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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la trecentoventicinquesima seduta del Consiglio
regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 323.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta antimeridiana hanno chiesto congedo i consiglieri De Anna, Dal Zovo e
Bianchi. I congedi sono concessi. 
Al primo punto dell'ordine del giorno abbiamo la discussione sul disegno di legge n. 224, scelto come
testo base, “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare”, e sulla
proposta di legge abbinata n. 104 “Strategia rifiuti zero   zero waste”, d'iniziativa dei consiglieri
Frattolin, Bianchi, Dal Zovo, Sergo e Ussai. 
Il Relatore di maggioranza è la consigliera Da Giau; Relatori di minoranza Colautti e Frattolin. 
Prima di dare la parola alla consigliera Da Giau comunico i tempi che ci siamo assegnati: 130 minuti
alla maggioranza, di cui 83 minuti al PD, 13 al Gruppo Misto SEL, 17 minuti ai Cittadini, 9 minuti al
Gruppo Misto Travanut, 9 minuti Gruppo Misto Pustetto; sono 260 i minuti a disposizione
dell'opposizione, ripartiti in 68 minuti PdL Forza Italia, 57 minuti Autonomia Responsabile, 57 minuti
al Movimento 5 Stelle, 26 minuti Gruppo Misto Violino Barillari, 36 minuti Nuovo Centro Destra, 15
minuti Gruppo Misto consigliera Zilli; 10 minuti a testa i Relatori. 
Prego, consigliera Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti quanti.
Riferisco brevemente un po' delle cose che ho scritto nella relazione che accompagna questa norma. 
Questa norma, che è una revisione della norma precedente, ormai datata e da tutti riconosciuta come
datata, e com'è evidente in trent'anni non solo sono cambiate le normative, ma è cambiato un po' tutto
il contesto economico e sociale in cui queste normative poi vengono prodotte, e anche tecnologico,
diciamo, per cui era necessario intervenire e dare una nuova visione a quella che è la prospettiva e la
pratica della gestione dei rifiuti nella nostra Regione, ma se ci si fosse limitati a dare solo un quadro
forse avremmo chiuso semplicemente dentro delle norme procedurali, di fatto, questo documento, e
avremmo fatto un'azione limitata. 
Credo che nonostante quello che ho letto anche nelle relazioni dei colleghi di minoranza, che
rivendicano il poco coraggio della norma, penso che dentro questo quadro anche procedurale siamo
riusciti ad inserire, anche in seguito al dibattito che c'è stato in Commissione, e grazie anche al
contributo di tutti, alcuni elementi di orizzonte che aprono le prospettive di questa norma, e che
pongono le basi – com'è scritto sul titolo – per l'attuazione anche nella nostra Regione di un modello di
economia circolare. 
Dico “anche nella nostra Regione”, ma in realtà non credo che possiamo fare classifiche o gare di
luoghi dove questo tipo di modello produttivo, e mi sentirei anche di dire di modello di vita sia già
compiuto, credo che tutti quanti siamo in cammino verso la definizione di questo modello, e quindi
anche la sua attuazione, ed è per questo che quell'aggiunta che c'è già nel titolo della norma, che dice
“Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare”, io credo che sia un
buon auspicio, principio perché dà un valore alto a quello che c'è scritto qua dentro, e principio con la
bellezza che tutti i principi hanno, tutti gli inizi hanno, perché è il primo passo che poi determina
anche la direzione del cammino, e io credo che qua dentro abbiamo segnato una direzione del
cammino che è piuttosto alta, che è sfidante, forse, è chiaro che possiamo fare anche un gioco sempre
e comunque a mettere obiettivi numerici che sono più elevati, ma credo che anche la gradualità, anche
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il restare, pur con l'orizzonte alto, con i piedi per terra e determinare un percorso fatto di piccoli passi
possa avere il suo significato e il suo valore. 
A me preme sottolineare – come ho cercato di fare nella relazione – che ciò che può attrarre e che
ritengo molto importante in questo ragionamento sull'economia circolare sta un po' nell'aggettivo che
determina questo modello produttivo, che dà l'idea non solo del mettere in circuito quelli che sono i
processi produttivi, ma che dà l'idea di quello che è un modello che a noi sta molto a cuore, che è
quello del creare comunità, e credo che il cerchio anche geometricamente ricordi questo senso della
comunità dove sono le relazioni fra le singole persone e fra i singoli soggetti che determinano il valore
di quello che dentro quel cerchio sta. 
Ed è proprio la creazione di interrelazioni fra i vari soggetti produttivi, fra i vari attori della società che
sta il principio fondamentale anche dell'economia circolare, con un senso di responsabilità che è
diffusa ed equamente distribuita fra politici, amministratori, produttori e consumatori. 
Allora, io credo che ci siano almeno tre elementi di pregio che vanno sottolineati, senza entrare nel
dettaglio dei singoli provvedimenti: uno, che è quello che... diciamo, questa norma fa un riassunto dei
diversi passi che si sono fatti in questi quattro anni della cercare di cambiare anche la nostra visione
introducendo quello che è proprio l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, e quindi già nella descrizione
di tutti gli strumenti della pianificazione abbiamo in qualche modo la summa anche di quelli che sono
stati gli interventi che si sono già cercati di mettere in campo, e fra questi... insomma, sono tanti. Già
l'aver pianificato credo che sia un risultato importante, l'aver pianificato e l'aver programmato, perché
questa è la base, senz'altro, per poi poter mettere in campo. 
Aggiungiamo a queste pianificazioni anche la riforma che abbiamo fatto attraverso l'istituzione
dell'Autorità unica per il servizio idrico e dei rifiuti, che determina una governance diversa, più
consapevole e più forte rispetto a queste tematiche, e alla fine questa legge, che mette insieme tutto
quanto. 
Il secondo elemento, e credo che vada ringraziato il contributo di tutti quanti dato nelle audizioni e
nella Commissione, abbiamo espunto, diciamo, dal testo dove queste cose erano scritte, ma forse un
po', diciamo, frazionate in diversi articoli, due argomenti che sono importanti: il primo, che riguarda
proprio l'economia circolare, dove al tavolo che già esiste, perché è previsto dal Programma regionale
per la riduzione dei rifiuti, che è un tavolo interdirezionale ed è un tavolo tecnico, è stato affiancato un
forum dell'economia circolare, che è tutt'altro che un luogo di chiacchiera e di confronto ideale, per
com'è stato descritto, ma che è investito della responsabilità di determinare le linee di indirizzo
attraverso un'attività partecipata e concertata con tutti i soggetti che ne fanno parte, proprio per
individuare questo nuovo modello produttivo al quale crediamo molto per dare anche specificità a
quello che è il modo di fare impresa in tutti i settori in Friuli Venezia Giulia. 
Il secondo elemento che è stato estrapolato, e che quindi prende in considerazione anche la legge che
non era abbinata qui, ma che era presentata in III Commissione dai colleghi del Movimento 5 Stelle,
che è quella sullo spreco alimentare, per cui abbiamo messo un articolo che riguarda questo, che
prende atto di ciò che già viene fatto sul territorio, e cerca di dare una cornice dentro la quale quelle
esperienze positive che ci sono nel territorio possano essere portate a sistema e trovare anche adeguati
strumenti di promozione nell'intera Regione, consapevoli proprio che questo è uno degli esempi di
come l'economia circolare non abbia a che fare solo con la produzione di beni, ma abbia a che fare
anche con un nuovo modo di venire incontro alle esigenze dei cittadini, e quindi anche con tutto ciò
che riguarda la responsabilità sociale e anche l'assistenza a quelle che sono le fasce più deboli. 
Quindi, a conferma di quello che dicevo prima, che i campi sono intersecati, e credo che siamo riusciti
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in qualche modo a inserire due strumenti dove questa intersezione può efficacemente realizzarsi e può
portare anche a raggiungere innanzitutto gli obiettivi anche quantitativi che sono fissati dentro questa
legge, ma anche ad andare oltre gli stessi in maniera condivisa da tutti ed evitando, magari, forzature
che sul momento soddisfano quello che può essere anche, diciamo, un afflato ideale, ma che poi
rischiano di svilirsi perché irrealizzabili. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Buongiorno. Bene, stiamo per affrontare un
provvedimento di origine giuntale, e quindi un ddl. 
Perché dico questo? Dico questo perché chi ha attentamente – come immagino buona parte dell'Aula –
seguito questo provvedimento, che è importante, perché come molti dei provvedimenti di questa
legislatura si presenta come superamento un po' del pregresso, della stantia gestione politico
amministrativa degli anni che sono passati, e quindi ci si butta nel mare aperto del riformismo puro, e
dico che è quindi della Giunta regionale perché affronta un tema oggettivamente importante e
notoriamente anche necessitato dal fatto, appunto, che gli sviluppi della legislazione europea, gli
sviluppi della legislazione italiana comportano di aggiornare, se non di rivedere in maniera profonda, i
fondamenti della legge 30/87, che appunto viaggiavano su un'idea del rifiuto, del recupero, e
quant'altro, sicuramente diverso, e quindi è una buona cosa sulla quale tutti noi condividiamo. 
C'è però un aspetto che salta agli occhi, e questo è il senso anche degli emendamenti che noi ci siamo
permessi di introdurre, quindi non vado molto sulla relazione, che è molto stringata, volutamente
stringata, che salta agli occhi, e che è, come dire, un'azione binaria, ma non sono le convergenze
parallele del buon Andreotti, sono proprio due binari che dal nostro punto di vista con questa legge
non si incontrano, e cioè da una parte c'è quest'impostazione molto, diciamo così, dirigistica, molto
concentrata e incentrata sull'attività dell'Assessorato e della Direzione, e dall'altra parte, appunto, c'è
un'altra legge, che è stata qui votata credo quasi in maniera unanime, che è la legge Boem, che è il
lascito Boem per le future generazioni, che pose e mise ordine in maniera importante, e con un grande
apporto anche del sottoscritto e di altri colleghi... 
Ringrazio i colleghi per l'attenzione. Ringrazio. Ringrazio i colleghi per l'attenzione... 
Dicevo, di riforma del settore complessivo non solo dei rifiuti, ma anche dell'acqua, appunto, che era
di origine consiliare. 
Viene quindi da pensare che siamo di fronte a una maggioranza bicefala, per cui da una parte il
Consiglio regionale, anche grazie ai Gruppi dell'opposizione, produce, sforna, vara un provvedimento
che in qualche misura, appunto, ha origini consiliari. E uno si chiede: perché ha avuto origini
consiliari? Perché c'era una spinta politica, oppure perché i temi trattati tutto sommato la Giunta non
aveva le condizioni di equilibrio per farle? E poi la Giunta produce invece un provvedimento come
questo, che tratta solo dei rifiuti, aggiorna – come ho detto – la 30, necessariamente, ma sembra che i
due momenti non si parlino. 
Questo è il punto politico maggiore. Sembra che il provvedimento vada per suo conto e che non tenga
conto di un provvedimento di legge che è stato varato, ripeto, in quest'Aula, di origine consiliare, ma
che naturalmente parla di quell'argomento, sicuramente non nel merito di tutti gli articoli, ma pone
alcune questioni nella gestione dei rifiuti nella centralità, della programmazione, del ruolo delle
famose UTI all'interno dell'Assemblea regionale, che formerà l'AUSIR, che necessariamente ha
un'impostazione strategica, non può non averla. 
E, quindi, abbiamo notato, ho notato, ma non solo io, credo anche auditi, che c'è sostanzialmente,
appunto, una sorta di parallelismo, di due binari che vanno, ma purtroppo non c'è Andreotti che fa
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parlare le due convergenze, e quindi rimangono due convergenze parallele per fatti loro. 
Non è una relazione ironica, Assessore, è per dire – e l'ho detto già in Commissione, qui non è che
scopro niente – che mi sembra, questo, l'ambito, il momento più... come dire, insomma, difficile da
capire, ecco, per chi intende e immagina che se c'è un disegno riformatore, e una visione del mondo,
questa visione del mondo quando poi viene declinata deve trovare negli strumenti operativi momento
di sintesi, perché altrimenti questa visione è un po' zoppa. 
Siccome noi abbiamo interesse, come sempre, soprattutto in settori che attengono ai cittadini,
attengono all'economia circolare, o non, attengono comunque alla qualità ambientale, attengono a tutta
una serie di situazioni dove sinceramente Destra, Sinistra e Centro li vedo molto difficili da
inquadrare, se non per un approccio, che può essere di un certo tipo, noi ci siamo permessi: a) di capire
cosa veniva del famoso disegno di legge dei colleghi del 5 Stelle, per cui in Commissione abbiamo
detto: bene, non si è fatto, stranamente anche qui un po' in maniera innovativa, il Comitato ristretto,
perché due erano i testi, quindi poteva esserci anche un'occasione per fare il Comitato ristretto. Non è
stato fatto, penso anche per decisione degli stessi colleghi che hanno presentato il provvedimento, e
quindi si è andati in Commissione, non capendo da ab initio come si sarebbe concluso, con
emendamenti che, ovviamente, potevano in qualche misura condizionare, modificare il testo di base.
Bene. 
Quindi concludo dicendo che noi, quindi, ci siamo fermati lì, abbiamo seguito i lavori della
Commissione, abbiamo capito cosa poteva essere recepito, e quindi ci siamo riservati da allora a ieri di
produrre degli emendamenti che in qualche misura tentano di riportare, riposizionare la legge dentro la
visione riformistica complessiva della maggioranza, che quindi non può avere una riforma del settore
complessiva e una norma poi slegata e che non dialoga, ci siamo permessi quindi un lavoro di
ricomposizione del pensiero, Mauro, che probabilmente declinando nell'operatività si era un po'
smarrito. 
Quindi abbiamo cercato di riposizionare nel ruolo che deve avere l'AUSIR per le sue funzioni, quindi
cercando di, come dire, non impedire, ma di togliere questa, diciamo così, visione un po' dirigistica
interna della Direzione. 
Faccio solo un esempio che ho messo nella relazione: l'originaria stesura che prevede il tavolo per
l'economia circolare, nella stesura della Giunta arrivata in Commissione, prevede un tavolo circolare
formato dai Direttori regionali. Beh, il tavolo è... cioè un tavolo è quando tu apri all'esterno, altrimenti
i Direttori regionali l'Assessore li convoca quando vuole, cioè non è che fai un tavolo per te stesso,
cioè i Direttori vengono chiamati e ovviamente fanno il loro mestiere. 
Quindi se un tavolo deve essere, io immagino è un tavolo dove ci sono degli stakeholder, i
rappresentanti delle categorie, l'AUSIR. Perché questo AUSIR è stato dimenticato? Allora non ci
crediamo? 
E quindi faccio questo esempio per dire che... questo è un emendamento che trovate, ma immagino
forse la maggioranza su questo si sarà anche lei ravveduta, per dire che quindi c'era questa carenza, dal
mio punto di vista, di avere una legge che sembrava non tenesse conto di quello che nel frattempo era
già avvenuto in quest'Aula, di origine consiliare, rispetto ai temi dell'acqua e dei rifiuti. 
Quindi abbiamo riportato, umilmente, sperando di non... così, di aver interpretato bene anche il
pensiero, insomma, di chi ha operato, cercando di portare degli emendamenti, delle proposte che
vanno in questo senso. 
E tra l'altro, anche, ed è l'ultimo punto politico che mi sento di fare, ridando poi una centralità, un
ruolo ai Comuni, che nel testo originario sono, come dire, in qualche misura chiamati sempre in causa
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quando c'è da sbolognare le rogne, perché prima è la Regione che dà le fideiussioni, ad esempio fa, poi
quando bisogna riscuotere è il Comune che deve fare il lavoro sporco. Semplifico. 
Eh, mi pare, insomma, se questa è la centralità che vogliamo dare ai Comuni, non mi pare una cosa
molto seria. 
Quindi, concludendo, noi abbiamo cercato, quindi, con un lavoro credo molto serio, tenendo conto
anche un po' delle audizioni, ma mettendoci la testa su quest'idea di vedere come fare in modo che
anche la riforma approvata in quest'Aula, ripeto, a larga maggioranza sull'AUSIR, e non perché sia
centrale, possa in qualche misura essere congeniale?, collegata?, complementare a questo
provvedimento, che naturalmente ha aspetti positivi, ma anche ha il rischio, corre il rischio di essere
una legge di buoni principi, ma che rischia anche di creare un gap, un vuoto poi, come dire, operativo
in un settore complicato, sappiamo molto difficile, sul quale bisogna mettere mano. 
Ultima annotazione, che so non possiamo ovviamente tenere in considerazione complessivamente,
perché il settore è, ahimè, un settore, diciamo così, “quasi di libero mercato”, però è evidente che ruolo
dell'AUSIR, ruolo della Regione, in maniera importante possono essere elemento che in qualche
misura si sostituisce alla carenza legislativa nel settore, nel senso che è un settore gestito ovviamente
dal livello nazionale, e la Regione può poco, o dai Comuni stessi, che possono vanificare, ad esempio,
una programmazione, o una decisione ad esempio di una visione regionale sul tema, perché se il
Comune x o y nottetempo allunga la concessione per trent'anni, voi capite che un ragionamento ad
esempio sull'analisi degli impianti, di migliorare gli impianti, di strutturare gli impianti che
smaltiscono evitando che ci sia una proliferazione in questo senso, è un tema che, questo sì, non è
causa di nessuno, ma rischia di sminuire, se non di svilire, se non di far sì che la legge non abbia
effetto. 
Ecco perché, quindi, anche una forte coesione, AUSIR, che significa quindi il sistema delle autonomie
locali, e Regione, quindi governance politica – politica –, è un elemento centrale se vogliamo evitare
che le leggi fatte bene diventino delle cornici prive all'interno di un bel disegno, di un bel quadro. 
Questo è quanto, quindi mi auguro che ci siano le condizioni perché gli emendamenti che abbiamo
proposto con quest'ottica possano trovare accoglimento in parte, in tutto, insomma, per l'amor di Dio,
nessuno ha la verità in tasca, e ciò sarà elemento che ci porterà a dire se questa legge potrà essere
anche da noi votata oppure no. Ci siamo astenuti proprio con la speranza che ciò avvenga. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente, colleghi Consiglieri. Allora, la
mia relazione è molto di principio, ma ci tengo a leggerla, soprattutto per i colleghi che non hanno
seguito il dibattito in Commissione di questo disegno di legge. 
Appunto, rimando tutto il mio commento in merito ai contenuti dei singoli articoli quando, appunto,
affronteremo la discussione di ogni articolo. 
Allora, il futuro della specie umana, o almeno della popolazione mondiale che sopravviverà con lo
standard di vita sperimentato nei Paesi industrializzati dell'ultimo secolo, ha raggiunto un punto critico
su almeno tre fronti: la salute dell'uomo e dell'ambiente, la sostenibilità e l'iniqua distribuzione delle
risorse mondiali. 
Un punto di partenza per ripensare le strategie che vogliamo mettere in campo può essere il Manifesto
di Napoli del 2009, dal quale si possono recepire molteplici spunti per tendere all'obiettivo dei rifiuti
zero. 
A livello regionale alcuni Comuni hanno già dimostrato come sia possibile intraprendere un percorso
virtuoso attraverso l'adozione di atti deliberativi e di concreti strumenti operativi volti a scoraggiare lo
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smaltimento in discarica e a favorire l'estensione della raccolta differenziata. 
La salute dell'uomo e del pianeta sono minacciate su diversi fronti: la progressiva desertificazione, le
radiazioni, l'inquinamento atmosferico a causa degli spray e delle nanoparticelle, una rapida
diminuzione e contaminazione dell'acqua potabile. 
Un bambino che nasce oggi si trova già centinaia di sostanze chimiche nel corpo a causa delle attività
industriali e delle pratiche di incenerimento e sotterramento dei rifiuti. 
Inoltre una popolazione mondiale in continua crescita, e contestualmente un sempre maggiore
consumo pro capite di materie prime ed energia, minacciano la sostenibilità della nostra società. 
La proliferazione della pubblicità, unitamente alla non sostenibilità delle pratiche di incenerimento e
sotterramento dei rifiuti, aggrava la questione dell'eccessivo consumismo. 
La strategia “rifiuti zero” è attualmente il modo più veloce ed economico attraverso cui i Governi
locali possono contribuire alla riduzione dei cambiamenti climatici, alla protezione della salute e alla
creazione di posti di lavoro verdi, e alla promozione della sostenibilità locale. 
La gestione sostenibile delle risorse passa attraverso tre grandi obiettivi generali: la responsabilità dei
produttori, a monte del processo produttivo; la responsabilità della comunità a valle, con modelli di
consumo e gestione dei rifiuti e dello smaltimento degli stessi; la responsabilità della classe politica
per coniugare, appunto, responsabilità industriale e della comunità in un contesto armonioso. 
La strategia “rifiuti zero” cerca di emulare la sostenibilità dei cicli naturali, dove tutti i materiali
eliminati diventano risorse per altri. Significa pensare a prodotti progettati e realizzati in modo da
ridurre drasticamente il volume ed eliminare la tossicità del rifiuto, conservare e recuperarne tutte le
risorse senza ricorrere a pratiche di incenerimento o sotterramento. 
Gli inceneritori esistenti devono essere chiusi e non devono esserne costruiti o autorizzati degli altri,
mentre le discariche devono essere eliminate gradualmente. Gli inceneritori e molte altre tecniche di
trattamento di rifiuti a combustione, come gli impianti a biomassa, i gassificatori, gli impianti a
pirolisi, gli impianti di torcia al plasma, i cementifici e le centrali elettriche che usano i rifiuti come
combustibili sono causa diretta di immissione di particolato ultrafine in atmosfera e trasformano
risorse che potrebbero essere ridotte o recuperate in ceneri tossiche, di cui bisogna poi sbarazzarsi, ma
in maniera sicura, e questo non sempre avviene, come abbiamo visto anche dalla recente cronaca dei
giorni scorsi. 
Ridurre la produzione dei rifiuti, utilizzare i manufatti, riciclare e compostare sono azioni che ci
permettono di risparmiare molta più energia e di ridurre il riscaldamento globale più di quanto non lo
facciano discariche o inceneritori. 
Le comunità locali hanno tutto il diritto di contrastare ogni tentativo di costruire nuovi inceneritori
sotto qualunque forma essi vengano presentati, e proporre la sostituzione di quelli esistenti con centri
di raccolta e di impianti per il riutilizzo, il riciclaggio ed il compostaggio; esse devono anche fare
pressione politica per ottenere leggi nazionali e programmi per responsabilizzare i produttori, bisogna
dare ai produttori l'incentivo economico adeguato per spingerli a riprogettare i manufatti e renderli
meno tossici e più facili da riutilizzare o riciclare, esattamente l'opposto dell'obsolescenza
programmata che invece è sempre più ricercata dal mercato. 
La strategia ambientale che l'Unione europea deve perseguire nel prossimo futuro deve incoraggiare le
imprese e i consumatori a passare a un modello economico nel quale il valore dei prodotti dei materiali
e delle risorse sia mantenuto quanto più a lungo possibile. E' un obiettivo ovviamente ambizioso ma
divenuto ormai improcrastinabile, che richiede ovviamente un ripensamento radicale in tutti i settori
produttivi in modo, appunto, che venga ridotta la produzione dei rifiuti. 
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La diversificazione dei processi produttivi ha moltiplicato le tipologie dei rifiuti producendo impatti
sempre più pesanti sull'ambiente. E' ovvio che la gestione dei rifiuti rivesta un ruolo centrale nello
sviluppo della società, perché costituisce un problema ambientale di notevole portata a livello locale e
comunitario e impone una politica coerente in materia di prevenzione della produzione, di riciclaggio,
di smaltimento, ma anzitutto un nuovo approccio politico culturale da parte delle società nel suo
insieme. 
La strategia politica dovrà concentrare l'attenzione essenzialmente su tre fattori: protezione del capitale
naturale, che sostiene la prosperità economica e il benessere umano; sviluppo economico a basse
emissioni di carbonio; salvaguardia della persona dai rischi ambientali per la salute anche e soprattutto
nella legislazione riguardante il settore della gestione dei rifiuti. 
Come evidenziato anche da diversi portatori di interesse auditi, mentre la nostra proposta di legge si
distingueva per coraggio ed effetto immediato nel raggiungimento di alcuni obiettivi, il disegno di
legge della Giunta si limita soprattutto a definire finalità e obiettivi generali demandando contenuti
concreti alla pianificazione di settore. 
Essendo nata come auspicata riforma attesa da trent'anni ci si aspettava qualcosa di più che un
adeguamento alle modifiche legislative intervenute negli anni. Com'è stato detto, il momento storico,
la realtà e le peculiarità del territorio avrebbero richiesto più coraggio. 
Ancora, è stato detto che il disegno di legge non si sbilancia, non vuole prendere posizione ferma,
auspica molto, ma procrastina tutto al Piano regionale di gestione dei rifiuti, ai Piani d'Ambito, o al
Piano per l'amianto, e che diventa quindi essenziale una rapida emanazione dei vari decreti,
Regolamenti e Piani Attuativi per non vanificare il tutto. Occorre ricordare, però, che siamo ormai a
fine legislatura, e sarebbe stato il caso di mettere molti più punti fermi in una legge votata dall'organo
legislativo regionale, invece di lasciare molto, o quasi tutto, alla definizione di atti giuntali
modificabili facilmente a seconda di come tira il vento. 
Da più parti si è auspicata una sintesi tra i due testi normativi, il disegno di legge e la nostra proposta,
proprio per inserire alcune azioni concrete nell'elenco delle buone intenzioni. Ad oggi – ovviamente
mi riferisco prima, insomma, che vengano discussi e presentati gli emendamenti arrivati ieri – nessuna
delle nostre proposte è stata ancora recepita, nonostante la nostra piena collaborazione ad apportare
tutte le modifiche del caso. Alcune proposte sono state bocciate, altre sono state ritirate in attesa di
approfondimento degli Uffici, o dei Commissari. 
Fatta eccezione per le questioni che si pongono in un insuperabile conflitto con la normativa statale
noi riproporremo tutto in Aula, anche quelle proposte cosiddette coraggiose che si insinuano negli
spazi di vuoto normativo lasciati per comodo dalla legislazione nazionale, che spesso, quando si parla
di ambiente, o di rifiuti, dimentica di recepire le giuste indicazioni europee. 
Dato il momento storico e l'importanza vitale dei diversi aspetti in gioco riteniamo di poter, per una
volta, rischiare e provare ad essere molto più virtuosi e speciali di quanto lo siamo stati finora.
Ovviamente auspichiamo che tutti i Consiglieri accolgano l'invito al coraggio e non si facciano
intimorire dalla possibilità di un conflitto di competenza con un Governo che, purtroppo, in tema
ambientale e di gestione dei rifiuti è stato tutt'altro che illuminato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito generale. Se no lo chiudo e do la parola a lei. 
Colautti, a che titolo? 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Siccome immaginavo che c'era molto dibattito, ma
mi permetto, non so poi se i colleghi sono d'accordo, atteso che potrebbero esserci degli emendamenti
nuovi, e quant'altro, almeno chiederei una sospensione, tenendo aperta la discussione generale, per
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fare una verifica sugli emendamenti, in maniera tale che poi, se c'è... 
Sì, un quarto d'ora. No, tendendo... siccome non vedo iscritti, altrimenti non avrei chiesto la parola,
magari se mettiamo un iscritto, o teniamo aperta la discussione generale, che verifichiamo un po' gli
emendamenti, credo. 
PRESIDENTE.: Era stata ravvisata la necessità di fare una sospensione per, appunto, verificare per le
vie brevi, extra Aula, tutti gli emendamenti... 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il problema regolamentare è che se chiudiamo la
discussione generale non possiamo depositarli. 
PRESIDENTE.: Non lo dica a me. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Eh, allora... No, allora, visto che non ho visto
iscritti, pregavo o di mettere un iscritto, come si dice, cartina al tornasole, non so, civetta, un iscritto
civetta, nel frattempo, se ci sono le condizioni, possiamo fare una sospensione per rivedere gli
emendamenti e capire... 
PRESIDENTE.: Non si è iscritto un gufo, più che una civetta. 
Quindi, se ho capito bene, sospendiamo i lavori... 
...5, hai voglia... 
Sospendiamo i lavori per 15 minuti, poi eventualmente ci aggiorniamo. 
Mezz'ora. Sospendiamo i lavori per mezz'ora, e quindi riprendiamo alle 11.15. 
Allora, riprendo soltanto per comunicare che la sospensione si protrae fino alle 12.15, quindi siete
liberi per... 
12.15, sì, riprendiamo alle 12.15, nel frattempo lavorano sugli emendamenti... 
E anche con l'opposizione. 
...Assessore e il Presidente Iacop, propongo di chiudere qui la seduta antimeridiana riprendendo i
lavori alle 14.00, stanno lavorando, appunto, sugli emendamenti e contiamo... 
L'Ufficio di Presidenza probabilmente è anticipato alle 13.00, quindi. 
Con la legge. 
Bene. Quindi dichiaro chiusa la seduta antimeridiana, e la seduta pomeridiana inizia alle 14.00.
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