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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trecentodecima seduta del Consiglio regionale. Informo che sono
a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 308. Qualora non vi
fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta antimeridiana hanno chiesto congedo il Presidente del Consiglio Iacop e il
consigliere Barillari. I congedi sono concessi.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 2 disegni di legge; 1 interpellanza; 5 interrogazioni a
risposta orale; 2 mozioni; la richiesta di parere su una deliberazione della Giunta regionale; 1
petizione; 1 risposta a interrogazione a risposta scritta e l'evasione in Commissione di 4 atti di
sindacato ispettivo.
Passiamo al primo e unico punto all'ordine del giorno delle due sedute previste per oggi: “Seguito
dell'esame del disegno di legge n. 218 ‘Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché
interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture,
portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità'”.
Ci siamo assegnati: 137 minuti alla maggioranza, di cui 88 al PD, 13 Gruppo Misto Lauri Gratton, 17
ai Cittadini, 9 minuti Gruppo Misto Travanut, 9 minuti Gruppo Misto Pustetto; 273 minuti invece
all'opposizione, di cui 71 PdL Forza Italia, 71 Autonomia Responsabile, 60 minuti al Movimento 5
Stelle, 16 minuti Gruppo Misto Violino, 38 AP NCD, 16 minuti Gruppo Misto Zilli.
Abbiamo concluso la discussione generale, e quindi iniziamo con l'articolato.
Siamo all'articolo 1, che non presenta emendamenti. Se non ci sono iscritti lo metto in votazione.
Votiamo l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 1 è approvato.
L'articolo 2 non presenta emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 3. Abbiamo diversi emendamenti. Sergo e altri, 3.1.
SERGO.: Grazie, Presidente. Noi abbiamo depositato l'emendamento 3.1 perché, come già ho avuto
modo di dire sia in fase di discussione generale, che in Commissione, riteniamo che alcuni termini di
questo articolato siano troppo... anzi, troppo poco chiari, rimandino ad altre normative, altri testi e altri
interventi che si dovranno fare, per cui, come detto, a volte ci sembra che siano stati scritti, questi
articoli, non dico tanto per, ma in maniera quasi indefinita, motivo per cui noi chiedevamo di togliere
alcune parole, o alcune frasi, come per la maggior parte, oppure sostanzialmente, che vogliono dire
tutto e niente.
Allora, se vogliamo fare una ricognizione di quello che è il nostro sistema idroviario, i nostri canali
navigabili, e tutto ciò che ha a che fare con questa materia allora facciamolo, arriviamo a definire una
volta per tutte quelle che sono... o quelli che sono i nostri sistemi, e non serve scrivere, appunto, in
legge poi frasi del genere che, ripeto, significano tutto e nulla.
In parte questo nostro suggerimento è stato anche accolto dalla Giunta, che poi, come vedremo, al
3.2.1 ha deciso di sopprimere una parola, “imprescindibile”, che più o meno va, diciamo, nella
direzione che volevamo segnalare noi.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, 3.2.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, l'emendamento,
ovviamente, si illustra da sé, nel senso che proponiamo di sostituire la parola “sostanzialmente” con la
parola “prevalentemente”.
PRESIDENTE.: Giunta, 3.2.1.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Anche in questo caso
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si illustra da sé, la parola “imprescindibile” viene soppressa.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Se nessuno si iscrive do la parola ai Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 3.1 sì; 3.2 sì; 3.2.1 sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti; sì; sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.1 no; 3.2 sì; 3.2.1 sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: No; sì; sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 3.1, Sergo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 3.2, Colautti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo infine l'emendamento 3.2.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'articolo 3, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 4. Colautti, 4.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, nell'illustrare l'emendamento, anzi, nel
dichiarare il ritiro, a seguito anche... e recuperando la memoria, perché ovviamente noi ci troviamo
spesso a fare le leggi a distanza di tempo, e quindi non sempre ricordiamo tutto, almeno per quanto mi
riguarda, però, molto velocemente, quest'emendamento ovviamente si inserisce in un articolo, il 4, ma
anche il 5, e quindi farò un intervento unico, e anche il 6, importante, complesso, e anche delicato,
perché attiene al tema degli interventi ovviamente manutentivi dei dragaggi, quindi ovviamente i
riflessi sono di vario tipo e, peraltro, attengono anche a situazioni che abbiamo vissuto in questa
Regione sotto vari aspetti.
Quindi qual è il problema? Il problema è sempre quello, di valutare se in qualche misura intervenire –
e questo era il senso dell'emendamento – con proposte normative più stringenti, e che in qualche
misura, quindi, individuino al meglio i limiti, le possibilità di quest'attività, peraltro importantissima,
che sappiamo ha anche risvolti di carattere anche sanitario, di vario carattere, oppure se, come si suol
dire, meno si scrive e meglio è, avendo una condizione spesso non chiara anche dal punto di vista
legislativo più generale.
E, quindi, dal dibattito che abbiamo svolto, anche negli incontri informali, abbiamo in qualche misura
accolto l'invito al ritiro, peraltro anche, però, dico subito, con un'ipotesi, che poi sarà al 4, quindi
illustro subito il 4... chiedo scusa, ne ho un altro io?
Ah, no, successivo, è successivo, comunque, dove abbiamo inserito anche delle questioni rispetto
all'ambiente.
Quindi, in qualche misura siamo venuti – per quanto valgono i nostri numeri – incontro comunque alle
esigenze anche di chi poi deve operare su questo argomento così complesso, difficile, ma ripeto,
nevralgico, mantenendo, insomma, un profilo, che è quello che la norma riporta, ma sullo sfondo non
possiamo dimenticare soprattutto quelle che sono le questioni inerenti la gestione morfologica, perché
sappiamo che su questo incidono valutazioni, norme anche internazionali, come la Convenzione
Ramsar del 1971, la Direttiva Acque 2000/60, e tutta un'altra serie di Direttive importanti che
influiscono, e quindi non le citiamo, ma sappiamo che sono sullo sfondo, e che poi in qualche misura
intervengono rispetto a quello che spesso ci siamo trovati a dover discutere fra sedimenti che sono
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nocivi, o sedimenti che diventano anche valorizzazione poi dei territori, come barene, e quant'altro.
Quindi, l'argomento è delicato, io faccio riferimento, per cui poi non interverrò, Presidente, e
l'articolato lo dimostra, anche non solo perché giustamente poi interviene anche sull'accelerazione
delle procedure, ma ricordo che il punto 2 dell'articolo 5 rinvia, appunto, l'approvazione del Piano
della gestione del sito Natura 2000, quindi siamo in una fase, in una valutazione ancora per alcuni
aspetti transitoria, e mi rendo conto che intervenire, come cercavamo di fare con l'articolo 4.1, forse
non va incontro, ma certamente lascia sullo sfondo tutta una serie ancora di problematiche che, mi
auguro, e spero, possano venire affrontate in termini definitivi.
Quindi, ritiro il 4.1, e così non intervengo poi sugli altri articoli. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. 4.1.1, Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Proprio, appunto,
raccogliendo le richieste, diciamo così, di chiarimento che con l'emendamento 4.1, e
dall'interlocuzione fatta, abbiamo ritenuto di inserire questo comma, che definisce esattamente cosa si
intende per “dragaggio manutentivo”, e quindi una definizione che sostanzialmente va nella direzione
dei chiarimenti richiesti.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, Sergo, primo firmatario ha due emendamenti, ovvero un terzo, un
4.1.0.2, che è identico al 4.1.2, salvo che vengono a mancare le firme Bianchi e Ussai, quindi il 4.1.2
diventerebbe a firma Sergo Dal Zovo Frattolin soltanto.
Le anticipo che c'è un problema: ci sono due lettere nell'emendamento 4.1.2 la lettera a) non è un
subemendamento, quindi non è ammissibile, mentre va bene un subemendamento alla lettera b).
Prego, Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, non è ancora stato, diciamo, fatto girare e diffuso il
subemendamento, per cui i colleghi praticamente...
PRESIDENTE.: No, non lo facciamo girare... non lo facciamo girare.
SERGO.: Perché?
PRESIDENTE.: Perché dovremmo sospendere.
SERGO.: Ma intanto che...
PRESIDENTE.: Avevo comunicato che...
SERGO.: ...intanto che presento l'altro emendamento...
PRESIDENTE.: No, ma è identico. Le comunicavo che...
SERGO.: Non è proprio identico.
PRESIDENTE.: No, no, c'è un emendamento, 4.1.0.2, che è identico al 4.1.2, salvo che vengono a
mancare le firme Bianchi Ussai.
SERGO.: Eh, ma io il 4.1.2 non ce l'ho, Presidente, è quello il problema.
PRESIDENTE.: No, il 4.1.2 è nella raccolta.
SERGO.: Allora...
PRESIDENTE.: L'avete subemendato togliendo le due firme, Bianchi e Ussai. E' uguale e identico.
SERGO.: Va beh, allora era già presentato, va beh.
PRESIDENTE.: Sì, sì.
SERGO.: Errore nostro. Perfetto. Grazie mille. Sì, perché la raccolta è quella di stamattina, quindi, sì,
è stato subemendato probabilmente la scorsa seduta.
PRESIDENTE.: Sì, è stato depositato qualche minuto... poco fa.
SERGO.: Va bene, perfetto. Allora, sì, qui praticamente noi andiamo solo a specificare meglio quello
che serve per la presentazione, diciamo così, del progetto manutentivo, e c'era un elenco di documenti,
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noi abbiamo voluto subemendarli specificando che sia necessario comunque il quadro economico e
anche il relativo cronoprogramma degli interventi.
Quindi io su questo aggiungo anche un'altra cosa: vedendo anche l'assestamento di bilancio,
all'articolo 5 del ddl 223 noi abbiamo diversi interventi in cui chiediamo i progetti o ai Comuni, o agli
Enti che devono effettuare dei documenti, siccome abbiamo una legge regionale che specifica quali
dovrebbero essere i documenti, leggendo il ddl 223, e leggendo anche questo articolo 4, noi abbiamo
praticamente quattro modalità diverse di richiesta di documenti ai vari Enti.
Io in assestamento di bilancio proporrò di fare una cosa unica, ovvero chiedere, o definire un elenco
che sia chiaro per tutti, in modo tale che non è che a seconda dell'intervento che si deve fare si deve
presentare la relazione illustrativa, o la descrizione, o il cronoprogramma, oppure no, oppure il
cronoprogramma finanziario lo chiediamo solo a qualcuno, il cronoprogramma delle opere e della
progettazione ad altri, eccetera.
Per cui, o facciamo una cosa univoca, e magari riusciamo a definirla, altrimenti credo che poi anche
per gli Enti locali diventi difficile andare a rincorrere ogni volta e capire cosa bisogna presentare.
Detto questo, la lettera a) diceva che non è ammissibile, Presidente...
Eh, ma è uguale.
Va beh. Allora, spiego la motivazione per cui abbiamo presentato la lettera a) del 4.1.2, ovvero qui noi
diciamo che per gli interventi di manutenzione ci possiamo affidare anche ovviamente alla delegazione
amministrativa, e siccome nel... adesso non mi ricordo in quale disegno di legge, credo il 220, quello
dell'assessore Shaurli, avevamo previsto che in questi casi venisse conferito tutto l'importo all'Ente
diciamo attuatore, e quindi volevamo solo specificarlo anche qui, nel senso che, visto che ci viene
richiesto per l'armonizzazione dei bilanci, e quant'altro, parlando anche in questo caso di delegazione
pensavamo di fare una cosa univoca. Tutto qua.
Sull'articolato... va beh, niente, ci siamo ovviamente già espressi anche in discussione generale, e qui
rimane poco da dire. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Ne abbiamo ancora... no, finiti, quindi è aperta la discussione generale. Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Intervengo su questo articolo per dire due cose: la prima per, diciamo,
l'apprezzamento sul fatto, diciamo, di decidere la strada della manutenzione periodica dei nostri canali,
di fare una programmazione. Questa credo che sia una cosa molto molto importante per le vie di
navigazione, per anche, diciamo, alimentare ulteriormente quel grande sistema retroportuale che nei
prossimi anni saremo chiamati sempre più a implementare, e di quel sistema portuale e retroportuale la
laguna... diciamo, l'ambiente lagunare è una delle porte di accesso, e facciamo bene a, diciamo così,
manutenerla, utilizzarla, sfruttarla, eccetera.
Dall'altro, per esprimere un piccolo rammarico riferito all'emendamento presentato dal consigliere
Colautti, di cui è stato annunciato il ritiro.
In particolare ritengo che la lettera c) di quell'emendamento conteneva, contenesse, contenga un punto
molto importante che secondo me la Giunta regionale, poi, nella stesura del Regolamento che metterà
in campo per definire queste manutenzioni secondo me farebbe bene a, diciamo, recepire e a
valorizzare.
Allora, diceva prima Colautti che un granello di sabbia... insomma, i sedimenti degli escavi sono
sempre stati considerati un problema, e invece sono anche una risorsa, e questo è assolutamente vero,
ed è vero perché un sedimento lagunare, diciamo così, ha delle caratteristiche chimiche, e ha delle
caratteristiche fisiche, e se le caratteristiche chimiche in effetti in passato hanno preoccupato, e
possono, e devono continuare a preoccupare, dal punto di vista fisico invece è assolutamente vero
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quello che diceva Colautti, cioè il sedimento è una grande risorsa, e il trattare male questa risorsa nel
corso dei decenni ha anche portato a dei problemi ingenti nelle nostre coste, e cioè anche le nostre
coste hanno subito dei fenomeni di erosione in posti dove invece, appunto, serviva la sabbia, anche
perché aveva una valenza economica, le grandi spiagge, eccetera, e così via, ed invece, appunto, si è
accumulata in posti dove dava fastidio, come, appunto, i canali di accesso al sistema portuale interno
alla laguna.
Allora, cos'era importante di questa lettera c) dell'emendamento di Colautti, che è stato ritirato? E'
l'unico punto in cui diciamo bene che non è importante presentare solo un progetto molto dettagliato
del posto dove scavo, ma anche del posto dove vado a deporre i sedimenti. E perché questo è
importantissimo? Perché ogni punto di una spiaggia, di una laguna, eccetera, ha una determinata
energia. L'energia di questo punto della spiaggia, della laguna, eccetera, dipende dal moto ondoso,
dalle correnti, eccetera, e se io vado a mettere un sedimento troppo fino in un posto dove l'energia è
alta quel sedimento starà due giorni, e tornerà immediatamente nel punto dove l'abbiamo preso.
Quindi, diciamo così, quest'attenzione è molto seria, non soltanto al progetto di escavo, ma anche al
progetto di deposizione. L'analisi sedimentologica dei materiali, e la scelta precisa del punto con
l'energia corretta in cui metterli è una cosa estremamente importante, che fa sì che quel lavoro che io
faccio, di manutenzione, non lo devo rifare un mese dopo perché nel frattempo, diciamo, o, insomma,
un tempo troppo ristretto dopo, perché nel frattempo l'intervento è stato vanificato.
Allora io chiederei davvero alla Giunta, nella stesura del Regolamento, di prestare davvero una grande
attenzione a questo.
E' anche un problema, diciamo così, di bontà dell'azione amministrativa.
E' chiaro che se noi facciamo degli interventi senza porre adeguata attenzione a questa questione, e
siamo costretti a ripeterli nel tempo, un giorno una Corte... insomma, qualcuno che controlli i nostri
conti, particolarmente attento al modo in cui spendiamo i denari, potrebbe naturalmente... e con delle
buone conoscenze scientifiche e sedimentologiche potrebbe davvero contestarci il fatto di non fare,
diciamo così, i lavori fatti bene.
Per questo, ripeto, quella lettera c) dell'emendamento ritirato, di Colautti, io credo sia davvero
importante e penso che sia bene che la Giunta, almeno nella stesura del Regolamento, ne tenga molto
seriamente conto.
PRESIDENTE.: Grazie. Marin.
MARIN.: Grazie, Presidente. Io avevo solamente una richiesta di alcuni chiarimenti, di cui avevo già
fatto accenno all'Assessore in sede di discussione generale, in riferimento proprio all'articolo 4.
Prima di questo volevo anche, per quanto dichiarato poco fa dal collega Shaurli, che in parte sono tutte
chiaramente idee condivisibili, però mi risulta...
Scusa. Mi risulta che, comunque, per quanto riguarda anche le operazioni di ripascimento dopo
escavo, od altro, comunque, fino a prova contraria, hanno sempre richiesto, oltre che a chimico fisico,
al batteriologico, anche il granulometrico, proprio per evitare un sedimento diverso rispetto a quello
che è lo stato di fatto.
Per cui, ci sono due prelievi granulometrici, uno sulla cava di escavo, e uno sul sito dove viene
riportato, per cui il problema non penso che si ponga, perché già in fase di procedura è un elemento
obbligatorio richiesto nelle fasi autorizzative, per cui non credo che ci sia quel problema, a meno che
non siano cambiate le normative, o le procedure, ma dovrebbe essere ancora così.
Per quanto riguarda proprio gli interventi di dragaggio manutentivi, io facevo riferimento che parliamo
di “i dragaggi manutentivi possono essere affidati nel rispetto delle procedure scelte dal contraente
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sulla base di un progetto definitivo approvato dal Direttore competente in materia di porti”, e via
discorrendo.
Però, se andiamo dopo sull'accelerazione delle procedure, al successivo articolo 6, lì facciamo
riferimento invece solo “all'acquisizione delle verifiche dei pareri necessari al conferimento al
riutilizzo dei materiali”.
Allora, dovremmo capire, visto che dopo anche al comma 5 prevedete la possibilità di procedere con
convenzioni comunque con i privati anche per il servizio di manutenzione dei porti e delle marine, o
delle spiagge, se non siamo chiari su questo punto allora diventa difficile, penso...
Allora, noi all'articolo 4, comma 4, per quanto riguarda il dragaggio manutentivo, parliamo di
“predisporre sulla base di un progetto definitivo approvato dal Direttore”, al successivo articolo 6,
quello che riguarda l'accelerazione delle procedure, al comma 1 parliamo di “solo procedure
autorizzative circoscritte alla sola acquisizione delle verifiche dei pareri necessari al conferimento e
riutilizzo”, quindi magari interpreto male io, ma se possiamo essere chiari su questo punto, perché so
che camminiamo su un terreno minato ed estremamente difficile, quindi comunque lo sforzo di
mettere in norma delle procedure è apprezzabile, ma proprio per evitare di vanificare uno sforzo, che
sono convinto da parte vostra sia ampio e articolato, penso che maggior chiarezza, se possiamo farlo in
questo momento, per fugare ogni dubbio sarebbe opportuna.
Se potete rispondermi su questo punto vi sarei molto grato.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri, vuole l'Assessore intervenire? Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì. Allora, due o tre
cose, insomma, ma ne abbiamo già molto parlato.
L'articolo 4 parla di “programma di interventi e di interventi”, e quindi, sostanzialmente, lungi da,
diciamo così, superare normative vigenti, e qui mi riferisco a Sergo, cioè credo che sia evidente a tutti
che un'asfaltatura ha bisogno di elaborati diversi rispetto a un nuovo ospedale, e quindi appiattire su un
elenco uguale per tutti è evidente che non è utile, non... è una falsa chiarezza; viceversa, appunto,
rispetto alla richiesta di inserire il quadro economico dell'intervento nel cronoprogramma, ancorché
pleonastico, va bene, nel senso che, anche qui, sarebbe abbastanza strano avere un progetto senza un
quadro economico dell'intervento, e vorrei capire come si fa poi ad appaltarlo, o a darlo in delegazione
amministrativa se non abbiamo la prontezza delle cose in gioco, ed è evidente, quindi, che è
pleonastico, ma se serve per la chiarezza va benissimo, l'aggiungiamo, ma non è che ci sia, appunto,
questo vuoto normativo.
Così come rispetto al consigliere Lauri, ma già ricordato dal consigliere Marin, il tema della
granulometria è un tema che viene di consuetudine affrontato, così come il tema anche da lui detto,
ovviamente lui è un tecnico del settore e quindi usa delle parole... dell'energia, perché, ad esempio,
tutto il lavoro sul piano morfologico della laguna, che ha preso in evidenza tutte le maree, tutti i
movimenti, tutte le correnti, l'inerzia, e tutte queste cose che hanno studiato i tecnici dell'Università di
Trieste, e quant'altro, evidentemente hanno a che fare con questo tema, per cui mi sento di poter dire
che la sua preoccupazione è una preoccupazione certamente legittima, ma che trova già soluzione nei
fatti, perché la norma chiede di fare le verifiche di tipo granulometrico, ma poi, appunto, nella prassi
ormai consolidata dell'azione della Regione sui sedimenti anche il tema, appunto, dell'energia è un
tema fatto.
Il tema posto adesso, se ho compreso bene, in realtà uno non esclude l'altro, perché stiamo sempre
parlando del progetto e di quali siano le autorizzazioni di cui questo progetto deve dotarsi.
E' evidente che se fa parte di una programmazione di un progetto che è stato già approvato, il tipo di
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autorizzazioni ha a che fare con il complemento rispetto a quelle che sono state già date, diciamo così,
all'atto della programmazione, nel senso: se io faccio una programmazione anche pluriennale della
manutenzione, è evidente che questo progetto generale avrà determinati livelli autorizzativi, i progetti
poi specifici sono fatti ed approvati secondo l'articolo 4. Per questi, nel caso in cui siano all'interno
della programmazione, quindi articolo 6, saranno necessarie alcune autorizzazioni e non altre, perché
posso far riferimento alla programmazione.
Difatti anche nell'emendamento ritirato, di Colautti, c'era un po' questo doppio binario di
programmazione e progetto che veniva, diciamo così, evidenziato.
Basta, credo. Sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Vuole darci già i pareri, già che c'era?
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Certo. Allora,
considerando il 4.1 ritirato; 4.1.1 è della Giunta, ovviamente sì; mi conferma, Presidente, che il punto
a) del 4.1.2 non è oggetto di votazione? Quindi al punto b) sì; e al 4.2, così come emendato dal 4.1.2,
sì.
PRESIDENTE.: Marin, a che titolo? Non può replicare all'Assessore, al limite per dichiarazione di
voto.
Sì, non è... non si fa più in questa legislatura.
Va bene. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.1.1 sì; 4.1.2 sì; 4.2... va beh.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.1 sì; 4.1.2 si vota la b), quindi sì; 4.2 sì, come
modificato.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, il 4.1 era stato ritirato.
Votiamo l'emendamento 4.1.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 4.1.2, di Sergo ed altri, senza le firme Bianchi e Ussai, e limitatamente alla
lettera b). E' aperta la votazione.
No. Va bene lo stesso, direi che non cambia l'esito. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 4.2, Sergo ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
Votiamo l'articolo 4, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 5. Ha due emendamenti a firma Colautti. Prego, Consigliere.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, allora, in parte, insomma, l'emendamento di
pagina 5.1 riprende per certi aspetti quello di cui abbiamo discusso prima, anche se sotto altri aspetti.
Nell'emendamento, appunto, si affronta un tema che era – mi sia consentito – assente nella norma, e
quindi si propone di inserire anche, nel sostituire il comma 1, “ambiente e salute”, perché quando
parliamo, appunto, in ordine a questi tipi di problematiche, ovviamente non possiamo vederle solo in
un'ottica, che è pure importante, manutentiva, ma attengono, appunto, a temi più generali che,
sappiamo, sfociano nell'ambiente e nella salute. Quindi questo è il senso.
Abbiamo poi presentato anche un altro emendamento partendo dal presupposto che è pienamente
condivisibile il fatto che i sedimenti siano una risorsa, e che possono essere utilizzati per il ripristino di
strutture morfologiche e lagunari, il tema che avevo poi trattato un po' nell'articolo precedente, risulta
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però secondo noi utile fare riferimenti specifici anche ad articoli... non fare, scusate, riferimenti
specifici ad articoli di legge, o anche a verbali, o quant'altro, perché potrebbero, insomma, in qualche
misura essere poi modificati, e quindi rincorrere in situazioni di questo tipo.
Comunque, insomma, sappiamo poi che le norme vanno chiaramente... sono in divenire, quindi noi
abbiamo cercato di inserire, appunto, al comma 2, “secondo le procedure previste dalle vigenti norme
di legge e dalle specifiche intese Stato Regioni” senza, appunto, puntualizzare in maniera specifica.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Non ci sono iscritti. Parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.1 sì; 5.1.1 astenuti.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 sì; 5.1.1 no.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì; no.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 5.1, Colautti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
E' approvato.
Votiamo l'emendamento 5.1.1, di Colautti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato.
Votiamo l'articolo 5, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 6. Colautti, 6.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, riguarda, appunto, un altro tema importante,
delicato, che riguarda – e anche credo condivisibile – l'accelerazione delle procedure, e quindi una
maggiore possibilità operativa, che si divide tra l'altro in due Capi: nel primo, appunto, di fatto è una
conseguenza, insomma, del precedente, che peraltro è stato approvato, e quindi ritengo possa essere
anche questo accolto, cioè quindi abbiamo aggiunto “in termini di valenza ambientale e sanitaria”; e il
secondo, che è il punto b), abbiamo aggiunto “una validità biennale dalla data del rilascio”, e quindi,
questi due sono i motivi, che credo poi, per quanto riguarda il punto 1, insomma, sia conseguente, e
quindi ritengo accoglibile, sul secondo, ovviamente, c'è la valutazione della Giunta e della
maggioranza.
Sì, chiedo scusa, devo aggiungere che poi nel dibattito, perché quando passa il tempo non ci
ricordiamo, diciamo, la valutazione mi pare negativa dell'Assessore è relativa al fatto che parlando di
programmazione in effetti il biennale diventa un tempo stretto, per cui facciamo una cosa simpatica,
ritiro il punto b).
PRESIDENTE.: La lettera b) è ritirata, quindi. 6.2, Sergo.
SERGO.: Sì, noi avevamo chiesto l'abrogazione del terzo comma di questo articolo, più che altro
perché capiamo ovviamente l'accelerazione, capiamo tutto, capiamo anche la necessità di non chiedere
autorizzazioni ogni anno, se previste, però qui sinceramente si va anche oltre, perché poi non c'è
neanche il riferimento alla validità biennale che aveva chiesto il Presidente Colautti con la lettera b)
nel secondo comma, qua si va sine die.
Allora, è inutile che torni a fare gli esempi che ci sono già, che abbiamo già fatto anche in discussione
generale, ma ci sono dei lavori che, ad esempio, sono durati 9 anni, e che ancora sono da completare,
allora mi chiedo se in quel caso le stesse autorizzazioni sarebbero state ancora valide, quelle prese nel
2008, visto che parliamo comunque di ripristino morfologico, e le fasi esecutive si sono protratte nel
tempo. Solo per quello chiediamo l'abrogazione di questo comma. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Marin.
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MARIN.: Grazie. Beh, riprendo... siamo ritornati sul 6. No, era solamente per dire, Presidente,
Assessore, che vi ringrazio del chiarimento, cioè, nel senso, quando siamo incanalati, dopo, su una
strada di chiarezza, va bene, insomma, perché non abbiamo dubbi, dopo, interpretativi, e per cui le sue
dichiarazioni oggi in Aula faranno sì che un domani ci permettono di operare in maniera responsabile.
Volevo solo aggiungerle, Assessore, se non siete... forse ne siete a conoscenza, ma quando siamo
andati a parlare anche, tutti, dei canali e della laguna di Grado e Marano, dell'energia, di cui faceva
riferimento il collega anche, comunque è datato, ma il Comune di Grado è dotato di un modello
matematico di tutta la laguna e dei suoi flussi, realizzato penso nel 2003 2004, quindi comunque da
aggiornare, però penso che la base di quel modello matematico, che era anche costato parecchi soldini,
sia oggi ancora uno strumento valido e attuabile per poter procedere, soprattutto faccio riferimento a
quelli che sono, dopo, i progetti di manutenzione, perché il più delle volte capita che determinate
procedure e determinati uffici, dopo, a seconda di chi interviene sulla procedura, abbiano molte volte
interpretazioni diverse.
Non so, faccio un piccolo esempio: un paio d'anni fa per degli appostamenti venatori in laguna, quelli
denominati con legge, che sono delle canne piantate nell'acqua, per mettere dentro l'imbarcazione, che
dopo si tolgono a fine stagione venatoria, la Regione aveva richiesto la VIA e il modello matematico,
perché questo creava e portava le canne nell'acqua, che potevano creare un accumulo di sedimenti da
un lato, o dall'altro, e quindi alterava lo stato morfologico della laguna.
Allora, per questi motivi anche il Comune di Grado si era dotato del modello matematico, perché
poteva... qualsiasi obiezione veniva intesa in quella direzione si schiacciava un bottone e si dimostrava
che invece le cose andavano in una determinata maniera.
Apprezzo molto il fatto della validità quinquennale, dello sforzo fatto dalla Regione e
dall'Amministrazione regionale in questo caso, perché pone un paletto molto importante, e anche a
livello di quadri economici, di costi e di procedure penso sarà un'agevolazione importante.
Per cui, su questo articolo io esprimo già fin da adesso il mio parere favorevole. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 6.1 astenuti; 6.2 sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.1 lettera a) sì; 6.2 no.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1, per come modificato, sì; 6.2 no.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì; no.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 6.1, limitatamente alla lettera a). E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 6.2, Sergo ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato.
Votiamo l'articolo 6, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Passiamo all'articolo 7, che non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi è aperta la votazione.
Articolo 7. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento aggiuntivo 7 bis 1. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Quest'emendamento
serve a chiarire la possibilità che nei due porti di interesse regionale la Regione sia autorizzata a
sostenere i servizi tecnico nautici, appunto, dei due porti.
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PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Nessuno interviene. Parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, io volevo chiedere solo una cosa, perché non mi
è mai capitato di leggere nei commenti “la norma non comporta attualmente”, cioè comporta o non
comporta? Perché se comporta, comporta, se non comporta, non comporta. “Attualmente” non vuol
dire niente in un emendamento, cioè noi dobbiamo depositare la scheda tecnico finanziaria se
comporta, o no, ma “attualmente” in un emendamento non mi è mai capitato di vedere, non so se... sì,
è per chiedere, perché se no scriviamo anche noi la prossima volta “attualmente”...
Comunque il parere è no.
PRESIDENTE.: Assessore, se vuole aggiungere qualcosa. Io consiglierei di togliere l'“attualmente”,
poi... poi del futur non v'è certezza, ma...
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: E' un commento, e
non fa parte del testo, la scheda non comporta oneri, e quindi, voglio dire...
PRESIDENTE.: Quindi la norma non comporta oneri a carico dell'Amministrazione. Colautti. Parere.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 7 bis 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato.
Passiamo all'articolo 8. C'è un emendamento della Giunta. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, sostanzialmente
qui, e ne abbiamo già parlato, perché poi viene passato in assestamento per le questioni, appunto,
finanziarie connesse al progetto sperimentale, qui invece facciamo riferimento solo ed esclusivamente
all'intervento che segnaliamo, abbiamo segnalato alla Comunità europea per l'aiuto dei regimi di Stato,
e quindi confiniamo, diciamo così, questa norma nell'ambito dell'ordinarietà, mentre la parte relativa al
progetto pilota sarà, come abbiamo già visto in Commissione, contenuta nell'assestamento di bilancio.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io intervengo sul tema generale del trasporto ovviamente di
materiali pesanti, in questo caso facciamo un riferimento abbastanza specifico alle bramme d'acciaio
che devono raggiungere sia i nostri porti, che le nostre zone industriali.
Io nell'ultima Commissione avevo provato a chiedere alcune cose all'Assessore, mi aveva detto che
non erano conferenti con l'assestamento di bilancio, anche se in assestamento di bilancio noi mettiamo
dei soldi per il trasporto intermodale, e allora ci provo anche in questa Commissione.
Io volevo chiedere un chiarimento su questo articolo per capire la finalità con cui noi andiamo a votare
questa legge, perché se l'intento è quello di incentivare il trasporto tra i porti di Trieste e Porto
Nogaro... no, scusate, tra i porti di Trieste, Monfalcone, verso Porto Nogaro via mare, e poi il trasporto
ferroviario dalla banchina, praticamente, di porto Nogaro, ai soli laminatoi della zona industriale
Aussa Corno è un conto; se invece noi vogliamo incentivare anche il trasporto ferroviario, che per
ovviamente decenni c'è stato in collegamento anche tra Porto di Monfalcone e Porto Nogaro, allora
diventa un altro conto; se anche poi vogliamo incentivare il trasporto da Porto Nogaro fino alle altre
zone industriali della Provincia di Udine, diventa un terzo conto.
Questo lo dico perché? Perché noi ovviamente in questi anni abbiamo sempre avuto tantissimi Comuni
che si sono lamentati del trasporto pesante che veniva effettuato quasi esclusivamente via gomma,
c'erano delle problematiche, che in teoria giustificavano questo trasporto esclusivamente realizzato via
gomma, però a questo punto mi chiedo se quelle problematiche sono state risolte, oppure se le
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giustificazioni date o non erano tutte, o erano incomplete, o ne mancava qualcuna, perché noi nel 2013
avevamo una situazione in cui si diceva “il trasporto ferroviario delle bramme tra il porto di
Monfalcone e il Porto Nogaro non si poteva realizzare perché a San Giorgio di Nogaro c'era un ponte
che non avrebbe permesso, per problemi di stabilità, questo trasporto”.
Ora, appunto, mi pare che avessi chiesto anche nell'ultima Commissione se questo ponte è stato in
qualche modo aggiustato, diciamo così, se è stato sistemato, se in questo momento quel ponte può
supportare o meno un trasporto di bramme, e quindi collegare di nuovo Monfalcone a Porto Nogaro
tramite ferrovia, perché se le motivazioni per cui dal 2013 in poi non c'è stato più, diciamo, il trasporto
via mare delle bramme queste erano legate al mancato dragaggio del fiume Corno, questa, come si è
detto ovviamente più volte, non è una spiegazione possibile, tant'è che nel corso dei primi mesi
dell'anno ci sono stati alcuni viaggi di chiatte che hanno trasportato le bramme via mare e, ovviamente,
nulla poteva avere a che fare con i dragaggi avvenuti e terminati nel gennaio del 2017, questo perché
l'ordinanza della Capitaneria di Porto è la stessa che c'è adesso, che c'era nel 2013, che c'era nel 2014,
che c'era nel 2012, e quindi le chiatte potevano tranquillamente raggiungere Porto Nogaro anche via
mare anche prima.
Probabilmente era un problema di contribuzione, quest'anno ci mettiamo 850.000 euro, mi pare, per
incentivare questi trasporti, e allora chiedo: il fatto che negli ultimi tre anni, diciamo, non si siano viste
bramme trasportate via mare era dovuto solo a un problema di incentivazione? Potevamo incentivarli
anche prima e avremmo risolto il problema del traffico pesante e non è stato fatto?
E allora, appunto, siccome queste sono, credo, domande importanti, anche in vista dell'articolo 8, che
sicuramente è un articolo che potrebbe una volta per tutte risolvere queste problematiche, ma, come
detto, non vorrei che l'emergenza che è stata creata dal 2013 in poi non avesse a che fare con reali
motivazioni, e quindi volevo capire meglio cos'è successo da allora ad oggi, a parte ovviamente i
lavori che ci sono stati di potenziamento della ferrovia, che però hanno riguardato l'interno della zona
industriale e, da quello che mi risulta, ma posso sbagliarmi io, non hanno riguardato il ponte di accesso
alla stessa. Grazie.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Mah, in realtà, molto brevemente, anche
perché nel dibattito approfitto per dare già il parere favorevole a quest'emendamento, e non sono in
grado di avere la dovizia e approfondito intervento del collega, e sicuramente poi quello di Paride
Cargnelutti più di me, a me sembra, ed è anche possibile, che nel tempo le sensibilità, i costi, il
mercato, il fatto che ci siano i privati, la mancanza di infrastrutture, o la non completezza di
infrastrutture abbiano sicuramente portato dei ritardi, e che io posso anche segnalare, o anche fare
propri, diciamo, guardando un po' in positivo, guardando un po' il futuro, a me sembra che da un lato,
ovviamente, l'avvio di questo progetto sperimentale risponda in maniera importante a un'evidente
situazione che, appunto, ci trasciniamo da anni, dall'altra parte mi sembra anche importante segnalare,
ed anche per questo che è un motivo del sì a quest'emendamento, il fatto che, credo, aprire, o
comunque un rapporto, un confronto, spero favorevole, con la Comunità europea, sia anche il modo
più intelligente e serio di, come no, manifestare anche un po' le nostre ragioni, e quindi cercare, in
qualche misura, nella fase ascendente di negoziare con l'Europa iniziative come queste che, sappiamo,
vanno anche – e domanda che abbiamo fatto anche in Commissione, approfondimento che abbiamo
fatto in Commissione – a “intervenire” sui privati, quindi c'è il tema ovviamente degli aiuti di Stato,
ma io credo che le motivazioni che sono state addotte siano assolutamente sostenibili e quindi, ripeto,
questo combinato disposto, da un lato di andare a dare una risposta credo importante a un tema
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effettivamente che abbiamo vissuto in termini negativi per molto tempo, e sull'Europa, insomma,
riuscire a far passare questo principio, credo che siano due elementi che fanno propendere per il sì.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente, collega. Mah, io credo che intanto dovremmo fare una
riflessione di questo tipo: se ci sono tanti camion significa che si è ripreso a lavorare, e quindi abbiamo
chiuso la cassa integrazione in quattro laminatoi, e quindi alcuni capi famiglia sono tornati al lavoro e
si è un po' tranquillizzata la realtà, per cui dobbiamo anche tenere conto che, appunto, ci sono quattro
laminatoi che non ci sono in altre parti, e quindi le bramme, o le billette – una volta si chiamavano
billette, le bramme hanno una dimensione diversa, cambia la dimensione, ma è la stessa cosa –,
diventano lamiera per fare poi le navi a Monfalcone, e tante altre realtà, nei laminatoi, addirittura in
qualche caso le bramme arrivano da Paesi addirittura fuori dall'Europa.
Quindi, in realtà, questo è un primo dato che va riconosciuto, perché diversamente non ci capiamo.
Secondo aspetto: è evidente, però, che non si può non programmare, se c'è questo grande aumento di
traffico, un futuro diverso, perché l'emergenza è risolta, adesso bisogna pensare al futuro.
E, allora... e anche qui ci sono tante contraddizioni, perché da un lato si dice “facciamo una strada che
colleghi il porto di Nogaro con lo scalo di Cervignano, portiamo la ferrovia, mettiamo...”, quasi
mettendo insieme due realtà in difficoltà si potesse farne una più solida, era un po' il pensiero che
girava negli anni precedenti, quando si riteneva che le infrastrutture fossero la soluzione non solo per il
futuro di un territorio, ma anche per il futuro delle imprese e dei professionisti, quindi c'era un po'
questo tipo di mentalità, oggi, secondo me, siamo nelle condizioni migliori per poter fare una
programmazione, e possiamo saltare addirittura la ferrovia, possiamo arrivare al trasporto via mare, le
autostrade del mare, e soprattutto... Perché arrivano a Monfalcone le bramme? Perché le navi più
grandi non possono arrivare a Porto Nogaro, perché c'erano 6 metri di fondale, i 6 metri di fondale
sono diventati 7,50, oggi già qualche nave più grande arriva a Porto Nogaro, in realtà è bacino
Margreth, Porto Nogaro è il nome del vecchio porto, che non c'è più, o comunque che non ha più... il
bacino Margreth, quindi lo dico per i colleghi che non conoscono la zona, dicevo che in realtà oggi già
c'è qualche nave che arriva lì, ma in ogni caso comunque le navi più grosse arrivano a Monfalcone, ci
sono 30 chilometri per arrivare poi nei laminatoi.
Io credo che oggi, noi, puntando complessivamente sul trasporto via mare, e poi attraverso la ferrovia
interna dal porto fino ai laminatoi, credo che sia possibile saltare completamente non solo la strada, ma
comunque anche depotenziare il discorso di uno spostamento ferroviario costosissimo, e sicuramente
non risolutivo.
Quindi, in realtà, io credo che la vicenda... e questo non significa che non dobbiamo programmare e
immaginare anche infrastrutture di questo tipo, tuttavia credo che il trasporto via mare possa
rappresentare il futuro di queste realtà, e soprattutto l'intercambiabilità delle merci, dei porti, e anche
mettendo finalmente in... perché ultimamente si è parlato molto di Trieste, e non c'è da parte di Porto
Nogaro invidia o, immaginiamo, rivalità, che non esistono, tuttavia noi abbiamo sempre detto che la
nostra Regione è un porto, è un porto che è fatto di Trieste, di Monfalcone e di Porto Nogaro, di
bacino Margreth.
In realtà, quindi, le potenzialità di questa Regione sul piano, appunto, dei porti sono sotto gli occhi di
tutti, che poi ovviamente non basterà nemmeno e bisognerà collegarsi o con Capodistria, o con
Venezia, insomma, in realtà dobbiamo dare sfogo a tutta questa parte di Europa che per anni è andata
ad Amburgo, è andato da altre parti. Oggi diamo la possibilità, sia con il rilancio di Trieste, e il
rilancio di questi porti, tutta l'Europa centrale, a cui abbiamo sempre appartenuto, caduti i muri,
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eccetera, possono veramente utilizzare questo naturale porto, che è la nostra Regione.
Allora io credo che il fatto di mettere insieme sinergie di questo genere, magari incentivando il
trasporto via mare, con i fondali appropriati, io credo che si apra una nuova stagione per la nostra
realtà.
Tuttavia è evidente che non si potevano fare passi avanti quando non c'erano delle certezze, non si
poteva certo programmare il futuro via mare quando i laminatoi erano fermi, quando non arrivava
l'acciaio, quando l'acciaio... il mercato dell'acciaio è un mercato come il petrolio, cioè è una cosa molto
complessa, nel senso che i laminatoi, le acciaierie, durante i momenti in cui l'acciaio è pagato fanno
business mondiali, poi se capitano due o tre anni in cui la materia prima va sottozero saltano per aria
come birilli, è successo ancora.
Quindi, in realtà, credo che la programmazione debba tener conto anche di questi aspetti, per cui
dobbiamo stare attenti a non avere troppo poche infrastrutture, ma dobbiamo anche stare attenti a non
fare il passo più grande della gamba.
Quindi, immaginiamo il trasporto via mare come soluzione importante, con il potenziamento delle
linee ferroviarie all'interno delle zone industriali, che possano in qualche modo risolvere il problema
logistico, tenendo conto che anche il territorio ha un valore, e l'eccesso di infrastrutturazione potrebbe
portare anche altri danni.
Quindi, immaginiamo questo passaggio come un passaggio importante in un momento nel quale si può
veramente vedere il decollo del trasporto via mare per tutta la nostra Regione.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI.: Rapidamente. Chiedevo prima all'Assessore delucidazioni su questo punto, che
ovviamente sta a cuore a tutta un'area.
Parto, riprendendo un po' le parole del collega, da una considerazione però di carattere generale, io
sono convinto che il porto di Trieste nel momento in cui avrà, ed ha, questo grande sviluppo, sia un
vantaggio veramente per tutta la Regione e, se saremo capaci di raccogliere i frutti di quel lavoro
straordinario che si sta facendo, tutte le altre strutture, dal porto di Monfalcone al Porto Nogaro, agli
Interporti di Cervignano, di Gorizia, di Pordenone, possano effettivamente trarre un beneficio. Credo
che questa Regione abbia nei trasporti e nella logistica una possibilità straordinaria, e che il lavoro
fatto in questi anni dimostri che ci sono ampi margini di miglioramento, che già si vedono, e che
possono ancora produrre dei frutti.
Su questo aspetto specifico, che è un aspetto un po' locale, ma che ci riporta a un aspetto che noi
abbiamo, di privilegiare il trasporto su gomma in generale rispetto ad altre modalità, basti vedere
quello che succede sull'autostrada e quanto poco, ahinoi, sia utilizzato ancora il traffico merci sul
ferro, e ancora quante possibilità ci siano del trasporto marittimo, questo, credo, è quello che noi
dobbiamo investire proprio sotto vari aspetti, per invertire questa modalità che noi abbiamo, anche
culturale, che nasce in un Paese che ha visto il trasporto automobilistico, o comunque su gomma
sempre essere privilegiato, per dei motivi che sappiamo.
Le bramme sono un problema per tutta una parte di territorio, sono state trasportate per evidenti motivi
da quei bilici che noi vediamo sulle strade, con tutti i problemi che portano, il fatto che oggi si
riprenda una sperimentazione che già è iniziata tempo fa per il trasporto con le chiatte è un fatto molto
positivo, so che si sta anche sistemando la ferrovia per renderla compatibile a un trasporto particolare,
particolarmente pesante, com'è quello delle bramme, ma non posso che, insomma, appoggiare tutte le
azioni, anche di tipo contributivo, anche conoscendo le difficoltà che si devono trovare con gli aiuti, e
quindi con il fatto di corrispondere anche alle regole rispetto alla concorrenza, ma non posso che
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guardare con favore tutte le azioni che cercano di trasferire trasporti, oggi solo su gomma,
trasferendoli su rotaia, o via acqua, che è un aspetto positivo, e quindi da lodare e da sostenere.
Quindi, quello che abbiamo qui, e quello che avremo anche poi negli assestamenti, insomma, di
investimenti che stiamo facendo sui territori trovano la mia più ampia condivisione.
PRESIDENTE.: Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Nulla più che toccare con mano le cose per capirle...
Immagino. ...perché, di fatto, quando si sta troppo sulla parte aerea, quella astratta, poi ci fuggono,
magari uno anche fa dei buoni ragionamenti, ma se non c'è ovviamente un elemento empirico,
qualcosa poi che guardi, che tocchi la vicenda, è un po' aereo, appunto fugge.
A me capita sovente di vivere la cosa, quindi per questo motivo ovviamente intervengo, perché come
tantissimi altri la sperimentano, e si rendono conto e dicono “ma, maledizione, questo Assessore
regionale, prima ci fa le rotonde”... Voi, immaginatevi, c'è quella strada che porta alla bella Trieste,
alla bella Venezia, e che, in qualche modo, proprio nella parte centrale, grosso modo, viene rovinata
costantemente da condizioni di viaggi che sono ovviamente tra i più turbolenti, i peggiori che ci
possano... la lentezza, una lentezza ingombrante.
Allora si dice... uno, l'automobilista arriva e dice “ma l'Assessore ha fatto diverse rotonde, poi ci infila
anche degli autotreni, che vanno lentissimo...”, chiaro, sto dicendo in qualche modo... non lei, ma
l'autista che impreca nei confronti dell'ipotetico Assessore, di cui non sa né nome, né ovviamente sa
che immagine esso abbia, ma certo è che nel corso del tempo avrà visto che prima gli confezionano le
rotonde, e che è un bel servizio, ma guardate che chi ha seguito le brame, in questo caso che è un
termine polivalente, ma ovviamente atteniamoci agli aspetti tecnici, cioè quelli relativi alla legge,
quindi le brame...
Sì, sì, va beh, ma insomma, cerca di giocare... cerchiamo di giocare... in questo caso si rende conto che
l'autotreno va proprio lentissimamente quando si tratta di imboccare quelle curve.
Allora, Assessore, bene, perché tra un po', quando il provvedimento sarà portato a compimento, lei ci
rassicura di un tanto: primo, che l'unità del servizio viene spezzettata in tre parti, un terzo, un terzo e
un terzo, e quindi l'ingombro non è che sia completamente evaporato, ci sarà un terzo.
Cioè a me capita... io ho fatto proprio un lavoro statistico, perché esco dall'autostrada, poi faccio
quella strada lì per ovviamente... per la piacevolezza dell'ambiente, e ho visto che con regolarità,
quando uno se ne esce verso le sei e mezzo sette si trova questo... anche quelli che abitano da quelle
parti se ne rendono conto, ed è un'imprecazione enorme, perché è un treno di macchine che segue
questo che sta all'inizio, e che va a 30 40 chilometri, quando arriva a tanto. Bene.
Allora, se questo ingombro viene snellito per due terzi è già una grazia divina, se un terzo è destinato
alla parte marittima, e l'altra parte è quella ferroviaria, secondo me il provvedimento, se ha questo
indirizzo, ha già fatto un lavoro egregio, e io sono contento.
Sotto il profilo poi relativamente all'impianto, alla struttura complessiva dei porti, e ovviamente di tutti
i trasporti complessivi del Friuli, insomma, io non voglio qui ovviamente tediare alcuno, certo che
anche questo aspetto, che trova, che cala, che si incastona nell'articolo 8, e quindi quello successivo a
quello di cui stiamo parlando, credo che sia una bella sorpresa per chi, appunto, quotidianamente
avanza le giuste pretese di andare con andature dettate dai limiti del Codice della Strada e non,
ovviamente, da ingombri stradali, come per l'appunto le bramme.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, parere dei Relatori. Dal Zovo.
Ah, mi scusi Dal Zovo, Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: No, credo che sia
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dovuta una risposta, anche se i contributi dei vari Consiglieri hanno già, diciamo così, risposto
tantissimo ad una questione di base del consigliere Sergo, che ha fatto tantissima confusione tra le
cose, nel senso che vorrei un po' didascalicamente mettere in riga le questioni.
Allora, la Regione in campi come questo, che è sostanzialmente logistica, può solo creare le
condizioni perché le diverse scelte commerciali siano fatte, dopodiché c'è sempre il tema del
destinatario, ovvero dei laminatoi, che scelgono autonomamente la modalità, che rispetto ad un
insieme di situazioni risulta più evidente.
Il consigliere Cargnelutti prima ha detto bene, ci siamo trovati ad un certo punto con il grido dei
territori che avevano questi trasporti più o meno eccezionali, ma dall'altra parte c'era del lavoro che
ripartiva. Cosa fare per mettere insieme queste due esigenze, apparentemente così contrastanti,
apparentemente così inconciliabili? Beh, la prima cosa è creare le condizioni perché l'impresa possa
scegliere.
In presenza di una ferrovia, che aveva delle questioni di carattere operativo e di, diciamo così, regime
d'aiuto, perché su tutto questo c'è l'Unione europea, voi sapete che l'Unione europea autorizza sopra i
100 chilometri per quanto riguarda la ferrovia, abbiamo chiesto adesso la possibilità di incentivare
sotto i 100 chilometri all'Unione europea, ma anche per le chiatte esiste la necessità di avere un regime
d'aiuto autorizzato, consigliere Sergo, e questo regime d'aiuto era scaduto nel dicembre 2015, e quindi
ci sono voluti 6 mesi perché l'Unione europea ci rinnovasse questo permesso.
Cioè la questione non è fatto o non fatto, la questione è capire quali sono le diverse condizioni di
contermini, perché poi l'operatore faccia la sua scelta. Quindi abbiamo chiesto ai territori di avere un
po' di pazienza per poter far sì che si creassero quelle condizioni strutturali tali da poter operare con
scelte che, appunto, auspichiamo quanto detto dal consigliere Travanut, poi si articolino nelle diversi
modalità, proprio per una ripartizione del traffico.
Per quanto riguarda le chiatte, appunto, esistono due questioni: da una è il regime d'aiuto, la gara che è
stata fatta, l'autorizzazione che è arrivata dopo, il rapporto tra l'operatore individuato ai laminatoi e
come si mettono d'accordo sulle tariffe, indipendentemente dal nostro regime d'aiuto, che è una cosa;
altro è, anche se il consigliere Sergo continua a mischiare le cose, il tema dell'approfondimento del
Corno, che permetterà non solo alle chiatte, ma anche ad altri tipi di nave, che parzialmente possono
essere scaricate a Monfalcone, di raggiungere poi, per il completamento dello scarico del proprio
carico, proprio già San Giorgio di Nogaro.
Quindi abbiamo tre o quattro questioni. Il Corno è sicuramente un elemento di miglioramento, ma le
chiatte andavano comunque in rispondenza del regime di aiuti UE, che era scaduto nel dicembre 2015.
Quindi non possiamo mettere insieme tutto quanto, così, in friulano si dice “come un zuf”, ogni
questione ha la propria logica perché stiamo parlando di interventi a favore delle imprese, non stiamo
parlando di interventi che la Regione può fare in un modo, così, spensierato.
Non solo. Per quanto riguarda la questione del ponte, in realtà si tratta di un tombotto, che permette il
trasporto già adesso, con i lavori fatti, però, di rafforzamento della dorsale della zona industriale Aussa
Corno, dei traffici con peso C3, le bramme hanno bisogno del D4, ma possono passare anche in C3 se
ci sono dei carri con dei semiassi a distanza maggiore. Vede quante dobbiamo tenere...
Quindi, è possibile già oggi partire così, con una, diciamo così, limitazione della modalità del carro,
ma tempo qualche giorno avremo la verifica statica del tombotto per capire se già queste opere d'arte
vengono certificate da RFI per l'upgrade a D4, cosa che adesso non hanno.
Anche qui, quindi, non è che un ponte... no, ci sono dei tombotti che hanno bisogno della verifica
strutturale per capire se possono sostenere o meno l'upgrade di classe. Un po' diverso.
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Quindi, tutto questo per dire che il lavoro che stiamo facendo è un lavoro che ci vede impegnati con i
laminatoi, con gli operatori, con le Amministrazioni comunali, con RFI, con i lavoratori del porto,
proprio perché – e grazie, tra gli altri, al consigliere Paviotti che ha ricordato questo – riteniamo che
vada conciliata l'esigenza dello sviluppo del lavoro con l'impatto sulle nostre comunità, e che si possa
fare.
PRESIDENTE.: Grazie. Parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.1 sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Già dato, comunque ribadisco, sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta ce l'ha detto.
Votiamo l'emendamento 8.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Votiamo l'articolo 8, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 9. Non ha emendamenti. Se nessuno si iscrive è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 10. Senza emendamenti. Nessuno interviene. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
Articolo 11. Nessun emendamento. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
E' approvato.
Articolo 12. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
All'articolo 13 abbiamo un emendamento, primo firmatario Moretti. Ce lo illustra? Prego.
MORETTI.: Brevissimo. Si illustra da sé, perché la nota di commento lo specifica molto bene. In
pratica si tratta di recepimento di una normativa nazionale che amplia la platea dei soggetti che
possono svolgere le funzioni di agenti accertatori, peraltro esigenza anche rappresentata in sede di
audizione dalle aziende di trasporto.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Se non ci sono interventi, parere dei Relatori. Dal
Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 13.1, Moretti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 13, modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 14. Non ha emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 15. Senza emendamenti. Nessuno interviene. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva.
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Articolo 16. Nessun emendamento. Nessuno interviene. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 17. Abbiamo un emendamento. Sergo, prego.
SERGO.: Sì, anche di questo articolo ne avevamo parlato in Commissione, siccome noi qui, di fatto,
stiamo cambiando ulteriormente – credo che sia la terza volta in questa legislatura – l'articolato, e
riprendiamo quello che prevede anche la norma nazionale.
Ne avevamo parlato, appunto, in Commissione, perché secondo noi andava prevista una norma, che
già c'era nella legge regionale, e che prevedeva che con un Regolamento regionale si potesse
individuare anche – sostanzialmente cambia solo questo – il grado di complessità dell'opera di cui
stiamo parlando, e quindi noi, di fatto, aggiungiamo solo il comma 4, l'emendamento è lungo, ma era
per far vedere che rimane praticamente tutto così com'è, cambia solo quella parte lì, proprio per poter
avere una discriminante nella scelta, poi, di quali opere andiamo a finanziare.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Revelant.
REVELANT.: Sì, se credo di aver capito bene, ne avevamo parlato credo anche in Commissione di
questo... o in Commissione, o nella riunione precedente, sul tema degli incentivi, qualcosa avevamo
anche già fatto cercando di capire, che poi non so se l'Assessore aveva completato la ricerca, su quelli
che erano i lavori oggetto o meno di incentivo, credo che sia però un tema che vada affrontato, io, per
esempio, sono anche favorevole all'emendamento del collega, ma che debba essere preso nella sua
totalità, perché mi risulta che adesso anche in altri settori ci siano incentivi, sempre nel settore
pubblico, anche nei centri unici, dove anche nelle gare dei servizi, e quant'altro, siano riconosciuti
degli incentivi per fare esattamente quello per cui l'impiegato è tenuto a fare.
Quindi, a mio avviso bisogna fare una ricognizione, perché secondo me si sta un po' esagerando
rispetto a quelli che sono questi benefit.
Quindi credo... io, ripeto, accolgo, se lo tiene approvo con favore quest'emendamento, però bisognerà
ragionare nel suo complesso prima che la situazione ci scappi di mano.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Non ci sono altri. Parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: No.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 17.1, Sergo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Non è approvato.
Votiamo l'articolo 17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 17 è approvato.
Articolo 18. Non ha emendamenti. Nessuno interviene. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 18. Non ci sono emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione...
Articolo 19. Non ci sono emendamenti.
19, 19, sì, il 18 l'abbiamo appena votato. Volevo essere sicuro, della vostra attenzione, sicuro della
vostra attenzione. Articolo 19, non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
All'articolo 20 abbiamo un emendamento, di Giunta, sostitutivo. Prego, Assessore.
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SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, è un emendamento
sostanzialmente lessicale, per dare maggior chiarezza alla disposizione, proprio perché la stesura,
appunto, sia più univoca.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 20.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Bene, è approvato, quindi, anche l'articolo 20, come riscritto.
Passiamo all'articolo 21. C'è un emendamento di Lauri. Lauri, prego.
LAURI.: Allora, se mi ricordo bene, quest'emendamento è finalizzato ad aggiungere le indagini di
carattere geognostico, quindi di conoscenza del suolo, alle altre indagini tecniche che erano
contemplate nell'articolo, quindi, diciamo, la proposta è questa, equipara anche l'analisi del suolo e del
sottosuolo alle altre.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito sull'articolo 21, comprensivo dell'emendamento. Non ci sono
interventi. Parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 21.1, Lauri ed altri. E' aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 21, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento aggiuntivo...
Sì, l'emendamento aggiuntivo 21 bis 1.
Sì, sì, trattiamo, passiamo all'articolo 21 bis 1. La parola alla Giunta per l'illustrazione.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Mah, è molto
semplice, nel senso che è un'interpretazione autentica, laddove si dice che viene riconosciuta, ad
esempio, per il mezzo del personale di Amministrazione aggiudicatrice, anche le somme per la
manodopera, che per i mezzi propri impiegati, cioè proprio un chiarimento di interpretazione autentica
della norma esistente.
PRESIDENTE.: Allora, Assessore, mi comunicano che la rubrica indicata è errata, quindi non è
coerente con il testo, ma faremo la modifica, lo aggiusteremo in coordinamento. Io lo prendo per
buono, lo faccia anche lei.
Va un po' rivisto, sì, ma non cambia la sostanza. E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Relatori.
Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
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COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento aggiuntivo della Giunta, 21 bis 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. E' approvato.
Siamo all'articolo 22, che non ha emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 23. Anche questo senza emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo, 23 bis 1, di Colautti. Prego, Consigliere.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. In realtà è una previsione, che mi
pare abbia trovato anche l'assenso nel cosiddetto famoso “cartello di cantiere” fra le varie esposizioni
dei soggetti e tecnici, si possa anche aggiungere quella, appunto, del professionista geologo incaricato.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento aggiuntivo 23 bis 1, di Colautti. E' aperta la votazione.
Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 24. Colautti, emendamento 24.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' chiaro che potrei dire che si illustra da sé,
ovviamente, essendo un articolo soppressivo, in realtà, velocemente, io, sia in Commissione, che nelle
occasioni che abbiamo avuto, devo dire la verità, peraltro in una fase in cui, insomma, il PPR sta
andando avanti, insomma, ci sono tutte... ci è stato illustrato, ci sono tutte... francamente sono, come
dire, delle norme un po'... queste previsioni sono un po'... mi sono sembrate poco comprensibili,
perlomeno per quello che ho potuto capire, non siamo riusciti a immaginarle se come transitorie, quali
possono essere le ricadute, e la necessità, soprattutto, in questa Omnibus di prevederle, atteso che,
appunto, siamo in una fase di predisposizione del PPR.
So benissimo che sono norme procedurali, per l'amor di Dio, però, francamente, per quello che
abbiamo potuto constatare con la nostra analisi e valutazione, abbiamo capito poco anche i riflessi che
possono avere, e la necessità di prevederle in questo testo.
Per cui, l'emendamento è soppressivo, ma non quanto... così, tanto per sopprimere, perché francamente
non avevamo intravisto né la necessità, né tanto più i benefici che ne possano portare, anzi, forse
lasciano sullo sfondo, così, qualche dubbio.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Nessuno si iscrive. Parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, anche se mi pare bisogna votare la roba contraria
qui.
PRESIDENTE.: Voteremo al contrario, sì. Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: No.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi votiamo il mantenimento dell'articolo 24, come uscito dalla
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Commissione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Quindi è approvato l'articolo 24, com'era
formulato.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 24 bis 1, della Giunta. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Ai sensi del Codice
dei beni culturali i parchi, che hanno potestà paesaggistica, deve assicurare, appunto, la presenza degli
organi ministeriali nel momento in cui adegua il proprio Piano al Piano paesaggistico, e qui, appunto,
viene evidenziato e fatto riferimento su come questo deve avvenire.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Non ci sono iscritti. Parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento aggiuntivo 24 bis 1, della Giunta. E' aperta la votazione.
Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 25. Ha diversi emendamenti. Colautti. Beh, il suo è piuttosto chiaro.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, è chiaro, ma...
...è chiaro.
PRESIDENTE.: Magari ci dice perché è chiaro.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah. beh, sì, perché siamo sempre sulla linea del
precedente, quindi è consequenziale e riguarda il Piano paesaggistico, quindi soppressivo, per le
motivazioni di cui sopra. Quindi il 25.0.1.
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta, 25.1 e 25.2.1.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Il 25.1 è una
precisazione lessicale, in quanto, ai sensi sempre del Codice dei beni culturali, i Piani possono essere
conformati o adeguati, mentre... e quindi anticipo anche il parere sostanzialmente al 25.2, che è no,
perché è implicito, ma perché diventi assolutamente chiaro presento il 25.2.1, in cui alla parola “legge”
è sostituita la parola “normativa”, in modo che sia chiaro che si fa riferimento alla tutela della
normativa di settore.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, per quanto riguarda il 25.2, siccome, appunto,
la formulazione attuale prevede la conformazione secondo le procedure disciplinate dalla legge
regionale, secondo noi invece bisogna specificare, o inserendo le normative, proprio i numeri delle
leggi che hanno a che fare con questa materia, oppure noi proponiamo di aggiungere “per le varianti
sostanziali e non sostanziali”, come, appunto, dalle due norme principali che hanno a che fare con
questa materia.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Nessuno si iscrive. Parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 25.0.1 no; 25.1 sì; 25.2 sì; 25.2.1 sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No su tutta la linea.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 25.0.1 no; 25.1 sì; 25.2 no, anche perché
sostanzialmente è accolto nel 25.2.1, che è sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
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SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Come Boem.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento soppressivo 25.0.1, di Colautti. E' aperta la votazione.
No, va bene così, avete votato giusto.
No, va bene così.
Abbia fede. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 25.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
Votiamo l'emendamento 25.2, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato.
Votiamo l'emendamento 25.2.1, della Giunta. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva.
Votiamo l'articolo 25, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 26. Ha un emendamento, di Colautti, soppressivo.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come sopra.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Anche in questo
caso votiamo il mantenimento dell'articolo, essendo l'unico emendamento, ed è soppressivo. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora favorevole al mantenimento dell'articolo.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: C'è il mantenimento, là però sì.
PRESIDENTE.: La Giunta. E' per il mantenimento dell'articolo.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Mantenimento.
PRESIDENTE.: Bene. Votiamo, quindi, il mantenimento dell'articolo 26. E' aperta la votazione.
Chiudo la votazione. Il Consiglio approva l'articolo 26.
Passiamo all'articolo 27, che non ha emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 28. Senza emendamenti. Nessuno interviene. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
Articolo 29. Dal Zovo, 29.1.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, ma era una cosa che avevamo scritto anche in
relazione, si proponeva di togliere dall'articolo 29 la previsione che la deroga vada bene anche per i
box e le autorimesse pertinenziali, o altri manufatti pertinenziali fino all'altezza di 3 metri al fine del
calcolo della distanza tra pareti finestrate, perché se per le altre previsioni può starci, secondo noi per i
box o le autorimesse no, e quindi proponiamo di togliere il punto 5 del... qua è scritto... del comma 4
dell'articolo 29.
PRESIDENTE.: Revelant, 29.2.
REVELANT.: Grazie. E' un'estensione di quelle che sono le facoltà concesse alle Amministrazioni
comunali attraverso gli strumenti urbanistici, dove possono mettere interventi di ampliamento di
edifici esistenti in deroga alle distanze minime di cui al DM 1444/68 qualora già consenta
l'allineamento del patrimonio edilizio ed il miglior assetto urbanistico e paesaggistico al territorio.
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PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Nessuno interviene. Parola ai Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 29.1 sì; 29.2 sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Dal Zovo.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: No; sì.
Vuole rettificare? Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, ma... ero preso da un momento di...
pensando alle elezioni siciliane... è: no; sì.
PRESIDENTE.: Bene. Votiamo, quindi, l'emendamento 29.1, Dal Zovo. E' aperta la votazione.
Chiudo la votazione. Non è approvato.
Votiamo l'emendamento Revelant, 29.2. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 29, come riformulato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 30. Senza emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 31. Abbiamo un emendamento, Piccin, 31.1.0.1.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Che presento, perché è un subemendamento del 31.1.1, e quindi li
presento...
PRESIDENTE.: Senta, facciamo... Piccin, facciamo illustrare prima quello al quale lei subemenda,
mi scusi. Colautti, 31.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, il 31.1, peraltro, è una richiesta che abbiamo
ascoltato e condiviso in sede di audizioni, e quindi modifica sostanzialmente l'emendamento allo
scopo di rendere compatibile il comma 1 dell'articolo 16 con il successivo comma 3 del medesimo
articolo.
PRESIDENTE.: 31.1.0.1, Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Che presento unitamente al 31.1.1, perché subemenda quello.
PRESIDENTE.: Sì, certo.
PICCIN.: Allora, il subemendamento toglie la lettera b) all'emendamento 31.1.1, che fa riferimento
che ai fini urbanistico edilizi non comportano modifiche di destinazione d'uso le attività dell'articolo 5
esercitate in forma provvisoria con contratti d'affitto di durata inferiore ai 5 anni.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi li abbiamo illustrati tutti. Considerato che l'emendamento 31.2 viene
rinumerati in 31 bis 1, e lo voteremo separatamente.
Lo ritira?
Allora, il già 31.2 è ritirato. Quindi è aperto il dibattito su articolo ed emendamenti appena illustrati.
Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Cinque minuti, per
valutare il subemendamento Piccin, che è appena arrivato.
PRESIDENTE.: Se nessuno ha nulla in contrario sospendiamo i lavori per cinque minuti,
riprendiamo alle 12.05.
Richiamo i Consiglieri in Aula, a partire dai Relatori, che ci sono, Dal Zovo, Colautti, Boem, sì.
Quindi siamo all'articolo 31, dibattito generale. L'Assessore aveva chiesto qualche minuto di
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sospensione. Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Per ringraziare l'Assessore e per comunicare, per l'approfondimento,
comunque, per comunicare che ritiro il 31.1.0.1, il subemendamento, e quindi rimane il 31.1.1.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri interventi, parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 31.1 no; 31.1.1 no.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 31.1 no; 31.1.1 sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Come Boem.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 31.1, Colautti Revelant. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 31.1.1, Riccardi Colautti Piccin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
E' approvato.
Metto in votazione l'articolo 31, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Passiamo all'articolo 32. C'è un emendamento di Revelant. Prego.
REVELANT.: Sì, con quest'emendamento si dà la facoltà a ciascun Consiglio comunale di poter
ridurre fino a un massimo del 50 per cento il contributo previsto dall'articolo 29, questo per favorire il
recupero e riuso del patrimonio esistente soprattutto in quelle aree dove non sono previste delle opere
di urbanizzazione primaria.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo, quindi, l'emendamento 32.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'articolo 32, come emendato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 33. Dal Zovo, 33.1, 2 e 4.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 33.1 lo ritiro.
Il 33.2 chiede la soppressione del comma 2 perché, secondo noi, con le modifiche che vengono
introdotte dal testo diventa difficile, o applicabile la disposizione che è contenuta qui dentro, perché...
soprattutto per quanto riguarda immobili che sono datati di anni, e forse anche di più di anni, sarà
difficile riuscire a dimostrare l'originaria consistenza, non essendoci né dei titoli abitativi, o comunque
dei progetti, o qualcosa che possa in qualche maniera dirci com'era in origine quell'immobile, quindi
chiediamo in sostanza la soppressione di quel comma.
Per quanto riguarda il 33.4, è tra l'altro uguale a quello proposto dal consigliere Colautti, ed era stata
anche in sede di audizioni... la richiesta veniva, appunto, dalla Federazione regionale degli Ordini
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degli architetti, e prevede, in sostanza, di eliminare l'inserimento dell'articolo 39, alla 19, che in
qualche maniera trasforma in misura stabile l'efficacia, appunto, del cosiddetto Piano casa.
Quindi, recependo quelle che sono le segnalazioni arrivate in sede di audizione, e avendo già detto
qual è la posizione anche in relazione, chiediamo, appunto, che venga abolito il comma 3 dell'articolo
33.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Mah, il 33.3 l'ha spiegato così bene la
collega Dal Zovo, che non ci ritorno.
Il 33.5, anche qui fa propria una sede di valutazioni nelle audizioni e sopprime l'articolo 33, l'intero
articolo 33, e dopo dirò alla fine due cose, per brevità, bon, mentre l'altro è di Revelant.
Allora, ma, insomma, qui sappiamo che le risposte saranno diverse, ma io credo, e senza dover con
questo ripetere quello che ho già detto, siamo all'interno del Piano casa, l'ho già detto in altre sedi, e lo
ripeto, credo che il Piano casa, così come fu concepito in questa Regione nella passata legislatura, è
stato un esempio anche per altre Regioni, anzi, altre Regioni in questa fase stanno scimmiottando,
facendo proprie la nostra visione di allora, e cioè, innanzitutto un periodo molto più lungo di quello
che le Regioni allora adottarono, che fu anche di un anno semplicemente; due, il fatto di rendere quasi
strutturali quelle che sembravano norme, diciamo così, eccezionali. Ricordo anche, appunto, che le
deroghe erano state da noi... maggiori, furono prese da noi maggiori che a livello nazionale, senza con
questo scalfire minimamente, insomma, l'equilibrio del costruito e del costruendo.
Anche se so che l'Assessore ha già risposto dicendo che, di fatto, noi regionalizziamo, diciamo così, il
Piano casa in termini regionali, io penso che queste norme siano la parte – dal mio punto di vista, dal
nostro punto di vista, non perché ne sia innamorato – più negativa di questo provvedimento, perché va
comunque in una logica, appunto, più dirigistica e meno vocata, diciamo, al mercato e al costruire, che
sappiamo è stato uno degli elementi in questi anni così difficili per l'edilizia, diciamo, una luce, una
piccola luce in un momento di difficoltà.
Ecco perché noi su questo articolo abbiamo tutte le nostre riserve e riteniamo che, com'è stato peraltro
sottolineato, ripeto, anche in sede di audizione, senza voler copiare nessuno, e facendo tesoro di quello
che le altre Regioni ci hanno un po' seguiti, credo che ci sia qui una volontà in qualche misura di
ridimensionamento di quest'impostazione, e quindi dal nostro punto di vista il parere è
sufficientemente negativo.
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant, 33.6.
REVELANT.: Sì, non ripeto quello che ha già detto il collega Colautti molto bene. Tra il testo che era
entrato in Commissione c'era un settore, quello delle attività produttive, dove non era previsto alcun
tipo di intervento legato al precedente sistema ancora in vigore fino a novembre, diciamo, e sebbene
c'è stata un'insistenza iniziale per non riammettere questo genere di interventi, vedo ed accolgo con
favore il successivo emendamento, 33.6.1, che va invece nella direzione di reintrodurre quelli che sono
gli ampliamenti per gli insediamenti produttivi.
Pertanto, credo che... devo mantenere vivo, però, sempre il mio emendamento, no?, o sta in piedi da
solo quello là?
Okay. Quindi potrei tranquillamente togliere il d) bis del mio emendamento, visto l'emendamento
successivo Boem ed altri, però mantengo il d) ter, che è quello legato invece all'ampliamento con
demolizione e ricostruzione, e faccio un subemendamento verbale, Presidente: la parola “superficie” è
sostituita con “volume”, che avevo erroneamente indicato nelle ultime tre parole, quindi al posto di
“superficie” c'è “volume”.
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Nella sostanza, credo che non sia opportuno togliere questa potenzialità edificatoria da dare a chi, su
un patrimonio edilizio esistente, intende aumentare un po' il volume. Questo può servire, ovviamente,
sia per favorire anche interventi di privati, soprattutto di privati, di ammodernamento di un patrimonio
che molto spesso è vetusto, dov'è difficile pensare di recuperare fabbricati ante '76, o peggio ancora, di
un'epoca più lontana, se non si dà un incentivo, non c'è nessuna impresa che riesce ad avere
un'opportunità tale, con gli attuali prezzi di mercato, e gli attuali costi di acquisto di quel fabbricato, se
non c'è un incentivo. Credo che un incentivo volumetrico come quello che era previsto prima sia non
solo opportuno, ma necessario, altrimenti rischieremmo di trovarci sempre più spesso fabbricati
sempre più fatiscenti che creano degrado nei nostri centri urbani.
PRESIDENTE.: Grazie. Boem, 33.6.1.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Illustro e faccio anche l'intervento, giusto perché c'è
un unico periodo concesso.
L'emendamento lo spiego alla fine del ragionamento, perché condivido con Colautti che
probabilmente rispetto al tema del Piano casa questo è l'articolo cuore, l'articolo centrale, e su questo
abbiamo delle idee completamente diverse.
Qual era la logica che insisteva nel cosiddetto Piano casa nazionale? Che viene emanato in una
situazione di particolare difficoltà economica, si pensa che togliere le regole in maniera importante, in
maniera massiccia avrebbe favorito la ripartenza dell'economia, trainata dal comparto edile, che con
questa riduzione di norme, insomma, avrebbe reso molto più semplice l'attività edilizia sul nostro
territorio.
Questo Piano casa è durato diversi anni, ci sono state delle proroghe. Siamo in una situazione in cui
dobbiamo decidere se questo Piano casa nazionale va tenuto così com'è, o altro.
La scelta che è stata fatta credo che sia una scelta particolarmente coerente con una Regione che ha la
capacità di autogovernarsi, da un lato; secondo, che è particolarmente rispettosa della capacità di
pianificazione territoriale, che compete ai Comuni; e terzo, e poi mi collegherò all'intervento del
collega Revelant, pone, diciamo così, delle modifiche di regole in tutto ciò che non ha impatto verso i
terzi, perché questo è uno dei temi.
La deregolamentazione che stava all'interno del Piano casa poteva produrre delle scelte del singolo
cittadino, che attraverso queste regole poteva così agire, ma che influivano anche sul cittadino che
stava attorno e che rispetto a questo non poteva dire niente, perché la regola deregolamentata... faccio
l'esempio dei famosi due piani, che sono stati citati più volte, con il Piano casa precedente poteva
essere sopraelevata di due piani una palazzina che ti sta vicino e tu non potevi dire niente.
Cosa dice questa norma? Definisce una serie di regole, che diventano stabili. A differenza del Piano
casa, che è un'eccezione, diventano stabili su tutto il territorio regionale.
Rispetto a com'era entrata in Commissione, per scelta fatta dall'Assessore, con l'Assessore, e anche
sentiti i Comuni e i principali portatori d'interesse, si è scelto di fare in maniera che i Comuni possano
retrocedere dalla scelta che fa la Regione.
Mentre l'impostazione iniziale era “la Regione dà delle direttive, diciamo così, dei principi, i Comuni
hanno un anno di tempo per portarli nel proprio Piano Regolatore”, no, meglio, “nei propri strumenti
urbanistici”, l'impostazione che c'è adesso viene detto “queste regole, che vengono definite, che
superano, che eccedono quelle precedentemente esistenti, vigono sempre, salvo che un singolo
Comune decida di retrocedere rispetto a questi”.
Quindi, resta la libertà dei Comuni, ma che lo fanno soltanto per ridurre, e quindi la preoccupazione
che avevano i settori produttivi, “va beh, ma se lasciamo questa cosa qui, ma noi Comuni, con i tempi
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che hanno, con le difficoltà che hanno, non ci troveremo mai ad avere queste norme dappertutto in
tutta la Regione”. Quindi questo è stato superato.
Secondo: si può fare tutto con questo strumento? Non si può fare tutto, si possono fare una serie di
cose. Quelle che hanno una valenza, come dire, maggiormente significativa anche dal punto di vista
urbanistico possono essere fatte con la modifica degli strumenti urbanistici dei singoli Comuni, che
hanno anche tutta la parte di trasparenza, e quindi di partecipazione degli aventi diritto.
Quindi, attenzione, non è vero che non si può fare niente, si può fare molto di più di prima,
sostanzialmente la stragrande maggioranza dei contenuti del Piano casa nazionale, non si possono fare
quelle cose che hanno necessità di una variante urbanistica per permettere ai terzi la trasparenza, e
quindi la partecipazione.
Detto questo, per cui, onestamente ritengo che sia un articolo molto significativo, e che ha valorizzato
la nostra capacità normativa senza ledere la capacità pianificatoria invece dei Comuni, quindi
onestamente ritengo sia un'ottima strada che abbiamo intrapreso.
Vengo al tema delle attività produttive. Allora, innanzitutto non è vero che non c'era, c'era, con le
stesse caratteristiche, diciamo così, dell'edilizia residenziale.
E' vero che, diciamo così, la stessa normazione, con lo stesso refuso che ha avuto il collega Revelant
nel suo emendamento, 33... quello corretto, 33.6, faceva riferimento alla superficie, ed era evidente
che un numero fisso di metri quadri... scusa, al volume, di volume, lo stesso numero di volume in
un'attività produttiva ha un significato molto basso.
Bene. Abbiamo, come dire, prodotto l'emendamento 33.6.1, che permette nelle zone artigiane, D3 e
D4, se non sbaglio... D2 e D3, scusate, le D4 sono le cave, per l'amor di Dio, di prevedere la possibilità
di utilizzare, come si chiama, la superficie coperta, di poter avere una superficie coperta che cede gli
attuali 50... il 50 per cento e di arrivare fino al 70 per cento.
E' chiaro che questa non occupa ulteriore sedime, perché il sedime è già occupato, seppur non caricato
di immobile, quindi non occupa nuovo terreno, anzi, paradossalmente ne riduce la possibilità di
utilizzo e rende più semplice una procedura per gli ampliamenti.
Quindi, devo anche dare il parere. Allora: 33.6... no, aspetta, l'ho messo in disordine. Scusate.
PRESIDENTE.: 33.2 e 3, che sono uguali, come sono anche uguali 33.4 e 33.5.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, parto dal 33.2, giusto? Allora: 33.2 e 33.3, che
sono uguali, no; 33.4 no; 33.5 no; 33.6, seppur stralciato della lettera d) bis, no, resta no; 33.6.1 sì.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 33.2 sì; 33.3 è uguale, sì; 33.4 sì; 33.5 sì; 33.6 l'ha
ritirato, vero? No?
Ah, okay, è no.
PRESIDENTE.: Il 33.6 è ritirata una parte, sì.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: E' no; 33.6.1 no.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 33.2 e 33.3 sì; 33.4 no; 33.5 sì; 33.6, pur
modificato, sì; 33.6.1 sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: 33.2 no; 33.3 no; 33.4
no; 33.5 no; 33.6 no; 33.6.1 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione innanzitutto gli emendamenti 33.2 e 33.3, che sono uguali,
quindi li votiamo assieme, Dal Zovo e Colautti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
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approvato.
Votiamo assieme il 33.4 e il 33.5, che sono appunto uguali anche questi. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non è approvato.
L'emendamento 33.6, Revelant, lo votiamo limitatamente alla lettera d) ter, e nella lettera d) ter c'è
quell'emendamento orale, al posto di “superficie” “volume”. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 33.6.1, Boem. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Votiamo l'articolo 33, come emendato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 34. Un emendamento, Boem, 34.1.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, allora, quest'emendamento uniforma il
procedimento di sanatoria degli interventi di... Paradossalmente, adesso, gli interventi di edilizia
libera, rispetto alla sanatoria, hanno una condizione meno favorevole rispetto agli altri in generale,
quest'emendamento sostanzialmente li uniforma e detta le regole rispetto... fino a quando può essere
accertata l'inottemperanza e la sospensione dei periodi.
Comunque la sostanza è: uniforma l'edilizia libera all'edilizia ordinaria, diciamo, generale, rispetto al
procedimento di sanatoria.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Non si iscrive nessuno. Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 34.1, Boem. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
E' approvato.
Votiamo l'articolo 34, come modificato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 35. Dal Zovo, 35.1.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, avevamo scritto anche in relazione questa cosa,
appunto, che viene introdotta all'interno dell'articolo 35. In sostanza prevediamo la soppressione
dell'articolo 35, che introduce, appunto, la previsione che anche le varianti in corso d'opera presentate
entro il 18 del 2 vengano fatte salve per gli interventi in deroga. Secondo noi non è una cosa giusta
prevedere questo all'interno della norma e, di conseguenza, chiediamo la soppressione dell'articolo 35.
PRESIDENTE.: Colautti, 35.2 e 3.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: In realtà si illustra da sé, nel senso che, pur essendo
lungo e complesso, appunto, inerisce tutta una serie di deroghe al Piano casa, e quindi sta all'interno
della filosofia che noi abbiamo, che abbiamo cercato di illustrare anche precedentemente, e quindi
mantiene una serie, appunto, di prerogative che noi riteniamo siano più facilitanti per il mercato, per il
settore.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Nessuno si iscrive. Parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 35.1 sì; 35.2 no; 35.3 no.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti no.
PRESIDENTE.: Giunta.
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SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Tutti no.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 35.1.
Ah, sì, mi scusi.
Mi scusi, mi scusi, ma non sia mai che le tolga la possibilità di esprimersi.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Votiamo l'emendamento 35.1, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 35.2, Colautti. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 35.3, Colautti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva.
Votiamo l'articolo 35. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Articolo 36. Non ha emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva.
All'articolo 37 abbiamo un emendamento, di Revelant. Prego, Consigliere.
REVELANT.: Sì, grazie. Mi dispiace non poter rispondere a Boem sull'articolo di prima, ma magari
dopo ci sediamo e vediamo la differenza tra 200 cubi e la norma che è passata adesso, di un aumento
fino al 70 per cento della superficie coperta. Non è proprio un refuso, così come ha cercato di farlo
passare lei.
Per quanto riguarda il 37.1, invece, pensavo ad una riscrittura, cioè premesso che il concetto era lo
stesso, credo, dell'emendamento della Giunta, avevo precisato, o almeno, nelle intenzioni, che per
quanto riguarda la sismica sia assicurata dagli stessi la rispondenza alla regolamentazione vigente
all'epoca della realizzazione in materia di salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni
nelle zone dichiarate sismiche.
Io credo che negli obiettivi ci sia proprio lo stesso obiettivo. Se non mi sbaglio, mi è stato chiesto il
ritiro nella fase di...
Beh, io, non so, se mi ha chiesto... io avevo segnato il ritiro, avevo segnato, dopo non so se mi sono
sbagliato, credendo che venisse rimandato al Regolamento, successivo Regolamento, una... Beh,
allora, aspetto la delucidazione da parte dell'Assessore perché, eventualmente, se ci sono altre
motivazioni, lo tengo.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Assessore, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì. Allora, quando
abbiamo guardato questi emendamenti è emerso con chiarezza che la formulazione proposta dal
consigliere Revelant è più restrittiva di quello che noi riteniamo sia opportuno, perché è possibile
anche che una casa degli anni '50 non abbia completato il proprio percorso, ad esempio, ottenendo un
collaudo, e quindi non è sanabile rispetto a questo discorso, perché non è conforme alla normativa del
tempo, che aveva bisogno del collaudo.
In più noi prevediamo anche la possibilità che ci siano anche degli interventi che sanino l'allora non
conformità.
Quindi questa non è da rimandare in Regolamento, ma è totalmente da rigettare, perché restringe
l'ambito della sanabilità.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri, Revelant. A che titolo?
REVELANT.: Guardi, ripeto, nello spirito pensavo ci fosse un'altra... mi fido di voi e ritiro
quest'emendamento e speriamo sia così, sinceramente.
PRESIDENTE.: Allora, ho dato la parola a Revelant perché doveva preannunciare il ritiro, mi
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sembra. Sì. Ritirato. Ci sono altri? Non ci sono altri. Se ho discriminato qualcuno chiedo scusa. Parere
dei Relatori. Dal Zovon.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: E' stato ritirato.
PRESIDENTE.: Ah, è ritirato. Non ci sono pareri. Quindi si vota il 37. Votiamo l'articolo 37, come
immacolato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 38 non presenta emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Abbiamo un emendamento con articolo aggiuntivo, 39 ante. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, questo è un emendamento che avevamo già
proposto quando era arrivata in Aula, insomma, la legge 21/2015, ed è un emendamento che
riproponiamo qui, viste le modifiche che vengono apportate, e che chiede in sostanza di cambiare la
parola “2050”, che attualmente è segnata come limite con il quale la Regione si prefigge di arrivare al
consumo di suolo zero, con la parola... insomma, con le lettere, dai numeri “2020”.
C'era stato anche nei giorni scorsi... è uscito, insomma, il rapporto ISPRA, che ha messo in luce
l'andamento, diciamo, che il consumo di suolo ha avuto anche nella nostra Regione, per quanto
limitato rispetto ad altre Regioni, con le quali non possiamo sicuramente metterci a paragone, vista
anche l'estensione territoriale che hanno alcune Regioni che sono prima di noi in quella famosa
tabellina, in quel famoso grafico, comunque all'interno di questo rapporto vengono messe, appunto, in
luce alcune cose, e viene anche citata la norma stessa introdotta dalla Giunta Serracchiani, e dice
proprio testuali parole che “sì, è vero che è un po' più restrittiva, ma consente comunque di poter in
qualche maniera riuscire a consumare del suolo”, e quindi noi proponiamo, come l'altra volta, e come,
insomma, riproponiamo in questa sede la sostituzione di questo limite temporale che ci vogliamo
mettere per, appunto, arrivare ad avere ancora del suolo e preservare quello che possiamo preservare, e
quindi sostituiamo “2050” con “2020”.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: No.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento aggiuntivo 39 ante 1, della consigliera Dal Zovo. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Passiamo all'articolo 39. Ha un emendamento. Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, anche questo era un emendamento che avevamo
presentato quella volta, quando c'era in discussione la 21, e chiede in sostanza di inserire in norma che
non sia possibile prevedere la riduzione di zone agricole e le zone di tutela ambientale esistenti, e
quindi le zone E ed F, quindi in sostanza è un'aggiunta che chiarisce, appunto, che non si possano
ridurre queste zone.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Non c'è nessuno che si iscrive. Parere dei Relatori.
Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.

30 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: No.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 39.1, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
Votiamo l'articolo 39. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 39 è approvato.
Passiamo all'articolo 40. Ha un emendamento, Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, in sostanza si chiede di sostituire la previsione
attuale, cioè la parola “70”, di sostituirla con “50”, ovvero si propone di conservare l'attuale
percentuale limite dell'area di pertinenza urbanistica, del 50 per cento, che è attualmente prevista nella
21, perché estendere di un ulteriore 20 per cento il limite per l'ampliamento degli insediamenti
esistenti è secondo noi in contrasto con le finalità di riuso, recupero, e anche con quello di cui abbiamo
parlato poco fa, e di conseguenza chiediamo di lasciare così com'è, e di sostituire il “70” con il “50”.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: No.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 40.1, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
Votiamo l'articolo 40. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 41. Non ha emendamenti. Se nessuno si iscrive è aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 42. Senza emendamenti. Senza interventi. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Approvato.
Articolo 43. Non ci sono emendamenti. Nessuno si scrive. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Emendamento aggiuntivo 43 bis 1. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Questo qui praticamente modifica l'articolo 9 della
21, e chiede in sostanza di eliminare l'attuale possibilità, che è prevista appunto all'interno della norma,
per le varianti di livello comunale gli strumenti urbanistici non dotati di rappresentazione schematica,
di poter ridurre le zone agricole esistenti, e quindi con quest'emendamento chiediamo, appunto, che
non si possano fare.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Non vedo iscritti. Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: No.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento aggiuntivo 43 bis 1, Dal Zovo. E' aperta la votazione.
Chiudo la votazione. Non è approvato.
Articolo 44. Non ha emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 45. Anche questo senza emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Approvato.
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Articolo 46. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione.
46. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 47. Abbiamo due emendamenti, Dal Zovo. Prego, Consigliera.
Come?
SERGO.: Faccio io.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO.: Sì, li presento io, Presidente. Mah, è sempre perché... e, appunto, volendo andare verso la
direzione di consumo suolo zero, e rimanendo coerenti con le finalità, torniamo a presentare alcuni
emendamenti già presentati in passato: uno, il primo, nel caso del disegno legge 107, laddove
prevediamo che comunque le zone D4 vengano escluse da quella normativa, le zone D4 sono quelle
delle attività estrattive, noi ricordiamo anche che dovremmo già aver approvato anche il nuovo Piano
regionale attività estrattive, di cui però non abbiamo ancora notizia.
Sul 47.2, solita questione, anche qui riguardano le cose che ci siamo già detti più volte anche in
quest'Aula, riguardano le zone commerciali. E' la richiesta che la Regione recepisca quanto previsto
dalla normativa nazionale e comunitaria, quindi non capiamo come si possa votare contro un
emendamento del genere, motivo per cui ci riproviamo e lo ripresentiamo anche in questa sede,
sperando che abbia maggior fortuna rispetto al passato, visto che, come detto e ripetuto, è un qualcosa
che ha previsto e anche confermato sia il Governo Letta, che poi il successivo Governo Renzi, con
alcune modifiche all'articolato di cui stiamo parlando, che però non hanno per nulla toccato quelle che
sono le Direttive che venivano date alle Regioni, di individuare in quali aree sia possibile o meno
allargarsi dal punto di vista commerciale, o prevedere, appunto, nuovi insediamenti commerciali,
ovviamente fatto salvo quelli che sono i paletti che la stessa norma prevede e lascia ovviamente alle
Regioni come possibilità di normare.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Non ci sono iscritti. Parere dei Relatori. Dal Zovo,
favorevole. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No; Aula.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: No; no.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 47.1, Dal Zovo. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 47.2, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato.
Votiamo l'articolo 47, quindi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 48. Non ha emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 49. Se non ci sono iscritti è aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 50. Nessuno interviene. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 51. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 52. Nessun iscritto. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. L'articolo 52 è approvato.
Articolo 53. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, innanzitutto volevo
sottolineare, credo, un errore materiale, che poi mi ha permesso di... che, appunto, non mi permetteva
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di capire bene questo articolo di cui abbiamo discusso anche in Commissione, nel senso che nella parte
del 13 bis si arriva a un certo punto in cui c'è “di cui al comma 11.3 ter”, e non si capisce il rinvio, in
realtà credo che ci sia un comma che chiude all'11, e dopo inizia con il 13 ter, però il periodo è unico,
quindi rischia di fuorviare il lettore attento, come immagino tutti i colleghi che avranno notato questo
refuso, che falsa in maniera importante il merito dell'articolo, che invece è un articolo serio.
Quindi, ribadisco, è un comma 1 al 13 bis, in realtà diventa bis ter, Assessore.
PRESIDENTE.: Allora, no, è un errore di formattazione, dopo...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Di formattazione, ma come hanno notato tutti, sto
dicendo, e quindi semplicemente volevo... insomma, siccome la legge è stata rinviata, volevo riportare
l'attenzione su questo.
PRESIDENTE.: La ringraziamo molto.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Nel senso che altrimenti sembrava un riferimento,
uno va a cercarlo, e invece è una formattazione che però dice che ci sono due commi. Bene.
Però, Assessore, qui le chiedo, cortesemente, siccome questa è una norma di cui abbiamo discusso e –
virgolette – non so se io personalmente ho ricostruito bene, si tratta di un provvedimento che va
incontro a una serie di Comuni nella nostra Regione, che a suo tempo avevano anche, precedentemente
a questa norma... anzi, per due bandi consecutivi emessi dall'INAIL, partecipato e, non potendo,
appunto, poi aderire, in quanto non potevano coprire i canoni di cui alla legge, non potevano
sostanzialmente essere... però mi si dice che ci sono situazioni diverse dei 5, 4, 6 Comuni, non so
quanti siano.
Per cui, ad esempio, Remanzacco e Romans, cito due, dovrebbero rientrare, penso, nel secondo bando
che fu emesso dall'INAIL.
Volevo capire, quindi, se con questa norma noi ricomprendiamo tutti i casi che si sono nel tempo
manifestati, e quindi possono recuperare anche... perché poi la norma dice “nel momento in cui gli
edifici scolastici nuovi saranno consegnati agli Enti locali individuati dalla programmazione regionale
di cui al comma, appunto, 1”, e poi abbiamo chiarito che era un errore.
Quindi da questo punto di vista immagino che siano state fatte tutte le verifiche del caso, però volevo
capire se tutti i casi, ripeto, e nel caso di Remanzacco e Romans dovrebbero rientrare, penso, nel
secondo bando, e se questa norma, come dire, in qualche misura ricomprende tutti questi, come altri
Comuni che io non conosco, ma che mi pare l'Assessore avesse citato, perché evidentemente con
questa norma noi permettiamo ai Comuni... la Regione, cioè, copre i canoni, e quindi possono dar
corso alla ristrutturazione ora delle scuole, insomma.
Non so se sono stato chiaro.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri do la parola all'Assessore. Prego, Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, beh, la risposta è
semplice, è sì, perché, appunto, il tema dei canoni da corrispondere, che saranno poi via via valutati
sulla base anche del bene conferito, che sia l'edificio da ristrutturare, piuttosto che il terreno dove
costruire la nuova scuola, saranno poi valutati se saranno affitto con riscatto, o semplice affitto, però,
appunto, la Regione si impegna in questo caso a sostenere tutte le iniziative che vogliono far
riferimento a questo bando INAIL, che ci sembra molto molto importante, proprio per fare quegli
interventi, tra i quali, appunto, quelli nominati dal consigliere Colautti.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri che intervengono? Altrimenti la parola ai Relatori. Dal Zovo.
Ah, no, non ci sono emendamenti, ha ragione. Quindi votiamo l'articolo 53. E' aperta la votazione.
C'è chi può mangiare durante la seduta d'Aula. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Passiamo all'articolo 54. Non ci sono emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 55. Non ha emendamenti. Se non ci sono iscritti è aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Articolo 56. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. E' approvato.
Emendamento aggiuntivo 56 bis 1, Boem ed altri. Prego, consigliere Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo illustra Rotelli.
PRESIDENTE.: Rotelli.
ROTELLI.: Va beh, l'emendamento è molto semplice, rispetto ai tavoli territoriali per le politiche
abitative prevede l'inserimento in detti tavoli di un rappresentante indicato dall'Azienda Sanitaria
localmente competente. I tavoli hanno un'importanza rilevante.
Credo che non ci sia bisogno di spiegare all'Aula che ormai le Aziende Sanitarie devono occuparsi del
dove e del come le persone, soprattutto appartenenti ai gruppi sociali più deboli, vivono, in che
condizioni vivono, e quali proposte fare in ordine a tutto questo.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Chiederei ai
Consiglieri lo stralcio di quest'emendamento per portarlo in Commissione regionale Politiche abitative
e valutare, appunto, l'impatto e la poi conseguenza rispetto alla questione complessiva.
PRESIDENTE.: Quindi chiedo il parere dei Relatori sulla proposta di stralcio espressa dall'Assessore.
Dal Zovo. E del primo firmatario, naturalmente, sì.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Odio, cioè, se c'è bisogno di un approfondimento,
possiamo anche essere favorevoli, insomma, noi eravamo comunque favorevoli anche
all'emendamento.
Sì, noi siamo favorevoli, e se voi... come...
PRESIDENTE.: Primo firmatario, Boem.
Boem. Boem, che ne dice di stralciarlo?
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole per l'approfondimento.
PRESIDENTE.: Favorevole. Colautti. Colautti. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: La Dal Zovo ha ceduto?
Allora, se hai ceduto... Come Dal Zovo.
PRESIDENTE.: Come Dal Zovo, va bene. La Giunta l'ha proposto.
Quindi pongo in votazione la proposta di stralcio dell'emendamento 56 bis 1, Boem ed altri. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Emendamento stralciato.
Ah, no, non approvato.
Quindi, non è approvato, a parità...
Sì.
Un attimo, che chiedo consiglio.
Allora, se... io non ricordo se c'era il pallino nella sua...
Bene. Quindi lei dichiara, il suo voto?
Contrario. Quindi in questo caso non è approvato. Ma non lo era comunque, a parità di voto.
Non è approvata la proposta di stralcio, e si vota l'emendamento.
Dobbiamo, prima di votare l'emendamento, sentiamo il parere dei Relatori.
Prima del parere dei Relatori, Boem, a che titolo chiede?
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori. Un minuto di sospensione, solo
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per...
PRESIDENTE.: Se non ci sono contrari, sospendo i lavori fino alle 13.05.
Riprendiamo i lavori. Riprendiamo i lavori. Parere dei Relatori sull'emendamento 56 bis 1. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Riccardi dice no.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io dico anche però una motivazione, se no sembra che
giochiamo sulle cose, e credo che la cosa non sia...
Beh, adesso voti sì, allora?
Eh, allora? E allora stai giocando. Finito.
PRESIDENTE.: Boem, si esprima.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Giusto, ha ragione, Presidente, chiedo scusa. Un
approfondimento sarebbe stato sicuramente utile, nel senso che modifichi... è l'unico elemento del
settore sanitario che entrerebbe all'interno di questa cosa qua, che sicuramente modifica probabilmente
anche qualche... per cui sarebbe stato corretto, avendo costituito un'entità che si occupa di questo,
perché poi parliamo sempre di partecipazione, il territorio, eccetera, va beh...
Tra le due cose, cioè tra non andare, non è andata, va bene, non succede niente, si potrà sempre
eventualmente modificare ed evitare comunque un allargamento, è meglio l'allargamento, per cui, va
bene, sì, okay, ci sarà modo di confrontarsi con la Conferenza regionale ugualmente in altre occasioni.
Per cui il parere è sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì.
PRESIDENTE.: Riccardi, a che titolo chiede di intervenire?
Sì, appunto.
Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 56 bis 1, di Boem ed altri. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 57. Due emendamenti, Revelant. Prego, consigliere Revelant.
REVELANT.: Sì, non so se viene stralciato...
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, faccia intervenire Revelant.
REVELANT.: No, chiedo all'Assessore se viene stralciato l'articolo 57, così come avevamo indicato
in quella riunione.
PRESIDENTE.: Allora, Revelant chiede se si stralcia l'articolo.
REVELANT.: No, no, tutto, tutto l'articolo viene stralciato. Dovrebbe essere...
PRESIDENTE.: Io non ho informazioni.
REVELANT.: Viene stralciato il 57.1, il 57.2 e l'articolo 57 della legge.
PRESIDENTE.: Assessore, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Allora, avevamo detto
di lasciare questo come quadro, ma di approfondire, e abbiamo già pronta la norma per l'assestamento
che vogliamo vedere.
Per me è indifferente, cioè possiamo sia stralciare...
REVELANT.: Stralciamo tutto, sì, stralciamo tutto.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: ...che lasciare questa
cornice, perché è una cornice proprio di intenzione.
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Comunque, abbiamo già fatto una serie di approfondimenti sulla base dell'impegno che ci siamo presi
in Commissione, e quindi sono pronti praticamente in bozza, per cui va bene.
PRESIDENTE.: Quindi propone...
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Stralciamo il 57.
PRESIDENTE.: Lo sta proponendo, perché non c'era la proposta. Quindi c'è la proposta di stralcio
della Giunta. Sento i Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, favorevole.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, come avevamo discusso, grazie.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Quindi votiamo lo stralcio dell'articolo 57. E' aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Lo stralcio è approvato. Conseguentemente decadono gli emendamenti.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 57 bis, della Giunta. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, è una conferma dei
contributi straordinari per gli Enti locali per affreschi murari che avevano delle procedure che
dovevano essere concluse.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Nessuno interviene. Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento aggiuntivo 57 bis 1, della Giunta. E' aperta la votazione.
Chiudo la votazione. E' approvato.
Articolo 58. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 59. Senza emendamenti. Se nessuno si iscrive è aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 60. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, prima del voto finale ed eventuale dichiarazione di voto la Giunta è chiamata ad esprimersi su
due ordini del giorno.
Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori, una breve sospensione.
PRESIDENTE.: Una richiesta di sospensione. Riprendiamo i lavori alle 13.10.
Possiamo riprendere? Riprendiamo i lavori. Siamo rimasti alla Giunta, che sta per pronunciarsi sui due
ordini del giorno.
Sì. Assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: 1 sì... scusate, 1 no; 2
sì.
PRESIDENTE.: Quindi l'ordine del giorno n. 2 è fatto proprio dalla Giunta.
Sull'ordine del giorno n. 1 i proponenti intendono mantenerlo, quindi lo votiamo, oppure lo ritirano?
Prego.
Bene. Quindi l'ordine del giorno n. 1 viene votato, è richiesto l'appello nominale.
Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 1, Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergo. E' aperta la
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votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Siamo al voto finale. Ci sono dichiarazioni di voto? Una per Gruppo o forza politica. Se nessuno si
iscrive... Assessore, non aggiunge niente?
Pongo in votazione il disegno di legge n. 218. E' aperta la votazione. Votiamo la legge. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo così esaurito l'ordine del giorno odierno, la seduta è conclusa, e non ci sarà,
conseguentemente, la seduta nel pomeriggio, perché non abbiamo altri punti.
Grazie e arrivederci.
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