e lo trasformerò
in un ordine del giorno, in caso, magari che condividiamo con tutta l'Aula. 
Il 5.5, questo. Poi: 5.6... no, invece su questi li confermo, perché capisco anche l'apertura
dell'Assessore, però, ripeto, io credo che siamo in vera emergenza, siamo. Avevo depositato un testo di
legge già due mesi fa, ho riproposto l'emendamento con ampi tempi, credevo che nel frattempo ci
fossero i margini per fare diversi ragionamenti, che non sono stati fatti. Che lo votiate o che non lo
votiate poco importa, ce l'avete, se volete farne buon uso potete farlo, è uno stimolo anche per voi,
credo comunque, e ribadisco, che anche la legge 1 sulla casa non è che abbia trovato il nostro
collegamento totale, unanime su tutto, quindi... è chiaro che anche qualche iniziativa che la Giunta ha
voluto è un'opera sua, e quindi mantenete propria, credo. 
5.7 ribadisco di lasciarlo, è sì; 5.8 sì; 5.9 sì; 5.10 sì; 5.11 lo ritiro; il 5.12 l'ho portato all'attenzione, lo
ritiro; 5.12.1 sì; 5.13 sì; 5.14 sì. 
Li tieni tutti, tu, Luca, i tuoi? 
Sì. 5.15 sì; 5.16 sì; 5.17 sì; 5.18 sì; 5.18.1 sì; 5.18.2 sì; 5.18.3 sì; 5.18.4 sì; 5.18.5 sì; 5.19 sì; 5.20 sì;
5.21 sì; 5.22 astenuti; 5.23 astenuti... e basta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo adesso a Piccin. Prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, per la collegata: 5.1 astenuti;
5.1.1 sì; 5.2 sì; 5.2.1 astenuti; il 5.3 lo ritiro, Presidente... 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.3.1 sì; 5.4 sì; 5.5 sì; 5.6 è rimasto, chiedo scusa? 
PRESIDENTE.: No, 5.6 è ritirato. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: E' ritirato, okay; 5.6.1 astenuti; 5... 
PRESIDENTE.: Basta, basta. 5.7, sì. 
E 5.8. No, no, è vero, ce n'è ancora. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Prego? 
PRESIDENTE.: Ci sono il 5.7... sì, sì. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, ecco. 5.7 no; 5.8 no; 5.9 astenuti. 
PRESIDENTE.: Perfetto, grazie. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: E adesso passiamo alla stabilità: 5.1 astenuti; 5.1.1 sì;
5.2 sì; 5.2.1 astenuti; 5.2.2 sì; 5.3, la lettera a) sì, e tutto il resto astenuti. 
PRESIDENTE.: Quindi per parti: a), e poi il resto. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Per parti: a) sì, e tutto il resto astenuti; 5.4 astenuti; 5.6
sì; 5.7 sì; 5.8 sì; 5.9 no; 5.10 sì; 5.12.1 sì; 5.13 sì; 5.14 sì; 5.15, .16, .17, .18 sì; 5.18.1 sì; 5.18.2 sì;
5.18.3 astenuti; 5.18.4 sì; 5.18.5 aggiungo la firma, Presidente, ed è sì; 5.19 sì; 5.20 e 5.21 sì; 5.22
astenuti; 5.23 astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Proviamo. Allora: 5.1 astenuti... parliamo della
167, ovviamente. 
PRESIDENTE.: Sì, certo, collegata. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.1.1 sì; 5.2 sì; 5.2.1 astenuti; 5.3... 
E' ritirato? 5.3? 
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PRESIDENTE.: Sì, è ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Infatti non l'avevo. 5.3.1 astenuti; 5.4 astenuti;
5.5 sì; 5.6 è ritirato? 
PRESIDENTE.: 5.6 ritirato, sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.6.1 Aula; 5.7 astenuti; 5.8 astenuti; 5.9
astenuti... 
PRESIDENTE.: Scusate, perché non si sente, per cui, se potete aiutare... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...5.9 astenuti, e abbiamo finito la legge... 
PRESIDENTE.: Questi ultimi 10 minuti, se si può un attimino, ecco, abbassare un po' i toni, in
maniera che riusciamo a sentire e a gestire quest'ultimo passaggio, e dopo andiamo tutti. Grazie. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi la 167 abbiamo finito. 
PRESIDENTE.: 168. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Andiamo alla 168: 5.1 astenuti; 5.1.1 sì; 5.2 sì;
5.2.2 sì... 
PRESIDENTE.: No, 2.1 prima. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Eccolo qua. 
PRESIDENTE.: Giunta regionale. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.2.1 astenuti; 5.2.2 astenuti... sì, sì; 5.2.1
abbiamo detto; 5.3 sì; 5.4 astenuti; 5.5 è stato ritirato... 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...5.6 sì; 5.7 sì; 5.8 sì; 5.9 sì; 5.10 sì; 5.11 è
ritirato, mi pare. 
PRESIDENTE.: Sì, ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...5.12 è ritirato... 
PRESIDENTE.: Ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...5.13 sì... 
PRESIDENTE.: C'è il 5.12.1 che esiste ancora. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...sì; 5.13? 
PRESIDENTE.: 5.13, poi, sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.13 sì, abbiamo detto; 5.14, Ciriani, sì; 5.15
sì; 5.16 sì; 5.17 sì; 5.18 sì; 5.18.1 sì; 5.18.2 sì; 5.18... 
PRESIDENTE.: 3. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...3 non ce l'ho, Aula; 5.18.4 sì; 5.18.5 sì; 5.19
sì; 5.20 sì; 5.21 sì; 5.22 sì... 
PRESIDENTE.: 5.23. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.22 astenuti; 5.23 astenuti... 
PRESIDENTE.: Basta. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Basta. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
COLLEGATA, RELATRICE DI MINORANZA.: Collegata, rapidissima: 5.1 sì; 5.1.1 astenuti... 
No, devo andare piano che devono prendere nota. 
PRESIDENTE.: No, no, siamo a posto, vada, vada. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.2 astenuti; 5.2.1 sì; 5.3.1 astenuti; 5.4 sì; 5.5 sì;
5.6.1 astenuti; 5.7 astenuti; 5.8 astenuti; 5.9 astenuti. Fine. 
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Eh, il passaggio da uno all'altro è complicato. 
Allora, stabilità: 5.1 sì; 5.1.1 no; 5.2 no; 5.2.1 astenuti; 5.2.2 sì; 5.3 per parti, e bisognerà fare lettere
separate tutte, perché per noi a) e c) no, b) sì; 5.4 sì; 5.6 sì; 5.7 sì; 5. 8 sì; 5.9 no; 5.10 no; 5.12.1 sì;
5.13 sì; 5.14 no; 5.15 no; 5.16 no; 5.17 no; 5.18 no; 5.18.1 sì; 5.18.2 astenuti; 5.18.3 accogliamo la
richiesta di ritiro, confidenti... 
PRESIDENTE.: Scusi, 5.18? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 3, 5.18.3... 
PRESIDENTE.: 5.18.3 ritiro. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...che ripresenteremo l'argomento in occasione della
discussione delle leggi sull'economia solidale, o quello che viene avanti a gennaio; 5.18.14 no; 5.18.15
no... 
No, 5.18.5, scusa, no; 5.19 no; 5.20 no; 5.21 no; 5.22 astenuti; 5.23 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 167: 5.1 no; 5.1.1 no; 5.2 no; 5.2.1 no; 5.3.1 sì;
5.4 no; 5.5 no; 5.6.1 sì; 7 sì; 8 sì; 9 sì. 
Per quel che riguarda invece al 168, non mi soffermo su commenti, ricordo solo a me stesso, diciamo,
che stiamo parlando della legge di stabilità, dove la parte prevalente relativa agli investimenti,
soprattutto quando di importanti e significativi e strutturali, è spostata alla fase dell'assestamento. 
In ogni caso: 5.1 no; 5.1.1 no; 5.2 no; 5.2.1 sì; 5.2.2 no; 5.3 sì; 5.4 no; 5.6 no; 5.7 no; .8 no; .9 sì; 5.10
no; 5.11 no; 5.12.1... 
PRESIDENTE.: 11 è ritirato, sa? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah. 5.12.1 no; 5.13 no; 14 no; 15 no; 16 no; 17 no; per
quel che riguarda invece il 5.18, ascoltate le motivazioni del collega Cargnelutti, io ho cercato, con
l'assessore Peroni, e gli Uffici, di cercare di dare una risposta, anche se difficoltosa e parziale, a
quest'emergenza segnalata da Cargnelutti, credo che l'assessore Peroni possa attestare, appunto, la
capienza, la copertura finanziaria dal capitolo 1490, per un massimo di 30.000 euro, che saremo in
grado di mettere a disposizione, se è accolto, di quest'emendamento, non oltre. 
Quindi, se il collega Cargnelutti accettasse in questo senso, di una riduzione, diciamo,
dell'emendamento, i 30.000 euro potremmo recuperare, e quindi trasformare il nostro no in un sì, ma a
queste condizioni. 
Per quel che riguarda il 5.18.1 no; il 5.18.2 sì; 5.18.4 no; 18.5 no; .19 no; 20 no; 21 no; 22 sì; 23 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo a Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie... 
PRESIDENTE.: Ah, scusi un attimo, Gratton, prima c'era la Giunta, che deve dire cosa? 
Ah, va bene. Gratton, prego. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, allora, per quanto riguarda l'espressione dei
pareri, uguali al collega Liva. 
Volevo solo un appunto sull'emendamento presentato e poi ritirato dal Movimento 5 Stelle,
riguardante gli orti urbani: confermo il mio impegno a portare all'attenzione in Commissione,
ricordando anche che nella Omnibus che avevamo fatto nel 2014, a giugno 2014, in materia di
agricoltura, con una firma lunga del Centrosinistra, Centrodestra e Movimento 5 Stelle, impegnavamo
la Giunta – e leggo testualmente – “ad attuare un intervento economico a favore delle associazioni, a
diverso titolo, per la realizzazione di progetti volti alla diffusione delle coltivazioni orticole in ambito
scolastico ed urbano”. 
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Quindi un impegno che si era già preso, e che porteremo a compimento a gennaio, e che allora fu
accolto dalla Giunta, dal Vicepresidente Bolzonello, che ancora aveva le deleghe all'agricoltura, e che
trovava favorevole quella misura. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, la Giunta mi sembra che prima volesse, l'assessore Santoro,
intervenire. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì. Allora, parto dalla
richiesta a Gabrovec e a Ukmar per quanto riguarda il 5.23, visto che, insomma, credo che sia
opportuno fare questo gruppo di lavoro che è stato proposto, di stralciare... chiedo il ritiro del 5.23. 
Così come anche per quanto riguarda invece la collegata, il 5.5, di cui prima mi scuso, ma non ho
affrontato il tema proposto da Novelli, sul tema dell'accessibilità, perché stiamo affrontando una nuova
legge sull'accessibilità, insieme alla Consulta dei disabili, e quindi il mio impegno se, appunto, vorrà
fare un ordine del giorno in questo senso, è di introdurre questo argomento all'interno di questa legge. 
Ultima richiesta: insisto nel chiedere, 5.6 e 5.7, lo stralcio per discuterne in Commissione, di stabilità. 
PRESIDENTE.: Allora, ci sono alcune richieste. Vediamo velocissimamente, che il tempo corre.
Cargnelutti, sul 5... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, per rispondere al collega Liva, che ha
accolto in parte un'esigenza reale che, insomma, c'è sul territorio, io a questo punto accetto, non si
tratta di mettersi a discutere, già è un fatto positivo, tuttavia consideriamo che sia un primo lotto, cioè
scriviamo “primo lotto”, se poi ci sarà un secondo o no vedremo, insomma. Questo non impegna
nessuno, però almeno immaginiamo di aprire uno spiraglio, che poi si vedrà se si potrà fare il resto. 
PRESIDENTE.: Cioè lei cosa fa, quindi? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Accetto i 30.000... 
PRESIDENTE.: La modifica del suo emendamento 5.18 nei termini che... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Esatto, c'era scritto “70.000”, accetto
“30.000”, a condizione che si consideri, questo, un primo segnale, che poi ci sarà un secondo o no non
impegna nessuno. 
PRESIDENTE.: Ah, e quello... chi vive a lungo vedrà. Allora, in luogo del “70.000”, “30.000”, e il
capitolo è il 1490, di cui poi l'assessore Peroni garantirà la copertura. Va bene. 
In questo caso uno. Poi, c'era un'altra richiesta, Gabrovec. Non c'è nemmeno. Ah, sì, è qua Gabrovec,
eccolo qua. Gabrovec, lei tenga conto che ha già parlato molto, quindi si dica subito, telegrafico. 
GABROVEC.: Volevo ricordare gli impegni del Protocollo. Allora, no, accettiamo l'invito
dell'Assessore, che sappiamo, a differenza di tante altre situazioni che si vengono a creare in tutti
questi anni, molto seria e che si prende le cose a cuore... 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi lei accetta il ritiro. 
GABROVEC.: Quindi, a fronte di un impegno, che noi formalizzeremo anche in forma di ordine del
giorno... 
PRESIDENTE.: Va bene. 
GABROVEC.: ...che più che un gruppo di lavoro, certamente un gruppo di lavoro finalizzato a
trovare la soluzione. 
PRESIDENTE.: Gruppo di lavoro che lavori, va bene. 
GABROVEC.: Certo. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. C'era richiesta su... Novelli sul 5.5, cosa fa? 
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NOVELLI.: Sì, dopo aver ascoltato l'Assessore, anche in sede privata, visto che c'è questa legge
sull'accessibilità in fieri, presenterò un ordine del giorno per conferma di quanto dice appunto
l'Assessore, e lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Quindi il 5.5 collegata. Poi c'era, mi sembra, un'ulteriore richiesta su Revelant, il
quale, però, mantiene o cosa fa? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, io accolgo il reiterato invito di stralciare
questi due emendamenti, il 5.6 e il 5.7... 
PRESIDENTE.: Quindi proponiamo lo stralcio. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: ...con l'impegno, visto che c'è quasi anche tutta la
Giunta presente, che sia uno dei temi da affrontare all'inizio dell'anno, come uno dei primi temi,
perché è vincolato anche alla condizione dei tassi di interesse, e quindi non possiamo aspettare che
passino 2 anni per affrontare questo tema. 
PRESIDENTE.: Va bene, d'accordo. Zilli, lei cosa vuole? 
ZILLI.: Vorrei intervenire per rappresentarle, Presidente, che ritiro l'emendamento 5.13, perché
l'Assessore, prima, nella sua discussione aveva anche parlato di quest'iniziativa, e le chiedo, però, di
poter valutare un ordine del giorno, che domattina le preparerò, affinché si crei una cultura specifica su
questo tema, e quindi iniziative informative credo siano doverose. 
Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie a lei. Allora, ritirato il 5.13 della stabilità. Non ci sono altre
richieste... 
No, Paviotti ha detto “come sopra”, va tutto bene. 
Ah, ecco, manca l'assessore Peroni, che adesso ci dà la posizione della Giunta. Grazie. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, collegata:
5.1 no; 5.1.1 no; 5.2 no; 5.2.1 no; 5.3.1 sì; 5.4 no; 5.6.1 sì; 5.7 sì; 5.8 sì; 5.9 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 168: 5.1 no; 5.1.1
no; 5.2 no; 5.2.1 sì; 5.2.2 no; 5.3 sì; 5.4 no; 5.6 e 5.7 sì, a favore dello stralcio; 5.8 no; 5.9 sì; 5.10 no;
5.12.1 no; 5.14 no; 5.15 no; 5.16 no; 5.17 no; 5.18 sì, come subemendato, e confermo la copertura e il
capitolo che sono stati indicati; 5.18.1 no; 5.18.2 sì; 5.18.3 no; 5.18.4 no; 5.18.5 no; 5.19 no; 5.20 no;
5.21 no; 5.22 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi al voto sulla legge collegata, agli emendamenti, quindi al
167. 
5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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A questo punto votiamo l'articolo 5 della collegata, del 167, come modificato. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo adesso quindi alla legge di stabilità, 168, emendamenti. 
5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.3, per parti. Lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.6. Si vota per lo stralcio. Quindi pongo in votazione lo stralcio del 5.6. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva lo stralcio. 
5.7. Si vota lo stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva lo stralcio. 
5.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Cioè non approva, non
approva, no. 
Andiamo al 5.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.12.1. E' aperta la votazione. 
Giusto. E' chiusa la votazione. No, ha ragione, e quindi annulliamo, perché è decaduto, in quanto non
c'è il 5.13. 
Andiamo al 5.14, allora. E' aperta la votazione sul 5.14. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
5.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.18. E' aperta la votazione. 
Come emendato verbalmente. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.18.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.18.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.18.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.18.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.22. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo, allora, l'articolo 5 del disegno di legge n. 168, legge di stabilità. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo, quindi, concluso la seduta sull'articolo, il Consiglio è riconvocato domattina alle ore 10.00
per l'articolo 6. Grazie. Buona serata a tutti.
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