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PRESIDENTE.: Per cortesia, in Aula, altrimenti non terminiamo più il Consiglio. Se possiamo
esserci presenti, diamo inizio. La Giunta, per cortesia. Codega, Relatore? Cercate Codega, che manca,
grazie, il consigliere Codega. Bene, abbiamo i Relatori. 
Dichiaro aperta la trecentocinquesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 303.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta pomeridiana hanno chiesto congedo la Presidente della Regione
Serracchiani ed i consiglieri Tondo e Bianchi. I congedi sono concessi. 
Andiamo quindi con il “Seguito della discussione sul disegno di legge n. 215”. I Relatori Codega,
Pustetto e Novelli ci sono, l'Assessore c'è. 
È rimasto in sospeso l'articolo 22 e l'articolo 38. 
Possiamo procedere, quindi andiamo all'articolo 22, con gli emendamenti. Allora, l'articolo 22, gli
emendamenti 22.0.1, Novelli, e Novelli ha anche il 22.2. Prego. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 22.0.1 si illustrata da sé. Mentre per il 22.2, allora,
poi andrò nello specifico, ma volevo fare una premessa: noi siamo convinti che questo articolo riuscirà
a fare più danni al sistema della formazione di quanto   mi piace sempre ricordare Travanut   il partito
di Travanut potrebbe farvi alle prossime elezioni. 
Allora, ritengo, riteniamo, anzi, che voi abbiate la volontà di tagliare gli Enti di formazione in
Regione, ma sì, non avete, come dire, la capacità, o meglio, il coraggio di dirlo in modo aperto, quindi
gli mettete da un punto di vista economico la corda al collo e li farete, come dire, morire di inedia,
perché renderete insostenibile la permanenza sul mercato di questi Enti di formazione, che sono gli
Enti di formazione più piccoli. 
Quindi volete ridurre il numero di questi Enti, nascondete in chiave chiara e netta la volontà dietro la
difesa dei diritti dei lavoratori, adducendo che nel sistema della formazione non ci devono essere
lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, e questo è sacrosanto, sia ben chiaro. 
Una piccola riflessione: ma perché nel sistema della formazione sì e ad esempio nella grande
distribuzione no? Perché c'è una idiosincrasia: noi da questo osservatorio guardiamo con attenzione o
dovremmo guardare con attenzione il mondo che sta fuori e dovremmo dare delle soluzioni perché
questo mondo tenda al meglio e non tenda al peggio. E allora che cosa facciamo? Nel mondo della
formazione mettiamo dei paletti che rischieranno di mandare fuori dal mercato degli Enti di
formazione, e quindi di creare della disoccupazione in un sistema che invece – è paradossale – serve a
creare occupazione, mentre per tutto quello che riguarda il resto, abbiamo detto sistema ad esempio
della grande distribuzione, sostanzialmente non diciamo nulla. 
Questa è un'ipocrisia, mi sembra abbastanza evidente, perché se dobbiamo diminuire gli Enti di
formazione, va bene, facciamolo, anzi, fatelo, ma facciamo che a uscire dall'offerta di formazione
siano quelli qualitativamente peggiori, non quelli che assumono in Co.co.co. piuttosto che con un
contratto di lavoro dipendente. 
Lo sapete perfettamente, lo sapete perfettamente che gli Enti più piccoli non assumono con il contratto
subordinato della formazione professionale non perché è più oneroso in termini economici rispetto ad
altre tipologie contrattuali, ma perché questi Enti vivono alla giornata e   notare un piccolo particolare 
ci sono degli operatori che stanno lì con il ditino su F5 per aggiornare la pagina dei bandi e gli avvisi
della Regione nel settore formazione, per essere i primi a potersi preparare per competere
all'aggiudicazione dei corsi di formazione, che vogliono dire lavoro per i propri dipendenti. Quindi
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questo meccanismo, così, abbastanza anomalo, vi dovrebbe essere ben noto. 
Quindi è inutile nascondersi dietro a un dito, non si parla di dignità tra lavoratori, si parla di chiudere
gli Enti di formazione e lasciare i dipendenti di questi ultimi sulla strada, visto che la Giunta regionale,
per garantire loro un degno contratto di lavoro, si toglie appunto la collaborazione, si tolgono, scusate,
la collaborazione che magari permetteva loro di pagare anche un mutuo. Non c'è niente di, come dire,
riconducibile al libro Cuore in quanto sto dicendo, ma semplicemente, come prima diceva il
consigliere Marin, semplicemente uno sguardo, uno sguardo su quella che è la realtà e delle
considerazioni che sono legate a quello che succede fuori da quest'Aula. 
Una considerazione di tipo politico, oltre a quelle che sto facendo, è che noi siamo convinti anche che
voi abbiate a tutela i grandi Enti, perché dietro i grandi Enti ci sono i sindacati, quindi tutelare i loro
interessi può diventare una priorità per tramandare anche da padre in figlio questo genere di attività. 
Arrivo al dunque. Allora, in merito all'emendamento, la lettera b) sono a garanzia di non dover
obbligare giuridicamente l'Ente di formazione, prima di vedersi approvare il progetto, verso una
dotazione di sedi e risorse professionali, che può sembrare una cosa da poco, ma per chi, come me, ha
fatto nella vita il piccolo imprenditore, sa perfettamente che certe cose fanno la differenza tra stare sul
mercato o non stare sul mercato, quindi produrre reddito per sé e per altri o non produrre reddito per sé
e per altri. 
La lettera c) è l'abrogazione della vostra sciagurata scelta politica che ammazza agli Enti e che vi farà
perdere più voti di quelli che state già perdendo. 
Arrivo in fondo. La lettera d) sostituisce la parola “nucleo”, va bene. 
La lettera e) è per evitare l'impugnazione del Governo. 
E la lettera f)   attenzione, e qui concludo   toglie il requisito professionale ai legali rappresentanti
componenti l'organo esecutivo e dei soggetti non componenti l'organo esecutivo dotati di potere di
firma. Ma mi spiegate cosa si intende requisito professionale per poter attivare l'attività di formazione?
Quindi solo gli educatori professionali possono essere posti al vertice di un Ente di formazione? 
Ma mi pare che nel mondo dell'imprenditoria non necessariamente quelli che sono specializzati
possono occuparsi anche di altre cose. Voi in questo modo non rendete possibile ad un imprenditore di
occuparsi di formazione se non ha dei requisiti professionali, che non si capisce da dove li abbiate
tirati fuori. 
PRESIDENTE.: Bene, allora andiamo, Sibau ha ritirato il 22.1, andiamo quindi, Colautti, al 22.3. 
COLAUTTI.: Dunque, il 22.3, il primo comma sostituisce alla lettera g) con “applicazione al restante
personale dipendente di un contratto collettivo nazionale di lavoro”. Sono, peraltro, tutte indicazioni
da audizioni, sì, non è che me le sono inventate, che io credo vadano sostenute, anche per chiarire
alcuni emendamenti di prima, che non è che fossero in qualche misura elementi motu proprio, ma figli
del dibattito che si era svolto anche in Commissione. 
E alla lettera h) le parole “assunto con contratto di lavoro a tempo subordinato”, viene sostituito con
“contrattualizzato in una delle formule consentite dalla legge”; e, al comma 1: “la lettera l) è
soppressa”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi alla Giunta, 22.3.1. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
L'emendamento modificativo accoglie la lettera a) dell'emendamento 22.2 a firma Novelli, Riccardi,
De Anna, Marini e Piccin, in quanto sostituisce la parola “dotazione” con la parola “disponibilità”, e
nel comma successivo invece limita la deroga di cui al comma 4 ai soli Enti che realizzano
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prevalentemente attività formativa in favore delle persone in condizioni di svantaggio, proprio perché
una parte dell'attività che questi Enti erogano è anche i servizi nei confronti di queste persone. 
PRESIDENTE.: Grazie. Moretti, 22.4. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. Sono un po', così, a disagio, o meglio, in imbarazzo, perché
condivido molto, al di là delle strumentalizzazioni che il collega Novelli ha fatto rispetto ad alcune
questioni, al tema che con l'emendamento 22.4, che anticipo, anche su richiesta della Giunta
ritireremo, perché nel frattempo abbiamo presentato un emendamento all'articolo 38, che illustro dopo,
che è collegato e che allunga i termini nei quali gli Enti di cui al comma f), al comma g), scusate,
possono adeguarsi, aumentandolo a quattro anni, quindi credo dando un tempo congruo, perché questo
è effettivamente un tema sul quale, il punto g) in particolare, ho, e assieme ai colleghi che hanno
firmato l'emendamento abbiamo qualche dubbio, per due ordini di motivi. 
Il primo è che se, da un lato, capisco che la Regione ti dice: okay, ti rimborsiamo a costi standard e ti
riconosciamo determinati costi, però le basi di partenza devono essere le stesse, e capisco, dall'altro
credo che su un tema come questo, visto anche che nelle audizioni c'erano stati non solo Enti di
formazione, ma anche organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale che avevano sollevato lo
stesso problema, che la Regione entri in quelle che sono determinazioni contrattuali, di norma spetta
appunto alle società o comunque alla contrattazione, credo non sia corretto, anche se capisco che…,
perché diverse sono le basi di partenza. E capisco anche che su questo tema i grandi Enti di
formazione, che partono da condizioni completamente diverse dai piccoli, siano preoccupati di un
emendamento del genere, di una normativa del genere, che peraltro è la situazione che oggi esiste. 
Però in una fase di riordino, di sistemazione, può anche starci questo tipo di impostazione. A mio
modo di vedere non era il caso di iniziare a uniformare partendo da queste basi, però dico anche che
l'allungamento a quattro anni, a quarantotto mesi, anziché trentasei, dell'adeguamento, credo sia un
termine congruo, anche perché, pur la Regione volendo entrare in termini organizzativi e comunque di
costi in un settore difficile, lo diceva il collega Sibau in dibattito generale, molti Enti grandi e piccoli
sono hanno risentito, dal 2008 in poi, fortemente della riduzione dei fondi, non vorrei, non vorremmo
che questo tipo di intervento aggravi o comunque metta in difficoltà qualche Ente o qualche
organizzazione che no non è in grado di fare la formazione, ma semplicemente non sarebbe in grado di
mantenere una struttura complessiva di costi tale per cui potrebbe rimanere sul mercato. 
Da qui la difficoltà e l'imbarazzo. Però di fronte alle richieste che ci sono arrivate dalla Giunta, di
fronte al fatto che all'articolo 38 nelle norme transitorie, cosa che peraltro già in sede di Commissione
la Giunta aveva proposto un periodo transitorio di trentasei mesi entro i quali questi Enti avrebbero
dovuto adeguarsi, quindi comunque già un primo intervento e una prima presa di coscienza rispetto a
questo tema c'è stata, ecco, io credo che, anticipo che questo tema lo ritiro. 
Non mi è piaciuto   lo aggiungo perché rimanga a verbale, agli atti   l'atteggiamento di alcuni grandi
Enti di formazione che ritengono che questa norma li possa in qualche maniera disturbare. Ecco, io
credo che se la valutazione di un Ente di formazione deve esserci, deve essere per i risultati che questo
Ente è in grado di fare e per la qualità che è in grado di produrre e non certo per la struttura, piccola o
grande che sia, abbia, e questo deve essere il nostro obiettivo e questo deve essere l'obiettivo anche ed
è l'obiettivo della legge. 
Aggiungo, ancora, che rimane un tema aperto di quegli Enti che non si occupano in particolare di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e che fanno un'ottima qualità, svolgono un'ottima qualità di
intervento, che non vivono di fondi pubblici, che vivono di fondi, gli Enti bilaterali, i fondi impresa
piuttosto che l'artigianato, piuttosto che altri settori, e che saranno oggetto di un ordine del giorno che
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proporremo, perché all'interno del Regolamento dobbiamo pensare a intervenire o a prevedere una
specifica norma rispetto a questo tema. 
Mentre invece il punto 2 dell'emendamento 22.4 è stato ricompreso con una formula giuridicamente
più corretta da parte della Giunta, per cui per questi motivi il 22.4 lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi nel dibattito generale? Gratton, prego. 
GRATTON.: Sì solo per sottolineare, in sede di Commissione, di audizione, questo è stato uno dei
punti probabilmente più dibattuti; è anche vero che si è trovata la mediazione sul regime transitorio.
Insomma, si è voluto dare anche un segnale importante a chi la formazione la fa, insomma ai
dipendenti degli Enti, anche per qualificare il lavoro svolto dai formatori. 
Credo che, poiché la Regione lavora per costi standard, paga per costi standard i corsi di formazione,
nel momento in cui ci fossero disparità tali per cui diciamo ci si potrebbe creare la condizione di
concorrenza anche, se vogliamo, non dico sleale, ma insomma, alcune diversità di possibilità di
competere nel mercato della formazione. 
Io credo che sia giusto il riconoscimento alla dignità del lavoro di formatore. Un'ipotesi che era emersa
e che è stata accolta qui era quella del regime transitorio, in modo da adeguare, credo che la soluzione
che poi ritroveremo più avanti, trovata dalla Giunta, quindi con la scadenza per l'adeguamento della
contrattualistica alla fine, di fatto, della programmazione, quindi al 31.12.2000, credo che sia una
soluzione ottimale, anche perché poi in quel momento, rivedendo la programmazione, ci sarà un
momento anche di passaggio, per cui ci sarà la possibilità di adeguare. 
Condivido l'ultima parte di quanto detto dal collega Moretti, il discorso che appunto, al di là delle
polemiche, se vogliamo, della discussione che ne è emersa, l'importante è la qualità della formazione,
non la grandezza della struttura, e che quindi qui va a incidere anche in termini di contrattualistica,
quindi credo sia uno degli elementi qualificanti di questa legge, cioè il giusto riconoscimento alla
dignità del lavoro di formatore, e quindi dando una base comune a tutti gli Enti di formazione nella
retribuzione dei propri dipendenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Allora, premetto che se c'è qualcosa di efficace e concreto in questa norma, e che
assolutamente condivido, è la previsione appunto riguardante il personale, e quindi già a mio modo di
vedere i tre anni di previsione iniziale per l'adeguamento sono più che sufficienti, quindi non
condivido l'allungamento di un ulteriore anno. 
Io intervengo in questo articolo in particolare riguardo al comma 3 dell'articolo, che prevede il fatto
che appunto i vari Enti, tra cui Università, Fondazioni, Istituti tecnici eccetera, tra cui anche le
Istituzioni scolastiche statali, ma soprattutto paritarie di scuola secondaria superiore, non sono soggetti
ovviamente ad accreditamento e possono beneficiare dei finanziamenti pubblici per la formazione
professionale in presenza di specifici bandi ed avvisi. 
Ecco, mi piacerebbe che all'interno di questi bandi e avvisi, Assessore, si possa introdurre, come è
stato fatto in occasione del Regolamento sugli anticipi di cassa alle scuole paritarie, si possa introdurre
la previsione che le scuole paritarie, le Istituzioni scolastiche paritarie di scuola secondaria superiore,
per avere accesso automatico, diciamo, a questi finanziamenti pubblici, debbano rispettare quelle che
sono ovviamente le normative nazionali, che non sempre rispettano, perché è evidente che non sempre
rendono pubblici e accessibili pubblicamente i bilanci e i dati, come abbiamo visto, anche delle
frequenze per esempio degli alunni disabili, e quindi all'interno dei bandi e avvisi che riguardano
anche i finanziamenti della formazione professionale, specifici, si renda chiaro che devono essere
rispettate queste normative e che non è automatico, diciamo, l'accesso a questi bandi. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto, lei interviene? 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Intervento sul merito, sull'articolo. 
Grazie, Presidente. Intanto io vorrei riportare il discorso a perché è stata fatta questa legge. Abbiamo
parlato per la dignità del lavoro, vale a dire che senza lavoro si perde la dignità e quindi bisogna
riqualificare. 
Allora non vedo perché all'interno di questo provvedimento che punta al lavoro noi possiamo, anche
banalmente, accettare che alcuni Enti di formazione sottopaghino quelli che sono i formatori. Allora,
siccome si parla molto di quelle che sono state le audizioni, io ricordo ben due interventi di persone
che lavoravano che avevano rimarcato questa problematicità, dicendo che non capivano perché
dovevano essere sottopagati, visto che la Regione passava agli Enti formatori un costo standard, e
quindi praticamente si lavorava al ribasso, si continuava a giocare sulla pelle dei lavoratori. 
Allora questo è uno sport che negli ultimi anni noi vediamo, legati anche ad alcune problematiche
europee, ma, non potendo svalutare, giochiamo al ribasso su quelle che sono le retribuzioni. 
Allora io credo che questo, nel momento stesso in cui noi facciamo un riordino di tutto il sistema, si
debba pensare alla tutela anche dei lavoratori, e quindi, non avendo nulla contro gli Enti di
formazione, perché non è una legge contro gli Enti di formazione, semplicemente gli Enti di
formazione non possono essere gli unici beneficiari. 
Io ho citato, nel discorso generale, cosa è successo in alcune Regioni, dove i finanziamenti servivano
semplicemente agli Enti di formazione, e la formazione che facevano o era inesistente o era inutile.
Allora anche questo, in questa legge abbiamo cercato di porre rimedio. 
Ripeto, non è la situazione Friuli Venezia Giulia, ma quando si cerca di capire se ci possono essere
delle falle, io per abitudine cerco sempre gli estremi, vedere che cosa può essere successo. Ripeto,
vedete cos'è successo qualche anno fa in alcune Regioni, dove tutti i finanziamenti servivano solo ai
formatori. Quindi che in una Regione si pensi che coloro che lavorano abbiano delle tutele, io credo
che sia fondamentale. 
Novelli citava anche la questione dei sindacati. Io capisco, i sindacati hanno fatto anche molti errori,
talvolta hanno difeso l'indifendibile, però sono ancora l'unico baluardo rispetto ad alcuni atteggiamenti
che si possono avere. Cito solo uno, quello di Marchionne che ha escluso i rappresentanti sindacali e
che ha perso, ha perso nei vari gradi di giudizio e ha dovuto reimmetterli. Ecco, se devo fare una scelta
di campo, pur sapendo i limiti che ci sono, io mi schiero con Landini e non con Marchionne. 
Ma poi c'è un'altra cosa, che chiaramente è una banalità, è una banalità, è una svista, però se
l'attenzione del consigliere Novelli è quella appunto di evitare che gli Enti minori abbiano sofferenze,
io non capisco perché abbia votato contro all'emendamento 28.1, in cui, proprio consapevole che
qualche volta la Regione non aggiorna quelli che sono i costi e che quindi vi è una difficoltà per questi
Enti di percepire il dovuto, qui si diceva che ogni due anni bisognava fare una rivalutazione… 
Eh, ma hai votato contro, questo è il concetto. Allora se una giusta tutela… dopo non può… 
Consigliere Novelli, no, ma la schizofrenia è una patologia normale in tante parti, però vedo che
questo doveva essere conseguente, dire: beh, non è molto, è qualcosa, non è tutto ma almeno è
qualcosa. 
E quindi, sì, queste sono le due cose. Ripeto, non è una legge contro, io mi rendo conto, devo dire che
condivido anche quello che ha detto la consigliere Frattolin, tre anni di adeguamento mi sembravano
corretti, perché è giusto che chi fa un investimento, fa un progetto e si impegna economicamente non
può essere condizionato da una legge che entra in vigore domani mattina, perché io credo che si debba
dar tempo, tre anni mi sembrano sufficienti. L'equilibrio nell'ambito della maggioranza ha aumentato
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di un anno, non è questo il problema, non sarà questo che determinerà il successo o l'insuccesso di
questa legge. Si è deciso quattro anni, va bene, secondo me tre era sufficiente, ma va bene così. 
Quindi io condivisione di quello che è questo articolo, per i motivi sopra citati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Codega, anche lei interviene? 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Nel merito, sì, brevemente, anche perché alcune
considerazioni che ha fatto il collega Pustetto le condivido, quindi non le ripeto. 
Voglio solo sottolineare, siccome il cuore un poco degli emendamenti fatti dall'opposizione riguardano
soprattutto la possibilità, a coloro che fanno formazione, di poter utilizzare dei contratti nazionali di
tipo diverso rispetto a quelli della formazione, vorrei mettere in collegamento ciò che c'è scritto nella
lettera g) e nella lettera h), perché è importante, perché nella lettera g) si parla appunto che coloro che
fanno formazione, al di fuori anche della formazione di base, abbiano un contratto di lavoro che sia
equivalente, equivalente anche economicamente a quello del contratto della formazione. 
Però la lettera h) dice anche che ci debba essere, come minimo si chiede una presenza minima di
personale assunto con questo contratto di lavoro subordinato, minimo, in questo momento addirittura il
minimo vuol dire uno, due persone; come dire che questa necessità di rapportarsi, riallinearsi col
sistema dei contratti della formazione professionale riguardo un numero minimo di persone, e chi ha
difficoltà di poterlo fare avrà addirittura non più tre anni, ma addirittura quattro anni di tempo per
poterlo fare. Quindi, come dire, il massimo di flessibilità per poter riallinearci con questo tipo di
sistema, che al momento attuale non sta richiedendo capovolgimento dell'intero blocco dei formatori
che sono all'interno di un'azienda, ma di un numero minimo. 
PRESIDENTE.: Assessore Panariti, prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Le questioni che sono indicate nell'articolo 22 arrivano da delle linee guida dell'ISFOL che saranno
utilizzate per il nuovo accordo Stato Regioni e tutte queste prescrizioni sono lì, all'interno di quel
percorso che a breve diventerà accordo. Quindi, come dire, tutti stanno andando in quella direzione. 
Noi introduciamo, in piena coerenza con quel documento, un correttivo all'attuale situazione, ove a
parità di contributo erogato, perché questo è il tema, vengono questi interventi pagati allo stesso modo
dalla Regione, quindi a parità di contributo erogato a costi standard alcuni Enti si avvantaggiano a
scapito di altri, erogando al proprio personale emolumenti inferiori, e ciò a discapito di una leale
concorrenza tra gli Enti stessi e in danno ai lavoratori coinvolti. 
S'intende quindi introdurre un elemento perequativo, che renda più corretto il leale confronto tra gli
enti e, al contempo, consenta di superare un'evidente iniquità che colpisce i lavoratori coinvolti.
Attualmente, a parità di mansioni svolte, pagate allo stesso modo per costi standard, le retribuzioni
sono diverse, quindi questo mi sembra un elemento del quale tener conto, è un elemento che va
aggiustato, diciamo così, all'interno della norma. 
Non solo. Noi abbiamo raggiunto anche un miglioramento del punto g), perché applicazione al
personale che non opera in IFP, il contratto della formazione, un contratto collettivo che sia più
favorevole al lavoratore o che assicuri in ogni caso un trattamento economico complessivo non
inferiore a quello del contratto della formazione. Quindi in realtà quelle che sono le esigenze della
maggior parte degli Enti che erano qui in audizione così sono risolte; ci sono quattro anni   io pensavo
meno   per potersi mettere, come dire, dentro quelle che sono le prescrizioni della normativa. 
Che noi si decida che si può pagare un servizio   che noi paghiamo allo stesso modo   in modi diversi
ai lavoratori, onestamente mi pare profondamente sbagliato, e questo è un elemento. L'altro elemento,
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che era una richiesta del consigliere Novelli per quanto riguarda l'affidabilità morale e professionale,
l'affidabilità morale riguarda i precedenti penali tout court, l'affidabilità professionale riguarda gli
illeciti nell'esercizio della professione. Il riferimento è al decreto legislativo 231/2001, responsabilità
amministrativa degli Enti, e quindi, come dire, in tutti i documenti eccetera questo tema
dell'affidabilità morale e professionale, declinata come è stato detto all'inizio, viene ricordato. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, abbiamo completato quelli che sono gli interventi. A questo
punto, se non ci sono altri, andiamo al parere sugli emendamenti da parte dei Relatori. Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 22.2, appello nominale, sì; 22.3.1 astensione; il 22.4 è
stato ritirato, vero? E 22.3 sì. 
22.0.1 naturalmente è sì. 
PRESIDENTE.: Andiamo allora adesso a Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 22.0.1 no; 22.2 per parti, lettera a) e il resto, sì
alla a) e no al resto; 22.3 no; 22.3.1 sì; 22.4 è ritirato. Basta. 
PRESIDENTE.: Bene. Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 22.0.1 no; il 22.2 direi no, nel senso che
comunque la lettera a) è stata assorbita nel testo della Giunta, e quindi il resto invece è no; il 22.3 no; il
22.3.1 sì; l'altro è stato ritirato. 
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta? Bene, andiamo al voto. 
Quindi 22.0.1, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
22.2 per parti, per appello nominale, chi segna, il Capogruppo o…? Il Capogruppo, va bene. 
Allora, lettera a), è aperta la votazione. Chiusa la votazione. 
Lettere da b) ad f), cioè ciò che avanza. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Andiamo quindi al 22.3. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
22.3.1, di cui la lettera a) è già stata votata e quindi è sostanzialmente assorbita dal punto 1. È aperta la
votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo sull'articolo 22, quindi. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 38. Abbiamo l'emendamento 38.0.1, Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo al 38.1, Giunta. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: L'emendamento
prevede l'applicazione del Regolamento 140/2017 e anche modifica il termine in cui gli Enti di
formazione devono possedere i requisiti del comma 1, lettere g) e i). Poi c'è anche un emendamento al
numero di mesi. 
PRESIDENTE.: Va bene. Emendamento 38.1.1, chi parla? Moretti, prego. 
MORETTI.: L'ho spiegato prima, aumenta i termini. 
PRESIDENTE.: Va bene, okay. 
MORETTI.: Aumenta i termini dell'adeguamento. 
PRESIDENTE.: Va bene, gradito. Andiamo quindi al dibattito. 
Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Sull'ordine dei lavori, per capire. Se noi votiamo prima l'emendamento della Giunta
comprensivo del comma b), ha senso poi? Non decade? Decade l'emendamento dopo. 
PRESIDENTE.: Sì, andava numerato… La Giunta che posizione ha sul suo emendamento? 
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Ho capito. Favorevole, quale? 
Allora bisogna ritirare il punto b)… Eh no, è il comma 4 dell'articolo 38. Questo ci è stato… La
Giunta ritira la lettera b) e votiamo quella dopo. 
La Giunta concorda? Quindi al 38.1 viene ritirata la lettera b). Okay. Allora, non ci sono altri, per
fortuna che c'era la Frattolin. 
Novelli, prego. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no. 
PRESIDENTE.: Allora, Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 38.0.1 è ritirato… 
PRESIDENTE.: No, è ritirata solo la lettera b). 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, sì. No, 38… 
PRESIDENTE.: 0.1 è ritirato. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: È ritirato, giusto, lo 0.1? 
PRESIDENTE.: 0.1, sì. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, 0.1. 
PRESIDENTE.: No, ha detto 38.1. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 38.0.1 ritirato; 38.1 ritirata solo la lettera b) e il
resto sì; 38.1.1 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 38.1 sì, così come è stato emendato; e 38.1.1 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta abbiamo capito e quindi andiamo al voto. 
38.1 come modificato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
38.1.1, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo quindi, credo, terminato l'articolato. Ah, l'articolo 38, giustamente. È aperta la votazione.
Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Mi risulta che sia terminato tutto l'articolato. Non ci sono ordini del giorno. Ci sono dichiarazioni di
voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, nemmeno la Giunta, va bene, allora pongo in votazione il ddl
215 così come emendato e votato nell'articolato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo quindi al ddl 218, che è il punto 2 dell'ordine del giorno del pomeriggio. Allora, Relatore di
maggioranza Boem, Relatori di minoranza Colautti e Dal Zovo. 
Tempi assegnati al provvedimento 330 minuti, divisi per i Gruppi: 59 minuti al PD, 10 minuti al
Gruppo Misto SEL, 13 minuti ai Cittadini, 8 minuti al Gruppo Misto MDP, 8 minuti al Gruppo Misto
Pustetto; poi abbiamo 197 minuti all'opposizione: 50 al PdL, 50 ad Autonomia Responsabile, 43 al
Movimento 5 Stelle, 13 al Gruppo Misto Violino, 28 ad Alleanza Popolare NCD, 13 Gruppo Misto
Zilli; 10 minuti ai Relatori, 5 minuti alla Giunta. E quindi possiamo anche partire. 
Sul disegno di legge ci sono delle osservazioni   alle quali poi chiedo che la Giunta magari sappia dare
indicazioni   circa alcuni possibili problemi di costituzionalità relativamente – ci sono due segnalazioni
  all'articolo 29, comma 4, in materia soprattutto di distanza fra le costruzioni, e all'articolo 27 in
materia di norma di legge regionale sismica, la 16/2009; 29, comma 4, distanze, e l'articolo 37,
sismica. 
Sono state distribuite in sede di Commissione comunque, quindi già in Commissione c'è stato modo di
parlarne, l'Assessore spiegherà la condizione. C'è poi la verifica della copertura finanziaria, però sono
state presentate tutte, erano state osservate, ma sono state presentate tutte le relazioni tecniche e
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finanziarie rispetto alle osservazioni che erano state evidenziate, in particolare sugli articoli 8, 12, 13,
quindi qui siamo a posto. 
Va bene, allora partiamo quindi con il Relatore di maggioranza. Boem, prego, a lei la parola. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Trattandosi questo, di fatto, di una manutenzione,
credo che forse la lettura tout court della relazione allegata al deposito della legge possa essere anche
abbastanza inutile e soprattutto forse ci porta via del tempo per poter analizzare in maniera serena e
approfondita i singoli articoli, per cui poi credo che anche all'interno dei singoli articoli ci sarà
maniera di entrare nello specifico perché, come dicevo, è una manutenzione che riguarda diversi
settori. 
Mi sento soltanto di sottolineare un paio di aspetti di scenario, se volete, utili a capire perché è stato
fatto questo provvedimento, da un lato, e anche a capire ciò che è accaduto dal momento in cui sono
state fatte delle audizioni in quest'Aula, al testo che arriva in Aula, perché in Commissione, a seguito
anche di quelle audizioni stesse, ci sono state alcune modifiche sicuramente significative, che hanno
dato un ulteriore precisazione e anche un'ulteriore filo, se volete, a questa norma. 
Mi limiterò a due temi specifici, in realtà il provvedimento ne tratta di altri, ma i due temi specifici a
cui faccio cenno sono da un lato i primi articoli, credo che sia il 4, 5 e 6, che riguardano il tema della
manutenzione dei canali navigabili, tema molto delicato, tema sul quale, sappiamo bene, in questi
decenni ci sono state situazioni anche complicate, che da un lato contrapponevano, correttamente,
esigenze di corretta attuazione di percorsi e di procedure e, dall'altro, avevano l'esigenza di poter
favorire le attività produttive per cui questi canali si rendano necessari, che rendevano più complicato
anche una nautica da diporto, per esempio, quindi un pezzo della nostra economia guardava con
grande attenzione a questa esigenza e a questo fenomeno. 
Una delle cose che è emersa sia in audizione, ma credo che sia emersa anche in questi mesi, in questi
anni nel dibattito che possiamo avere riscontrato sul territorio è che le azioni messe in campo per
addivenire alla manutenzione costante e continuativa di questi corsi d'acqua è una azione ritenuta dai
più molto positiva. 
La norma in questione in qualche maniera razionalizza e colloca in un disegno organico questi
interventi che in questi anni si sono realizzati, che hanno visto sbloccare una serie di situazioni che si
erano in qualche maniera incagliate e che hanno permesso, ripeto, a settori importanti dal punto di
vista produttivo di poter avere una loro operatività e quindi, in qualche maniera, far parte di un rilancio
economico di cui questa Regione ha estremamente bisogno, e questo fa anche piacere che poi venga
anche evidenziato dai portatori di interesse. Nelle audizioni avvenute in quest'Aula su questo tema c'è
stato sostanzialmente un unanime apprezzamento per il percorso fatto e per le norme che questo
percorso chiariscono e definiscono. 
L'altro grande tema, forse quello su cui si è discusso più di tutti, è il cosiddetto Piano casa, la eventuale
stabilizzazione del Piano casa. È stato forse il tema, appunto, che ha maggiormente impegnato sia gli
auditi, in maniera particolare le professioni e i rappresentanti delle attività produttive, ma che ci ha
permesso anche in un momento successivo, o meglio, che ha permesso anche all'Assessorato e alla
Direzione, in un momento successivo all'audizione, di poter porre a confronto le esigenze che
venivano rappresentate dal mondo delle professioni, che sostanzialmente era più propenso a una
forma, se volete, di proroga tout court dell'attuale Piano casa nazionale, e il mondo dei Comuni, i
rappresentanti dei Comuni, in maniera particolare dell'ANCI, che sostanzialmente il Piano casa
nazionale subivano. 
Qual è stata l'evoluzione tra il testo che è arrivato in Commissione e il testo che arriva in Aula? Che mi
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piace sottolineare come forse l'elemento più significativo di questa piccola manovra. C'era due principi
che sono stati in qualche maniera rispettati: da un lato si riteneva poco congruo, rispetto a una capacità
di legiferazione della Regione, prorogare tout court un Piano casa pensato a livello nazionale, che era
uguale su tutto il territorio nazionale; dall'altro si riteneva che questo strumento non debba vincolare in
maniera assoluta i Comuni, che questi abbiano una potenzialità, una possibilità di azione autonoma. 
Era entrato come declinazione del Piano casa nazionale, cioè alcune delle norme del Piano casa, quelle
che si erano ritenute e si erano osservate sul territorio aver prodotto effetti positivi, venivano codificate
in una norma, rispetto alla quale entro un anno i Comuni avrebbero dovuto o accettare o declinare o
rifiutare. Si è passati da questa impostazione a un'impostazione diversa: si rendono stabili alcune
declinazioni, alcuni contenuti, o meglio, alcuni aspetti che nel Piano casa nazionale venivano legiferati
in maniera generica, in maniera generale, vengono declinati, diventano stabili nella nostra legislazione,
a meno che i Comuni, e cui resta l'autonomia delle singole Amministrazioni comunali, decidano di o
non declinarlo nei propri strumenti o di declinarlo in maniera diversa da come lo ha evidenziato la
Regione. 
Questo, diciamo così, elemento innovativo ha fatto sì anche, mi sento di poter dire che ci sia stato un
sostanziale incontro fra le esigenze da un lato di semplificazione che il mondo delle attività produttive
e delle professioni richiedeva e, dall'altro, l'esigenza dei Comuni di poter comunque avere una potestà
sui loro territori e non vedersi imporre delle situazioni che non ritengono congrue con la loro gestione.
Questi, mi pare, siano i due principali macro temi che riguardano questa manutenzione; poi ce ne sono
tanti altri piccoli, ma che credo nella discussione nei singoli articoli ci permetteremo di analizzare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, prego. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Non è per fare il solito incipit,
inizio di relazione, ma non posso non rimarcare che ci siamo trovati anche in questo caso di fronte a
una legge omnibus, che non mi dà nessun tipo di fastidio, ma con tempi e modalità che evidentemente
rischiano di rendere quasi inutile il lavoro di una relazione, perché? Perché ci siamo trovati
ovviamente a discutere in Commissione in tempi stretti, a fare audizioni in tempi stretti e dalla
Commissione all'Aula, sempre in tempi stretti, anche ad approfondire, quindi parte di quello che io
dirò velocemente lo ritroviamo poi anche in emendamenti che abbiamo dovuto confezionare in mezzo
a funghi, in mezzo a agricoltura, piuttosto che, nei tempi che ci sono dati. 
Quindi per dire questo, perché è inutile ripetersi, per dire che probabilmente qualche anche
emendamento, qualche presa di posizione, sono figli anche di una assenza di confronto, che
naturalmente è quello che permette poi di fare le cose, credo, con maggiore consapevolezza. Per cui io
non so come si intenda procedere, ma dico subito che credo, pur sapendo che ci siamo dati dei tempi
risicati, conoscendo anche alcuni impegni che ha l'Assessore, vorrei capire poi nella replica o
nell'intervento dell'Assessore se c'è la condizione per fare magari una carrellata, prima di iniziare il
lavoro sugli emendamenti, capire quindi, avendoli anche noi, ripeto, confezionati in tempi brevi, se c'è
la possibilità quindi di anche poi andare più veloci, perché nella misura in cui si assuma la
consapevolezza su alcuni emendamenti, possono essere anche poi ritirati perché, ovviamente, li
abbiamo approfonditi. 
Questo è un punto per dire poi, recuperando quello che ha detto il collega Boem, che si troviamo
appunto di fronte a un contenuto multidisciplinare, parliamo anche di argomenti molto importanti,
difficili, come quello degli escavi, degli scavi, quindi infrastrutture marittime e fluviali, trasferimento
di funzioni provinciali e trasporti e viabilità, lavori pubblici, paesaggio, biodiversità, edilizia
antisismica, pianificazione territoriale, edilizia contributiva, quindi ovviamente un provvedimento,

11 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



ripeto, abbastanza complesso, tutto sommato, e quindi non facile da affrontare. 
Le norme, appunto, perseguono l'obiettivo, nell'intenzione del Governo regionale, di adeguare,
coordinare, razionalizzare e semplificare la disciplina dei citati ambiti normativi, e con specifico
riguardo al settore edilizio si rendono necessarie, pare, per adeguare le procedure disciplinate dalla
legislazione regionale e quelle semplificate introdotte a livello nazionale, quali i livelli essenziali delle
prestazioni, per garantire quindi l'intero territorio. 
Però alcune notazioni di carattere politico credo vadano fatte, pur, ripeto in una condizione di
complessità legislativa. Innanzitutto riscontriamo, con pragmatismo di chi ha cultura di governo, che
la Giunta regionale, seppur verso la conclusione della legislatura, ha compreso che lo strumento della
legge di manutenzione era uno strumento utile, peraltro già introdotto nella precedente legislatura, per
introdurre correttivi nelle materie di competenza legislativa regionale, e sempre con favore ne
apprezziamo l'evoluzione, introdotta anche in questo disegno di legge, appunto di manutenzione
omnibus. Un risultato impensabile ad inizio legislatura, poiché eravamo stati pure bacchettati per il
nostro disordine legislativo. 
Un altro punto riguarda invece, negativamente, il fatto che gli auditi in IV Commissione abbiano
lamentato che il testo sia stato consegnato solo dopo il confezionamento da parte degli uffici. È
evidente che se vogliamo avere un rapporto con gli stakeholder costruttivo, di indirizzo, non certo da
seguire pedissequamente, le condizioni in cui sono stati messi evidentemente hanno fatto registrare
anche in quest'Aula la loro, appunto, incapacità a essere sufficientemente presenti nei vari temi. 
Quindi, come ho detto prima, alcune questioni, nella relazione ho scritto le rinvio al dibattito in Aula,
perché effettivamente sono temi che sono delicati e difficili. Uno su tutti   difatti ho appena presentato
degli emendamenti soppressivi   riguarda il tema del paesaggio, perché? Perché non sono stato in
grado di capire, non sono stato in grado di approfondire, non ho avuto risposte esaustive in
Commissione rispetto alla necessità di emendamenti…, di, scusate, articoli presentati, su un tema tra
l'altro di cui stiamo discutendo e che dovrebbe essere all'attenzione, all'approvazione in tempi più o
meno lunghi, vedremo, sul PPR, e quindi francamente, anche per quello che sono le mie capacità di
interlocuzione tecnico burocratica, francamente è un punto che   spero mi venga spiegato ulteriormente
in Aula   noi non abbiamo compreso la necessità e tanto meno le ricadute di queste normative, per cui
ho presentato, appunto, degli emendamenti soppressivi perché credo che possa essere un tema rinviato
in un momento successivo, legato appunto al PPR. 
Per quanto riguarda poi il Titolo II, che riguarda appunto le materie dei dragaggi, qui, ripeto, ci siamo
“avventurati” su una materia difficile, abbiamo pensato degli emendamenti, per i quali sono in una,
anch'io, condizione di capire con l'Assessore, con i tecnici, la correttezza o meno di quello che è il
nostro ragionamento. In ogni caso, stiamo anche predisponendo un ordine del giorno che dovrebbe in
qualche misura ricomprendere un po' quella che è la nostra posizione rispetto a un tema così
importante, ma anche delicato. 
Punto centrale però, lo ricordava anche il collega Boem, è in materia di edilizia, e il disegno di legge
in parola propone sostanzialmente il positivo recepimento in ambito regionale delle disposizioni, già
introdotte e vigenti nelle altre Regioni, dai decreti legislativi 126/2016 e 222/2016 in materia di attività
di edilizia libera e di segnalazione certificati di agibilità, così come il recepimento della facoltà,
introdotta dal Decreto del Fare, di precisare che la definizione della legge regionale in materia di
distanze tra pareti finestrate è idonea a identificare anche i limiti applicativi della disposizione
nazionale di cui al decreto DM 1444/68. 
Risultano invece, per quanto mi riguarda, irricevibili politicamente, dal punto di vista delle ricadute
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economiche, le modifiche introdotte al Capo 7 della legge regionale 19/2009, contenenti misure
straordinarie per l'ampliamento, contenute nell'articolo 39 bis, ed una indicazione contraddittoria in
merito alle determinazioni in capo ai singoli Comuni per confermare o meno l'efficacia di tale istituto,
contemplata dai commi 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo. 
In merito alle applicazioni di natura funzionale, igienico sanitaria, di sicurezza, prestazionale
economica, che le disposizioni in tema di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente vigenti ed
operanti su tutto il territorio nazionale hanno al momento rappresentato una percentuale significativa
del totale dei procedimenti edilizi attuati in Regione, con valori maggiori, 75 80 per cento, all'interno
del territorio del Comune capoluogo e nei Comuni caratterizzati da un assetto insediativo consolidato
ed esteso. Inoltre, la permanenza delle disposizioni in materia di ampliamento volumetrico del
patrimonio edilizio esistente è contemplata da quasi tutte le Regioni ed ha assunto valenza strutturale
senza alcun termine temporale di applicazione delle disposizioni. 
Come hanno rilevato molti portatori di interessi del Piano casa, ha portato vantaggi ai Comuni, in
quanto gli interventi edilizi si attuano attraverso questo strumento, e le Regioni italiane, molte Regioni
italiane hanno prorogato questi Piani casa, con i premi volumetrici o addirittura ampliando gli stessi;
inoltre, alcune Regioni hanno provveduto a rendere queste previsioni, nate come eccezionali, in
strutturali. 
Queste affermazioni non sono espresse dalla politica, come dicevo prima, che magari ha una sua
visione, ma sono affermazioni che hanno portato qui gli auditi, e soprattutto quel settore, che io
definisco “proletarizzato”, e sono i tecnici, i geometri, i periti, gli architetti, che hanno trovato
comunque in questo Piano casa la possibilità di mantenere in vita il lavoro, che non c'è, perché
sappiamo che la crisi dell'edilizia   non devo dirlo io   è stata pesante ed è ancora pesante. Quindi
lavori tutto sommato che non hanno…, nessuno mi ha fatto ancora il “Premio Attila”, non ho visto
depredazioni territoriali, come veniamo spesso accusati per essere troppo liberali, e invece credo che la
visione   mi sia consentito su questo punto, ma anche su altri   è appunto a traino pubblicistico, distante
da una cultura liberale che io credo, invece, noi cerchiamo di mantenere perché interessa al mercato e
alle sue ricadute economiche, soprattutto appunto nei settori in cui dicevo. E mi sia consentito che quel
Piano casa che è stato approvato nell'altra legislatura con non pochi dibattiti, discussioni e anche
attacchi, abbia portato dei benefici, altre Regioni ci hanno seguito e siamo stati lungimiranti, perché
abbiamo proposto delle deroghe superiori, che non hanno creato nessuna disfunzione, e già allora
avevamo previsto dei tempi lunghi, più lunghi di altre Regioni, che poi si sono adeguate a chiedere
ulteriormente lo sviluppo, perché se oggi c'è un po' di lavoro, c'è lavoro appunto di manutenzione, di
piccoli ampliamenti, non certo di grandi opere. Quindi questa parte la riteniamo molto, molto
complessa. 
Ho detto già del Piano paesaggistico, ma lo tratteremo quando arriviamo, quindi della necessità o
meno di prevederlo in questa norma, così come mi auguro ci sia un ulteriore chiarimento al fatto che
già in Commissione avevo sollevato, cioè del recepimento sic et simpliciter della legislazione
nazionale in materia di lavori pubblici, in relazione alla residua competenza primaria che ci deriva
dalla 14/2002. A mio avviso, credo che abbassare la guardia non sia proprio il massimo, ma anche
questo è un punto che, spero, verrà ulteriormente approfondito. 
Quindi noi in Commissione ci siamo astenuti, come sempre, perché la speranza è l'ultima a morire, e
quindi manteniamo sempre le porte aperte perché riteniamo che l'approccio, soprattutto quando gli
argomenti sono di carattere economico, che riguardano lo sviluppo, che riguardano l'economia,
naturalmente il nostro DNA ci porta sempre a cercare nelle pieghe, a tener vivo, insomma, un
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dibattito, perché riteniamo di avere sempre un approccio proattivo e non certo negativo. 
Quindi manteniamo in partenza questo atteggiamento, anche se, come ho detto, mi sono soffermato su
un punto in particolare, il vulnus, per quanto ci riguarda, l'impostazione data all'edilizia libera è
sicuramente un elemento che non ci fa ben sperare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Colautti. Il secondo Relatore di minoranza, Dal Zovo. Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Un corposo provvedimento
legislativo, che reca una rubrica altrettanto imponente, riprende le cosiddette leggi omnibus, che, come
ricordava poco fa anche il consigliere Colautti, utilizzate nella precedente legislatura, ma allora
aspramente criticate dall'opposizione di Centrosinistra. 
Pur comprendendo le ragioni manutentive dell'ordinamento e il recepimento di norme sovraordinate, si
assiste per l'ennesima volta ad una soluzione tampone, non organica e non sistematica, che
sicuramente porterà altrettanti nuovi problemi anziché risolvere quelli attuali o, quanto meno,
semplificare la vita dei cittadini e degli operatori. Ci si riferisce non solo ai dubbi di legittimità
costituzionale di alcune modifiche, ricordate anche prima dal Presidente dell'Aula, in materia di
distanze e procedure di regolarizzazione degli interventi in zona sismica, ma anche ad alcune
precisazioni alle procedure vigenti, soprattutto in materia di varianti urbanistiche di livello comunale,
che sembrano dettate più per sollevare gli uffici pubblici da questioni applicative puntuali a loro
carico, piuttosto che essere sostenute da concrete esigenze di semplificazione. E pensare che in sede di
discussione del ddl 107, ora divenuto legge 21/2015, era stata più volte segnalata la scarsa chiarezza
del testo normativo, e anche in questo ddl viene segnalata dagli uffici del Consiglio regionale, che
dietro l'annuncio di limitare l'ulteriore consumo di suolo agricolo, ponendosi l'obiettivo del
raggiungimento del consumo di suolo zero entro l'anno 2050, di fatto andava ad estendere la
fattispecie di ampliamento degli insediamenti, con procedura di esclusiva competenza comunale e
dietro alla dimostrazione di requisiti, senza procedere ad una riforma organica della materia, ovvero
senza dotare il territorio di un nuovo strumento di pianificazione territoriale regionale, visto che
l'attuale e tuttora vigente è del 1978. Al secondo punto del programma di governo di questa
maggioranza vi era la riforma dell'urbanistica. 
Fatta questa breve premessa, utile a chiarire le motivazioni di un giudizio sostanzialmente negativo al
provvedimento, per lo più in materia di semplificazione dei regimi edili risultino di condivisibile
contenuto e in recepimento di quanto già vige in Italia, nella Repubblica a seguito della riforma Madia,
riteniamo utile entrare nel merito di alcune parti che per noi portano maggiore criticità. Per quanto
riguarda gli articoli che hanno a che fare con il tema dei dragaggi, avremo modo di parlarne in sede di
discussione generale. 
In materia di sviluppo delle infrastrutture portuali, l'articolo 8 prevede l'avvio di un progetto
sperimentale consistente in un servizio intermodale ferroviario di trasporto di brame di ferro tra i porti
della Regione e le aziende utilizzatrici situate nelle zone industriali di interesse regionale D1,
finalizzato alla riduzione del traffico su strada e all'incremento della connessa sicurezza. Nulla di più
condivisibile, noi più volte abbiamo anche sollecitato l'Assessore affinché si passasse a una modalità
di trasporto delle merci diversa rispetto a quella che giornalmente vediamo sulle autostrade di questa
Regione, però non abbiamo ricevuto risposta se questo nuovo progetto porterà, avrà degli impatti o
andrà a interagire in qualche momento con le convenzioni in essere. 
In materia di conformazione degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico, la
disposizione proposta indica genericamente le procedure della legge regionale in materia urbanistica,
senza indicare però se le procedure che si devono seguire sono limitate alla legge 5/2007 o anche alla
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21/2015. 
In materia edilizia, pur condividendo l'impianto generale delle modifiche che sono state apportate alla
legge 19/2009, in recepimento alle norme di semplificazione introdotte a livello nazionale, si assistono
ad alcune estensioni nei limiti dimensionali non coerenti con i principi generali enunciati e introdotti
dal medesimo ddl all'articolo 1 del Codice regionale dell'edilizia; ad esempio le tettoie realizzabili in
libera passano da 20 metri quadri a 25, utilizzando lo stesso limite volumetrico delle pertinenze, ma
volume e superficie coperta non sono proprio equiparabili sotto il profilo dimensionale. 
Si estende, inoltre, la facoltà di pavimentazione di aree per parcheggio, che passerà dai 20 metri quadri
attuali ai proposti 100 metri quadri per unità immobiliare, misura forse eccessiva, in considerazione
anche che uno stallo di parcheggio è pari a 12,5 metri quadri. 
Si introduce anche un nuovo comma all'articolo 16, dedicato agli interventi in zona industriale,
inserendovi interventi che già rientrano nella definizione di manutenzione, e quindi già eseguibili in
attività libera, come se la particolare destinazione d'uso comportasse modifiche al regime generale o
richiedesse puntualizzazioni diverse rispetto agli interventi eseguibili in tutte le altre zone. 
L'eccesso di normazione non è mai stato foriero di semplificazione, ma semmai di un generale
abbassamento delle competenze tecniche ed interpretazioni; anche l'inserimento dell'articolo 16 bis,
con puntuale indicazione degli interventi soggetti a comunicazione asseverata, non tiene conto che il
decreto legislativo 222 ha trasformato la comunicazione di inizio lavori asseverata in fattispecie
residuale, con la conseguenza che non è più necessaria una loro puntuale indicazione in legge, ma
semmai risulta più opportuna una loro individuazione in Regolamento, come a suo tempo si era fatto
per la fattispecie residuale, la SCIA. 
L'articolo 33, che a sua volta introduce un nuovo articolo alla legge 19, trasforma in misura stabile
l'efficacia del famigerato Piano casa, citato anche in precedenti interventi. Il Piano casa dell'allora
maggioranza di Centrodestra, che era allora stato tanto criticato e opposto dal Centrosinistra, ora non
solo viene portato a vessillo della maggioranza, ma anche reso definitivo, in assenza di una
pianificazione territoriale regionale che porti ad attualità le oramai superate previsione del PURG. 
L'applicazione a tutte le destinazioni urbanistiche e la possibilità dell'ampiamento in corpo distaccato
non pare in linea con il contenimento di consumo di suolo tanto perseguito dalla Giunta. L'alibi della
facoltà per il Comune di modularne o vietarne l'efficacia mediante delibera consiliare o variante di
livello comunale, secondo le procedure della legge 21/2015, non solo non risolve le problematiche, ma
porterebbe ad ulteriori sperequazioni tra territori e cittadini, perseguendo pertanto obiettivi
diametralmente opposti a quelli previsti dalla legge. 
Purtroppo questo non è l'unico intervento in materia di Piano casa; si segnala che l'articolo 35 modifica
una parte, l'articolo 57 della 19, prevedendo che anche le varianti in corso d'opera presentate entro il
18/12/2017 vengano fatte salve per poter assentire gli interventi in deroga, con conseguente estensione
di fatto ad ulteriori tre anni, e senza l'effettivo inizio dei lavori, delle disposizioni di deroga. 
Infine, riprendendo le disposizioni in materia di varianti di livello comunale della legge 21/2015, molti
soggetti auditi hanno evidenziato l'inopportunità di estendere la previsione, che evidentemente va a
ridurre i suoli agricoli esistenti, senza l'introduzione di una clausola di invarianza o di misure
compensative, istituto di certa competenza dello strumento di pianificazione territoriale regionale, ma
che per le già denunciate ragioni di inerzia andrebbe perlomeno introdotto in misura interinale
all'interno della legge, che oltretutto persegue, come detto anche più volte sulla carta   la riduzione del
consumo di suolo. 
Infine, condivido le osservazioni che ha fatto poco fa il consigliere Colautti in merito alle audizioni,

15 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



perché abbiamo avuto settimane un po' impegnative, perché più provvedimenti sono passati nelle
Commissioni, ma ormai ogni qualvolta ci si presenta delle audizioni abbiamo da parte dei soggetti
auditi tre possibili interventi: c'è chi arriva e dice: condividiamo l'impianto della norma e siamo
favorevoli alle proposte fatte; c'è chi arriva e dice: non ho avuto tempo per il poco preavviso che
abbiamo avuto, invieremo le memorie; oppure c'è anche chi   abbiamo sentito   viene e dice: siamo
venuti per ascoltare. Questo è ovvio che succede perché i tempi che i soggetti auditi hanno a
disposizione sono brevissimi, e credo che non sia nemmeno una buona prassi nemmeno per noi,
perché le audizioni dovrebbero servire per i Consiglieri regionali, anche per approfondire e capire
quali sono i problemi che riscontrano i portatori di interesse all'interno della norma, e invece ci
troviamo appunto a dover sentire “invieremo le memorie”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Si iscrive qualcuno? Ha deciso di strafare, è venuto oggi
e interviene già la seconda volta! Marin. 
MARIN.: Grazie, Presidente. Solo una discussione di carattere generale in questa fase, dopo chiederò
dei chiarimenti di carattere tecnico durante la discussione sull'articolato. 
Io ho dei grossi dubbi, in particolare… non su tutto perché non sono riuscito a vederlo, ho guardato
velocemente da parte che mi è caduto all'occhio prima delle altre, che è la situazione e la condizione
dei dragaggi, anche in relazione a quanto dichiarato dal Relatore di maggioranza Boem. E c'è in
particolare l'articolo 7 che mi desta grandissima preoccupazione, ma forse causa mia ignoranza, nel
senso mi dà l'impressione che ci porti indietro di una quindicina d'anni, o dieci anni certamente, per
quanto riguarda l'escavo del Porto di Monfalcone, perché da questo articolato risulta che per garantire i
fondi necessari alla realizzazione dell'opera, di cui penso parliamo da quindici anni, vent'anni, è dieci
anni che si fanno progetti, dobbiamo sottoscrivere un'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
trasporti e l'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone, questo per garantire i fondi già destinati
all'opera stessa. 
A memoria io ritengo, mi sembra di ricordare, dopo l'Assessore mi aiuterà nella fase dell'articolato, e
anche il Relatore di maggioranza, che il progetto definitivo dell'escavo del Porto di Monfalcone era già
stato approvato in sede di Conferenza dei servizi, mi sembra, nel 2016, quando la stazione appaltante
era ancora l'Azienda speciale del Porto di Monfalcone. Adesso, da quello che leggo qui, la stazione
appaltante diventa la Regione. 
Allora io mi chiedo: perché, dopo tanti anni, oggi per spendere quei soldi dobbiamo fare un accordo?
Dopo me lo dirà. Cioè, mi nasce veramente la perplessità da questo punto di vista, perché se il progetto
definitivo era già approvato, sono dieci anni che ci sono i soldi e che si va avanti su questa
discussione… 
No, ho capito che siamo in Italia, qua siamo in Friuli Venezia Giulia, ieri avete festeggiato anche il
padre fondatore di questa Regione a Statuto speciale e mi sembra che di speciale, come in più e
ripetute occasioni durante la undicesima legislatura, mi sembra che non ci sia proprio più nulla. E
quindi quello, dopo io vi chiederò e sarò felice di essere smentito e di capire il perché e quindi, forse,
anche avere una cognizione migliore di quella che ho in questo momento, dei tempi dopo di
realizzazione, a seguito, se sarà necessario sottoscrivere questa intesa con il Ministero, per quanto
riguarda la realizzazione dell'opera vera e propria. 
E dopo ulteriori perplessità nascono per delle incongruenze dell'articolato, in particolare
sull'accelerazione delle procedure per quanto riguarda i lavori di manutenzione, perché di fatto sui
lavori di manutenzione, sull'accelerazione delle procedure si dice che non è necessario sostanzialmente
niente, se non delle verifiche di carattere tecnico necessarie, circoscritte alla sola acquisizione delle
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verifiche e dei pareri necessari al conferimento e all'utilizzo dei materiali, facendo riferimento
all'articolo 4. Però l'articolo 4 fa espresso riferimento ai lavori di manutenzione, a un progetto
definitivo approvato dagli l Direttore. Allora dopo chiederò di essere illuminato anche se questo
snellimento della procedura, che dice una cosa, che è necessaria solamente una verifica e fa
riferimento all'articolo 4, perché mi va in contrasto con l'articolo stesso, dopo, dove è previsto un
progetto definitivo. 
Come non dice nulla per quanto riguarda il conferimento dei sedimenti, in particolare in ambito
lagunare, nelle more dell'attuazione, dell'approvazione dei Piani di gestione della Rete Natura 2000.
Ecco, anche lì si dice una cosa, nelle more della gestione, quindi si darà priorità e valenza alla
ricollocazione dei sedimenti in velma, in barena o comunque in aree limitrofe alla zona di
manutenzione dei canali, però sempre nelle more dell'approvazione, quindi conoscere anche a che
punto siamo con l'approvazione dei Piani di gestione, se questi Piani di gestione prevedono già
espressamente, in maniera precisa il conferimento dei materiali stessi e dei sedimenti in barena o in
velma. 
E un maggior chiarimento, dopo, per quanto riguarda la modifica, che è stata portata credo in sede di
Commissione per quanto riguarda l'articolo 3 del Demanio navigabile, che recita che “costituiscono
parte imprescindibile del sistema idroviario anche i canali marittimi del tratto costiero che consentono
di collegare il mare con la rete di navigazione interna e con i porti e approdi costieri di competenza
regionale”. Se la struttura e gli uffici dopo, in fase di discussione di quell'articolo, riescono a indicarci
in maniera precisa quali sono esattamente questi canali marittimi del tratto costiero che consentono
l'accesso. No, non sono segnati qui, e quindi capire quali sono perché potrebbero creare grosse
difficoltà di interpretazione, dal mio punto di vista chiaramente. Io sono fuori da parecchio tempo della
macchina amministrativa regionale e anche quella comunale, però, da quelle poche competenze che ho
nella materia e qualche vago ricordo, penso che possa comportare un serio problema di
interpretazione. 
Per quanto riguarda sempre le manutenzioni, è impensabile che continuiamo a predisporre progetti
manutentivi senza predisporre anche opere di regimentazione idraulica dove queste sono permesse,
autorizzabili o necessarie dopo le opportune verifiche. 
Vi faccio l'ultimo esempio, che conosco personalmente perché l'ho visto poco tempo fa: ad esempio le
ultime escavazioni che sono state fatte a Grado, il Porto Mandracchio, che è stato comunque un'opera
necessaria e importante, e vi ringraziamo dell'intervento che la Regione ha eseguito in quei tratti,
seppur limitati, di angoli delle banchine del Porto Mandracchio; ma ad esempio l'escavazione del
canale di accesso di Porto San Vito, che è stato fatto penso l'anno scorso, in concomitanza con…, se
abbiamo asportato con quell'escavazione 100, a distanza di un anno siamo già con un tombamento del
50 per cento. 
Questo vale per tutto, anche il concetto dei ripascimenti della spiaggia, che non sono oggetto… Cioè,
noi continuiamo a riportare materiale nelle spiagge, ci pensiamo anche di riportarlo   perché siamo
brillanti   non all'inizio della stagione estiva, che potrebbe essere marzo aprile, ma dopo siamo in
ritardo sulle procedure od altro e magari… Beh, mi dirà dopo. Quindi se andiamo a fare un
ripascimento magari a ottobre… 
Come? Sto facendo delle ipotesi. Quindi se dovessimo fare   e mi auguro che non sia così, che questa
ipotesi mia sia infondata   dei ripascimenti dell'arenile durante i mesi di ottobre e novembre, alla fine
della stagione, sappiamo che quel ripascimento al 90 per cento va perso durante i mesi di novembre,
dicembre, gennaio, con le prime mareggiate che arrivano. Ecco, quindi anche lì probabilmente un
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programma di manutenzione costante, senza essere autorizzato regolarmente con procedura di
progettazione esecutiva. 
Io ho visto un piccolo esempio, e dopo concludo. Penso, anzi, non penso. Nel Salento c'è, sulle
spiagge del Salento c'è un bel cartellone della Regione Puglia e della Capitaneria della Guardia
costiera della Puglia in cui c'è un articolo del dispositivo di legge e dell'ordinanza del Presidente della
Regione Puglia che dice: in questo stabilimento, in questo tratto di arenile si eseguono opere di
manutenzione e di ripascimento dei tratti di arenile dal al, solo con comunicazione da parte del
soggetto concessionario e gestore. Fine. Il che significa che a monte hanno un piano di ripascimento
degli arenili, già autorizzato probabilmente da Regione, Ministero, ARPA, dall'universo mondo, e di
fatto annualmente i concessionari, anche con trasferimento regionale, possono attuare in delega
amministrativa, autonomamente, in quel periodo il ripascimento dell'arenile. 
Noi qui per andare a fare un ripascimento di un arenile probabilmente stiamo un anno e mezzo a
chiedere, a fare le procedure, le caratterizzazioni, dopo dobbiamo dare la caratterizzazione all'ARPA,
perché non possiamo farlo attraverso un laboratorio magari accreditato; quindi, insomma, tutta una
serie di problematiche legate alla tempistica. 
Per cui questi sono i temi, nella parte che riguarda i dragaggi, che mi danno grossa perplessità e che
dopo mi auguro che, durante la fase dell'articolato, l'Assessore potrà spiegarmi e illuminarmi su questi
aspetti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Come diceva prima la mia collega Dal Zovo, sulla parte relativa ai
dragaggi volevamo dire alcune cose già in discussione generale. 
Allora, noi nella relazione presentata appunto dalla collega in questo disegno di legge abbiamo scritto
delle frasi molto semplici, abbiamo detto che stiamo per approvare una legge regionale che dovrebbe
fare chiarezza sull'attività di manutenzione delle vie di navigazione, ovvero sui dragaggi; si interviene
per semplificare le procedure e accelerarle, quando queste procedure e queste semplificazioni sono già
state utilizzate per la realizzazione dei lavori urgenti dei lavori di dragaggio del fiume Corno. Infatti,
per completare gli stessi sono servite sei perizie di variante, più i lavori complementari affidati cinque
mesi fa, ma che ancora devono iniziare, nonostante l'affidamento diretto degli stessi alle medesime
imprese. 
Ora, Presidente, chiedo anche la sua attenzione perché… Presidente? Niente, è partito. Dicevo, chiedo
anche la sua attenzione perché tra ieri e oggi a me è successa una cosa che, sinceramente, in quattro
anni non era mai successa, e devo dire per fortuna, e non credevo neanche che potesse capitare, perché
che mi si venisse a chiedere di stralciare una parte che dei Consiglieri, una Consigliera e io sottoscritto
abbiamo inserito in una relazione, no, non si sa per quale motivo, e alla domanda: ma scusate, quale
parte mi state contestando di quello che c'è scritto qua dentro? Mi si viene a dire: nessuna, ma voi
continuate con le insinuazioni che siano state fatte cose irregolari. 
Allora, tra le sei perizie di variante che sono state fatte e i lavori complementari che sono stati affidati
alle stesse imprese che stanno lavorando lì, questo è un dato di fatto, non è un'insinuazione; allora se
per qualcuno questo è irregolare, va bene, lo si dirà. Io ho avuto modo di fare già un'interrogazione a
risposta immediata all'assessore Santoro su questo tema, l'assessore Santoro mi ha risposto già
all'epoca in un certo modo, che adesso andremo a analizzare, e io le avevo già detto che, secondo me,
quell'affidamento diretto non si poteva fare, e gliel'ho detto qui due mesi fa, c'erano magari anche
meno Consiglieri di quelli che ci sono adesso, che sono già comunque pochi, ma era una risposta
immediata. 
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Allora se in un decreto mi si viene a dire che l'affidamento diretto viene dato alle ditte che stanno
lavorando sui dragaggi del fiume Corno, perché i lavori sono risultati indispensabili a seguito di
circostanze improvvise verificatesi durante lo svolgimento dei lavori, e io chiedo: quali sono queste
circostanze impreviste, imprevedibili, improvvise che si sono verificate? L'assessore Santoro in Aula
mi risponde: “ricostruita la vicenda, non si è registrata alcuna circostanza improvvisa”. 
Allora facciamo a capirci: dov'è l'errore? Chi è che commette l'errore qua, se errore c'è? Perché non sta
a me dire se errore c'è o errore non c'è; io faccio le domande, mi vengono date le risposte, posso trarre
le mie conclusioni, ma io nella relazione non ho scritto che l'affidamento è irregolare o che quel tipo di
procedura è irregolare, ho solo detto che è già stato utilizzato, perché è la verità, è la verità. 
Allora che a me un dirigente di questa Regione venga a chiedere di stralciare quella parte perché
probabilmente si è sentita toccato nel vivo, io non lo accetto, e mi auguro che nessuno dei miei
colleghi possa accettare un comportamento del genere. E ripeto, è successo a me per la prima volta in
quattro anni, e non lo so se questa è una cosa accettabile, se questa è una cosa normale o se questa è
una cosa regolare. Io mi auguro di no. Allora, già una volta   per parlare di appalti   mi avete fatto
convocare dalla Procura di Trieste. Uno fa delle domande, tant'è che poi… No, va beh, era un collega
che non c'è più, ha chiesto di portare tutto in Procura per le dichiarazioni che ho fatto; avevo solo fatto
delle domande, mi pare che fosse…, era un DDL di tipo omnibus, come questo. Chiedevo… 
Chiedevo se alcuni lavori sarebbero stati affidati in un modo oppure in un altro, stranamente poi
quell'affidamento non è stato fatto per via diretta ma si è cambiata la procedura, stranamente, però è
successo. 
Adesso, non lo so, dobbiamo tornare in Procura anche per questa roba qua? Se volete andiamo, io non
ho problemi, io non ho problemi, però se lo volete facciamolo, non è un problema mio, però non è una
cosa, secondo me, accettabile, soprattutto che si venga a dire a un Consigliere regionale come fare il
proprio lavoro o interpretare il proprio ruolo, okay? E questo che sia chiaro, perché, ripeto, le risposte
sono quelle. In Commissione abbiamo sollevato altri problemi rispetto a quei lavori e rispetto anche
alle modalità con cui anche in questo disegno di legge si potranno prevedere gli affidamenti, i lavori,
la direzione dei lavori e quant'altro. C'è stato anche un “battibecco” con il consigliere Lauri sul ruolo
dei progettisti e dei direttori dei lavori, ma non perché io sostengo che un geologo non possa fare il
progettista o il direttore dei lavori; l'ha sostenuto il Provveditorato delle opere pubbliche
interregionale, l'ha detto all'Ordine degli ingegneri, l'Ordine degli ingegneri lo dice alla Regione, la
Regione aspetta due mesi e fa fare la quarta perizia di variante sempre allo stesso professionista, una
settimana dopo fa la quinta perizia di variante, però cambia e la fare a un ingegnere. Come mai? Non
si sa. Cambiato idea? Può fare quello che vuole, va bene, ma i geologi possono fare i progettisti,
possono fare i direttori dei lavori? Non si sa. Io ho provato a chiederlo in Direzione, mi è stato risposto
che gli ingegneri non hanno alcuna competenza per farlo. Bene! Noi abbiamo affidato la quinta perizia
di variante a un ingegnere, la sesta perizia di variante a un ingegnere, i lavori complementari a un
ingegnere, e poi mi sento dire che gli ingegneri non hanno alcuna competenza per fare queste cose?
Cioè, allora calma, calma e sangue freddo. Massimo rispetto per tutti, massimo rispetto per il lavoro di
tutti, ma che questo però valga per tutti, okay? 
Bene, la ringrazio. No, no, non sono minacce. Si richiede il rispetto per il lavoro di tutti, Marsilio, non
sono minacce, okay? Quanto minimo. 
Non è una minaccia, è il minimo che si possa chiedere. 
Poi, come detto, sul ddl ci sono delle cose che sinceramente abbiamo portato anche all'attenzione,
abbiamo chiesto come mai non si faccia riferimento al decreto legislativo 173, che permette di scavare
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i sedimenti e di buttarli direttamente in mare… 
73/2016, qua non si fa riferimento a quello, però nei lavori complementari si è usato quel tipo di
procedura. Allora abbiamo detto: ma la vogliamo mettere anche qua? Perché scrivere in una legge che
è data priorità a una modalità di intervento, quando poi sappiamo benissimo che si può fare tutt'altro,
allora o scriviamo quello che vogliamo all'interno della legge e diciamo che per fare i dragaggi i
sedimenti devono essere utilizzati nello stesso corpo idrico, così come era previsto anche col 185, o
sennò è inutile fare le norme tanto per dire “le ho fatte”, quando poi posso fare quello che voglio. 
E la stessa cosa è sull'utilizzo dei termini, perché, come abbiamo già detto, scrivere in un disegno di
legge parole come “sostanzialmente”, “per la maggior parte” oppure – l'altra è bellissima – “modalità
di conferimento flessibili”. Ora voi dovete spiegarmi le modalità di conferimento come fanno ad
essere flessibili: o è di un tipo o è dell'altro, ma il fango sempre da una draga viene buttato da qualche
parte. Le modalità di conferimento flessibili sinceramente io non so cosa siano, e credo che per ora
possa anche bastare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Lei ha citato, ha informato l'Aula di alcuni fatti che lei solo
conosce nei dettagli. Io vorrei dire solo questo, che non sono il poliziotto regionale e nemmeno il
poliziotto, alla fine, di quest'Aula; so per certo, sono sicuro che lei non si fa intimorire da nessun
funzionario, e quindi proceda con quello che è il suo lavoro e con quelli che sono i suoi diritti. 
Per quel che riguarda invece l'essere a conoscenza di fatti illeciti o presunti fatti illeciti, è suo dovere,
prima che Consigliere, ma è un dovere da cittadino, se ne è a conoscenza, di farli emergere nei luoghi
stabiliti. 
Io non sono dalla Procura facile e non invito nessuno ad andare in Procura, ma faccia le sue
conclusioni. 
Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. 
No, no, ma posso dire anche prima, Paride. No, ringraziavo il collega Cargnelutti, sì, volevo parlare
dopo. 
No, parlo subito perché quando eravamo ragazzi, noi che abbiamo attraversato anche l'ultimo pezzo
della Prima Repubblica, guardavamo alle Aule del Parlamento e del Consiglio regionale come dei
santuari nei quali andare a discutere in che maniera poter cercare di condizionare il futuro del Paese e
della Regione. Come si fa a cercare di orientare il futuro del Paese e della Regione? Cercando di fare
un lavoro politico, termine che ormai viene considerato quasi una bestemmia, scusate se vi disturbo,
quasi una bestemmia, e facendo che cosa? Un'attività politica che poi si traduce in provvedimenti di
legge. Questo è il mestiere che i cittadini ci hanno mandato qua a fare. 
Poi è finita la Prima Repubblica, e quando è finita la Prima Repubblica in questo Paese si è pensato di
tracciare una sentenza dicendo che quasi tutta, anzi, tutta la classe politica della Prima Repubblica era
fatta da mascalzoni; e non era sufficiente l'emissione di quella sentenza, bisognava fare qualche atto
per consentire di congelare davanti al Paese che chi fa politica può e probabilmente è mascalzone,
trasferendo una buona parte di quei poteri che stavano in capo alla politica al sistema della tecnocrazia. 
Questo è accaduto in un momento, io non voglio fare letture storiche attribuendo responsabilità
politiche, perché chi le ha se le tiene e non serve ricordarlo, sicuramente non ce le hanno buona parte
che stavano nel pentapartito; devo riconoscere, non stavano neanche nei partiti importanti della
Sinistra, i quali, io mi ricordo quando un signore che oggi non va di moda, non va di moda, però io al
quale guardo sempre con grande rispetto e autorevolezza, si chiama Massimo D'Alema, il quale
diceva: cos'è successo oggi? Come dire se i giornali avevano citato qualche fatto che di fronte
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all'opinione pubblica, rispetto al Palazzo di Giustizia, determinava cos'era successo in quella giornata,
in particolare a Milano. Quella è una fase importante di questo Paese. 
Poi questo Paese è andato avanti, è cominciata   non so se è finita ancora   la Seconda Repubblica,
dove il tema era che chi fa politica è soggetto ad essere mascalzone e quindi, di conseguenza, buona
parte di quelle decisioni che determinano la vita di tutti noi e di coloro che si affacciano a quelle che
sono le Istituzioni per avere delle risposte non stava in capo più alla politica, ma stava in capo alla
tecnocrazia. E per arrivare alla conclusione e semplificazione di quello che voglio dire è   lo dico
spesso, scusatemi se mi ripeto  , dico: il Sindaco fa l'impiegato dei suoi impiegati. E naturalmente sto
parlando di Istituzioni che si occupano della gestione, non le Istituzioni che fanno le leggi. 
Allora chi viene qua dentro dovrebbe capire che qui si fanno le leggi e l'applicazione di quelle leggi
per effetto di quella stagione, che mi pare abbia delle buone eredità, in particolare in questo ultimo
periodo, tenti di trasformare tutto quello che c'è in marcio, e lo dico con una battuta affrontando un
tema che è noto abbia diviso chi sta oggi all'opposizione e un tempo governava rispetto ad alcune
scelte importanti che hanno attraversato in questa Regione e che verità vuole e dimostra che tanto
erano contestate e sbagliate in quel tempo, tanto oggi sono applicate, perché è l'unico strumento con il
quale si possono mandare avanti le cose, che è il fallimento di quella che è l'impalcatura tra il
passaggio del procedimento legislativo a quello dell'attività di gestione conseguente: i Commissari. 
Noi abbiamo passato cinque anni nella precedente legislatura dicendo che i Commissari erano un male
assoluto; non li conto quanti sono quelli ereditati dal passato e moltiplicati in questa legislatura.
Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona, vuol dire che forse per dare
un'autorizzazione edilizia, quando l'Assessore del Comune faceva il Presidente della Commissione
edilizia, sicuramente non determinava tutto, ma insomma, in qualche modo cercava di spingere perché
le cose potessero essere risolte, e oggi quell'Assessore ai lavori pubblici o all'edilizia privata in un
Comune non è in grado neanche di firmare una lettera di auguri per Natale, perché altrimenti lo
mandano da qualche parte. 
Cioè voglio dire, e lo voglio dire al mio amico Sergo, io non credo di essere considerato in questa
legislatura   anche se qualcuno ogni tanto cerca di far passare questo concetto   uno che ha cercato in
questi anni di essere debole, di essere accondiscendente, nei confronti in particolare della Presidente
della Regione e dell'Assessore ai lavori pubblici, no? Non credo di poter archiviare l'esperienza di
questa legislatura dicendo di non aver mai detto e cantato quello che c'era da cantare. Però un conto è
affrontare i provvedimenti legislativi, un conto è trasformare quest'Aula in una sorta di Tribunale nel
quale si affrontano contenziosi in ordine a degli aspetti di gestione che, se mi consente il collega
Sergo, del quale, ascoltando determinate cose, perché quando si parla di lavori complementari, quando
si parla… Allora bisogna un po' maneggiare le robe, e maneggiare queste robe qua è un po'
complicato. 
Allora io non posso immaginare, per quel che posso conoscere, ma naturalmente la mia esperienza è
limitata, di poter capire che in una discussione nella quale si cerca di arrivare in fondo a qualche tipo
di ragionamento davanti ai problemi che ci sono, ci possa essere qualcuno che dice a un Consigliere
regionale che deve togliere dei pezzi dalla relazione. Anche se lo sento con le mie orecchie non posso
credere che questo sia avvenuto, perché se questo fosse avvenuto allora scatenerebbe altre cose, come
peraltro il Consigliere regionale, che non ha la fortuna del Parlamentare e non ha l'immunità, nel
momento in cui comincia a fare alcune considerazioni, stiamo attenti, perché i pozzi che vengono
avvelenati, poi da quell'acqua dobbiamo bere tutti. 
Allora, io non conosco le particolarità di tutte le cose che ho ascoltato, e da legislatore mi interessano

21 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



fino a un certo punto; so che, da legislatore, ho una competenza primaria in alcune materie che sono
regolate da questa norma, so perfettamente che la mia competenza primaria rispetto al passato ha una
compressione che è determinata dalle regole comunitarie; mi hanno insegnato, quando andavo alle
scuole superiori e all'Università, io che sono un povero architetto, che l'ingegnere nella materia tecnica
faceva tutto, poteva fare tutto perché era più bravo della Santoro e di me, che siamo laureati in
architettura e siamo in qualche modo cugini minori della categoria degli ingegneri, ma mi avventurerei
con grande prudenza rispetto a maneggiare Codici degli appalti, vicende legate alle condizioni
dell'inquinamento dei sedimenti, procedure legate all'aspetto ambientale sulla tipologia con la quale si
sversano a mare o a terra, cioè tutte vicende che non fanno parte, anche per scelta di quella stagione, di
vicende che occupano i provvedimenti legislativi. 
Allora è vero, è vero che il Consigliere regionale ha il mestiere e il dovere dell'attività di controllo
dell'Istituzione della quale fa parte, però quando si maneggiano cose come quelle che ho ascoltato, l'ha
detto con buona educazione il Presidente del Consiglio, che ringrazio, e credo di averle dette in tante
altre occasioni a fronte della discussione di quest'Aula, si esce da qua, si fa qualche passo, la fortuna 
o sfortuna   è che non è neanche tanto lontano, e si vanno a fare questi discorsi da altre parti. Perché
altrimenti qui entriamo nella terza fase di questo Paese, che io comprendo bene sia una strategia
politica di qualche corpo che oggi determina la condizione della tripolarità di questo Paese. 
Io guardo   non condividendo – con rispetto a questo, vedo la mia amica Zilli, che fa l'avvocato,
probabilmente avranno molto da lavorare più loro, no? Ma se noi riduciamo tutte le considerazioni che
facciamo sull'elemento puntuale perché qualcuno la sera, visto che credo ne capiamo…, io ne capisco
poco, sono uno che nella vita credo abbia fatto almeno 4 o 5 miliardi di euro di opere pubbliche, 4 5
miliardi di opere pubbliche, va bene? Allora quando a me viene a suonare il campanello uno e mi parla
di queste cose, io mi siedo, se mi racconta la verità vado in Foro Ulpiano, se mi racconta balle lo
prendo a calci nel sedere, dopo aver fatto nella vita 4 o 5 miliardi di opere pubbliche. 
Se uno mi viene a parlare di come si trapianta un cuore, gli offro un bicchiere di vino e gli dico: grazie,
hai acculturato un ignorante come me in questa materia, non metto la lingua, ti do un indirizzo, vai da
un'altra parte. 
Allora, io non ho la presunzione di dare giudizi sulle competenze e le conoscenze delle persone, però
ho il dovere e il diritto di rivendicare la cittadinanza di quest'Aula per fare delle discussioni che
affrontano i provvedimenti legislativi che si condividono sugli orientamenti che vanno da una parte o
dall'altra. Se devo fare altri tipi di considerazioni, le altre considerazioni le faccio dall'altra parte e,
prima di farle, cercherei di attrezzarmi per essere certo delle cose che dico e delle cose che mi fanno
dire, perché altrimenti quest'Aula diventa un'altra roba, e il sistema democratico e la dialettica politica
in questa Regione diventa un'altra roba. 
Allora io capisco che ci sia una…, guardate, io ho difeso Debora Serracchiani (inc.), della quale
condivido niente, anzi, penso che ci siano anche degli errori politici. Se noi vogliamo trascinare questa
vicenda, perché poi va a finire, qualche giustificazione pure ci sarà, no? Ci sarà, se alla fine, quando
fai discorsi roboanti e diventano politici… Presidente, parlo una volta in quattro giorni, però davanti a
queste roba qua noi non possiamo stare zitti, perché se noi stiamo zitti qua è finita, se noi stiamo zitti
davanti a queste cose è finita, perché la deriva diventa un'altra, e quella deriva non solo porta allo
scadimento della dialettica politica e di quello che è la sintesi che diventa il procedimento legislativo,
ma mette in mora e in difficoltà la capacità di responsabilizzazione sul rapporto di fiducia che noi
abbiamo con la tecnocrazia, che probabilmente è appesantita da questi provvedimenti legislativi, ma la
responsabilità non è loro, è nostra. 
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Allora cambiamo le norme, ma se noi abbiamo della gente che si sforza a difendere posizioni e cerca
di risolvere i problemi con gli strumenti perché le cose vadano avanti e in questo Paese non servano
vent'anni per fare un'opera, beh, allora se c'è il marcio io ti accompagno in Foro Ulpiano, io, che sono
entrato nelle Procure della Repubblica solo quando mi hanno chiamato, perché bisogna anche avere
questa cultura quando si fa politica: o si sta dalla parte di quelli che prendono quella strada, oppure si
sta dalla parte di quelli che facendo politica quella strada non l'hanno mai presa, e su queste cose non
si può stare zitti, perché se c'è il marcio andiamo insieme; se non c'è il marcio là dentro si può andare
per altre cose, perché si è detto che c'era o si è ventilato, perché qui l'andazzo è: ho sentito… L'uso dei
condizionali in questo Paese è diventato l'esercizio più importante, peraltro neanche fatto da quelli che
vengono eletti, ma soprattutto da quelli che stanno fuori da qua. 
Allora vogliamo andare avanti così in questo Paese? Perché, se vogliamo andare avanti così,
probabilmente arriverà il momento in cui neanche il terzo polo diventa sostenibile, ce ne sarà un
quarto, un quinto, avremmo finito di disfarlo questo Paese. 
Allora su questo, su questo, le vicende delle gestioni, io non so se le cose che ha detto Sergo hanno
manico, non lo so, non sono in grado di giudicarlo, però prima di aprire la bocca e di capire se almeno
c'è un pezzo del manico e venire in un'Aula che è chiamata a fare le leggi per affrontare queste cose,
questa è una politica che a me non piace, e non è un problema di Centrosinistra, di Centrodestra, di
nazareni o di inciuci. Qui è un problema di regole, e su queste regole la politica non può derogare,
perché se voi intendete trascinarci in questo, io non avrò alcuna difficoltà a dire che io sto dall'altra
parte, come siamo sempre stati dall'altra parte, che non significa fare inciuci e difendere qualcuno,
significa dire che si vive in un Paese dove c'è il diritto, che va rispettato, ma c'è anche un dovere etico
con il quale ci si comporta, e ci si comporta non perché alla fine questo paga, perché probabilmente
elettoralmente non paga, ma chi continua in questo modo si assume la responsabilità di portare questo
Paese nello scontro, quello scontro che farà bene a qualche percentuale elettorale, però alla fine questo
non paga. 
E quindi i problemi si affrontano, si interpretano, si capiscono rispetto alle scelte che vengono fatte, e
probabilmente non sono le Aule dei Consigli regionali e del Parlamento per affrontare queste cose,
perché se si viene qui ad affrontare queste cose, allora è il problema di cosa andrà sui giornali domani. 
A me questo Paese non piace, e fino a quando avrò voce e la gente mi manderà qua, continuerò a
ripetere le cose che sto dicendo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. È il copione che non va bene, no? È il copione su cui gli attori
parlano, è quella tristezza di fondo che è in qualche modo qui arieggia, che non è accettabile. Ma come
si fa, come si fa a inchiodare l'attenzione di tante persone su una vicenda del tutto astratta, del tutto
inusitata, inaccettabile. Ah, bravissimo l'autore, cioè l'autore è secondo me…, badate, l'autore non è
presente. L'autore non è presente, ci sono gli attori in campo, quelli che parlano, quelli che ovviamente
si destreggiano a mettere in gioco le parole, ma chi le ha scritte? Chi è stato colui il quale ha ideato?
Secondo me non è presente, non è presente qui in quest'Aula. 
Allora sicuramente, sicuramente sta di fatto che se noi giochiamo dentro le musiche che altri,
ovviamente, definiscono, non siamo nella condizione massima di utilizzare al meglio il nostro
pensiero. 
Io invece ringrazio l'Assessore, ma non solo perché in qualche modo con i miei occhi ho visitato,
assieme ad altri miei colleghi, il lavoro compiuto, non solo perché in qualche modo ho tastato con
mano le cose come sono fatte; dirò di più però, Assessore: io pretendo che si faccia di più, io pretendo
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che la velocità non sia ristretta. Io, cari duellanti, che stanno all'interno di un canovaccio più o meno
identico, io respingo l'idea che ovviamente in qualche modo si sono allargate le maglie, e invece
bisogna restringerle, far di più. 
Eh, loro due sì. Allora in qualche modo quindi usciamo dalla scena, togliamoci da questo ingombro
inaccettabile. Non voglio nemmeno ripetere una cosa assurda, che uno qui consuma le sue parole
mentre dovrebbe andare altrove. Anche questa non sta dentro ai giochi corretti di un'etica politica. 
Il politico che sta qui, che sta in questi banchi e che onora il fatto di essere stato nominato ad esser qui,
lo fa per fare norme, lo fa per far critiche sulle norme, lo fa per dare indirizzi di comportamento. Tutte
le altre cose stanno in un altro catino, estraneo a quest'Aula. 
E invece io sono qui per ringraziare eventualmente, e io ringrazio, per quel che ho visto, nelle mie
carenze, dimenticanze di cogliere tutto il reale, però quel reale, insomma, in qualche modo l'ho
visitato, l'ho annusato, l'ho toccato, assieme ad altri colleghi, che quel giorno abbiamo visto. Ma se
altri in qualche modo pensano che sia fatto male, si dice politicamente che è stato fatto male, si dice
che non è stato fatto in tempi giusti, si dice che le norme non sono puntuali nel senso di realizzare le
cose. Tutto il resto è frutto di fantasia shakespeariana. Bello, delizioso, di Shakespeare! 
Sì, quindi è piacevole, intendiamoci, ma tutto sommato ciò, che è bello per un poeta più cupo, che
invece di altezza ampia, è meglio risparmiarcelo. 
Allora sulla vicenda dei dragaggi se c'è qualcuno che in qualche modo, altri colleghi son di parti, di
luoghi, che queste cose ci sbattiamo sempre dentro: le navi non entrano, il Porto di Nogaro 
maledizione   non è nelle condizioni di ospitare; e via via sempre nel tempo questo, ovviamente,
accadeva di ascoltare. Finalmente ci si mette di buzzo buono a fare le cose, a realizzarle. Ma dite
almeno che, quando si fanno le cose, sono state fatte. Il come siano state fatte non è problema relativo
al Consigliere; è relativo, se vogliamo, anche a una estraneazione dal sé del Consigliere, ma si
consuma in altri teatri, non qui dentro, non qui dentro. 
Allora invece io la metterei, la sposterei sul piano appunto della bellezza delle cose o della bruttezza
delle cose, se fatte o non fatte, se realizzate o non realizzate, se le navi finalmente giungono o non
giungono. Non giungono ancora, Assessore, non giungono ancora, e io pretendo che giungano. 
Trieste, sì, risolve tutto. No, no, noi vogliamo invece che Porto Nogaro abbia il massimo di capacità
possibile. 
Allora, proprio perché ovviamente non ci si trovasse inondati di condizioni psicologiche inadatte al
luogo. C'è un'estetica, eh, cioè non pensate che in qualche modo ci sia solo una logica. L'uomo è preso
in ghiribizzi che non riguardano solo la stretta logica architettata aristotelica, ci sono anche altre cose,
c'è l'estetica, cioè anche in questo luogo non si pensi che si possa barattare le cose brutte così, tanto
perché si buttano lì. 
Io la mia qualità di esistenza politica la voglio consumare, assieme vostro, nel massimo grado
dell'espressività politica, non nel basso rango dei comportamenti. 
Quindi Assessore, per dirle, lei ha il suo staff, faccia ancor di più, e se qualcuno intende invece
frenarla, lei non ascolti, vada avanti. Le responsabilità poi ovviamente si pagano, se sono d'altro
genere, ma io pretendo, da cittadino, che quel lavoro iniziato, e iniziato bene, si concluda al massimo
grado possibile perché anche in quel porto possano finalmente giungere le navi con grande cabotaggio.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Ci sono momenti, nell'attività del Consiglio e anche della vita politica delle
persone, in cui viene la nausea, viene la nausea e allora si è presi da due tipi di sentimenti: lasciar
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perdere o arrabbiarsi. 
Io non ho nessuno di questi due elementi, né lascio perdere e né mi arrabbio, però voglio fare la storia,
perché vedo che c'è una carenza di storia e di geografia che è drammatica, e molto spesso si usano
argomenti come questi per dire altre cose. Allora io mi atterrò al tema sapendo che vado fuori tema,
nel senso che devo fare la storia di quello che è accaduto. 
Io sono ancora sotto inchiesta per essere stato Vicecommissario o soggetto attuatore, ogni tanto mi
arriva l'avvocato e mi chiede qualche cosa, no? Mi chiede soldi. Ma quando chiedo: ma sono
ancora…? Non lo so, dice, è meglio lasciar…, non si sa. 
Qual è stata la mia colpa? Di aver accettato dal Presidente Tondo di far parte della squadra che doveva
dragare la laguna; c'era un Commissario, il Commissario dottor Menchini, e poi c'erano varie
sottospecie di figure professionali di tutti i tipi, con il Ministero dell'ambiente sempre con il fiato sulle
spalle. Io allora, prima di parlare di scontrini e di altre cose, allora accettai – ripeto, viene la nausea,
qualche volta però bisogna dire anche quello che non si dovrebbe dire  , ero il primo degli eletti, il
Presidente Tondo mi disse: sono appena arrivato, non ti posso mettere in Giunta, e mi dice: fai il
Commissario; poi dice: non sei adatto, fai il Vicecommissario. Io ho detto sì, sempre sì, avrei detto:
vai a quel Paese! 
Non solo, ma quella volta feci anche un gesto che oggi lo ritengo straordinario: rinunciai
immediatamente a tutti i benefit che erano propri del Vicecommissario, senza che lo chiedesse
nessuno: in un anno e mezzo ho rinunciato a 90.000 euro, ho rinunciato al telefono, ho rinunciato al
rimborso, ho rinunciato a tutto, come poi è successo per altre questioni. Son cose che non si dicono,
ma questa volta voglio dirle perché di fatto questa è la verità. 
Tutto questo non è mai passato sulla stampa, ma la compagine che si è occupata dei canali, che poi
non è riuscita a scavarli per le motivazioni che dirò adesso, passa per quella degli fanghi della laguna,
dello sperpero di denaro, la mafia dei fanghi. L'immagine della stampa è questa, prima che arrivasse la
Regione. Vi posso assicurare, per quello che so ovviamente, non so poi se il sacrestano, il vescovo,
non so… Però vi posso assicurare che ci fu una stagione di una azione talmente scientificamente
dimostrata, ereditata da…, dimostrata con gli atti, con volumi, con carte, ci vollero mesi per trasferirli
dal commissariamento alla Regione, sicuramente oggetto di studio, potrebbero essere oggetto di una
tesi di laurea, proprio perché allora ereditammo un appalto già fatto per fare gli scavi, senza la risposta
di dove mettere i fanghi, perché la proposta fatta dal Commissario precedente fu bocciata perché si
trattava di riempire delle vasche, fatta ancora in precedenza dall'Aussa Corno, riempire delle vasche
grandi come campi sportivi per fare delle vasche si diceva tombali, cioè realizzate e poi chiuse lì. 
Questo non fu accettato, per cui di fatto c'era una ditta che aveva vinto un appalto di 5 6 milioni di
euro, non ricordo esattamente, che non poteva cominciare i lavori. Vi immaginate cosa sono le riserve,
cosa significa? Perché poi un conto è avere la gru ferma e un conto è avere…, la gente non si può
prendere con i voucher un marittimo, una draga; ci sono permessi, autorizzazioni, non ci si può
fermare. C'è una serie di burocrazie con il Demanio marittimo eccetera abbastanza complicate, con
l'ufficio di Venezia eccetera. 
Che cosa fece il Commissario, cosa facemmo allora? Si trattava di prendere o i danni di chi ti fa le
riserve oppure dire: non si può fare i lavori. E allora si trattava di fare una gara d'appalto per trovare
una soluzione che costava quanto la gara; se avessimo fatto un allargamento della gara saremmo andati
dentro tutti, perché gli altri avrebbero detto: ma perché non ci invitate per una gara così grande, 5 6
milioni di euro? L'alternativa è quella di invitare tutti, ma allora chi aveva vinto la gara dice: e io sto
fermo ad aspettare adesso le vostre cose? Si andò dall'Avvocatura dello Stato: fate voi. Questo fece il
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Commissario. E l'Avvocatura dello Stato, che è qui vicino anche quello, non per di là ma per di qua,
ha fatto la gara e ha esteso a chi aveva un appalto di 5 milioni altri 5 milioni di lavoro, nel silenzio
generale. Quindi questo fu fatto, perché di fanghi e di scavi c'è la nausea nella Bassa Friulana, ma
soprattutto il danno non è solo per chi va a pescare o per la nave che arriva o no a Porto Nogaro, è un
danno ambientale colossale, cioè non c'è ricambio d'acqua, fa male al clima della Regione non aver
curato la laguna. 
Ma quando abbiamo chiesto al dottor Mascazzini, al quale manca una consonante, chiesi
ingenuamente: ma c'è l'isola di Sant'Andrea che si sta spezzando in due, se non c'è il ripascimento
finisce la laguna, perché è la diga che divide il mare dalla laguna; “via arrestiamo se prendete il fango
da lì e lo mettete lì”. Cioè dobbiamo prendere la sabbia in montagna, forse, e portarla lì, cioè di fatto ci
fu una specie di blocco del Ministero perché qualsiasi azione era vietata. 
Quindi la paralisi è dovuta a una serie di norme veramente coercitive, per cui, nonostante tutti gli
studi, si arrivò poi alla fine a realizzare una serie di soluzioni, che poi non sono state portate avanti per
le note vicende. 
Ora io chiedo alla Magistratura: perché questa inchiesta non viene chiusa dopo dieci anni? Perché c'è
gente che paga ancora avvocati e che è in sofferenza e che non può dimostrare in un'Aula le proprie
ragioni? E mi riferisco al Commissario Menchini e a tanti altri dirigenti regionali. Perché non c'è una
risposta ancora in tutto questo? 
E allora è importante o no stabilire la manutenzione ordinaria della laguna di Grado e di Marano? È
importante o no alimentare il Porto di Nogaro, che è l'unico porto della provincia di Udine e che è
l'acqua più vicina all'Austria? O dobbiamo alimentare solo   torniamo al dibattito di stamattina 
Trieste e Monfalcone? Non sono porti concorrenziali fra di loro, sono porti alternativi, complementari,
è una risorsa, una ricchezza, e quindi dobbiamo cercare di andare anche in quella direzione. Quindi, se
voi andate tra gli operatori, ormai se parlate di fanghi non vi crede più nessuno, perché ormai sono
vent'anni che abbiamo problemi di questo genere. 
Ora, noi siamo all'opposizione, ma il fatto che oggi si sia riusciti a fare i lavori, che si sia riusciti a
trovare una soluzione, facilitati da un'evoluzione legislativa favorevole, che siamo arrivati in fondo, io
quale sentimento devo avere? Rabbia perché non l'ho fatta io, o devo essere contento perché i lavori
sono fatti? Prevale questo elemento per chi vuole… 
No, prevale la rabbia con chi non ha risolto i problemi, parlo della Magistratura, e ne parlo a voce alta
perché non ho niente da nascondere. 
Allora, voglio dire, di fatto il fatto che siamo riusciti a trovare una soluzione, ad arrivare in fondo con
un'evoluzione legislativa positiva credo che sia un fatto importante. Ora andare a vedere la virgola…,
cioè mi manca una cellula o un cromosoma, non so, ma dobbiamo fare festa e vedere come avete fatto
ad arrivare fin lì, con tutti i problemi che ci sono. 
Il problema quindi non è quello. Il fatto: a Marano si lamentano perché c'è il (Dosat), il (Dosat) è
un'isola artificiale realizzata dai Commissari dove c'è il fango della laguna, il 99 per cento non è fango
dell'Aussa, è proprio della laguna. Perché c'è tutto questo fango? Perché le manutenzioni non si è
potuto farle per gli ultimi vent'anni, ma soprattutto perché c'è un altro movimento di acqua in laguna, i
pescatori non vanno più a remi a pescare, c'è una nautica da diporto che ha portato ricchezza, ne
abbiamo parlato in occasione della vicenda della legge sul demanio, che è fatta di migliaia di natanti
piccoli e medi che in qualche modo solcano la laguna, il mare eccetera. Quindi in realtà c'è un moto
ondoso diverso e c'è una realtà, un pescato anche diverso, ci sono navi abbastanza grosse e quindi c'è
un moto superiore e quindi occorrerebbe una flessibilità nel continuare a realizzare opere in ordinaria
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manutenzione, non più in fatti eccezionali, con progetti faraonici, diventando matti in questa direzione. 
Quindi io credo che in questo momento la cosa che deve unirci è il fatto che siamo arrivati quasi in
fondo e che dobbiamo trasformare questa straordinarietà in ordinarietà. Questo è l'obiettivo di tutti, per
evitare ogni volta di trovarci in queste condizioni. 
Altre questioni non ci riguardano, noi abbiamo vissuto il passaggio dalla Prima alla Seconda
Repubblica, so solo una cosa: che è raddoppiato il debito pubblico; so solo una cosa: che il fautore di
questa grande stagione di rinnovamento è sparito, tale Di Pietro, è sparito da questo Consiglio
regionale ed è sparito anche dalla scena politica, mandato a casa da una giornalista, perché gli ha
chiesto dove sono i rimborsi elettorali, paradossalmente. 
Quindi in realtà noi che veniamo da lontano, ieri abbiamo sentito ricordare qui Tessitori, e siamo eredi
indegni, se volete, ma siamo eredi di quella tradizione, quindi eredi di gente che da sola ha creduto di
poter dare un nuovo governo a questo popolo, a questo piccolo popolo di 1.200.000 abitanti. 
Se, anziché andare a cercare le soluzioni, cerchiamo il pelo nell'uovo, allora siamo da un'altra parte,
non siamo qua. Io credo che noi dobbiamo rivalutare tante persone che hanno lavorato, che hanno
sofferto, che sono state accusate ingiustamente, che non hanno potuto portare avanti i lavori e che oggi
trovano nuove stagioni di denuncia. La denuncia non fa parte della politica, la denuncia diciamo della
Procura; dobbiamo restare nell'ambito della denuncia politica, qualora si potesse fare meglio. 
Io credo invece che occorrano   e concludo   altri lavori non programmati, perché noi abbiamo seguito
solo l'emergenza, ma andate nella foce dello Stella, dove ci sono i casoni, che sono posti straordinari,
che per arrivare lì, se volete trovare…, per chi non li conosce, occorrono tre aerei: uno per andare in
Africa, un altro e poi uno più piccolo per arrivare nell'isola, cioè per arrivare in un posto come nei
casoni dello Stella occorrono tre aerei. Lì lo Stella ha degli argini, delle dighe che a suo tempo sono
state realizzate eccetera, che stanno per sparire, e anche lì c'è un habitat che sta per saltar per aria. 
Quindi occorre un grande progetto invece di rilancio dell'azione, uscendo dalla straordinarietà proprio
per dare prospettiva all'intera fauna, flora, economia e anche ambiente. 
Ecco, io voglio fermarmi qua per ringraziare l'Amministrazione regionale, che ha ereditato le risorse
che non ha potuto spendere il Commissario, non sono altri soldi, si sappia questo, che ha ereditato
delle risorse che ha potuto spendere, è cambiata la normativa, ma che in questo contesto possa pensare
di rilanciare l'attività attraverso opere che mancano completamente in laguna. Tutto il resto non ci
riguarda, non ci interessa, il resto non fa parte del nostro… 
Io ho fatto il Sindaco quando i Sindaci sceglievano le imprese, quando sceglievano i professionisti, e
stavamo molto attenti a non chiamare sempre quelli, a non chiamare il cugino che faceva l'architetto;
facevamo delle scelte oculate, facevamo le rotazioni e in qualche modo rispondevamo perché la gente
sapeva. Se avessimo fatto sciocchezze non ci avrebbe più dato il consenso. 
Oggi quello che vi ho detto sono già un tre quattro reati, quindi in realtà il fatto di avere spostato, con
la Bassanini, dal potere politico, se lo vogliamo chiamare politico, al funzionario che poi chiama suo
cugino e poi chiamano il Sindaco e dice: perché hanno fatto… Siamo arrivati al paradosso. 
Quindi io credo che la politica dovrebbe riappropriarsi della responsabilità, tornare a non lasciare sulle
spalle dei funzionari e dei dirigenti quello che non possono fare i funzionari e i dirigenti, assumersi la
responsabilità e accettare il verdetto del consenso della gente. Se non torniamo lì saremo sempre in
crisi e la Seconda Repubblica non è mai nata e non potrà mai dare inizio alla Terza. Credo che questi
siano gli elementi su cui riflettere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI.: I colleghi hanno già detto tutto, il mio sarà un intervento breve ma doveroso, perché
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bisogna testimoniare in modo inequivocabile, e io credo di doverlo fare, la gratitudine verso chi si
assume la responsabilità ed è riuscito in questi anni a superare tante difficoltà, che sono state poi citate,
talvolta paradossali, difficoltà paradossale perché, è vero, la mancata manutenzione può diventare un
danno ambientale enorme alla laguna, può veder sparire la laguna, e una tutela eccessiva e talvolta
incomprensibile porta a quel risultato lì. 
Io ho avuto modo di viverlo, lo ha raccontato il collega Cargnelutti, c'è chi addirittura paradossalmente
è stato accusato di non aver dragato perché ha inventato un inquinamento che non c'era, quindi siamo
in un Paese un po'…, che non si capisce: se draghi ti metto in prigione, se non draghi ti metto in
prigione lo stesso perché non hai dragato. E quindi chi oggi lavora su questi temi   ma l'ho detto già
tante altre volte   è un eroe, perché rischia tutti i giorni, appunto, di fare… 
E quindi quello che noi dobbiamo almeno dirvi e darvi è la nostra intanto copertura politica, per quello
che vale, e non vale tantissimo rispetto a quello che può essere, ma il nostro sostegno e il nostro
ringraziamento, perché quello che state facendo è anche necessario per tanti; e soprattutto, se ci sono
delle norme che vanno incontro a questo e anche a trovare e a disegnare meglio quelle che sono le
procedure da fare, legittime, io penso che sono doverose. 
Nell'insieme questo provvedimento, anche sulla parte edilizia, so che lo avete guardato bene, lo avete
seguito con tutti, con i Comuni, con i professionisti eccetera, e credo che risponda a quella che è
l'esigenza della comunità regionale, soprattutto di quella che si occupa delle infrastrutture e
dell'edilizia, che è un tema che tutti sappiamo essere così bisognoso di attenzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI.: Sì, grazie Presidente. Un po' recalcitrante intervengo su questo argomento, un po' per i
motivi che hanno detto anche i colleghi che sono intervenuti, nel senso che talvolta ho l'impressione
che si parli di cose per sentito dire. 
Su un argomento io mi sento di essere d'accordo, ma credo solo su quello, con i colleghi dei 5 Stelle,
cioè che questo è un Paese in cui la corruzione esiste, eccome se esiste: non c'è nessun grande appalto,
dal Mose all'Expo, in cui bene o male, presto o tardi non emergono fenomeni corruttivi anche molto
gravi, che peraltro riguardano spesso, direi principalmente, non la politica, ma l'impresa e i funzionari,
perché anche la politica, come sapete, con la separazione dei poteri conta molto meno, per cui è
difficile corrompere e farsi corrompere se non c'è anche, come dire, la collaborazione anche di
dirigenti e anche funzionari pubblici. 
Quindi questo è vero, è sicuramente vero ed è un problema che ha questo Paese ed è un problema
grande come una montagna. Nelle esperienze che ho avuto io, per quello che può significare, il
problema non è difendersi dalla corruzione o dalla concussione, perché lì è semplice: basta che uno
abbia la schiena dritta e non succede nulla. Il problema è difendersi dalla giungla normativa, dal caos
interpretativo, che in materia ambientale è una follia che credo solo l'Italia registri, per cui tu devi far
fronte a direttive comunitarie, norme nazionali, norme regionali, che dicono spesso cose diverse sullo
stesso argomento, per cui alla fine l'interpretazione autentica della norma la fa il Giudice in Tribunale
quando vieni rinviato a giudizio. Questo è il dramma di questo Paese, e spesso anche le sentenze dei
Giudici sono diverse da Regione a Regione, per cui anche le sentenze fanno giurisprudenza, per cui il
caos si aggiunge al caos. 
Per cui io non invidio per nulla chi deve maneggiare queste materie, anche perché talvolta ci si
scontra, non solo in Friuli, col protagonismo di alcune Procure, che peraltro hanno idee diverse su
come si debba intendere ad esempio la natura dei fanghi, delle sabbie che vengono raccolte nella
laguna di Marano e di Grado. A Udine sono sabbie normalissime, tanto è vero che l'emergenza,
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secondo la tesi della Procura, è stata inventata a tavolino per lucrare milioni di euro di appalti inutili,
ed è una tesi che fosse ha anche una sua validità, non lo so, lo accerteranno altri; a Gorizia
l'interpretazione era diversa, per cui se tu portavi la sabbia della Procura di Udine nella laguna di
Marano e di Grado, della Procura di Gorizia, tu facevi un reato perché, transitando da una provincia
all'altra, magicamente lo stesso elemento acquisiva una natura diversa e quindi ti poteva mettere nei
guai anche per reati penali di un certo rilievo. 
Quindi il problema vero è se, non dico questo Consiglio regionale, che fa degli sforzi, io non ho letto
le norme, non segue la Quarta Commissione perché non riesco a fare tutto, ma sicuramente è giusto
cercare di dare ordinarietà a questa materia, non può essere ogni volta un provento straordinario a
decidere come si può fare. Il problema è se la politica riesce a mettere un po' di ordine in questa
materia ed essere più forte del protagonismo di certe Procure, non tutte, di certe interpretazioni che
mettono nella impossibilità il legislatore e anche il potere esecutivo di agire, perché chi si assume una
responsabilità di questo genere di fronte a uffici, a Enti pubblici, a Agenzie ambientali che sostengono
cose diverse, anche se chiamate a dare certificazioni? Perché esistono anche le certificazioni diverse:
tu chiami un istituto a dire se questa è una matita, dice: sì, è una matita gialla; chiami un altro istituto e
dice: no, non è una matita gialla, potrebbe essere anche una matita marrone, perché ci sono molti
elementi che lo fanno pensare. 
Quindi io, devo dire la verità, oggi è una giornata un po' particolare perché un Magistrato molto
famoso è stato vittima di se stesso: chi di sensazionalismo colpisce, di sensazionalismo perisce. Per cui
abbiamo una Procura che indaga su un'altra Procura perché il sospetto, il sospetto è che si usino le
indagini per motivi politici e per finalità personali mediatiche, peraltro con un sottinteso di accuse
molto gravi nei confronti di chi li ha messi in campo, altri verificheranno, perché l'idea è che si siano
create prove false per fare un attacco politico a un Governo che io detesto, a una persona che io non
sopporto, mi dà proprio fastidio epidermico, che è il Presidente Renzi, però non è possibile
immaginare che ci siano organi dello Stato che falsificano prove a fini politici, e non è possibile
immaginare che ci siano Magistrati che utilizzano le indagini per apparire sui giornali in posa da diva e
per farsi pubblicità, salvo poi usare questa pubblicità per fondare un partito, un partitino, abbiamo
quattro partiti fondati da Magistrati: quello di Ingroia, quello di De Magistris, quello di Di Pietro e poi
me ne manca un altro, ma mi verrà in mente, comunque tre o quattro. 
Quindi il problema è questo, il problema è se la politica è in grado di fare leggi che la mettano al
sicuro, per evitare, come ripeto, che poi l'interpretazione autentica provvisoria, provvisoria della
norma la facciano i Giudici con le loro sentenze. 
Io mi fermo qua, perché potrei parlare ancora molto di questa vicenda, ma è il caso che non vada oltre.
Dico soltanto che chi riesce a scavare, a dragare, sia un canale marittimo per Aprilia Marittima o il
canale del Porto di Monfalcone o qualsiasi altro canale, per quanto mi riguarda merita una medaglia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Moretti. 
MORETTI.: Grazie. Il disegno di legge va pienamente nella direzione che anche altri colleghi hanno
detto, cioè quella di semplificare dove serve accelerare, rendere più chiare alcune norme, andare ad
affrontare quelle questioni che in questi anni, ma non solo in questa legislatura, anche nella passata
legislatura, ci si lamentava di cosa, di come non andavano avanti determinati lavori, determinate
questioni, e quando si va a toccare il tema legato all'ambiente, ai rifiuti, agli interventi sulla laguna, è
stato fatto l'esempio, beh, insomma, gli esempi sono tanti, sono quelli che hanno fatto i nostri colleghi. 
A questo aggiungerei due questioni: il metodo di lotta politica e il fatto di come i poteri dello Stato,
che la Costituzione evidenzia in maniera chiara debbano essere autonomi e indipendenti, non possano

29 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



e non debbano andare a soverchiare l'un l'altro, che è la divisione dei poteri, che insomma, mi pare
tutti noi diciamo di accettare, ma poi nella vita concreta a volte si vede che qualche potere esonda da
quelle che sono le sue competenze e tende a fare ruoli che non sono suoi, e gli esempi sono stati
portati. Tant'è che nel nostro Paese si arriva agli eccessi da una e dall'altra parte: non c'è solo l'eccesso
prima del '93, dove si faceva di tutto, ma poi abbiamo visto in qualche caso cosa è successo, ma forse
qualche volta le cose si facevano, e negli anni ‘50 ‘60 fosse un po' di deregolamentazione ha permesso
a questo Paese di crescere dall'essere uno dei Paesi più poveri dell'Europa e tutto da ricostruire, adesso
è uno dei Paesi che ha guidato la ripresa dell'Europa e che ha avuto in pochi anni uno sviluppo e una
crescita enorme. 
È nota la statistica secondo cui quarant'anni fa, trent'anni fa la rete autostradale italiana era la migliore,
la più efficiente, e oggi è una tra le più arretrate e la meno efficiente; oppure di come ci sono lavori
fermi, ci sono situazioni incancrenite da anni, che per conflitti di competenze tra Enti amministrativi,
mancanza di coraggio di qualcuno, che dovrebbe prendersi forse qualche responsabilità in più, oppure
la paura di avere qualche Autorità giudiziaria che ha appena firmi un atto magari è capace di metterti
sotto inchiesta, qualche Procura, è tutto fermo. E sono stati fatti gli esempi degli escavi, anch'io non
solo sostegno e ringraziamento, ma anche piena   come è stato detto da qualcuno  , piena copertura
politica a coloro che finalmente hanno sbloccato situazioni incancrenite da anni e che, non fatte,
potrebbero al disastro ambientale nel vero senso della parola, cioè alla poca manutenzione, quasi nulla
manutenzione, che fa arrivare al degrado. Dall'altra, lo dicevo prima, quella vicenda che la lotta
politica non può spostarsi su altre sedi che non siano quelle istituzionali o quelle politiche. 
A me ha fatto specie, qualche mese fa, quando abbiamo approvato in Consiglio regionale una norma,
presentando un emendamento alcuni di noi; il giorno dopo la presentazione di questo emendamento
un'Autorità investigativa è venuta a chiedere i documenti dell'emendamento che avevamo presentato,
di un'Assemblea legislativa. 
Allora, se arriviamo a questo, mi fa specie veramente di come la lotta politica arrivi a questo. O di
qualche, quando mi capitava nell'esperienza amministrativa locale che non passava giorno che la Corte
dei conti non presentava richieste di documentazione, tutte regolarmente andate a vuoto, cioè
archiviate, perché qualche Consigliere comunale, che ha frequentato anche quest'Aula del Consiglio
regionale, faceva l'esposto alla Corte dei conti perché dovunque vedeva danno erariale, portando via
tempo, portando via impegno, spendendo soldi di, in qualche caso, qualche difesa, perché? Perché
qualcuno pensava, anziché di essere un esponente politico amministrativo, di essere uno sceriffo che
controlla quello che uno fa. 
Allora ci può stare tutto, ma non che la lotta politica si trasferisca nelle aule giudiziarie. 
Poi ci sono i casi   che sono stati citati prima   di qualche Magistrato che può incappare anche lui in
inchieste, però anche qua il garantismo deve valere per tutti. Giustamente viene richiesto a chi è
sottoposto alla gogna mediatica, e l'esempio del collega Cargnelutti è chiaro, ma anche altre situazioni
di chi si è preso la responsabilità ed è stato rinviato a giudizio, magari prima assolto e poi condannato,
con situazioni che possiamo immaginare, comprendere di che tipo, ma il garantismo deve valere per
tutti. 
Qua non c'è questione di opportunità, qua non c'è questione di quando si parla di penale, qua c'è
questione di colpevolezza o meno, e quella la dà solo l'Autorità giudiziaria; non la dà la stampa, non la
danno quelle Procure che passano i titoli e le intercettazioni ai regionali, la dà l'Autorità giudiziaria. 
Beh, la vicenda dell'escavo del Porto di Monfalcone è emblematica di come il groviglio di norme e di
procedura facciano di tutto per bloccare un'opera che il territorio vuole, ma non da due anni o da tre
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anni, da trentacinque anni, tutti d'accordo, con un Piano regolatore del Porto scaduto da quasi
quarant'anni, perché qualche funzionario si è dimenticato di passare le carte al Ministero, e quindi i
termini sono scaduti, e con conflitti tra Enti amministrativi di diverso livello, che prima chiedono,
dopo chiedono pareri, dopo danno pareri diversi, dopo pretendono documentazione, tant'è che il
Consiglio regionale ha fatto una legge, che è stata la 12 del 2012, perché pensava che la competenza,
diventando il Porto regionale, potesse essere facilitante rispetto a opere che erano ferme, e che invece
si è scoperto, essendo Porto di interesse nazionale, che comunque la competenza è statale; per cui
anche quella legge, salvo l'orgoglio di poter rivendicare che quel Porto era regionale, ma di fatto la
Regione non poteva fare niente, se non limitatamente e, probabilmente, anche senza quella necessaria
efficacia ed esperienza o know how che il tema richiedeva. 
E quindi, ecco, quando parliamo di interventi di questo tipo, legislativi, credo che su questo il
Consiglio regionale non si può dividere tra chi fa il bravo e chi fa…, chi è bravo e chi è meno bravo,
tra chi è serio e chi è meno serio, ma dobbiamo andare a guardare nel merito delle cose, e se oggi
assistiamo, ahimè   e faccio un esempio che non c'entra con la nostra Regione  , ad una ricostruzione
che sta mostrando tanti limiti, perché coloro che sono andati in centro Italia mi dicono che non c'è un
problema solo che non si sta ricostruendo niente, ma che le macerie sono ancora lì perché ci sono Enti
che non si mettono d'accordo su come spostare le macerie, su dove spostarle e su che fine fanno queste
macerie, e c'è un rimpallo continuo di responsabilità e di attenzione, tant'è che mi vien da dire che la
ricostruzione del ‘76 non si sarebbe fatta a norme vigenti perché nessuno si sarebbe preso quella
responsabilità. 
Allora forse c'è qualcosa che non va nella nostra organizzazione, nel nostro groviglio di procedure e di
norme, e fosse i provvedimenti come questi andrebbero incentivati, non solo in settori che siamo oggi
a discutere, ma anche in altri settori. E quindi, e quindi si vada avanti su questo. Anch'io rinnovo il
sostegno e il ringraziamento   lo dico per la seconda volta   a coloro che sanno prendersi le proprie
responsabilità e con i fatti, con i risultati hanno dimostrato senso dello Stato, senso delle Istituzioni e
senso del dovere, quello che tanti dirigenti e funzionari statali non dimostrano nel momento in cui
rimpallano le responsabilità e non hanno il coraggio di prendersi le proprie. 
PRESIDENTE.: Altri? Boem, interpreto, perché lei non ha schiacciato nulla, ma interpretato dalla sua
dimensione rettilinea. Prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sempre, non sono bravissimo sulle procedure.
Quando interviene l'Assessore siamo ancora in discussione generale o è finita la discussione generale? 
PRESIDENTE.: Finisce. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora chiederei, sull'ordine dei lavori chiederei i
minuti che riterremo necessari magari per analizzare… 
PRESIDENTE.: Va bene, lei chieda. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Oppure se si tiene aperta la discussione generale
anche dopo l'intervento dell'Assessore. 
PRESIDENTE.: Nel dibattito, sì. Possiamo considerare l'intervento dell'Assessore un contributo al
dibattito. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Okay. 
PRESIDENTE.: Dopodiché, le conclusioni dell'Assessore le può fare dopo. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Perfetto, va bene. Quindi, visto che ho la parola,
chiedo poi, una volta sentito il contributo dell'Assessore, se è possibile una sospensione per vedere gli
emendamenti presentati insieme all'Assessore. 
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PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, se non ci sono controproposte, io accetterei l'ipotesi formulata dal
consigliere Boem, chiedendo all'Assessore se intende intervenire adesso o dopo. 
Resta aperta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Per far rimanere
chiaramente aperto il dibattito generale, intervengo dopo. 
PRESIDENTE.: Ah, ho capito, per non avere dubbi. 
Bene, allora sospendiamo dieci… Beh, insomma, credo che… fino alle 5 e mezza? 5 e 40, mezz'ora di
sospensione. 
Riprendiamo i lavori sospesi mezz'ora fa, poco più di mezz'ora fa. Siamo ancora al dibattito generale.
Ci sono interventi? Aveva chiesto la parola l'assessore Santoro. Prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Bene, ringrazio in
primo luogo il Presidente Cargnelutti, che ha mostrato inequivocabilmente come parlare di questioni
che toccano ed hanno toccato personalmente le persone, come direbbe Travanut, ci vuole sapienza e
conoscenza, oltre che il rispetto delle Istituzioni che rappresentiamo. 
La legge presentata questo pomeriggio non innova le materie, non è una omnibus, è una legge di
manutenzione in senso proprio, perché le specifica laddove la pratica amministrativa ha messo in
evidenza necessita di messa a punto. Cerchiamo, cioè, di risolvere i problemi per fare e per far fare le
cose. 
Ringrazio il consigliere Marin, dandogli il benvenuto, che con le sue richieste ha segnalato la
differenza tra quello che in questi quattro anni si è cercato di fare e quello, appunto, che stiamo
facendo. 
Non voglio che la mia sembri una difesa d'ufficio della Direzione e, in particolare, del RUP per il
Corno, ma credo che con la cultura del sospetto stiamo avvelenando tutti, e Ciriani ha subito parlato
d'altro. Mi spiace, ma io non ci sto, non ci sto a discutere in quest'Aula, per rispetto di quest'Aula, per
le ragioni dette da Riccardi, che condivido in pieno, ma soprattutto per la serietà del lavoro svolto dalla
Direzione e dal RUP, che non può essere banalizzato in discussioni superficiali. 
Per questo motivo non voglio argomentare le questioni sollevate, essendo pienamente d'accordo con
quanto detto dal consigliere Riccardi, così non voglio argomentare questioni sollevate nelle relazioni,
che appartengono, a mio parere, soprattutto all'ambito delle opinioni, sicuramente legittime, ma che
appunto ci porterebbero distanti rispetto alla materia che oggi trattiamo. 
Faccio solo riferimento alla relazione dell'Ispra, sollevata dalla relazione della Dal Zovo, che ha
dimenticato di citare una tabella, che credo che di quello studio sia la più importante, dove viene
evidenziato la percentuale di incremento di consumo di suolo rilevato nel 2015 e 2016, quindi a
seguito di due anni delle nostre politiche operative contro il consumo di suolo. 
Ebbene la Regione Friuli Venezia Giulia e al terz'ultimo posto in Italia per consumo di suolo,
attestandosi allo 0,07 per cento di incremento, a fronte di una media nazionale che va oltre lo 0,2 per
cento. Questi sono fatti. 
Entrando quindi nel merito della legge oggi presentata, con appunto uno spirito di operatività che la
connota, voglio entrare nel merito delle due questioni che riguardano la costituzionalità, in primis,
posta da questo Consiglio. 
Per quanto riguarda la questione delle pareti finestrate, faccio riferimento alla facoltà concessa alle
Regioni con il Decreto del Fare, la legge 98/2013, che ha inserito il seguente dispositivo nel DPR
380/2001, consentendo ad atti legislativi o regolamentari regionali di disporre le regole. In particolare,
ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile, quindi del Codice civile, le
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Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere con proprie leggi e
Regolamenti disposizioni derogatorie al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile '68, 1444.
Quindi sostanzialmente questa apparente, come dire, invasione di campo nazionale è richiesta
esplicitamente dal Decreto del Fare, che ci invita a normare in riferimento a questa norma statale. 
Così come il tema della sismica e strutturale, le disposizioni contenute nel DDR colma un vuoto
normativo a livello nazionale, che nell'assegnare funzioni di accertamento alle Regioni non ne
dettaglia le modalità e non ne dettaglia i procedimenti, e quindi la Regione ha ritenuto di provvedere in
tal senso integrando i dispositivi del DPR 380 in materia di normativa tecnica sulle costruzioni e
demandando ad apposito provvedimento regolamentare, quindi di esclusiva competenza regionale, la
disciplina nel merito dello specifico provvedimento di settore. 
Spero, quindi, di aver sgombrato il campo da queste perplessità. 
Entrando poi nel merito delle questioni, credo che sia utile a tutti alcune premesse di carattere
metodologico. 
Allora, nel campo dei dragaggi la normativa che è stata inserita in questo ddl si divide in due: da una
parte la programmazione, da una parte l'attuazione. Sarebbe sciocco pensare che l'attuazione dei
dragaggi si possa fare in deroga alle norme nazionali sull'ambiente. Non è possibile, e non è possibile
nemmeno che questo sia contenuto in un testo di legge regionale. 
Quindi non è vero che non serve a niente, perché l'impalcato delle norme sull'ambiente non possano
minimamente essere intaccate e sono lo sfondo sul quale questa norma si attua. 
La norma si attua come? Pensando quello che i nostri vecchi dicevano, cioè che le draghe facevano
parte del paesaggio della nostra laguna, perché la manutenzione era una cosa che si faceva sempre, e
quindi fare la programmazione di concerto con la Commissione pesca significa poi porre in atto un
programma di interventi, i quali devono essere autorizzati seguendo la normativa sovraordinata di
settore. 
In questo senso il tema di quali siano i canali e quali non siano i canali è presente nella
regolamentazione attraverso l'individuazione con un formale atto approvato dalla Giunta regionale. È
uno degli articoli. 
Il tema, poi, che riguarda il canale di Monfalcone è una cosa molto semplice: c'è circa 1.900.000, poco
più, che dal Ministero era stato dato direttamente all'Azienda speciale Porto; abbiamo chiesto al
Ministero, diventando noi stazione appaltante, come possiamo fare a spendere quel 1.900.000 e il
Ministero ha detto: dobbiamo fare un accordo perché voi lo spendiate. Sì, ma che ci sono già, che è già
nel quadro economico, cioè il taccuino, ha un pezzettino di taccuino l'Azienda speciale, quindi per
averlo noi dobbiamo fare l'accordo col Ministero. Quindi nessun problema di copertura finanziaria,
nessun problema di tempi, nessun problema di ritardi, dopo vent'anni, dopo che questa cosa si è
riattuata e che stiamo facendo il progetto esecutivo con una concorde, diciamo così, progettualità che
sta andando avanti. Quindi nessun ritardo, ma la necessità di utilizzare tutti i fondi a disposizione,
evidentemente. 
Così come per quanto riguarda Lignano, mi lasci dire questa cosa per cui sono molto, molto
orgogliosa, e devo render grazie però, ringrazio anche del riconoscimento che alla Direzione questo
Consiglio ha fatto, perché è evidente che noi siamo qua per dare risposte ai nostri cittadini, per quanto
riguarda il ripascimento delle spiagge a Lignano è stato fatto un appalto triennale, per cui entro marzo,
anzi, entro prima dell'inizio della stagione tutti i concessionari sono messi nelle condizioni di spargere
le sabbie, diciamo così, e preparare le loro spiagge prima dell'inizio della stagione. 
Questo, dico, vedete come questo ci permette di misurare la differenza tra l'idea che avevamo delle
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cose e, invece, le cose come realmente si stanno facendo e si stanno operando. 
Piano casa. Il Piano casa, non è un mistero che, insomma, in passato abbiamo avuto delle discussioni e
che il centro del mio interesse è quello di passare attraverso l'articolazione nel Comune. 
Sono d'accordo con il consigliere Colautti, che ha detto che di questo Piano bisogna salvaguardare i
piccoli ampliamenti, e questo è stato fatto, ed è stato fatto in via strutturale da questo provvedimento,
sono stati stralciati quei provvedimenti invece che sotto un'ottica di falsa deregulation in realtà non
tutelavano gli interessi della collettività, e quindi ricadono in quell'ambito urbanistico che ha bisogno
di una trasparenza e di un confronto attraverso ad esempio l'osservazione di Piano assolutamente
importanti. 
Quindi questo Piano casa regionale rende strutturali proprio quelle misure di cui Colautti parlava, cioè
i piccoli interventi, quelli necessari alla messa in funzione del patrimonio edilizio esistente, e diventa
strutturale, con la facoltà dell'Amministrazione comunale di agire, perché siamo tutti consapevoli che
l'edilizia a Sauris, rispetto che a Mereto di Tomba, rispetto che a Grado, è una cosa completamente
diversa, e quindi dobbiamo e possiamo dare la possibilità alle Amministrazioni comunali di essere
responsabili della pianificazione del proprio territorio, così come lo dice la Costituzione, perché è il
Comune che ha la potestà pianificatoria, non possiamo surrettiziamente fare delle norme deregolatorie
che vadano sopra la potestà pianificatoria dell'Amministrazione comunale. Questa è la ratio che ha
seguito questo discorso. 
Abbiamo condiviso con gli Stati generali delle costruzioni, solo la Federazione degli architetti si è,
diciamo così, staccata da questa cosa, ma evidentemente abbiamo idee diverse, pur appartenendo alla
stessa categoria. 
Quindi una chiara impostazione, gli interventi edilizi necessari all'adeguamento diventano strutturali,
ma viene, rientrano, cosa che non era prima possibile, la potestà pianificatoria dei Comuni nel decidere
se in alcuni luoghi queste cose non va bene che siano portate avanti. 
Il tema del Piano paesaggistico. Ho visto che sta già diventando materia di, come dire, allarmismi, o
quant'altro, in realtà queste norme che sono contenute qui sono norme di procedura. 
E così come abbiamo fatto la legge sul Piano paesaggistico nel 2013, che è indipendente da qualsiasi
contenuto di Piano, queste norme che abbiamo introdotto sono delle messe a punto di quella legge del
2013 proprio per chiarire delle procedure che abbiamo chiarito d'intesa con il Ministero. 
Quindi, nessun passo avanti sull'applicazione, nessun passo avanti nel buio, ma semplicemente dei
chiarimenti di procedure proprio per quella certezza del diritto, ma ne abbiamo già parlato e mi
piacerebbe parlarne di nuovo, che intride quel Piano. 
Quindi, sostanzialmente, questa è, ancorché complessa, una norma che cerca – come dicevo prima – di
risolvere i problemi nel momento in cui la nostra Amministrazione regionale si è posta nell'ottica del
fare e far fare le cose, della cosiddetta semplificazione, che però per noi significa rendere chiari i
procedimenti e le procedure perché le cose siano fatte, e siano fatte con una, diciamo così, leggerezza
da parte di chi ha la responsabilità, leggerezza non superficialità, ma conforto normativo, ecco,
diciamolo così, un conforto normativo chiaro di chi poi si assume queste grandi responsabilità
nell'affrontare questi temi, che oggi sono temi complessissimi, proprio per quanto detto dai Consiglieri
anche durante il dibattito. 
E, quindi, con lo stesso spirito abbiamo analizzato anche gli emendamenti, e spero, appunto, che
quest'Aula ritenga di aderire a questo provvedimento, che è fatto non per autoreferenzialità, ma per
rispondere ad un'esigenza del territorio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dovremmo ora fare le repliche dei Relatori, ma io penso che l'unitarietà
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delle repliche sia importante, e quindi potremmo anche chiudere qui i lavori, se siete d'accordo. 
Allora devono essere repliche di cinque minuti a testa al massimo. 
Allora Dal Zovo, prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, c'è poco da replicare, anche perché il dibattito,
insomma, si è soffermato principalmente sulla questione dei primi articoli, insomma, di questa norma.
Da una parte magari anche dispiace, ma immagino anche all'Assessore, che il dibattito si sia limitato a
questo, anche perché – come abbiamo detto – alcune disposizioni che sono contenute qui dentro anche
le condividiamo. 
Per quanto riguarda la replica dell'Assessore riguardo al fatto che non abbiamo visto la cartina, la
cartina l'ho vista, ma ho letto anche il pezzettino che c'era scritto, e oltre a guardare la cartina, e
siccome non lo dico io, ma lo dice l'ISPRA, quindi abbiamo riportato comunque negli emendamenti
non un parere, ma un organo, insomma, che dovrebbe avere qualche rilevanza in questo Stato, cita,
nella sua relazione scrive che è vero che siamo tra i più bassi in termini di valore regionale, però la
perdita complessiva di circa 49 ettari, di cui 30 nella sola Provincia di Udine, indica che in Friuli
Venezia Giulia si continua a consumare suolo nonostante la popolazione sia stabile, e che il 61 per
cento del suolo viene consumato in pianura e il 27 per cento nella fascia collinare, che sono – dice
ISPRA – le zone che sono maggiormente vocate all'agricoltura, e quindi si continua in qualche
maniera a portare via territorio a quella che è una delle vocazioni principali di questa Regione, che è
quello che abbiamo sempre detto principalmente quando si parla anche di altri temi, insomma, anche
di opere che poi vanno realizzate e che, come sempre, portano via terreno vocato ad altro, e che
dovrebbe rimanere lì. 
Non abbiamo altro da dire, appunto, perché quello che avevamo da dire l'abbiamo scritto in relazione,
e casomai poi interverremo sui singoli articoli. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Bene. Innanzitutto ringrazio l'Assessore per aver
accolto l'invito che avevo fatto in sede di presentazione del provvedimento della relazione, perché –
come lei ha ricordato – anche noi abbiamo un approccio molto laico e molto pragmatico, e quindi la
sospensione ci ha permesso, e ci permette da qui alla ripresa, di analizzare anche alcuni già
accoglimenti di alcuni nostri emendamenti, e anche mi ha permesso di avere delle prime risposte
anche su alcune questioni che avevo posto. 
Quindi la mia replica in realtà può fermarsi qui, nel senso che alcune questioni verranno sviluppate,
appunto, durante il dibattito, e anche in questi giorni che ci separano dalla ripresa ci permetteranno di
analizzare al meglio, quindi l'atteggiamento rimane sempre positivo. 
Mi permetto solo una piccola chiosa, non per fare ovviamente… né interpretare il pensiero di colleghi,
o di altri, io credo che, se siamo tutti in buona fede, io devo immaginare che così è, forse alcune
vicende che hanno caratterizzato e poi hanno portato ad allargare il dibattito e a mettere, come dire, in
moto anche meccanismi, anche personali, perché quando si lavora nella struttura pubblica, ma lo
stanno provando anche il Movimento 5 Stelle, da Roma, a Palermo, quando si entra nell'agone poi alla
fine così tanti e tanti slogan, da cui ci siamo abituati, poi saltano perché, ahimè, appunto, le norme
molto spesso, anche, sono strane, le visioni sono diverse, e quindi tutti impariamo poi ad avere credo,
un atteggiamento un attimino meno così diretto e, insomma, i termini che vengono usati in certi
momenti poi diventano, così, vox flatus. 
Per dire cosa? Che probabilmente, anche leggendo ovviamente la relazione del Movimento 5 Stelle, di
Boem, io cerco, insomma, di essere attento anche a quello che gli altri scrivono, forse è andata, come
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dire, in qualche misura… siccome spesso in quest'Aula, insomma, si alimentano con le interrogazioni,
e quant'altro, ed essendo questo un settore… parlo essenzialmente quello che vede in prima persona
anche i funzionari a misurarsi, appunto, con situazioni complesse, anche interpretative, e quindi a
forzare, nel senso buono, l'ho provato io sulla mia pelle quando ero al CAF per cercare di far correre le
cose, mi sono trovato abusi d'ufficio, due anni, sui giornali, su cose sottoscritte dall'Avvocatura
interna, per che cosa? Cercavamo di portare avanti quello che oggi è diventato, e trovi delle norme, ad
esempio la trasformazione dei Consorzi in S.p.A., tu agisci come S.p.A., ma invece trovavi chi diceva
“no, ma questo qua rientra invece nel sistema pubblicistico”, e quindi ti beccavi un abuso d'ufficio. E
cosa avevi fatto di male? Cosa avevi fatto di male? Niente. Solo che eri sul giornale, ovviamente, e
questo ti rafforza, per cui invecchiando diventi più forte, perché poi ti toccano di tutti i colori. Bene. 
Allora, se io posso interpretare, per cercare anche di svelenire un po', credo, le vicende in quest'Aula,
penso che anche alcuni passaggi che poi Sergo ha ripreso in quest'Aula forse non erano tanto così
violenti, il problema è che c'è una sensibilità, appunto, di chi si trova ad operare, e chi magari cerca in
una situazione di non chiarezza legislativa, o di possibilità di incappare in interpretazioni che in
qualche misura… evidentemente c'è una sensibilità molto alta, ed è quindi comprensibile che forse
qualche volta tutti noi dobbiamo anche metterci nei panni, appunto, di chi ogni giorno, poi, perché
siamo noi giustamente e politicamente a dire “perché non avete scavato?”, “perché là non funziona?”,
“perché qui tornate indietro?”. 
Tutte queste vicende qui in chi, credo, e nell'Amministrazione regionale ci sono esempi di tanti, credo,
dipendenti funzionari che hanno interesse e hanno una cultura del servizio, e hanno una cultura e
un'idea che la politica, che dà indirizzi, deve trovare anche una giusta fantasia burocratica per mandare
avanti le cose, vadano, forse trovano in alcuni momenti, giustamente, anche delle situazioni di
tensione – di tensione – che deve essere capita, e quindi tutti dovremo, nel rispetto delle reciproche
posizioni, ovviamente, e chi fa politica ha tutte le necessità, e giustamente deve alzare quello che
ritiene il tiro sui problemi che vuole evidenziare, ma forse, diciamo, da una parte e dall'altra andrebbe
un po', ecco, la cosa svelenita, per capire che una parte forse non sempre, e non devo io difendere
Sergo, che ha un po' del Goebbels dal punto di vista dell'impostazione ma, insomma, però non credo
che viva le sue giornate solo a cercare di… mi auguro, insomma, che anche lui sia… ogni tanto si
rilassi, insomma, beva un bicchiere in compagnia e non sia sempre lì a sentire il De Toni di turno,
piuttosto che… insomma, anche lui è una persona… 
Quindi, sia lui, che chi giustamente è sotto tiro, forse, insomma, facciano un attimino un pensiero e
dicano “va beh, io sono tirato, io forse non volevo dire questo”, e cerchiamo di andare avanti, che poi
alla fine siamo tutti contenti e convinti che quando le cose funzionano, come abbiamo visto, non è
detto che poi si vincano le elezioni. Quindi noi non abbiamo problemi a dire se una cosa è fatta bene,
perché poi il percepito dalla gente è un altro, basta votare una roba sul burqa e hai già perso due punti
di elezioni, e poi l'Assessore lavora, e fa bene, ma quello non passa, passa il burqa. 
E, allora, è inutile preoccuparsi, noi siamo contenti quando le cose si fanno, e abbiamo sempre, in
questa legislatura, lavorato per cercare di spingere, abbiamo spinto nell'ambiente, abbiamo spinto
sull'edilizia, abbiamo sempre… e quando le cose vengono fatte bene noi diciamo “bravi”, tanto, ripeto,
la gente vota assolutamente diversamente. 
E, quindi, state sereni tutti, cerchiamo, insomma… 
Beviamo un… e facciamo passare questa tensione che, credo, non aiuti nessuno. 
PRESIDENTE.: …di riportare l'attenzione a Boem. Prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Colautti, che mi dice che parlo a lungo, mi ha lasciato
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solo cinque minuti finali. Bravissimo. Cerco di essere sintetico, telegrafico. 
PRESIDENTE.: Qualche minuto, a questo punto, completiamo la sua relazione. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Credo che anche dall'incontro che abbiamo fatto
poc'anzi credo che si possa dire con serenità che questa norma negli emendamenti che sono stati
introdotti, che verranno accolti, sono fatti in maniera pesata, pensata, cioè non ci sono posizioni
preconcette, ma c'è stata l'analisi – l'ha detto prima l'Assessore – per cercare di trovare delle soluzioni
che siano utili. 
Qual è? Se dovessi descrivere la tipicità di questa norma mi sentirei di dire che è una norma che tende,
dov'è possibile, a semplificare, senza deregolamentare, perché in questi settori c'è il rischio di pensare
o norme rigidissime, o deregolamentazione, che è un po' anche il limite che abbiamo spesso in Italia,
non siamo capaci di trovare delle situazioni di equilibrio in cui riduce anche il peso delle procedure,
senza che questo voglia dire deregolamentare. 
Io credo che questa norma, con onestà, ha cercato di perseguire questo aspetto, e man mano che
vedremo gli emendamenti credo che questo lo coglieremo. 
Anch'io voglio dire una cosa al collega Cristian Sergo. Al di là delle attitudini personali, insomma,
ognuno di noi ha delle passioni, insomma, la sua è quella di… sembra, insomma, quella di ricercare…
cioè di utilizzare il sospetto, di ricercare dietrologie, di cercare magari, insomma, le cose che non
funzionano dietro a qualunque tipo di atto. Se però osserviamo ciò che è accaduto in Italia in questi
anni, questo tipo di propensione, che si è sviluppata negli ultimi vent'anni, è stata diffusissima, sono
stati in tantissimi che hanno preso… alcuni poi anche… io credo lei in maniera onesta, onestamente
credo che lei lo faccia in maniera onesta, e non per secondi fini, alcuni poi l'hanno utilizzato anche con
secondi fini, la logica del sospetto ha portato in questi anni al blocco delle procedure. Guardate cosa
sta accadendo per esempio dopo i terremoti, ultimi, de L'Aquila, piuttosto che i recenti, Amatrice,
quelle zone lì. 
Questa logica qui nella sostanza ha fatto sì che noi non spostiamo un chiodo da città terremotate. 
Quando ci sono i blocchi, poi, eh, si crea l'emergenza. Nel momento in cui non si riesce a operare, né
in una maniera, né nell'altra, a un certo punto si provoca l'emergenza, e quest'emergenza viene risolta
con procedure straordinarie, e molto spesso sono le procedure straordinarie che, come dire, proprio
perché sono straordinarie, danno il la anche ad aspetti, diciamo, molto poco commendevoli, per non
usare parole di maggior peso, fino ad arrivare alla corruzione. 
In questi decenni, da quando si è instaurato anche questo tipo di meccanismo, sono arrivate i blocchi
delle strutture operative tradizionali, spesso poi per risolvere problemi si è passati alle procedure di
emergenza, e la corruzione è aumentata tantissimo. Quindi quella logica lì non risolve i problemi. 
Tornando al nostro piccolo, alla nostra norma, io credo che questa norma cerca di portare anche nel
settore dei dragaggi a delle procedure il più possibile ordinarie, perché – l'abbiamo detto tutti – serve
dragare, serve ripulire questi benedetti corsi… sì, corsi d'acqua, insomma, questi canali soprattutto
marittimi, altrimenti le nostre navi non vanno avanti, insomma, le nostre attività economiche si
piantano, ma questo deve avvenire il più possibile in una procedura ordinaria, cioè che viene fatta
regolarmente, ogni anno, che viene fatta di continuo, e se noi piantiamo queste procedure ordinarie ci
troveremo nelle procedure straordinarie, le procedure straordinarie produrranno quello che dicevamo
prima, il blocco, eccetera, eccetera, eccetera, perché quando c'è stata la grande tensione su quei corpi
idrici lì è avvenuto proprio perché negli anni non si erano fatte le procedure ordinarie, perché qualche
pezzo dello Stato probabilmente riteneva che le procedure ordinarie potessero essere pericolose. 
Ecco, non cadiamo nello stesso tipo di logica, e questa norma, nel suo piccolo, credo che persegua
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questo tipo di obiettivo. 18.30.04. 
PRESIDENTE.: Possiamo chiudere i lavori qui, ci vediamo domani. 
La seduta è tolta.
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