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PRESIDENTE.: Ben ritrovati. Dichiaro aperta la trecentoventiseiesima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 324.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta pomeridiana hanno chiesto congedo i consiglieri De Anna, Dal Zovo,
Bianchi e il Presidente Iacop. I congedi sono concessi.
Passiamo quindi al seguito della discussione sul disegno di legge n. 224 e sulla proposta di legge
abbinata n. 104. Abbiamo sospeso i lavori in discussione generale aperta.
Aveva chiesto di intervenire il consigliere Boem, se non ha cambiato idea nel frattempo. Bene.
Assessore Vito.
I Relatori c'erano un attimo fa. Manca Colautti.
Invito il Relatore Colautti a raggiungerci, se mi vede o almeno se mi sente.
No, non è ancora chiusa, la discussione generale è aperta. Sta intervenendo l'assessore Vito. Se c'è
qualcuno che gentilmente verifica dov'è il consigliere Colautti. Se ci dà un cenno che possiamo
continuare, al limite. L'alternativa è rivederci domani. Vedete voi.
Lo dice il Consigliere della Presidenza. E' un gesto di cortesia aspettare i Relatori, perché si presume
che i Relatori siano interessati anche all'intervento dell'Assessore.
Il consigliere Colautti dice che è in grado di sentirci, quindi do la parola all'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Io mi rendo conto che forse questo è un
argomento anche, così, con degli aspetti tecnici, forse sì, non è… anzi, sicuramente non è tra quelli che
possono più scaldare gli animi all'interno del Consiglio regionale. Però, comunque, stiamo parlando di
un argomento che in realtà è molto molto importante, perché riguarda un fronte sul quale la Regione
ha delle specifiche competenze, stiamo parlando del tema dei rifiuti, parliamo di un argomento che
senza dubbio va a incidere sulla vita di tutti i cittadini, quindi sulla qualità anche della vita di tutti i
cittadini e soprattutto dà ancora una volta a questo Consiglio regionale la possibilità, approvando una
norma che rappresenta una disciplina organica del settore, di fare veramente un passo in avanti, di
puntare ancora sull'innovazione, di puntare ancora sull'idea di ambiente non come una problematica
allo sviluppo ma come invece un vero e proprio fattore di competitività.
Quindi anche questo disegno di legge si va assolutamente a inserire in tutto quel lavoro che stiamo
portando avanti da un po' di anni, che ha alla base una visione complessiva. Mi sentite spesso
nominare parole di modello di sviluppo sostenibile; io credo che siano provvedimenti come questi,
insieme agli atti pianificatori che abbiamo realizzato, insieme anche agli altri disegni di legge
apportati, che vanno a riempire di contenuti e di concretezza questa idea di futuro che abbiamo per la
nostra Regione.
Io faccio fin da subito un ringraziamento a tutti i Consiglieri, in particolare ai vari relatori di
maggioranza e di minoranza, perché anche il confronto prima mi sembra che sia stato assolutamente
costruttivo, cerchiamo di raccogliere il più possibile delle proposte fatte per cercare di arrivare a un
lavoro finale che possa effettivamente dare il più possibile soddisfazione.
E' chiaro che siamo in un settore che ha dei limiti, perché stiamo parlando di una materia, quella dei
rifiuti, che senza dubbio vede un'importante competenza a favore del nostro Stato, però abbiamo degli
aspetti peculiari della nostra Regione che riguardano in particolare il tema della pianificazione, della
programmazione e anche della governance.
Questa norma va quindi a spingere ancora, a imprimere quello sforzo riformista che per alcuni versi,

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

addirittura a mio avviso rivoluzionario su alcuni aspetti, perché va a enunciare, com'è stato detto prima
anche da alcuni relatori che ho chiaramente ascoltato con attenzione, va a accompagnare il sistema del
Friuli Venezia Giulia da un'economia lineare, che è quella che conosciamo, quella diciamo più
tradizionale, a invece un'ipotesi di economia circolare. Quindi, seppur parliamo soltanto di rifiuti,
parliamo in realtà di aspetti che possono avere delle ricadute assolutamente positive e interessanti
anche sul sistema Friuli Venezia Giulia nel suo più complessivo ambito.
Quindi la norma in particolare che in realtà precede questa, perché è stato un passaggio fondamentale,
la 5 del 2015, quella che ha istituito appunto l'AUSIR, ecco, qui non mi trovo molto d'accordo con il
consigliere Colautti, perché questa norma non è assolutamente né su un binario parallelo, né distaccata
da un contesto in cui invece c'è una visione assolutamente unica e univoca sul tema delle riforme, sul
settore dell'idrico e appunto dei rifiuti in particolare, visto che oggi noi parliamo di questo. Noi
abbiamo colmato un importantissimo vuoto con la legge 5 del 2015 e ora facciamo un altro passo in
avanti per permettere al Friuli Venezia Giulia di fare finalmente anche un salto di qualità su questo
fronte, non avendo più nulla da invidiare ad altre Regioni. Introdurre principi come quelli che vengono
introdotte in questa norma, vuol dire veramente rimettere il Friuli Venezia Giulia al pari anche di
Regioni che per tradizione e per cultura avevano già fatto dei passi in avanti importanti già da tempo
su questo settore.
Arriviamo oggi anche perché sapete che la legge 26 ha garantito questo trasferimento di competenze
dalle Province alla Regione e quindi a maggior ragione siamo noi ora i soggetti titolati anche
nell'ambito dei procedimenti amministrativi, quindi c'è finalmente la possibilità di omogeneizzare
sempre di più le procedure, di sburocratizzare, ove questo è possibile, e anche di colmare quella zona
grigia che riguardava i temi dell'impiantistica né soggetti ad AIA né ad AUA, che di fatto rimaneva
ancora legata alla vecchia Conferenza tecnica prevista dalle Amministrazioni provinciali, ormai
obsoleta, che doveva necessariamente essere sostituita dalla più moderna e più efficace Conferenza dei
Servizi.
Dico soltanto un paio di aspetti più peculiari, perché magari non li ho sentiti negli interventi
precedenti, che sono secondo me assolutamente fondamentali Al di là del ragionamento che sta alla
base, che ormai penso che condividiamo tutti, non parliamo più di rifiuti in quanto tali, parliamo
sempre più di risorse, e quindi era necessario mettere mano alla vecchia normativa che appunto era
ancora ancorata al concetto di smaltimento.
Lavoriamo, invece, su quello che è la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, attuando sempre
più quelli che sono le tabelle di marcia che l'Unione Europea pone in campo per arrivare verso
un'economia sempre più efficiente, che riduca la produzione dei rifiuti e massimizzi sempre più la
differenziata.
Ci sono un paio di aspetti che però vorrei valorizzare di più, il tema dell'amianto ad esempio, perché
sapete che questo è un argomento di grande interesse, sul quale questa Amministrazione regionale sta
lavorando moltissimo, un articolo è dedicato, appunto, al Piano regionale amianto.
Si è appena conclusa la Conferenza regionale amianto a Monfalcone, non è un caso che si sia tenuta lì,
abbiamo fortemente voluto che la città dei cantieri fosse protagonista di questo momento di
approfondimento, perché era direi quasi doveroso nei confronti della comunità monfalconese e il
lavoro che è stato fatto è stato assolutamente all'altezza. Queste risultanze e quanto emerso verrà,
appunto, ricompreso all'interno di questo Piano regionale che la normativa ribadisce e valorizza.
Vi posso anche dire che le linee contributive che abbiamo istituito, ve le ricordo, sono tre per i
Comuni, per le imprese, questa è una novità assoluta per la Regione e anche per le famiglie, che ha
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stanziato nel 2017 1.300.000 euro, ha ottenuto un grandissimo interesse, quindi ci fa anche capire che
quello è un settore sul quale ancora continuare per fare una grande operazione di bonifica ambientale
di cui credo tutti dovremmo essere assolutamente convinti sostenitori.
Io ringrazio per il tema dello spreco alimentare, questo era l'altro aspetto secondo me bello, c'è stato un
lavoro importante anche diciamo di collaborazione tra le forze politiche per arrivare a inserire anche in
questa norma un'articolazione migliore di quella che è senza dubbio una sfida importante, non soltanto
in termini ambientali ma chiaramente in termini anche etici e morali, e quindi questo penso che vada
assolutamente valorizzato.
Una cosa però sul discorso della… Scusatemi. Ancora una cosa sul discorso della pianificazione.
Perché anche la consigliera Frattolin stigmatizzava un po' il fatto che nella norma comunque si fa un
richiamo a molti piani e documenti, quindi come se dovessimo rinviare ad una data incerta, perché la
norma possa effettivamente poi produrre i propri effetti concreti.
Io penso, invece, che sia già stato fatto talmente tanto che questa norma vedrà fortunatamente a breve
invece i propri risultati. Perché il Piano regionale dei rifiuti sapete che si compone di tanti documenti e
molti di questi sono già stati realizzati, quindi su quattordici documenti quattro soltanto sono da fare.
Sono da fare ancora il programma regionale di prevenzione e gestione degli imballaggi, il programma
regionale per la produzione dei rifiuti biodegradabili, le linee guida, tra l'altro neanche un Piano,
quindi è un documento abbastanza semplice per la gestione dei rifiuti da costruzione, e infine il Piano
regionale di bonifica dei siti contaminati, che però è già stato avviato. Tutti gli altri sono documenti
che sono già stati approvati o comunque sono assolutamente in fase di approvazione: dai criteri
localizzativi, al tema della gestione dei rifiuti urbani, al tema dei sanitari, al tema dei rifiuti speciali;
ricordo che siamo riusciti ad approvarlo in tempo, perché abbiamo scongiurato al Friuli Venezia Giulia
il rischio di una nuova sanzione infrazione comunitaria. Quindi penso che questo sia importante dirlo,
perché effettivamente il lavoro è un lavoro che si articola in tutto il mandato.
Noi siamo una Regione virtuosa, ogni tanto è bello essere anche agli ultimi posti delle graduatorie,
siamo la diciottesima Regione per quanto riguarda diciamo l'incidenza degli ecoreati in particolare da
traffico illecito di rifiuti. Il diciottesimo posto è in fondo alla classifica e stigmatizza soprattutto illeciti
fatti da persone anche che transitano nel nostro territorio per andare verso altre destinazioni. Questo è
molto importante, perché penso che comunque anche tutto il sistema del Friuli Venezia Giulia non è
assolutamente un sistema che vede una presenza importante di legittimità ma ci sono delle realtà
virtuose che ci aiutano nel raggiungere gli obiettivi, quelli che sono individuati anche nell'articolo 3 e
che pongono delle percentuali. Percentuali e obiettivi nascono da un confronto anche con gli Uffici,
perché siano effettivamente degli obiettivi ambiziosi ma realizzabili.
Ci sono però anche degli emendamenti che vanno insomma in questa direzione, in modo da rendere il
sistema anche di verifica e di controllo sempre più modulare e flessibile in modo da rendere questi
obiettivi ancora più ambiziosi nel corso del lavoro che verrà fatto.
Quindi direi mi fermo assolutamente qui e ascolterò tutto il dibattito sui singoli articoli. Mi auguro che
ci sia una larga condivisione su questo provvedimento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Con questo intervento quindi è da ritenersi conclusa la discussione generale.
Do quindi la parola ai Relatori per le repliche. Frattolin. Rinuncia. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, no, visto l'ampio dibattito, come faccio a
rinunciare, collega? No, scherzo.
In realtà, la mia replica è basata sull'invito, sulla valutazione che avevo fatto in occasione della
relazione, appunto, che affidavo al lavoro che avevamo predisposto, lavorato come opposizione, come
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minoranza, e quindi l'apparente stasi, stallo che c'è stato stamattina, oltre che a permettere alla
maggioranza veramente di fare gli approfondimenti, ha concesso anche a noi di verificare, come dire,
la disponibilità della maggioranza a cogliere non dico tutti gli emendamenti, perché peraltro non tutti
sono sempre perfetti, questo mi rendo conto, ma cogliere il senso che avevo annunciato nella relazione
rispetto alla filosofia di fondo e alla necessità di riorientare il provvedimento anche su aspetti appunto
legati al ruolo dell'AUSIR, al discorso del tavolo, tutta una serie di vicende che non sto a ripetere.
Quindi devo dire, in attesa appunto che ci sia una traduzione tecnica che possiamo verificare, che in
sede di confronto una parte io credo anche importante, almeno per quello che ci riguarda, di
riconoscimento, di disponibilità verso quello che appunto abbiamo inteso proporre c'è stata. Quindi mi
riservo, ovviamente, di vedere il risultato un po' di questo sforzo, per dire che entrando nell'articolato
non interverrò, non interverremo in maniera importante, cercando di capire man mano che arrivano
anche gli emendamenti, quindi dirò anche quelli che abbiamo ritirato, sperando di andare velocemente
verso la fine, ma diciamo che posso ritenermi abbastanza soddisfatto per l'atteggiamento che c'è stato
nel confronto delle nostre richieste.
Penso, approfitto, Presidente anche per capire, senza che poi arriviamo a ridosso, perché poi tutti
abbiamo altri impegni, se si ritiene, avendo comunque ancora l'articolato da iniziare a votare, di
chiudere alle 18:30 stasera e iniziare domani mattina, non arrivare alle 19, 19:30 e poi decidere
prolungamenti o meno. Sarebbe credo più utile per tutti decidere se si va alle 18:30 e domani, com'era
mi pare già previsto, si riprende oppure no. Perché non ci sarà grandissima battaglia, però sono le
14:21, ci sono 50 articoli… No, io chiedo solo di… cioè vorrei solo precisare, siccome mi è stato
chiesto da alcuni colleghi, perché giustamente possono avere degli impegni. Un conto è dire
“chiudiamo alle 19”, faccio per dire, un conto è andare alle 20 e alle 21, perché se uno ha degli
impegni allora è meglio capire se realisticamente siamo vicini alla verità, okay, altrimenti è meglio che
chiudiamo 18, 18:30 e chiudiamo domani.
Io sono per chiudere, Assessore, non si preoccupi, perché so che da domani si liberano gli effetti della
normativa, quindi sono con lei, però è meglio che ci chiariamo prima per evitare poi screzi alla fine.
PRESIDENTE.: Non avevamo deliberato l'oltranza. Quindi io concorderei che se ragionevolmente
riusciamo a chiudere con un minimo scarto, diciamo, sforamento, va bene, le 19 sono un limite credo
accettabile; altrimenti, se dovessimo proseguire per due ore ancora, ci ritroviamo domani, come
d'altronde anche preventivato dai Capigruppo.
E poi c'è un altro punto anche, sì, ci ricorda Violino. Volete che ci vediamo domani, in sostanza.
Da Giau, replica. A posto.
Quindi passiamo all'articolato. Prima di passare al primo punto dell'articolato, attenzione, soprattutto
Boem e Da Giau, gli Uffici mi fanno cenno che l'emendamento 33 bis 1 appare estraneo agli
argomenti del progetto di legge, è inammissibile ai sensi dell'articolo 108 del Regolamento interno del
Consiglio regionale, conseguentemente. Abbiamo ancora tempo fino al 33 bis.
Passiamo quindi all'articolo 1, che ha un emendamento, l'1.1. Lo illustra il consigliere Da Giau, prego.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Semplicemente per introdurre dei riferimenti
normativi che riguardano sia la norma nazionale sullo spreco alimentare e farmaceutico, sia alcune
indicazioni che vengono dalla Comunità Europea.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito sull'articolo 1. Non vedo iscritti.
Pareri dei Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.

5 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Vito. Assessore. Giunta. Sì.
Pongo in votazione l'emendamento 1.1, Da Giau. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
Votiamo l'articolo 1 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo all'articolo 2 Da Giau, emendamento 2.1.
DA GIUA, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: E' una riformulazione del comma 2, che mira a
introdurre in maniera esplicita il principio di responsabilità estesa del produttore e anche a coinvolgere
tutta una serie di soggetti dentro il processo dell'economia circolare.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito sull'articolo 2. Non vedo iscritti. Parere dei Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Recependo anche una mia indicazione che
avevo messo in un altro emendamento, ovviamente siamo favorevoli.
PRESIDENTE.: Colautti. Favorevole. Giunta.
Pongo in votazione l'emendamento 2.1 Da Giau. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Approvato.
Votiamo l'articolo 2 come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'articolo 3 che ha tanti emendamenti. Iniziamo con l'illustrazione degli emendamenti
prima firma Colautti: 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.14 e 3.15.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedo scusa, Presidente. Siccome ho appena
firmato degli emendamenti frutto del lavoro, sono un attimino…
No, ma devo solo recuperare i miei emendamenti, quelli che io… Ecco qua. Il 3.1 è stato accolto,
quindi si illustra da sé.
Dunque, l'articolo 3 riguarda il formato predisposto dalla Regione. Qui è stato accolto. Mi permette un
subemendamento orale, perché il termine “formato” non piace e quindi si trasforma in “modello”.
Quindi “competenti Regioni in materia di rifiuti, sul modello predisposto dalla Regione".
Sì, perché “formato” non piace. Bene. Ancora?
Questo sostanzialmente lo ritiro, perché viene ricompreso, mi pare, Assessore…
PRESIDENTE.: 3.5?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, 3.5. Aspetti. Se non vado errato, Assessore, mi
ricorda che, non ho recuperato ancora i miei appunti, il 3.5 era sì il primo punto? E invece ritiro il
punto 6, in quanto ricompreso poi nella rielaborazione del tavolo.
Quindi, ripeto, il primo comma relativo al punto 6 si spiega da sé, riprende quello che ho già spiegato
prima, specifica insomma società partecipate in maniera più precisa. Invece, il 6 bis viene ritirato, in
quanto ricompreso su un successivo emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi senza il 6 bis. 3.12, 3.14. Ne ha ancora tre in teoria, o no? 3.12,
3.14, 3.15.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato, perché anche questo è già…
Il 3.12.
PRESIDENTE.: 3.12 è ritirato?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Il 3.15, il 3.14 è ritirato, perché mi ha spiegato
l'Assessore che esiste già, e poi il 3.15 è sempre inserito, come dicevamo prima, nel tavolo, quindi
anche questo è ritirato.
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin e altri, Movimento 5 Stelle, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.10, 3.13, 3.16, 13.8,
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3.19, 3.20 e 3.21.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Il 3.2 viene ritirato perché, come
discusso appunto in sede di confronto, si domanderà al tavolo anche la valutazione, eventualmente, la
proposta di riformulazione degli obiettivi percentuali. Mi auguro, appunto, che soprattutto per quel che
riguarda gli obiettivi di acquisti verdi dei Comuni si spinga in maniera più concreta, perché è un
obiettivo che comunque i Comuni dovevano già raggiungere. Quindi questo emendamento 3.2 è
ritirato.
Il 3.4, sostanzialmente, togliendo queste parole, ovvero “la limitazione degli interventi nel settore dei
rifiuti” tra le cosiddette sanzioni per chi non raggiunge quegli obiettivi dei Comuni, lo scopo è quello
che, secondo noi, appunto, soprattutto i Comuni che non sono interessati da questo tipo di
finanziamenti non hanno un metodo di sanzione adeguato e quindi limitare a questo tipo di interventi è
poco incisivo. Per cui questo, sì, secondo noi rimane, dopo se viene valutato… 3.6, sì, questo
possiamo ritirarlo nell'ottica che venga previsto nella pianificazione della riduzione della produzione
dei rifiuti.
3.7 idem.
3.10 è la soppressione dei tre commi che riguardano il tavolo nell'ottica della formulazione ed è uguale
a quello che verrà presentato dalla collega Da Giau.
3.13. In sede di confronto abbiamo valutato la possibilità di presentare un ordine del giorno che
preveda l'impegno a rifinanziare il canale magari nell'ottica, appunto, di spingere affinché prima o poi
si arrivi anche al fatto che ce ne siano sempre di più e anche uno in ogni UTI di questi centri di riuso,
quindi anche questo viene ritirato.
3.16 idem, come il 3.2. Riguardando le percentuali, si demanderà al tavolo la valutazione.
3.18, sì. Secondo noi, era importante dare questi punti fermi soprattutto per quello che riguarda le
superfici commerciali al dettaglio molto grandi e, appunto, la grande distribuzione, e metterlo in legge
per noi significherebbe molto, perché dà degli obiettivi abbastanza stringenti. Per cui, questo lo
manteniamo, perché è una questione di principio.
3.19 mi è stato detto che è ridondante. Lo ritiro in via collaborativa.
3.20 lo manteniamo, è una formulazione che è mutuata poi da leggi regionali già esistenti e quindi
sono previsioni già esistenti.
3.21 questo è appena stato distribuito, è semplicemente il voler mettere in questa norma che riguarda
appunto l'economia circolare anche un richiamo a quella che è stata la normativa nazionale e la
sperimentazione appena approvata, per cui ci sembra corretto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Da Giau: 3.8, 3.11, 3.17.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Il 3.8 amplia quello che è già previsto nel comma
7, prevedendo che la Regione possa in tutti i provvedimenti che sono a sostegno dei diversi settori
produttivi e i Comuni per quanto riguarda i regolamenti di loro competenza, in particolare sulla tariffa
dei rifiuti, prevedere delle premialità e riduzioni delle imposte e delle tariffe per coloro che mettono in
atto azioni che vanno verso lo sviluppo sostenibile.
Il 3.9… Ah, no, vado avanti con quelli miei. 3.11 è semplicemente conseguenza della riscrittura di un
articolo che verrà dopo il 3 bis 1, per cui questi tre commi sono ricompresi lì.
Il 3.17 è una correzione che completa il nome di tariffa di igiene urbana per maggiore chiarezza. E mi
pare che basta.
PRESIDENTE.: Lauri, 3.9.
LAURI.: Grazie, Presidente. Questo articolo, questo emendamento prevede la promozione da parte
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della Regione di iniziative volte a implementare, a realizzare e implementare le filiere del riutilizzo del
riciclaggio. E' un emendamento che in qualche modo si pone in sintonia con un'altra proposta che
stava già nei documenti a disposizione dei Consiglieri ed era stata proposta più avanti con un nuovo
articolo da parte dei Consiglieri del Movimento 5 stelle, dove però si introduceva in quel caso il
concetto del distretto dell'economia circolare, cioè del distretto del riuso e del riutilizzo.
Questa idea del distretto non ci convinceva, perché ci pareva confinare territorialmente una proposta
che invece, secondo noi, è utile che viva nell'intero territorio regionale. Adesso non so, c'era forse da
parte anche di qualche altro Consigliere la necessità di arricchire ancora di più questo articolo, però ci
pare che raccolga lo spirito di questo punto.
Voglio far notare, io non sono intervenuto nella discussione generale e rubo solo un minuto per dire
che questa questione del concepire i rifiuti come anche una grande potenzialità economica in grado di
implementare lo sviluppo di altri pezzi e nuovi dell'economia regionale è un punto molto importante;
già viene trattato all'articolo 7, dove correttamente si sottolineano le iniziative ponte con il rilancio
imprese, che possono essere messe in campo per incentivare tutta una serie di azioni da parte del
mondo produttivo.
Con questa proposta delle filiere, del riuso, eccetera, secondo noi, trova un buon completamento, unita
anche alla proposta che anch'essa ci segnalavano i Cinque Stelle e che secondo me è assolutamente
condivisibile, anche se forse era eccessivamente ambiziosa sui tempi, di in qualche modo arrivare ad
avere in ogni UTI un presidio di questo tipo. Naturalmente, l'obiettivo è totalmente condivisibile. Noi
ritenevamo che il modo in cui era stato proposto era troppo perentorio per le risorse in questo
momento disponibili. Non è pensabile che oggi la Regione realizzi su tutto il territorio regionale
diciotto nuovi, quindici, perché tre esistono già, nuovi centri per il riuso, però è un punto importante e
il senso di questo emendamento è questo.
Ci sono altri emendamenti che agiscono sulle percentuali nel corso di quest'articolo, devo parlarne ora.
Qui dove mettere l'asticella è sempre, diciamo così, un esercizio che ha dei margini di soggettività. La
proposta della Giunta tiene conto della situazione attuale e pone degli obiettivi di ragionevole
progresso.
Io penso che questi obiettivi debbano riguardare non solo l'insieme della Regione ma che noi
dobbiamo individuare anche degli obiettivi in qualche modo, diciamo così, territoriali e per settore.
Perché non c'è settore probabilmente della politica regionale in cui la simmetria fra territori è più
grande di quella che riguarda i rifiuti.
Siccome la teoria dei due polli la conoscono tutti, noi non solo dobbiamo dire che se oggi in Regione
si mangia un pollo dobbiamo mangiare tutti entro dieci anni un pollo e mezzo, ma credo che
dovremmo introdurre anche degli obiettivi in base ai quali ogni territorio della Regione concorre a
determinare quella situazione. Perché credo che non può essere un fatto in cui diciamo ci sono i
territori vocati al riutilizzo e al recupero e i territori vocati alla combustione e all'incenerimento, che
non si pongono alcun obiettivo per quanto riguarda il recupero e riutilizzo, o si pongono degli obiettivi
insufficienti, e in qualche modo contribuiscono così anche a mantenere i livelli complessivi del Friuli
Venezia Giulia molto bassi.
Ci sarà un emendamento successivo, il 3 bis 2 credo, che magari potremmo anche discutere un po' più
avanti, perché forse va ancora perfezionato in qualche suo aspetto, che prova sui numeri non solo a
introdurre un meccanismo di verifica più frequente degli obiettivi raggiunti e della possibilità di
elevare questi obiettivi, ma che prova anche a introdurre degli obiettivi di perequazione territoriale e
questo è un aspetto importante che questa legge deve secondo me affrontare.
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PRESIDENTE.: Grazie. Nel frattempo è stato distribuito un subemendamento numerato 3.8.1.
Do la parola alla consigliera Frattolin che ce lo illustra.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Semplicemente all'emendamento che ha appena
illustrato Lauri, che riguarda appunto le filiere, abbiamo aggiunto che riguardino non solo il riutilizzo
e riciclaggio ma anche la riprogettazione intesa anche come riparazione.
Tutti gli artigiani che si occupano anche a monte e in maniera differente rispetto al riuso tal quale,
possano essere ricompresi in questa filiera. Secondo me, non è niente di fondamentale, cioè non è
niente di particolarmente traumatico inserire il termine riprogettazione e può dar modo anche a questi
artigiani di essere ricompresi.
PRESIDENTE.: Bene. Illustrati tutti. E' aperto il dibattito sull'articolo 3. Se non ci sono interventi, do
la parola ai Relatori. Quindi Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 3.1 sì. 3.3 sì. 3.4 sì. 3.5 come subemendato
oralmente sì. 3.8 sì. 3.8.1 sì. 3.9 sì. 3.10 e 3.11 sì. 3.17 sì. 3.18 sì. 3.20 sì. 3.21 sì. Basta.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.1 sì. 3.2 ritirato. 3.3, con l'emendamento orale
“modello” al posto di “formato”, sì. Articolo 3.4 all'Aula. 3.5 sì il primo comma, il punto 6. Ritirato il
6 bis. 3.6 è ritirato. 3.7 ritirato. 3.8 sì. 3.8.1, è questo recente, astenuto. 3.9 sì. 3.10 è ritirato.
PRESIDENTE.: Non è ritirato il 3.10.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Non è ritirato?
PRESIDENTE.: Si vota assieme al 3.11, perché sono identici.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Okay. Sono identici, quindi sì. 3.12 è ritirato. 3.13
all'Aula.
PRESIDENTE.: 3.13 è ritirato.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi è scappato. Allora niente. Così ritirato 3.14, così
ritirato il 3.15. Il 3.16 è ritirato. 3.17 sì. 3.18 all'Aula. 3.19 è ritirato. 3.20 all'Aula. Sono quelli dei 5
Stelle politici, quindi è giusto che il popolo si esprima. Basta.
PRESIDENTE.: 3.21? Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 3.1 sì. 3.3 sì. 3.4 no. 3.5 sì. 3.8 sì. 3.8.1 sì. 3.9 sì.
3.10 sì, è votato insieme al 3.11. 3.17 sì. 3.18 no. 3.20 sì. 3.21 sì.
PRESIDENTE.: Giunta. Bene. Attenzione, iniziamo le votazioni.
Emendamento 3.1 Colautti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Emendamento 3.3 come riformulato oralmente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
Emendamento 3.4, Frattolin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Emendamento 3.5, senza la parte dopo il 6 bis. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
L'emendamento 3.8 Da Giau. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Subemendamento 3.8.1 Frattolin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Emendamento 3.9 Lauri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Emendamenti 3.10 e 3.11 assieme. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Emendamento 3.17 Da Giau. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Emendamento Frattolin 3.18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Emendamento 3.19 Frattolin. E' aperta la votazione. Ritirato.
Emendamento 3.20 Frattolin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
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Il 3.21 l'aveva ritirato Frattolin? No. Quindi votiamo anche il 3.21 Frattolin. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. E' approvato.
Votiamo l'articolo 3 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Ho visto una prenotazione, Barillari. No. C'era Barillari prenotato. Non c'è, ancora meglio.
Passiamo all'articolo 3 bis 1. Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Per cortesia, chiederei se possiamo accantonare
questo articolo, perché dobbiamo introdurre quelle modifiche che sono state annunciate per recepire
alcune delle indicazioni anche dei colleghi. Per cui, per il momento, lo lasciamo in parte.
PRESIDENTE.: Bene. Anche il 3 bis 2?
Bene. Accantoniamo i due, 3 bis 1 e 3 bis 2.
E' ritirato? Bene. 3 bis 2 è ritirato.
Passiamo all'articolo 3 ter.
Se nessuno si oppone lo accantoniamo, sennò lo votiamo. Cerco di semplificare un po'.
Va bene. Articolo 3 ter 1. Ussai. Prego.
USSAI.: Grazie, Presidente. Questo emendamento è un emendamento a firma lunga, che è stato
appunto condiviso, per cui ringrazio innanzitutto le colleghe Da Giau e Bagatin e gli altri che hanno
firmato l'emendamento.
Si tratta di un tema, quello della riduzione dello spreco alimentare e farmacologico, che credo abbia un
consenso trasversale. Su questo tema, io lo ricordo, da dati dell'altro anno riguarda quasi 12,6 miliardi
di euro di materia prima di cibo che va poi sprecato, c'è una sensibilità in aumento e si va sempre più a
recuperare quelle che sono le eccedenze ma c'è ancora molto da fare.
Per questo avevamo presentato anche noi un disegno di legge che qui in parte viene anche ripreso,
oltre alle altre iniziative proposte anche dai colleghi. Si vuole, in pratica, fare una prima applicazione
dell'importante anche legge nazionale, la 166/2016, che introduce importanti innovazioni e
semplificazioni per migliorare quello che è il recupero e la distribuzione degli alimenti e dei farmaci,
quindi qui mettiamo in questo articolo gli accordi e i protocolli con il settore della ristorazione per
incentivare appunto il recupero degli alimenti.
Ma su quello che si vuol fare è quello di promuovere la costruzione di una rete regionale di contrasto
allo spreco alimentare, incentivando i soggetti, i cosiddetti “Enti donatori”, che andranno a comporre
questa rete.
Si è voluto mettere anche un regolamento regionale per far sì che, appunto, non siano più incentivati
con poste puntuali ma che ci sia una delibera che stabilisca sia la composizione, la modalità di
funzionamento e gli incentivi che la Regione potrà dare.
E poi, come chiesto anche dalle persone che abbiamo audito sulla legge spreco alimentare, si va a
ricordare quelli che sono anche le possibili agevolazioni sulla tassa dei rifiuti che i Comuni possono
dare.
Io comunque devo dire che mi dispiace non aver seguito l'iter anche indipendente con una legge a sé
stante, però devo dire che sono soddisfatto della disponibilità anche dell'Assessore ad accogliere già
oggi e a rendere concreto, insomma, un provvedimento che possa iniziare a costruire questa rete.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Solo un attimo, Colautti. Ussai. Prego, Ussai.
USSAI.: Siccome poi non potrò intervenire. Mi sono dimenticato di chiedere un subemendamento
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orale. Al comma 4 volevo togliere la parola “struttura” e probabilmente anche la congiunzione “e”
subito dopo, così la frase sarebbe: “sono stabilite composizione, modalità di funzionamento e
incentivo della rete”, vorrebbe questa la definizione. Siccome anche durante le audizioni c'era
denunciato il pericolo, appunto, che ci fosse una centralizzazione, volevamo dire che qui la Regione
incentiva e quindi conseguentemente deve anche regolamentare, però poi si tratta di valorizzare le
risorse che già adesso stanno svolgendo in alcuni territori questo tipo di lavoro.
PRESIDENTE.: “Sono stabilite composizione, modalità di funzionamento e incentivo della rete”?
Va bene. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Avrei, credo non solo io, ma
anche il collega Agnola penso avrebbe avuto piacere di apporre la propria firma su questo
emendamento che condivido nella sua stesura. Perché dico sottoscritto da Agnola? Perché, come
ricorda Agnola, forse anche qualche collega qui presente, l'ho già detto in Aula ma lo ripeto, non per
altri motivi, seppure in maniera naif e forse anche un po' primordiale, nella passata legislatura
l'emendamento era inserito in una legge, che prevedeva anche un altro contributo per il Museo di
Ragogna e dintorni, ma inserì un principio che è quello del last minute market da cui prese piede che
poi recepiva un fatto industriale già presente, ho ricordato era una spin off dell'Università di Padova, di
Bologna, chiedo scusa, del professor Segrè, al quale poi si è destata comunque Regione con iniziative
anche che come IV Commissione avevamo portato avanti, cercando appunto di istituire, agevolare una
rete proprio anche nel settore alimentare di recupero e di andare proprio sul ragionamento dello
spreco. Certo, era un'iniziativa consiliare, nata senza supporto, ma aveva una sensibilità politica di
fondo che io credo possa essere recepita.
So che da questo comunque poi in termini amministrativi la cosa è stata fatta propria in qualche misura
anche dall'Assessorato. Quindi c'è un percorso, ripeto, che magari è nato solo come iniziativa politica
messa in un contesto tanto per cambiare magari omnibus, però le finalità erano sicuramente alte, erano
sicuramente, appunto, di una visione sul tema dell'assenza del rifiuto che guardava già avanti e aveva
già ovviamente riferimenti di carattere europeo, ma soprattutto l'approccio era stato ed è quello mi si
passi il termine non solo assistenzialista, ma è quello di creare comunque un meccanismo
coinvolgendo stakeholders, produttori, varie realtà che possano in qualche misura, portando allo
spreco zero, anche creare valore sociale ma anche e soprattutto degli sprechi che noi abbiamo. Penso
solo agli ospedali dove purtroppo, anche con il packaging ancora intonso, se non c'è tutta una serie di
possibilità tutte quelle cose lì vengono macinate, quindi c'è uno spreco, oltre che altro.
Ricordo, quindi, dico anche alla collega Agnola che mi dispiace che non sia stato coinvolto anche lui
nel poter apporre la firma. Però, penso che sia un passo avanti di un percorso magari iniziato
abbastanza in sordina. Questo emendamento, seppur avrebbe magari avuto bisogno di una legge più
complessiva, è un giusto coronamento di quella intuizione, di quella volontà politica per cui per quanto
mi riguarda ovviamente non posso che trovarmi d'accordo.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Quindi passiamo al parere dei Relatori. Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Frattolin, immagino favorevole. Giunta?
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 3 ter 1, Da Giau, Ussai, Bagatin,
Boem, Cremaschi, Colautti ed altri, probabilmente. E' aperta la votazione.
Non aggiungeva la firma?
E' chiusa la votazione. Approvato.
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Colautti, per la storia: lei ha voluto aggiungere la firma al 3 ter?
Avendolo votato ha dimostrato ampiamente una condivisione, certo. Testimonierò io che l'ha accolto
con favore.
Passiamo all'articolo 4. Emendamento 4.1. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Semplicemente, nell'articolo che riguarda,
appunto, le attività di informazione sui rifiuti noi aggiungiamo, come avevamo già annunciato in
Commissione, il fatto che i Comuni, che secondo noi sono il primo punto a cui guardano diciamo i
cittadini immediatamente, dove vanno a cercare le informazioni, debbano pubblicare sul proprio sito
internet i dati del Catasto dei rifiuti relativi al proprio territorio, quindi dati che già sono presenti nel
Catasto dei rifiuti però relativi al proprio territorio, senza, sì, dover rimandare e fare in modo che i
cittadini facciano in maniera autonoma la ricerca, che spesso non è molto agevole, lo dico proprio
tranquillamente. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito sull'articolo 4. Nessuno si iscrive. Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula.
PRESIDENTE.: Da Giau. Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 4.1 Frattolin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Non è approvato.
Votiamo l'articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 5, che non ha emendamenti. Non vedo iscritti.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 6, Da Giau, Boem. 6.1.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Si inserisce la descrizione dell'applicativo Aran
che serve a censire i dati per fare la mappatura dei beni e dei materiali contenenti amianto.
PRESIDENTE.: Colautti, 6.2.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Niente, questo è ritirato, perché nell'incontro che
abbiamo avuto mi è stato spiegato che in qualche misura diventerebbe… ho qualche dubbio, ma
insomma non posso approfondire l'argomento. Diciamo che appare come un appesantimento, invece
che come una soluzione dei problemi, per cui viene ritirato.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito sull'articolo 6. Non ci sono iscritti. Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti, parere sul 6.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Da Giau l'ha presentato. Giunta favorevole.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 6.1 Da Giau. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 6 come modificato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. E' approvato.
Passiamo all'articolo 7. Colautti ci illustrerà gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.8, 7.9, 7.10. Prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Per quanto riguarda il 7.1, come sopra, nel
senso che tratta lo stesso argomento, quindi è ritirato.
Il 7.2, se non vado errato, questo viene recuperato nella riscrittura e quindi lo ritiro, ma perché viene
recuperato appunto nell'accordo, nell'articolo che verrà, non so se diventa il sostitutivo del 7.
Comunque, ritiro in quanto ricompreso nell'incontro che abbiamo avuto.
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Invece, il 7.3, il 7.4, anzi, il 7.3 è della Da Giau, il 7.4 lo ritiro, ma perché mi è stato spiegato, non
posso avere dubbi, che il richiamo è riferito alla 152 e quindi, diciamo così, non può essere presentato.
Il 7.5 credo che anche questo viene ricompreso nell'emendamento che aveva depositato. Ho finito? Sì.
Sì, adesso vado in fondo. 7.8.
Sì, adesso arrivo. Con calma, senza occhiali, devo fare, l'età è quella che è.
7.8, non mi ricordo se questo l'abbiamo… se fa parte…
Anche questo quindi è riferito al nazionale? Sì. Quindi viene ritirato anche questo.
Il 7.9, ecco, qui avevamo sostanzialmente soppresso l'articolo ritenendo che… la lettera, chiedo scusa.
Ma mi pare che anche questo poi sia stato recuperato. Quindi, sostanzialmente, ritiro anche questo.
E mi pare che c'era un no sonoro da parte della Giunta sull'emendamento 7.10. Come?
Come il 5. Quindi lo ritiro, okay.
PRESIDENTE.: Quindi, Colautti, ha ritirato tutti?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, li ho ritirati perché alcuni, va beh, erano
incompatibili e alcuni sono stati invece recuperati nella riscrittura dell'emendamento che ho firmato
anch'io.
PRESIDENTE.: No, volevo solo aver capito bene. Da Giau, 7.3 e 7.7.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente. Sul 7.3 chiedo, perché qui in realtà
si sostituiscono alcune parole del comma rimandando all'articolo 3 bis, che è quello che abbiamo
sospeso. Non so se va votato dopo che abbiamo votato… Chiedo.
PRESIDENTE.: Che cosa, mi scusi?
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Chiedo, perché la sostituzione che viene chiesta
in questo emendamento si riferisce all'articolo 3 bis che è quello che abbiamo accantonato, quindi non
so se questo emendamento va votato dopo che abbiamo votato il 3 bis.
PRESIDENTE.: Lo accantoniamo? Dobbiamo accantonare di conseguenza tutto l'articolo in questo
caso.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Non so, ditemi voi.
PRESIDENTE.: Sì, perché fa riferimento al 3 bis.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Mi sono accorta adesso.
PRESIDENTE.: Lo illustra e poi io propongo di accantonare, se l'Aula è d'accordo, naturalmente.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Va bene. E' una sorta di coordinamento, nel senso
che in quell'articolo sono introdotte cose che erano previste qui.
PRESIDENTE.: Il 7.7.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Il 7.7 è uguale.
PRESIDENTE.: Bene. Frattolin, 7.6.
Il 7.6 è ritirato. Quindi rimangono sempre 7.3, 7.7 e basta. Rimangono il 7.3 e 7.7. Quindi, se ho ben
capito, accantoniamo l'articolo 7, votiamo dopo il 3 bis e passiamo quindi all'articolo 7 bis. 7 bis 1,
Colautti.
E' in distribuzione un subemendamento al 7 bis 1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 7 bis 1, sostanzialmente, verrà sostituito
dall'emendamento in questo momento in distribuzione, perché in parte recupera, appunto, quello che il
nostro emendamento aveva proposto ma che poi nel dibattito fatto uno l'abbiamo tolto, l'altro lo
abbiamo mantenuto, è stato riscritto e quindi di fatto sostituirà il 7 bis 1 ma va in accoglimento di una
serie di indicazioni che avevamo fatto, altre ovviamente non erano accoglibili anche per motivi poi
tecnici, per cui l'abbiamo tolto.
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Adesso l'emendamento appena arriva sarà votato, questo che è a firma credo anche, ovviamente, della
maggioranza, perché è stato scritto a più mani.
PRESIDENTE.: Se l'Aula permette, allora quindi accantoniamo anche il 7 bis, così proseguiamo, dai.
Passiamo all'articolo 8. Abbiamo diversi emendamenti. Frattolin 8.1 e 8.0.1, ovvero viceversa.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Riguardano il passaggio in Commissione dei
regolamenti. Appunto, illustro il sub che va a modificare quello precedente, che non riguarda tutti i
regolamenti ma solo quelli sull'indennizzo e sulla composizione, modalità di funzionamento e
incentivi alla rete regionale. Solo quei due regolamenti passano in Commissione per il parere.
PRESIDENTE.: Colautti, 8.2, 8.4 e 8.5.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. 8.2 è superato dal 25 che andremo a
discutere dopo e quindi l'abbiamo ricompreso nel 25.
Sul 8.4 mi pare che c'era un no della Giunta. Va beh, insomma, lo votiamo, pazienza.
Invece, 8.3 riguarda i progetti attuativi, c'è un ritiro, perché questo qua poi è riscritto, cioè in parte
viene maggiormente definito dall'emendamento del 8.3. Vale il nostro principio, solo che è stato poi
riscritto… anzi, è presente nel 8.3.
PRESIDENTE.: Grazie. 8.3, Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. Con questo articolo vengono tolte alcune cose
che erano previste nel Regolamento per l'indennizzo, perché poi è cambiato l'articolo 25 che stabilisce
già alcune limitazioni rispetto al campo di applicazione dell'indennizzo stesso, e poi sono modifiche
che sono legate a modifiche che abbiamo apportato precedentemente con l'introduzione
dell'applicativo Aran e introduce la stesura del Regolamento per la rete regionale per il contrasto allo
spreco alimentare e farmaceutico.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Solo un errore nel subemendamento 8.0.1: alla
lettera c) bis va tolta la parola “struttura”, perché l'abbiamo tolta precedentemente.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi “composizione e modalità di funzionamento”.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Virgola, sì, esatto.
PRESIDENTE.: “Composizione, modalità di funzionamento”, eccetera.
Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Emendamento 8.3, c'è anche qui un emendamento
orale: da togliere al punto c) ter la parola “la struttura” e resta “la composizione, il funzionamento e le
modalità di incentivo”.
PRESIDENTE.: Va bene. Lettera b), sub lettera c) ter. E' aperto il dibattito, ovvero era aperto il
dibattito. Non ci sono altri. Quindi parere dei Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.0.1 sì, sostituisce 8.1. 8.3 sì. 8.4 astenuti. Basta.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.0.1 è stato valutato positivamente? Non mi
ricordo. Sì, no? Sì, perché rientra nello spreco. Quindi sì 8.0.1. 8.3 sì. 8.4 sì, che ho sottoscritto.
PRESIDENTE.: Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 8.4 non è ritirato?
PRESIDENTE.: 8.4 non è ritirato.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 8.0.1 sì. 8.3 sì. 8.4 no.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. Sì. No.
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PRESIDENTE.: Pongo in votazione il subemendamento 8.0.1 Frattolin. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Emendamento 8.1 Frattolin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Emendamento 8.3 Da Giau. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Emendamento 8.4 Colautti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Votiamo l'articolo 8 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Passiamo all'articolo 9. 9.1 Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Questo emendamento nasce dal fatto che “la
soppressione così recita deriva dall'aver riportato la funzione della chiusura degli impianti alla
Regione". Insomma, non mi ricordo poi se questa previsione sia stata in qualche misura superata
magari dalla risposta dell'Assessore o del relatore. Eventualmente valutiamo se c'è il ritiro oppure se
mantenerlo.
PRESIDENTE.: Da Giau, 9.2 e 9.5.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 9.2 è la correzione sempre nel nome della tariffa
di igiene urbana.
9.5 è una diciamo redistribuzione delle funzioni che erano affidate ai Comuni in base a quello che è
previsto anche dalla legge per l'istituzione dell'AUSIR, che prevede quindi che queste funzioni
vengano svolte in maniera associata attraverso l'AUSIR.
PRESIDENTE.: Frattolin, 9.3, 9.4.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 9.3 va nella stessa direzione di un
emendamento precedente e ha lo scopo di andare a disciplinare eventuali altre sanzioni a carico dei
Comuni che non riescano a raggiungere la previsione di legge per quanto riguarda gli acquisti verdi,
previsione che tra l'altro a quella percentuale che è rimasta nel disegno di legge dovevano già essere
raggiunti da tempo.
Il 9.4, ecco, va a sopprimere la previsione che i Comuni debbano partecipare obbligatoriamente
all'AUSIR per la gestione dei rifiuti. Questo noi appunto lo sopprimiamo in coerenza a quanto già
espresso in sede di discussione della legge sull'Ausir e in coerenza anche al fatto che esistono delle
realtà estremamente virtuali a livello di Comuni del nostro Paese, che con questa previsione non
potrebbero più attuare una gestione virtuosa individuale dei rifiuti e che secondo noi invece visto che
sono presi a modello a livello europeo dovrebbero essere valorizzati.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito sull'articolo. Non vedo iscritti. Parere dei Relatori.
Quindi Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.1 rimane abbiamo detto?
PRESIDENTE.: 9.1 rimane? Colautti.
No, se rimane il 9.1, chiedeva.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.1 rimane? Non mi ricordo. Sì. Allora no.
9.2 sì. 9.3 sì. 9.4 sì. 9.5 no.
PRESIDENTE.: Un no sofferto. Quindi, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Nel dare il parere, quindi è un sì il 9.1. E' un sì il
9.2, perché è, diciamo così, una pulizia tecnica, non c'è problema. E' un no al 9.3, Frattolin, Bianchi.
9.4 no, ma spiego anche perché. Perché io ho capito questa idea che è tipica anche di una certa visione
bucolica della vita per cui abbiamo un Comune virtuoso, piccolo e bello, magari fanno un bel riciclo,
altri non l'hanno fatto, eccetera. Qui siamo in Consiglio regionale, c'è un'Amministrazione regionale,
tutti sappiamo, a parte l'acqua, parliamo di rifiuti, che dobbiamo necessariamente, ma nell'interesse
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dell'economia circolare, nell'interesse di creare condizioni anche di, come dire, un approccio
industriale nel senso di autonomia della gestione di tutta la portata dei rifiuti, avere una condizione,
appunto, di massa critica regionale. Quindi io non solo non concordo su questo, ma proprio, dal mio
punto di vista, ovviamente, è sbagliato l'approccio. Anche perché non capisco per quale misura l'Ausir,
e quindi un contesto che abbia la condizione di conoscere al meglio le specificità del territorio, le
realtà anche virtuose, non possa in qualche misura annullarle o peggiorarla quando invece questo non
possa essere un elemento che viene messo a punto a fattor comune per far crescere complessivamente
il sistema. Quindi veramente mi pare una contraddizione in termini per chi intende, come penso di
intendere io, ma probabilmente penso anche la collega Frattolin, pensare e immaginare che un contesto
in cui comunque pubblicistico alcune situazioni virtuose non possano anzi diventare elemento
rafforzativo, non solo mantenute ma migliorate. Questo mi pare, veramente, francamente un
approccio, se mi è consentito, culturale sbagliato.
Quindi il mio non è solo in sé, ma è perché è proprio sbagliato vedere in queste cose un qualcosa che
poi penalizza, o punisce, o fa arretrare il sistema, quando invece noi dobbiamo far crescere
complessivamente il sistema e portarlo a un'eccellenza complessiva. In fondo, siamo una piccola
Regione. Quindi no.
Invece, il sì finale, perché riguarda, appunto, il discorso delle funzioni legate all'AUSIR, quindi dei
Comuni, per cui va bene.
PRESIDENTE.: Grazie. Da Giau, il parere sugli emendamenti.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Posso chiedere un minuto di sospensione, per
cortesia?
PRESIDENTE.: Un minuto non si nega a nessuno.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Grazie.
PRESIDENTE.: Un minuto di sospensione richiesto dal Relatore di maggioranza.
Possiamo riprendere. Allora ci dà il parere sugli emendamenti dell'articolo 9?
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Il 9.1 no. 9.2 sì. Il 9.3 no. Il 9.4 no. 9.5 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Come la Relatrice di maggioranza.
PRESIDENTE.: Allora cominciamo a votare. Metto in votazione l'emendamento 9.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione.
Colautti, mi sono spostato e hai perso il 50 per cento della forza.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Metto in votazione ora l'emendamento 9.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'emendamento 9.2 è approvato.
9.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. L'emendamento 9.3 non è approvato.
9.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 9.4 non è approvato.
Metto in votazione il 9 punto l'emendamento 9.5 Da Giau, Boem. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'emendamento è approvato.
Votiamo ora l'articolo così come modificato dagli emendamenti approvati. E' aperta la votazione
sull'articolo 9. E' chiusa la votazione. L'articolo 9 è approvato.
Articolo 10. Ci sono degli emendamenti. Colautti, 10.1 e 10.3.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 10.1 deriva, so che c'è già un parere negativo,
comunque la soppressione deriva dall'aver riportato la funzione all'AUSIR, questa era l'idea e quindi la
soppressione andrà in questo senso.
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Poi c'è il 10.3, giusto? Anche qui c'è una soppressione, che deriva dal fatto… Ah, va beh. Qui, no, dico
qui c'era la discussione perché in realtà avevamo previsto con questa soppressione il fatto che la
promozione dell'acqua pubblica centrasse poco meno in questa legge, ma anche qui poi mi è stato,
giustamente, forse, approfondendo, fatto capire che stiamo parlando comunque, come dire, del fatto
che anche l'acqua può provocare rifiuto. Quindi questo lo ritiro dopo i chiarimenti.
PRESIDENTE.: Frattolin, 10.2 e 10.4. Prego.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 10.2 alla lettera f), dove vengono disciplinate le
fattispecie previste dal Piano, si dice che il Piano, appunto, prevede le iniziative dirette a favorire il
recupero dai rifiuti di materiali e di energia. Secondo noi, sarebbe bene che invece le iniziative dirette
siano volte a favorire il recupero dai rifiuti di materiali, e non di energia.
Il 10.4 invece introduce un'altra previsione del Piano, ovvero l'obbligo per le nuove imprese di
indicare, sempre nel principio della responsabilità estesa del produttore, anche perché lo nominiamo,
principio che nominiamo all'inizio ma poi non viene più espressamente richiamato, l'obbligo per le
nuove imprese di indicare modalità di riciclo e smaltimento dei materiali prodotti.
PRESIDENTE.: Grazie. Discussione generale. Se ci sono interventi. Non vedo iscritti.
A questo punto, andiamo al parere dei Relatori. Cominciamo con Frattolin. I suoi ce li ha già, deve
dirci solo il parere sul 10.1 e 10.3. Il 10.3 è ritirato però.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 10.3 è ritirato? Okay.
PRESIDENTE.: Sì. Quindi solo sul 10.1.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 10.1. Un attimo solo, che me lo sono perso.
PRESIDENTE.: Prego.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sto guardando. No, contrari.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti, 10.1, 10.2, 10.4. 10.1 ce l'ha, è suo.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. No.
PRESIDENTE.: 10.2 sì, 10.4 no?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No. Allora sì. No. No.
PRESIDENTE.: Bene. Da Giau.
Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. No. No.
PRESIDENTE.: Bene. Mettiamo in votazione l'emendamento 10.1 Colautti.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato.
10.2 Frattolin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato.
Il 10.3 è ritirato, come detto.
10.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il 10.4 non è approvato.
Adesso mettiamo in votazione l'articolo 10, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 10 è approvato.
Passiamo ora all'articolo 11. Presenta un solo emendamento. Da Giau, prego.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. Anche in questo caso, fa riferimento ad un
articolo che non abbiamo ancora votato, che è il 3 bis 1.
PRESIDENTE.: Quindi lo accantoniamo?
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Quindi accantoniamo tutto l'articolo 11.
Passiamo quindi all'articolo 12. 12.1 Ussai. Non c'è?
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Abbiamo rinviato. Accantonato, perché è legato a quelli 3 bis.
Ussai 12.1.
USSAI.: Sì. 12.1 si introduce alla lettera f), oltre lo spreco alimentare, anche farmaceutico, e si parla
anche, come richiesto durante le audizioni, di mettere l'accento anche per quanto riguarda le campagne
informative sulla modalità di conservazione dei prodotti che poi vengono donati.
Tra l'altro, farei un subemendamento orale alla lettera a) dove c'è scritto “nonché finalizzati alla
divulgazione del principio dello sviluppo sostenibile”; lo correggerei, penso più correttamente, in “dei
principi dello sviluppo sostenibile”, perché non è un unico ma sono più di uno.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti 12.2.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Un minuto.
PRESIDENTE.: Un minuto, va bene. Un minuto di sospensione. Prego.
Colautti, prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ho chiarito, appunto, avevo un dubbio, ma è
proprio riferito al tema dell'acqua pubblica, che è appunto in realtà la possibilità di in qualche misura
agevolare l'uso dell'acqua pubblica, quindi non produrre rifiuti legati alla plastica.
Quindi lo ritiro, perché è stato chiarito.
PRESIDENTE.: Ritirato l'11.2. Allora Frattolin 12.3.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: E' ritirato.
PRESIDENTE.: Allora 11.2 ritirato e 12.3 ritirato. Bene.
12.1. Sì, vediamo se ci sono interventi, 12.1, altrimenti andiamo a votare, perché sono stati ritirati due
su tre. Quindi il parere… Ussai ce l'ha illustrato. Quindi il parere di Colautti su 12.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula.
PRESIDENTE.: Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ussai. Bene. Da Giau ha già spiegato. Quindi, a questo punto, la Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Metto in votazione quindi l'emendamento 12.1. E' aperta la votazione.
Sì, come subemendato oralmente, certo.
E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato.
A questo punto, votiamo l'articolo 12, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 12 è approvato.
Passiamo ora all'articolo 13. Da Giau 13.1.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Una correzione proprio lessicale per rendere
fluido il periodo.
PRESIDENTE.: Quindi? Ah, l'emendamento è una correzione?
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ho capito. Colautti 13.2.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Questo emendamento, che appunto è stato
subemendato dal 13.1.1, affrontava, affronta il tema e chiariva con l'inserimento del termine “nonché
gli stoccaggio di rifiuti liquidi”, perché qui si parla appunto di stoccaggio, ma noi riteniamo, insomma,
non certo io ma i tecnici, che c'è anche il tema dei rifiuti liquidi. Ovviamente, così posto poteva
sembrare anche l'acqua di pioggia, quindi creerebbe forse dei problemi.
Quindi mi sono permesso un subemendamento che è, appunto, il 13.1.1 che chiarisce rifiuti liquidi,
vengono aggiunte le parole, la frase “messi in riserva o in deposito temporaneo”.

18 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: Bene. Lei ha spiegato anche il 13.2?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' collegato, è un sub.
PRESIDENTE.: Bene. Frattolin, 13.3 e 13.4.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Visto che parliamo appunto di criteri localizzativi
degli impianti, dopo i commi che specificano dei vincoli diciamo stringenti per quanto riguarda le
distanze da abitazioni da captazione dell'acqua o da vitigni, o frutteti, noi aggiungiamo anche questo
vincolo, ovvero: “al fine della salvaguardia della salute umana e della salubrità dell'ambiente, gli
impianti di smaltimento, di trattamento e di recupero energetico dei rifiuti non possono essere
localizzati ove vi sia una rilevante concentrazione di attività e insediamenti che comportino notevoli
effetti sull'ambiente”.
Questo perché l'effetto cumulato della presenza di diversi impianti impattanti in un territorio non è
adeguatamente considerato, nonostante sia a livello normativo europeo che a livello normativo
nazionale si cerchi di invitare a prestare maggiormente attenzione, appunto, a questo fattore.
Il 13.4 invece è una modifica che riguarda le deroghe. Al comma presente nell'articolato, al comma 6,
si dice che “la deroga al vincolo di cui al comma 5 che riguarda quindi i frutteti e i vigneti può
essere richiesta solo per le discariche di rifiuti non pericolosi”. Secondo noi, questa previsione, ovvero
che la deroga possa essere richiesta solo per discariche di rifiuti non pericolosi, deve essere
contemplata e allargata anche al comma 3 che riguarda la distanza dalle abitazioni.
PRESIDENTE.: Dibattito. Se c'è qualcuno iscritto al dibattito. No.
Quindi sentiamo il parere, a questo punto. Prego, Assessore.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Prendo la parola solo per una specifica.
Ho fatto un confronto con gli Uffici, perché ne avevamo parlato anche prima nell'incontro con i
Consiglieri quando abbiamo visto gli emendamenti, e appunto il consigliere Colautti poneva un tema
relativo al 13.1 e adesso vedo che l'ha riproposto con il 13.1.1, quindi stiamo parlando di questo
discorso, di quello che è stato riformulato relativamente a rifiuti liquidi ora come messa in riserva o
deposito temporaneo.
Ho fatto, appunto, un veloce approfondimento, però, mi dispiace, ma io lo ritengo ancora
inaccoglibile, perché al di là del fatto che il deposito temporaneo nemmeno necessariamente deve
essere autorizzato, perché se è all'interno di un'azienda non richiede nemmeno l'autorizzazione, ma
quando si parla di messa in riserva allora si presuppone anche l'esistenza dell'impianto e attenzione che
noi potremmo parlare di un impianto di depurazione, quindi vorrebbe dire intervenire anche
sull'impianto di depurazione stesso, potrebbe portare a problematiche ben rilevanti. Quindi, purtroppo,
non mi sento di accogliere questo emendamento.
Le chiederei il ritiro o altrimenti saremo costretti a votare no.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto, se non ci sono interventi, Colautti, accetta l'invito
dell'Assessore o meno?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Volevo sentire il parere su tutti.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora sentiamo il parere di Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 13.1 sì. 13.2 astenuti. 13.3 sì. 13.4 sì.
PRESIDENTE.: 13.1.1? E' arrivato da poco.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, me l'ero perso. Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. No. No. No. E sì.
PRESIDENTE.: Assessore.
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VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Come la Relatrice di maggioranza.
PRESIDENTE.: Colautti, a questo punto.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora sì. Sì. Sì. Sì. No. Sì.
PRESIDENTE.: Ne ha detto uno di troppo.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No. Scusa. Il 13.4 è sì.
PRESIDENTE.: 13.3?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Appunto, ho detto no.
PRESIDENTE.: No. 13.1.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: 13.2 sì.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, ho detto giusto io, siete voi che non siete
attenti.
PRESIDENTE.: E 13.1?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Sono i miei.
PRESIDENTE.: Ne avevo contato uno in più. Va bene. Ha detto due volte sì al suo.
Va bene. Quindi mantiene. Bene. Allora cominciamo le votazioni. Metto in votazione l'emendamento
13.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 13.1 Da Giau, Boem, è approvato.
13.1.1 Colautti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 13.1.1 non è approvato.
13.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 13.2 non è approvato.
13.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 13.3 non è approvato.
Apriamo la votazione per il 13.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 13.4 è approvato.
A questo punto, votiamo l'articolo 13 così come modificato. E' aperta la votazione per l'articolo 13. E'
chiusa la votazione. L'articolo 13 è approvato.
Passiamo ora all'articolo 14, che non presenta emendamenti. Dibattito. Non vedo iscritti.
A questo punto, mettiamo in votazione l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 14 è approvato. C'è un 14 bis con il 14 bis 1. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora il 14 bis 1 è ritirato, perché viene in
qualche modo ricompreso in un emendamento precedentemente approvato.
PRESIDENTE.: Allora già che lei ha la parola, 14 ter.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Vado avanti. Li illustro tutti e tre quelli seguenti.
PRESIDENTE.: Sì. Va bene.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 14 ter 1 è, appunto, il patto di riconversione
impiantistica che secondo noi la Regione dovrebbe, appunto, attuare per promuovere la riconversione
di impianti di incenerimento o di combustione e co combustione di rifiuti, gas, eccetera, nonché
impianti biomasse, digestori, per fare in modo che questi abbiano una sorta di agevolazione a
riconvertirsi in impianti di trattamento di riciclo o recupero della materia.
Il 14 quater 1, ecco, introduce quello che è il divieto di diluizione e di riciclo delle scorie da
incenerimento per, appunto, impedire che queste vengano usate per creare altri materiali, come ad
esempio il cemento, e credo che sia quantomeno di attualità l'argomento, visto che è proprio notizia
anche di pochi giorni quello che è successo in un caso molto simile, dove ci sono diversi indagati e
dove sono stati fatti anche dei sequestri ad impianti, perché in questo modo venivano smaltiti in
maniera illegale delle ceneri contenenti delle sostanze nocive.
14 quinquies 1 invece vorrebbe introdurre il principio della separazione dei ruoli nella gestione del
ciclo dei rifiuti, ovvero chi fa la raccolta dei rifiuti non può anche eseguire il trattamento o lo
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smaltimento, questo perché è uno degli ostacoli che abbiamo riscontrato e che sono stati riscontrati
alla piena attuazione del raggiungimento degli obiettivi di virtuosismo nella raccolta dei rifiuti, perché
evidentemente si pongono in essere dei conflitti d'interesse quando ci sono entrambe le gestioni in
capo a un unico soggetto.
PRESIDENTE.: Se non ci sono interventi, io farei dare il parere dei relatori su ciascuno di questi
articoli aggiuntivi e poi votiamo uno alla volta. 14 bis 1 ritirato, il resto no. Bene. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto su tutto.
PRESIDENTE.: Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No sul ter. No sul quater. No sul quinques. Basta.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Come la Relatrice di maggioranza.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto, votiamo. Allora il 14 bis 1 è ritirato.
14 ter 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 14 ter 1 non è approvato.
Apriamo la votazione per il 14 quater 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo non è
approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'articolo 14 quinquies 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo quinquies 1. Non è approvato.
Passiamo ora all'articolo 15. Non ci sono emendamenti. Metterei subito in votazione l'articolo 15. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 15 è approvato.
Stessa storia per l'articolo 16. Non ci sono emendamenti. E' aperta la votazione per l'articolo 16. E'
chiusa la votazione. L'articolo 16 è approvato.
Articolo 17. C'è un unico emendamento, Frattolin 7.1.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo ritiro.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, a questo punto, votiamo l'articolo 17. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. L'articolo 17 è approvato.
Articolo 18. Non presenta emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 18 è
approvato.
Articolo 19 non presenta emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 19 è
approvato.
L'articolo 20. Ci sono due emendamenti, Colautti e Frattolin. 20.1, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: A seguito degli approfondimenti, viene ritirato.
PRESIDENTE.: Frattolin, 20.2.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, disciplina semplicemente un altro caso di
sospensione dell'autorizzazione, ovvero la non ottemperanza per più di una volta agli obblighi di
ispezione e comunicazione previsti all'articolo 28.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito. Non c'è nessun iscritto.
Parere. Colautti, 20.2.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non mi ricordo se avevamo detto di sì a questo. Sì.
PRESIDENTE.: Da Giau.
Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Metto in votazione quindi l'emendamento 20.2 Frattolin. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato.
Adesso votiamo l'articolo 20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 20 è approvato.
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L'articolo 21 non presenta emendamenti. Metto in votazione l'articolo 21. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'articolo 21 è approvato.
Articolo 22. Non presenta emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 22 è
approvato.
L'articolo 23 non presenta emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 23 è
approvato.
L'articolo 24 ha un emendamento. Colautti, 24.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Questo emendamento riguarda il tema delle
garanzie, ma decade perché è stato ripreso a seguito dell'incontro prima del dibattito.
PRESIDENTE.: Allora lo dichiariamo decaduto. Passiamo alla votazione dell'articolo direttamente.
Quindi articolo 24. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 24 è approvato.
L'articolo 25 presenta un po' di emendamenti. Allora cominciamo con Frattolin, 25.1 e 25.4.
Intanto si preparano Colautti e Da Giau.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Questi emendamenti sono stati fatti perché, come
abbiamo sollevato in Commissione, c'è da parte nostra la preoccupazione, pur comprendendo la
finalità dell'indennizzo, che si possano verificare, possa comportare delle storture o dei disagi, come
succede nel caso di altri indennizzi, e quindi di conseguenza con il primo emendamento proponiamo la
soppressione di questo articolo, anche perché non ci è ben chiaro anche l'eventuale… come si
comporti diciamo l'eventuale coesistenza oltre all'indennizzo anche di convenzioni, ovviamente, già in
essere o comunque stipulate tra il Comune e l'Azienda, che comunque noi non potremo ovviamente
disciplinare in quanto sono contratti tra due soggetti, pubblico e privato.
Il 25.4 invece è ritirato nell'ottica di quanto è emerso dal confronto avvenuto precedentemente.
PRESIDENTE.: Colautti, 25.2.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 25.2 affrontava il tema, appunto, dell'indennizzo,
atteso che ci eravamo preoccupati che già in passato la Regione aveva inteso mettere mano alla 30 su
questo argomento, che in qualche misura va a incontrare temi e problemi con i Comuni.
Peraltro, poi aveva fatto marcia indietro, perché limitava l'indennizzo alle sole operazioni di
smaltimento dei rifiuti.
Quindi avevamo posto il problema, ma per fortuna anche la maggioranza credo che ci abbia messo
sopra la sua testa, in senso tecnico, non che non ce l'abbia.
Quindi il 25.3, che poi verrà illustrato, ricomprende questa tematica, per cui lo ritiro.
PRESIDENTE.: Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Il 25.3 risolvere alcune difficoltà che erano sorte,
state fatte notare dalla prima stesura dell'articolo 25, dove l'introduzione dell'indennizzo anche per gli
impianti di recupero tout court che creava delle difficoltà rischiando di penalizzare alcune realtà in
maniera indebita.
Per cui, sono state tolte le parole “di recupero” in generale, per introdurre tre fattispecie di impianti di
recupero che sono soggetti al pagamento di questo indennizzo, che sono gli impianti per il
compostaggio, i biodigestori e quegli impianti che bruciano rifiuti per ottenere energia, circoscrivendo
la fattispecie in cui l'indennizzo è dovuto ai casi in cui non c'è un'autoproduzione, diciamo, ma si
ricevono o rifiuti, o materiali da compostare, o da biodigerire, dall'esterno, quindi per conto terzi.
Il comma c) invece esclude dalla corresponsione dell'indennizzo quelle attività produttive che sono
all'interno dell'area dell'Apea e che sono invece incentivate dal “rilancia impresa” proprio per la
realizzazione di impianti di smaltimento, che siano a servizio di più persone e quindi di fatto per conto
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terzi.
PRESIDENTE.: Finito? Passiamo al parere dei Relatori. Praticamente resta in campo solo il 25.3.
Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Anche 25.1, no?
PRESIDENTE.: Il 25.1, sì.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi no, sì.
PRESIDENTE.: Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì e sì comunque.
PRESIDENTE.: Da Giau.
No, sì. La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No. Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Cominciamo col votare il 25.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il 25.1 non è approvato.
25.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 25.3 è approvato.
Votiamo ora l'articolo 25 così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 25 è approvato.
Articolo 26. Colautti: 26.1, 26.2.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 26.1, appunto, grazie agli approfondimenti lo
ritiro, perché noi avevamo inserito “sul collaudo”, non essendo specificato il termine “funzionale”, poi
grazie agli apporti tecnici abbiamo ricompreso che l'esecutivo finale comprende anche il termine
“funzionale” e quindi ovviamente non ha senso mantenerlo.
Il 26.2, anche qui, seguentemente a quello che avevamo già visto prima, avevamo fatto riferimento a
un regolamento ma le figure che sono qui indicate, che riguardano cioè la figura del geometra, del
perito o quant'altro, sono già previste in altra sede e quindi anche questo è diventato inutile.
PRESIDENTE.: Quindi è ritirato anche il 2?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Esattamente.
PRESIDENTE.: A questo punto, mettiamo in votazione l'articolo 26 che non presenta ulteriori
emendamenti. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. L'articolo 26 è approvato.
Articolo 27. Colautti, 27.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Anche qui si è aperto un dibattito, ma devo dire che
francamente non sono uscito soddisfatto dagli approfondimenti, perché noi con questo emendamento
ci eravamo proposti di rimandare a un regolamento che, capisco, come ha detto l'Assessore,
diventerebbe così faticoso, faticante nel definire.
Però, di fatto questo emendamento, cioè l'articolo cosa vuole dire? Vuole in qualche misura riconosce
una persona che noi abbiamo definito ormai comunemente il casaro, cioè nel senso…
No, anzi. Nel senso che siamo negli impianti però basta che una persona sia tecnico responsabile.
Allora abbiamo chiesto: cos'è il tecnico responsabile? Il tecnico responsabile generale è chi deve
avere, come prima, da cui i miei ritiri, ovviamente, dei riconoscimenti, eccetera, ma succede che molto
spesso degli impianti anche piccoli, mi si dice, c'è un addetto che non ha bisogno, che non necessita di
particolari carature tecniche, per cui a fronte anche di un sopralluogo in cui il casaro – in senso buono
non è all'altezza di rispondere chiama ovviamente il responsabile che a quel punto deve. Allora è una
norma un po' così, come posso dire, che la trovo un po' difficile.
L'Assessore ci ha provocato e dice “mettetemi due paletti tecnici in legge”, ma io insomma da peones
dell'opposizione non sono in grado di farlo. Per cui, so che non verrà approvato ma lo mantengo,

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

perché credo che il tema esista, perlomeno so che il regolamento può essere faticoso, ma andare in
qualche misura a individuare questa fattispecie non è del tutto banale.
Capisco che, evidentemente, abbiamo degli impianti che sono delle vasche imhoff, piuttosto che,
quindi non c'è bisogno di, però anche un minimo lasciata così questa cosa un po' priva di un minimo di
contenuto tecnico mi sembra francamente un po' poco.
Quindi magari a futura memoria, insomma, per cui il 27.1 lo mantengo.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto, il parere dei Relatori. Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Devo dire no, anche se condivido le perplessità
del collega.
PRESIDENTE.: Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Sì.
PRESIDENTE.: No, è uno solo. Bene. Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto, votiamo l'emendamento Colautti 27.1. E' aperta la votazione.
Chiusa la votazione. 27.1 non è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo 27. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 27 è
approvato.
Articolo 28. Non presenta emendamenti. E' aperta la votazione.
Cosa succede?
Prego, sull'articolo, quello che non ha emendamenti.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA: Sull'articolo 28.
PRESIDENTE.: Va bene, cinque minuti di sospensione.
Riprendiamo i lavori, anche perché sta arrivando l'accordo sul documento per la Catalogna, quindi
possiamo fare tutto.
Bene. Siamo all'articolo 28. Chi aveva chiesto la sospensione? La Da Giau. Prego. Andiamo avanti?
Bene.
Siccome non ci sono emendamenti, metto in votazione l'articolo 28. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 28 è approvato.
Andiamo all'articolo 29. Frattolin, 29.1.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Noi qua con questo emendamento andiamo a
rimodulare le sanzioni previste per la violazione rispetto diciamo alle prime sanzioni stabilite al
comma 2. Nel comma 3 si stabiliscono le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi che
riguardano le ispezioni negli impianti, e quindi il titolare, il gestore dell'impianto, il responsabile e il
personale dell'impresa hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni e di fornire informazioni e dati
richiesti.
Secondo noi, questo è un obbligo molto stringente, la cui violazione andrebbe modulata in maniera
diversa rispetto all'obbligo precedente che era meno pesante. E quindi noi prevediamo un raddoppio di
quelle che sono le conseguenti sanzioni.
PRESIDENTE.: Sentiamo il parere dei relatori. Colautti.
Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No.
PRESIDENTE.: Bene. Allora mettiamo in votazione l'emendamento all'articolo 29, il 29.1. E' aperta
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la votazione. E‘ chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato.
A questo punto, apriamo la votazione per l'articolo 29. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 29 è approvato.
Articolo 30. Da Giau, Boem, 30.1.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Si illustra da sé. E' sempre di definizione più
precisa.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora il parere di Colautti.
Di Frattolin.
Della Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: E allora apriamo le votazioni per l'emendamento 30.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'emendamento 30.1 è approvato.
Adesso apriamo la votazione per votare l'articolo 30, così come modificato. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'articolo 30 è approvato.
L'articolo 31 non presenta emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 31 è
approvato.
Articolo 32. Da Giau 32.1 e poi Colautti 32.2.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: E' una norma transitoria che permette di applicare
il Regolamento vigente per quanto riguarda gli indennizzi per i Comuni che ospitano gli impianti nel
frattempo che viene redatto quello nuovo.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Noi ci eravamo, appunto, preoccupati che fino
all'emanazione dei regolamenti attuativi la presente legge si potesse applicare, non ci fosse un vuoto,
sostanzialmente. Però, l'emendamento probabilmente che avevamo previsto è stato ricompreso, capito,
insomma, anche da parte della maggioranza, per cui il 32.1 di fatto ricomprende il nostro, quindi è
inutile votarlo. Lo ritiro.
PRESIDENTE.: Bene. Già che c'è, ci dà il parere sul 32.1?
DA GIAU.: Sì, ovviamente, perché ricomprende il mio.
PRESIDENTE.: Va bene. Frattolin.
Non ho sentito.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Da Giau l'ha illustrato. La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Allora mettiamo in votazione l'emendamento 32.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il 32.1 è approvato.
A questo punto, votiamo l'articolo 32. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 32 è
approvato.
C'è un 33 ante di Frattolin e altri e un 33 ante 1. Frattolin, prego.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Mi spiace che non ci sia la mia collega Dal
Zovo del Comitato, perché questo articolo introduce la clausola, questo emendamento, articolo
aggiuntivo, introduce la clausola valutativa della legge e con il 33 ante 01 si inseriscono anche la
valutazione sullo spreco alimentare e quindi è semplicemente di coordinamento.
PRESIDENTE.: Bene. Lei li ha illustrati tutti e due?
Bene. Sentiamo il parere, a questo punto, di Colautti.
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COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' favorevole, perché è stato anche sottoscritto da
me in quanto si tratta della clausola valutativa che viene inserita in ogni legge, mi pare sia stata fatta
anche in termini molto precisi. In questa legge credo assuma un valore maggiore che in altri testi
legislativi, perché ovviamente anche una verifica, una valutazione, un rapporto diciamo costi benefici
in un settore così importante come quello dell'applicazione e dell'economia circolare, il miglioramento,
appunto, delle percentuali anche di risparmio, di miglioramento del riciclo e quant'altro sono tutti
elementi che effettivamente sostanziano questa norma più che in altri provvedimenti.
In più, l'ulteriore aggiunta proposta dal collega Ussai, a cui ho aderito anche, inserisce all'interno la
questione che poi era l'emendamento che è stato presentato sullo spreco alimentare, e quindi mi pare
una norma valutativa molto pregnante e positiva.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto, il parere solo di Da Giau. Prego.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Parere favorevole. Mi associo a quanto detto dal
collega Colautti.
Credo che fra la clausola valutativa, fra quello che abbiamo previsto, o prevederemo, perché l'articolo
dobbiamo ancora votarlo, il monitoraggio che fa il tavolo tecnico, la valutazione di questo
monitoraggio che fa il forum, abbiamo messo in campo insomma tutte le energie possibili per far sì
che la norma, oltre che essere di principio, possa anche nel tempo essere attuata e migliorata via via.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sono due. Sì, sì. Bene. Allora cominciamo con la votazione. E' aperta la votazione
per il 33 ante 01. E' chiusa la votazione. 33 ante 01 è approvato.
Mettiamo in votazione il 33 ante 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 33 ante 1 è
approvato.
Bene. Adesso andiamo all'articolo 33, che non presenta emendamenti. Da Giau, prego.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Siamo pronti per… Il 33, quello…
Sì. Cancello. Parlo per dopo. Dopo l'approvazione dell'articolo 33, prima del 33 bis, possiamo, se tutti
sono d'accordo, ritornare agli articoli che abbiamo accantonato, perché il 33 bis fa un po' storia a sé.
PRESIDENTE.: Va bene. Articolo 33, non presenta emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 33 è approvato.
Riprendiamo allora, come richiesto, con il 3 bis 1 e il 3 bis 01. Chi è che lo spiega? Da Giau, tutti e
due lei.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Bene. L'emendamento 3 bis 1 e quelli che sono il
3 bis 01 ante introduce, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione del modello regionale dell'economia
circolare, il forum dell'economia circolare in cui sono presenti, oltre che le strutture regionali
competenti in materia e quindi parliamo di ambiente, attività produttive, risorse agricole, salute e
politiche sociali, le associazioni, le associazioni di categoria, il terzo settore, le istituzioni scolastiche e
universitarie di ricerca e le società che sono affidatarie dei servizi di gestione dei rifiuti urbani che
operano in Regione, l'ANCI e l'AUSIR.
Questo forum ha il compito di valutare gli esiti del monitoraggio fatto dal tavolo tecnico e di proporre
linee di indirizzo, che entrino poi nella programmazione regionale e quindi anche per la diffusione di
buone pratiche, quindi per mettere in campo tutto ciò che serve per attuare questo modello di
economia circolare.
Sono stati aggiunti, a seguito del confronto che abbiamo avuto stamattina, fra le funzioni del forum
anche quella proprio di valutare gli esiti del monitoraggio fatto dal tavolo, in particolare per quanto
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riguarda il raggiungimento degli obiettivi che sono fissati nell'articolo 3, per consentire poi la
modulazione degli stessi via via che vengono o meno raggiunti quegli stessi obiettivi, tenendo conto
anche di un criterio territoriale, in maniera tale che il progredire del nostro comportamento virtuoso
diventi anche via via uniforme sul territorio.
In questa formulazione quindi sono accolti anche tutta una serie di emendamenti che erano stati
presentati dal collega Colautti, oltre che dai colleghi del Movimento 5 Stelle.
Faccio un emendamento orale al comma 3, dove dopo le parole “al comma 7” è aggiunto “e 7 bis”, che
è l'articolo che voteremo dopo.
PRESIDENTE.: Può ripetere l'emendamento orale?
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: All'emendamento 3 bis punto 1, comma 3
dell'articolo 1, dopo le parole “di cui al comma 7”, alla fine della prima riga del comma, aggiungere “e
7 bis”.
PRESIDENTE.: Va bene. Lei ha spiegato anche il 3 bis 01?
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì, perché sono modifiche, ma è tutto nella stessa
ottica.
PRESIDENTE.: Parere dei Relatori. Colautti, 3 bis 1, 3 bis 01.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il parere è positivo e articolerò per una breve
dichiarazione di voto e quindi non faccio perdere tempo adesso.
PRESIDENTE.: Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevoli a entrambi.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Bene. Allora votiamo il 3 bis 01. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 3
bis 01 è approvato.
E' aperta la votazione ora per il 3 bis punto 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E così
abbiamo approvato anche il 3 bis.
Adesso abbiamo accantonato, dopo il 3 bis, l'articolo 7. E' già stato illustrato. Ci sono i pareri.
Abbiamo il 7.3, 7.7 e 7 bis.
7.3, avevamo già illustrato. Sentiamo i pareri. Colautti, 7.3 e 7.7.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non può chiedere il parere alla Da Giau?
PRESIDENTE.: Come?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Chieda il parere alla Da Giau.
PRESIDENTE.: Va bene, facciamo un'eccezione. 7.3 e 7.7.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. Sì.
PRESIDENTE.: Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.3 sì. 7.7 astenuti.
PRESIDENTE.: Colautti, a questo punto.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Diciamo sì e all'Aula.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Come la Relatrice di maggioranza.
PRESIDENTE.: Bene. Allora metto in votazione l'emendamento 7.3, Da Giau, Boem. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 7.3 è approvato.
A questo punto, chiudiamo questa votazione e apriamo la prossima per l'emendamento 7.7. E' chiusa la
votazione. E' approvato 7.7.
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A questo punto, votiamo l'articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 7 è
approvato, com'era stato emendato.
Bene. Passiamo ora al 7 bis 1. Parere. Da Giau, deve illustrarlo? 7 bis 1. E così ci dà anche il parere.
Questo sostituisce il 7 bis 1, c'è un sostituto.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. C'è un'attribuzione di competenze all'AUSIR,
è un emendamento che serve ad armonizzare quello che è previsto nella legge 5 con questa legge qui.
PRESIDENTE.: Bene. Frattolin. No. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, perché ricomprende anche i nostri indirizzi
emendativi e motiverò poi in dichiarazione di voto meglio.
PRESIDENTE.: Mettiamo in votazione. Giunta? Sì. Mettiamo in votazione quindi l'emendamento 7
bis 1, sostituisce, appunto. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Avevamo accantonato l'11. 11.1, Da Giau, lei ha chiesto di rinviarlo. Se ce lo spiega.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Si riferiva all'articolo 3 bis che abbiamo appena
approvato. Semplicemente, considera qui le indicazioni del forum come preparatorie alla stesura del
Piano regionale di gestione dei rifiuti.
PRESIDENTE.: Parere, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Mette in votazione l'emendamento 11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'emendamento è approvato.
Apriamo la votazione per approvare, a questo punto, l'articolo 11 così come emendato. E' aperta la
votazione sull'articolo 11. E' chiusa la votazione. Approvato l'articolo 11.
Mi pare che abbiamo ripreso tutto quello che avevamo accantonato: il 7, l'11 e il 3.
E quindi, a questo punto, torniamo al 33 che avevamo approvato. C'è il 33 bis 1, che però gli Uffici lo
dichiaravano, la Presidenza aveva rilevato l'estraneità all'argomento in questione.
A questo punto, chiedo a Boem di convincere l'intera Aula. Diversamente, dovremo seguire
l'indicazione degli Uffici. Prego.
BOEM.: Sì, grazie. Nell'incontro che in precedenza abbiamo avuto con tutti i relatori è stato illustrato.
Questa esigenza è un'esigenza pragmatica, sicuramente che confligge con le regole di una norma, ma
ci troviamo in una situazione in cui, diciamo così, la recente approvazione del regolamento
sull'autorecupero, stiamo parlando della legge 1/2016, abbiamo approvato una serie di regolamenti,
l'ultimo approvato è il regolamento sull'autorecupero, questo regolamento prevede ordinariamente dei
termini per la presentazione della domanda; se questo funziona nei momenti, diciamo così, in cui hai
un anno intero all'interno cui operare, non funziona nel 2017 in cui i tempi di approvazione sono stati
pochi giorni fa, poche settimane fa, e il termine previsto è troppo lungo e porterebbe alla perdita di
quelle risorse, quelle risorse non potrebbero essere utilizzate e destinate ai cittadini.
Per cui si chiede al Consiglio di comprendere l'esigenza e di attuare, di approvare questo
emendamento, che prevede un accorciamento dei termini per il primo anno, cioè solo per il 2017,
riducendoli a dieci giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano
annuale.
Autorecupero e progetti innovativi. Sperimentali, innovativi, sì.
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Questa è la motivazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Ciriani, prego.
CIRIANI.: Presidente, non so che intenzioni abbiano gli altri colleghi. Da parte mia, siccome
abbiamo la fortuna di avere in Aula contemporaneamente il Presidente della IV Commissione, la
Presidente della Giunta e il Vicepresidente, sono qui a chiedere il mio voto favorevole subordinato alla
fissazione da parte del Presidente della IV Commissione dell'audizione sul Pramolllo che invochiamo
da almeno tre mesi e da cui non abbiamo mai avuto risposta, nonostante sia un regolamento che
obbliga il Presidente del Consiglio a convocarla.
Abbiamo pazientato, abbiamo mandato solleciti uno, due, tre volte, non abbiamo avuto nessuna
risposta, mai. Ora mi si chiede un gesto di responsabilità, lo faccio se adesso, prima del voto, fissate
questa data, altrimenti no.
PRESIDENTE.: Boem, prego.
BOEM.: Chiedo qualche minuto di sospensione.
PRESIDENTE.: Bene. Sospendiamo un attimo i lavori.
La parola a Boem.
BOEM.: Grazie. Intanto, ringraziando se non altro per la disponibilità a ragionare su ovviamente e
evidentemente un elemento non ordinario, rispetto alla richiesta formulata dal collega Ciriani, tenendo
conto che stiamo trattando una materia mi riferisco a quello del Pramolllo molto delicata, in cui ci
sono in gioco anche partite economiche piuttosto importanti rispetto alle quali le responsabilità
debbono essere gestite nella maniera migliore, sapendo che e avendo anche verificato che pareri di
tipo legale arriveranno entro la fine di questo mese, l'impegno della Commissione è quello di
convocare su questa materia entro il 10, 12 di novembre la Commissione sull'argomento.
PRESIDENTE.: Bene. Ciriani, a questo punto.
Motivazioni chiarite. Metto in votazione. Con le motivazioni note, a questo punto, metto in votazione
il 33 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
A questo punto, abbiamo l'articolo 34. Non ci sono emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 34 è approvato.
Apriamo la votazione per l'ultimo articolo, il 35. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 35 è approvato.
Lei ha chiesto la parola, Da Giau? Vedo che è in piedi. Deve schiacciare, però. La parola a Da Giau.
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Prima delle dichiarazioni, prima della votazione
finale, mi dicono che devo leggere questa cosa, ai sensi dell'articolo 115 del Regolamento, e proporre
una rettifica.
L'emendamento 8.3, lettera b), nella parte in cui introduce la lettera c) ter, al comma 2 dell'articolo 8, è
in contrasto con l'emendamento 8.0.1.1 in cui introduce la lettera c) bis al comma 1 dell'articolo 8.
Propongo che la composizione modalità di funzionamento e incentivo della rete regionale per il
contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico, di cui all'articolo 3 ter, siano definiti con il
regolamento regionale di cui all'articolo 8, comma 1, come da emendamento 8.0.1. Questo è per poi
consentire…
PRESIDENTE.: Bene. Allora questo coordinamento va messo ai voti. Sentite le precisazioni per il
coordinamento e la corretta scrittura della legge, è aperta la votazione su questo coordinamento. E'
chiusa la votazione.
Ora, prima della votazione finale sulla legge, e ovviamente preceduta dalle dichiarazioni di voto,
dobbiamo chiedere alla Giunta se accoglie o meno l'ordine giorno n. 1, Frattolin, Sergo, Ussai.
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VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, lo accogliamo. Si tratta di rifinanziare
una misura che sta avendo anche parecchio interesse da parte dei Comuni, che è quello per la
realizzazione dei centri di riuso.
La consigliera scrive “in maniera significativa”. Insomma, cercheremo di fare ovviamente al meglio.
E' ovvio che questa misura è una cosa in cui crediamo, speriamo di riuscire a fare al meglio veramente.
PRESIDENTE.: Bene. Siamo arrivati alle dichiarazioni di voto. Chi è che si… Se ci sono. Colautti,
prego.
COLAUTTI.: Grazie. Molto brevemente. E' opportuno un breve commento, peraltro che ho rinviato,
in relazione soprattutto ai due emendamenti di maggiore…
PRESIDENTE.: Prego.
COLAUTTI.: No, mi ha fatto…
Deve parlare l'Assessore.
Ho capito. Ma posso parlare o il Presidente…
PRESIDENTE.: Lei ha avuto la parola dal Presidente. Parli, non ascolti il resto.
COLAUTTI.: No, mi ha chiesto di fermarmi.
PRESIDENTE.: No, ancora non è a un…
No. Alt. Prego.
COLAUTTI.: Posso, Presidente Boem? Posso?
PRESIDENTE.: Prego.
COLAUTTI.: Dicevo che sarò breve. Naturalmente, lo dico subito per chiarezza, ho accolto l'invito
da parte dell'opposizione, di tutte le forze di opposizione, a fare il Relatore su una materia insomma
che in qualche misura forse anche nella passata legislatura ho seguito. E' una materia per alcuni aspetti
ostica, so che non scalda il cuore di nessuno e quindi comprendo anche che forse alcuni passaggi non
sono colti nell'essenza.
Mi auguro però che i colleghi non tanto abbiano fiducia nella correttezza del sottoscritto ma
comprendano, perché non c'è stato tempo di riunire tutti i Gruppi, perché siamo impegnati, essendo
questa una norma, come tante altre, non ideologica ma che stanno sul filone della concretezza, scusate,
cercando di dare insomma in ambiti e in settori così importanti come quello di cui questa legge tratta.
Mi sento di fare questa affermazione annunciando il mio voto favorevole, che ovviamente spero possa
essere fatto proprio anche dagli altri colleghi, per un motivo molto semplice. Perché, come ho detto in
apertura, c'erano alcuni aspetti che ci sembravano veramente svilenti rispetto a quello che era
l'elemento che aveva portato anche quest'Aula ad approvare la legge di gestione dell'acqua e dei rifiuti,
la legge sull'AUSIR; ci sembrava che questo provvedimento, al di là dei principi assolutamente
spendibili e quant'altro, si fosse allontanata e non avesse colto appieno una serie di questioni
importanti.
Devo dire, ma lo faccio brevemente, ma l'ho già ripetuto, che soprattutto con gli emendamenti 7 bis 1
e 3 bis 01 sono stati accolti quelli che sono stati anche emendamenti nostri, che magari avevano
ovviamente la pochezza tecnica, perché non possiamo avere tutte le conoscenze che la maggioranza e
la Giunta può avere, ma che in effetti hanno da un lato dato forza, che poi è diventato il forum, a
quello che era per noi un rilancio, una migliore riscrittura del tavolo dell'economia circolare, che così
com'era nato era assolutamente privo, scusatemi, di anima, per non dire di senso.
Quindi aver accolto questo, aver definito in maniera puntuale tutte le partite relative anche alle linee
guida e un ruolo dove appunto i Comuni attraverso l'Ausir, oltre che altri soggetti, diventano attori, ci
pare un punto assolutamente politicamente dirimente e importante.
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Così come nel 7 bis punto 1 in particolare anche aver accolto tutta una serie di nostre richieste che
erano contenute nel 7 bis, che poi ho ritirato, perché sono diventate fatte proprie, ovviamente non tutte,
ma questo si può comprendere, nell'emendamento che io stesso ho sottoscritto.
Ricordo anche che all'interno del provvedimento siamo riusciti anche a rivedere, e non è banale, tutto
il tema degli indennizzi legato proprio ai comuni e anche alle fideiussioni, che sono elementi che
vanno, come dire, nella “carne viva” dei Comuni e anche delle disponibilità che hanno i Comuni su
una materia così complicata.
Quindi io non voglio farla lunga e non voglio neanche dire che adesso la legge è stata ribaltata ma, mi
si conceda, è stata sicuramente dal mio punto di vista portata veramente a accogliere in maniera più
precisa e più pregnante quello che deve essere anche una sua poi possibilità di essere attuata,
soprattutto quel raccordo, ripeto, con l'AUSIR, che significa raccordarsi quindi con quell'organismo
che vede i Comuni al proprio interno in un settore che ancora oggi è molto condizionato in senso
operativo dai Comuni stessi.
Per questi motivi, quindi, essendo una legge, ripeto, dal mio punto di vista, che abbiamo contribuito in
maniera importante a rendere più logica, più appetibile, più valida; ecco, per questi motivi io ritengo di
ringraziare anche la disponibilità che c'è stata ad accogliere i nostri emendamenti; evidentemente non
erano campati in aria, evidentemente erano degli emendamenti che appunto hanno anche colmato
qualche gap iniziale che c'era che per mettere il finale ha di fatto preso. Quindi, insomma, non tutto è
stato accolto, ma veramente una buona grossa fetta delle nostre proposte è diventata di patrimonio
comune, quindi mi sembrerebbe illogico, poco serio da questo punto di vista non approvarla.
Naturalmente è una posizione del Relatore dell'opposizione, che è stato delegato a seguirla, posso
ovviamente lasciare libertà assoluta i colleghi degli altri Gruppi, se ritengono di non condividere
questo lavoro che ho fatto, che abbiamo fatto e che mi sembra invece sia importante; come in altre
leggi perché quando poi facciamo le battaglie politiche le facciamo sulle cose vere di diversità
ideologica, ideale, ma abbiamo dimostrato in questi anni anche su altre norme, il rilancia imprese e
quant'altro, che quando c'è concretezza, quando andiamo sui problemi veri noi non manchiamo mai di
esserci. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. C'è la richiesta dell'Assessore, ma anche del... vuol parlare dopo il
Consigliere o prima?
Prego, l'assessore Vito ha la parola.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Se posso fare, dopo magari riprendo la
parola per le conclusioni, anche se saranno brevissime, però volevo soltanto chiedere una cosa,
scusandomi, perché ho letto con un momento più di attenzione, che poi non cambia nulla nella
sostanza; ma chiederei la disponibilità alla consigliera Frattolin sull'ordine del giorno di fare come
facciamo sempre, cioè di mettere il “valutare di”.
Solo questo, ma spero di essere stata chiara nel senso che sono la prima a credere in questa misura,
quindi cercheremo di fare al meglio. Ma le chiedo questa cosa perché lo facciamo sempre. Mi scuso
solo perché potevo dirlo subito, fin da prima.
PRESIDENTE.: Chiedo una valutazione, se “valutare” va bene. Consigliere Frattolin, prego.
Frattolin, sì.
FRATTOLIN.: Già in sede di confronto prima ho fatto notare come d'ora in avanti diventi un po'
superfluo fare degli ordini del giorno che impegnino una Giunta uscente a fare qualcosa. In questo
caso, siccome si rimanda alla legge finanziaria, io già precedentemente mi sono astenuta, nel recente
passato, da fare qualunque tipo di ordine del giorno che valuti la possibilità di fare qualcosa, perché
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secondo me lasciano il tempo che trovano.
Io mi piego alla consuetudine, che secondo me però non è una consuetudine e non dovrebbe essere una
consuetudine; un impegno, se la Giunta si prende un impegno, soprattutto di questo tipo, visto che c'è
comunque l'idea di rifinanziare il capitolo, non vedo perché bisogna fare... cioè l'impegno di valutare
la possibilità di finanziare qualcosa è una cosa che la Giunta fa già di per sé, senza dover approvare un
ordine del giorno.
Quindi, non lo so, sinceramente mi pare veramente... eh?
Sì, va beh, non lo so, Boem, ma sinceramente valutare la possibilità di finanziare qualcosa, cioè, è un
impegno serio dalla Giunta regionale... ma le facciamo, le facciamo.
PRESIDENTE.: Abbiamo capito, abbiamo capito.
FRATTOLIN.: Sì, ma è un ordine del giorno che per me non ha senso.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie, abbiamo capito.
FRATTOLIN.: Ma sì, ma difatti, mi sembra veramente...
PRESIDENTE.: Da Giau.
DA GIAU.: Brevemente, per chiudere...
PRESIDENTE.: Siamo sulle dichiarazioni finali di voto, prego.
DA GIAU.: Dichiarazione di voto, sì. Per chiudere e per ringraziare della collaborazione che c'è stata
io credo che questa norma, nonostante sia passata un po' come norma tecnica, e quindi senza un'ampia
partecipazione qua, comunque per chi se ne è interessato ha in qualche modo attuato quello che
abbiamo inserito anche come principio della responsabilità estesa. E credo che in maniera molto
tranquilla e anche condivisa abbia introdotto comunque degli elementi forti, come ho detto all'inizio,
che si richiamano proprio a questa responsabilità.
Uno degli aspetti positivi – e che poi è l'impegno che ci si porta a casa dopo aver approvato una legge
– è che credo che l'attuazione di questa legge non spetti solo alla direzione o a chi l'ha emanata, ma è
divisa fra i tanti soggetti che operano nel territorio. Credo che se ciascuno saprà cogliersi quello spazio
di responsabilità e di azione che la legge affida, soprattutto con gli strumenti del forum e del tavolo
sullo spreco alimentare, avremmo raggiunto dei grandi risultati, che vanno a beneficio di tutti; per cui
penso davvero che possa essere l'inizio di una di quelle rivoluzioni silenziose che però portano
lontano.
PRESIDENTE.: Sergo, prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Io, nel corso del dibattito e dell'esame di questa legge, non sono ancora
intervenuto. Volevo farlo in discussione generale per riprendere anche qui in Aula alcune tematiche
già affrontate in Commissione, poi purtroppo stavamo presentando degli emendamenti, quando son
tornato di fatto la discussione generale non c'era più.
E allora approfitto in sede di dichiarazione di voto per ricordare un paio di cose.
La prima ovviamente è quella che ha riguardato l'approvazione di una norma, anche se già contenuta
nella 5/2016, quella che obbliga di fatto tutti i Comuni a entrare nell'AUSIR, e io prima ho ascoltato
anche quanto diceva il Presidente Colautti in merito, ma ovviamente noi eravamo contrari all'AUSIR
per come è stata impostata, soprattutto per gli ambiti provinciali obbligatori che vengono individuati.
Mi era venuto in mente l'esempio del Comune di Muggia: il Comune di Muggia ha deciso tre anni fa
ormai, due o tre anni fa, di far gestire i propri rifiuti dalla NET S.p.A., diciamo di Udine perché il
socio di maggioranza è di Udine. Con la fine di quell'affidamento anche il Comune di Monza dovrà in
qualche modo non solo essere obbligato a entrare nell'AUSIR, ma, immagino, piegarsi anche a quella
che sarà la volontà della Provincia di Trieste di avere... chiamiamola Provincia di Trieste perché non
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ce l'abbiamo neanche più. Questa è un'altra cosa che abbiamo contestato già due anni fa: noi non
abbiamo le Province ma abbiamo ancora gli Ambiti, almeno provinciali. E dovrà piegarsi a quelle che
saranno le volontà degli altri Comuni limitrofi, e quindi non potrà decidere neanche a chi affidare il
proprio servizio.
Tante volte siamo intervenuti sul discorso se sia giusto o se sia sbagliato che un Comune venga in
qualche modo obbligato a fare qualcosa; ne avevamo già parlato con l'AUSIR e avevamo già
individuato anche, ho ricordato quelle che all'epoca erano le indicazioni dell'Autorità per la
concorrenza, dove dice che ci vorrebbero degli ambiti magari sempre più grandi ma che l'Ambito
territoriale ottimale individuato dalla dall'ASCOM aveva un minimo di 30.000 abitanti. Quindi è
chiaro che un Comune come Muggia non può stare da solo, ma pochi Comuni, e quindi non serve
arrivare a tutta la Provincia, come sarà, tutta la Provincia di Udine con un unico gestore (faccio
riferimento a Udine perché ovviamente è la più grande); e quindi non c'è nessun obbligo da questo
punto di vista dalla normativa nazionale.
Noi continuiamo in questa in questa via, lo ribadiamo anche in questa legge, che poteva essere, ma
proprio perché vuole introdurre un elemento di economia circolare e quindi di gestione diversa dei
rifiuti, anche più virtuosa, si poteva rivedere quel principio, dare la possibilità ai Comuni di gestirsi,
almeno una cosa come i rifiuti. Visto che ci sono dei modelli virtuosi in Italia, perché non seguirli?
Qui, ovviamente, un conto era tutta la battaglia che è stata fatta sul servizio idrico, ma per i rifiuti si
poteva arrivare a una soluzione diversa. Noi ovviamente l'abbiamo auspicata, l'abbiamo proposta, non
si è voluti arrivare.
Per le altre cose, anche qui, io ricordo anche in quest'Aula quello che ho già detto in Commissione
circa il modo in cui poi vengono gestiti i nostri rifiuti. Ho fatto l'esempio in Commissione di quello
che è il nuovo impianto di via Gonars a Udine della Net, costruito in project financing; una cosa che
sinceramente io ancora non arrivo a capire come possa essere anche solo concepibile che un Comune
affidi il proprio servizio a una società pubblica, che poi l'affida a una società privata. Ora ditemi voi a
cosa serve la società pubblica in quel caso? Non si sa. Qualcuno mi ha detto che serve, però
sinceramente è una cosa che difficilmente riesco a capire, se non fare da passacarte.
Tra l'altro, un passaggio di carte che ci viene a costare 8 milioni di euro di soldi pubblici. E io l'ho
anche detto, l'impianto nostro costa 8 milioni di euro di soldi pubblici; lo stesso impianto, fatto col
copia/incolla, in Puglia viene realizzato senza un euro di soldi pubblici. La vendita di biometano
prevista a Udine per vent'anni è pari a 0,48 euro, mentre in Puglia è pari a 0,42, e questo farà avere un
risparmio a quelle società, o un ricavo, un utile, di 4 milioni di euro. Parlato di queste cose in un
Consiglio comunale, dove è stata fatta un'interrogazione, un Sindaco ha potuto rispondere, io non
sapevo niente.
Allora io capisco che anche qui, come diceva qualcuno oggi, c'era un disinteresse rispetto a questa
materia, e mi dispiace poi per chi effettivamente lavora e ci ha lavorato e ha portato avanti le varie
cose; però se noi non iniziamo a porre e a fare attenzione anche a questi aspetti e a farci qualche
domanda ogni tanto anche su queste cose, che riguardano comunque la gestione dei rifiuti nella nostra
Regione, forse è il caso di evitare che poi succedano alcune questioni.
Sulle sanzioni ha già ribadito anche la consigliera Frattolin. Sull'O.d.g., Assessore, io capisco che lei
valuti la necessità di fare qualcosa che è già previsto per legge, perché noi la legge per i centri del
riuso ce l'abbiamo già; è chiaro che senza un minimo di aiuto non arriveremo all'auspicato risultato di
avere un centro per ogni Area Vasta. Ed è comunque anche per questi motivi, ma soprattutto per il
fatto che comunque, rispetto alla legge presentata due anni prima, un paio d'anni prima, dal nostro
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Gruppo sono effettivamente poche le cose che sono state inserite all'interno di questo disegno di legge.
È vero che si è parlato di mancanza di coraggio nelle relazioni, ma è anche vero che quella mancanza
di coraggio è stata ripetuta più volte anche dai soggetti auditi.
PRESIDENTE.: Consigliere, lei aveva 3 minuti, ne ha già usati 8, adesso...
SERGO.: No, non ho mai parlato prima. Grazie. No, ho finito, ho finito veramente.
PRESIDENTE.: Prego, la invito a concludere.
SERGO.: Per cui volevo solo ricordare che appunto quella mancanza di coraggio l'hanno in qualche
modo denunciata anche i soggetti che si sono presentati alle audizioni. Quindi non è solo un qualcosa
che abbiamo potuto dire noi. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, a questo punto, concluso il dibattito e le dichiarazioni di voto... Assessore,
vuole dire...? Prego, Assessore.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, guardate, veramente brevemente
perché abbiamo fatto un lavoro importante, io ringrazio tutti, ed è prevalentemente per questo motivo
che prendo la parola.
La norma nasce da un lavoro che gli Uffici dell'Assessorato, insieme chiaramente al lavoro dei
contributi acquisiti nel corso poi degli ascolti... prego.
PRESIDENTE.: Assessore, scusi. Scusate, abbiamo finito un'ora prima del previsto, pensavamo di
andare a domani, cinque minuti, per favore. Chiudiamo la legge. Un po' di attenzione, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Benissimo, ma sarò veramente
velocissima, ma mi pare doveroso fare i ringraziamenti, ma non di rito, di circostanza, ma proprio
perché ringraziamenti necessari.
Il lavoro degli Uffici, che sono qui, che hanno seguito la norma fin dall'inizio, il percorso fatto insieme
alla Commissione, ai Consiglieri, e anche un ringraziamento al lavoro fatto dai Consiglieri della
minoranza perché hanno cercato di dare il loro contributo.
Guardate, io credo che abbiamo fatto un passo avanti da gigante con questa norma, e non lo dico,
senza ombra di dubbio, perché parlare di rifiuti e di principi di economia circolare finalmente anche
nella nostra Regione vuol dire che anche in Friuli Venezia Giulia si fa finalmente un approccio
innovativo di sistema a un argomento che tocca la vita di tutti i cittadini.
Quindi io penso che con questo risultato possiamo essere soddisfatti di un lavoro, che sicuramente
avrà bisogno di momenti di verifica, di approfondimento e di quant'altro, però mi pare che sia
veramente un passo in avanti importante.
Rimango un po' perplessa dalle dichiarazioni del consigliere Sergo, perché invece mi sembra che
abbiamo dato ampia disponibilità ad ascoltare, ad accogliere. È vero che lei cita tanti Comuni che
fanno cose virtuose, ce ne sono altri che non le fanno proprio, no? Insomma, abbiamo pagine chiare e
scure in questa Italia. Non so, mi viene in mente un Comune a caso: penso a Roma, ma poi ce ne
sarebbero anche tanti altri.
Quindi penso che invece il sistema Friuli Venezia Giulia sia un sistema assolutamente virtuoso, grazie
anche, come dicevo prima, a quel tessuto prevalentemente e fortemente di legalità che c'è, perché,
come dicevo prima, siamo al diciottesimo posto – non dati miei ma dei Carabinieri e dei NOE che
dicono che siamo al diciottesimo posto – fortunatamente nella graduatoria delle Regioni d'Italia sugli
ecoreati. Tra l'altro, fatti da ditte neanche residenti, quindi stanziate in Regione, ma soprattutto casi di
figure di passaggio, che portano i rifiuti altrove ma che vengono invece fermate in Friuli, a maggior
ragione anche a dimostrazione che i controlli funzionano.
Quindi grazie per questo invece impegno per chi ha voluto approcciarsi con massima disponibilità e
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voglia di fare a questa norma, e appunto votiamo perché così finalmente chiudiamo anche questo
ulteriore processo di innovazione e di riforma per il Friuli Venezia Giulia. Grazie.
PRESIDENTE.: A questo punto metto in votazione il DDL 224 e il PDL 104, Relatori Da Giau,
Colautti e Frattolin. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. La legge è approvata, grazie.
Abbiamo ancora un punto all'ordine del giorno, che è l'argomento rinviato ieri sulla situazione in
Catalogna, e le tre mozioni sono state sintetizzate in un documento al quale io chiedo di mettere la mia
firma, visto che c'era già quella di quasi tutto il Consiglio.
Qualcuno vuole illustrare il documento? Moretti, prego.
Il dibattito è stato fatto, lei deve illustrare il lavoro di sintesi. Zilli, per favore. Prego, Moretti.
MORETTI.: Illustro...
PRESIDENTE.: Prego, ho dato la parola a Moretti e ho chiesto all'Aula di stare... prego.
MORETTI.: Illustro molto velocemente l'emendamento che abbiamo concordato come Gruppi e
anche altri Consiglieri che hanno aggiunto la loro firma, e aggiungo anche per il nostro Gruppo tutti i
Consiglieri del Gruppo che anche se non presenti intendono aggiungere la firma, quello che è il
contenuto della mozione sulla quale abbiamo trovato un'intesa relativa alla situazione catalana. Indico
solo i tre dispositivi finali.
Atteso che abbiamo preso un po' da tutte le mozioni, dalla mozione 298 e dagli emendamenti
sostitutivi, che nel frattempo erano stati presentati, un po' i contenuti della mozione, che vado
velocissimamente a leggere.
“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
considerato il doveroso rispetto dei principi dello Stato di diritto e dell'ordinamento costituzionale;
ricordato il sentimento di forte autonomia che ha sempre contraddistinto i Catalani e che deve essere
rispettato;
affermato il valore del libero esercizio della libertà di opinione e di manifestazione da garantire e
assicurare nell'ambito delle regole democratiche;
atteso il difficile percorso che sta affrontando il popolo catalano nel lungo processo di
autodeterminazione;
considerata, altresì, la difficoltà di dialogo tra le parti e la reazione repressiva all'indizione del
referendum, sfociata anche in censurabili episodi di violenza perpetrati a danno dei cittadini catalani,
ai quali si desidera esprimere solidarietà e vicinanza;
atteso che, una volta avviata la procedura referendaria, la sequenza di errori e di esagerazioni da
entrambe le parti, Governo spagnolo e Governo catalano, ha prodotto e può continuare a produrre
conseguenze assolutamente deprecabili;
richiamati i principi ispiratori di un'Europa dei popoli e dei territori, i quali si devono esprimere in una
logica democratica, da un lato, rispettando le Costituzioni degli Stati e, dall'altro, valorizzando
l'autonomismo dei territori in una logica di arricchimento della complessiva identità europea, anziché
come spinta a fenomeni disgregativi;
Tutto ciò premesso,
impegna il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Regione
a esprimere a livello nazionale ed europeo la solidarietà ai cittadini catalani e a condannare l'uso della
violenza in ogni forma;
auspica
una riapertura del dialogo politico ed istituzionale tra il Governo spagnolo e il Governo regionale
catalano per una soluzione pacifica, condivisa e rispettosa delle regole democratiche di uno Stato di
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diritto e della legittima aspirazione del popolo catalano ad esprimersi liberamente;
che l'Unione europea si attivi in favore dell'idea di un'Europa federale per evitare il pericolo, palpabile
anche nella odierna situazione catalana, di una disgregazione dell'Europa provocata da politiche miopi
e di mera austerità e da nazionalismi difensivi, che costituiscono una risposta errata ai problemi e alle
istanze di autonomia”.
PRESIDENTE.: Bene, Violino. Dichiarazioni di voto perché abbiamo già fatto il dibattito, no? Prego.
VIOLINO.: Nel senso che c'erano due mozioni presentate e un emendamento sostitutivo, così ieri.
PRESIDENTE.: Una mozione e due emendamenti.
VIOLINO.: No, prima c'era una mozione, è stata ritirata quindi l'altra mozione?
Ma è un miracolo, la trasformazione, abracadabra!, ma se è depositata è ritirata quindi?
Ho capito, ma formalmente dico. No, formalmente se è depositata una mozione ha un iter, no? Questa
mozione è stata ritirata? A beneficio degli Uffici, no?
PRESIDENTE.: È stata ritirata e trasformata in emendamento.
VIOLINO.: È stata ritirata, perfetto.
PRESIDENTE.: E trasformata in emendamento.
VIOLINO.: E depositato l'ulteriore emendamento interamente sostitutivo. Bene, tutto là, una cosa.
Dichiarazione di voto.
(Traduzione dell'intervento in lingua friulana). Senza nulla togliere al Vicepresidente, ma su questi
temi non sarebbe stato male se fosse stata presente anche la Presidente, la testa è da altre parti
giustamente per lei, forse anche per la Regione. Però su certi temi la dice lunga il fatto di non essere
mai qui presente.
Allora, al di là di questo, e anche con una consapevolezza di una mediazione, che è giusta soprattutto
per trovare una unitarietà di intenti del Consiglio, che forse è la cosa più giusta e interessante, non
posso ritirare la mozione perché altrimenti cade il subemendamento per cui daremo parere reso
assolutamente positivo a questo emendamento, che trasforma completamente la mozione 298.
PRESIDENTE.: Zilli, su questo argomento? No, allora superato... Bagatin, prego.
BAGATIN.: Per chiedere l'aggiunta della firma mia, grazie.
PRESIDENTE.: Il dibattito si era fatto ieri, poi la sintesi è già stata illustrata, quindi metto in
votazione l'emendamento interamente sostitutivo della mozione 298.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'emendamento è approvato all'unanimità dei presenti,
quindi la mozione è stata modificata come appunto è stato descritto.
Bene, Zilli, prego.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Io invoco l'articolo 141 del Regolamento interno per chiedere
all'Aula la disponibilità a discutere due mozioni, la 300 e 303, aventi ad oggetto la vicenda che ha
riguardato il Gruppo Pittini S.p.A., e a tal fine quindi avremmo trovato un auspicato accordo con la
maggioranza, grazie alla mediazione del Vicepresidente Bolzonello, per ottenere un documento
unitario che impegna la Giunta ad attivarsi attraverso il Governo nazionale, affinché ai Sindaci dei
territori del Gemonese sia accordato un incontro con il Presidente del Consiglio Gentiloni per
rappresentare la preoccupazione relativa alla vicenda Pittini, che ovviamente ha delle ripercussioni che
sono molto gravi in termini sia occupazionali che sociali.
A tal fine, Presidente, io le chiedo quindi di poter depositare questo emendamento che è condiviso
sostanzialmente da tutta l'Aula o da gran parte dell'Aula, da tutti i Gruppi politici rappresentati qui, e,
affinché sia distribuito, le chiedo anche cinque minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: Dobbiamo sapere, prima dobbiamo vedere se si fa o meno, allora intanto occorre
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uno a favore e uno contro...
E poi dobbiamo sentire il parere della Giunta. La Giunta è favorevole?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Giunta favorevole.
PRESIDENTE.: Sì, va bene. Si tratta però di... qui ci sono due mozioni, si tratta di vedere se...
Moretti, ti prego.
MORETTI.: Presidente, siccome è una cosa fatta d'urgenza e che non ho avuto tempo neanche di
avvisare i colleghi, volevo solo perché resti a verbale senza alcun intento polemico nei confronti di
nessuno, ma siccome queste due mozioni sono state depositate nei giorni scorsi e non sono state
calendarizzate, ma sabato è avvenuta una cosa spiacevole, spiacevole e grave perché riguarda uno
sgarbo istituzionale, credo, no?
Sabato è stato convocato da parte del Sindaco di Buia, credo, a Buia una riunione nella quale non so
chi sia stato invitato, se non, credo, il Vicepresidente, credo l'unico, forse la Presidente, a cui è andato
il Vicepresidente, ma alla quale non sono stati invitati i Gruppi, oltre ovviamente ad alcuni Sindaci.
Allora perché siamo persone serie e responsabili, giustamente, come mi ha suggerito qualcuno,
abbiamo, ho firmato la sintesi tra le due mozioni che la collega Zilli mi ha presentato, perché, ripeto, le
questioni sono serie e su queste cose non si scherza né si fanno polemiche politiche, ma segnalo
ovviamente a verbale il fatto che alle riunioni istituzionali si invitano alcuni Gruppi sì e altri no. Poi mi
risulta che alcuni che erano presenti l'hanno saputo anche frequentando i social, dove c'era l'annuncio
di questa riunione.
Senza polemiche perché non mi interessa, ma questa cosa la segnalavo al Sindaco di Buia, perché è
giusto che lo sappia, ma francamente trovo di cattivo gusto. E quando sento lezioni da parte di anche
qualche Sindaco nei confronti della Regione, forse questi Sindaci – che si definiscono “liberi” ma non
sono liberi, semplicemente obbediscono, com'è giusto che sia, anche a valutazioni e disegni politici –
sappiano che in Consiglio regionale trovano persone serie, anche nei Gruppi a cui loro non
aderirebbero o non condividono.
Quindi solo per chiarire senza alcuna polemica, senza alcun intento polemico, quello che è un atto di
responsabilità nei confronti di una grande impresa della nostra Regione e di tutto il Consiglio
regionale.
PRESIDENTE.: Prego.
SERGO.: Anch'io sull'ordine dei lavori, Presidente, perché anche noi ovviamente siamo rimasti fuori
da quell'incontro e da quell'invito perché nessuno ci ha avvisato, nessuno ci ha contattato. Noi
avevamo già in passato fatto anche presente che ovviamente, non avendo Consiglieri in Alto Friuli, noi
comunque abbiamo cinque Consiglieri regionali che rappresentano anche l'Alto Friuli, e appunto
avevamo chiesto di essere coinvolti quando talvolta si venivano a chiamare i soli tre o quattro
Consiglieri regionali eletti in quel territorio, e ovviamente noi in questo modo ne venivamo esclusi.
Io comunque, ripeto, intervengo sull'ordine dei lavori perché, non essendo stata calendarizzata la
mozione, e nessuno da ieri ha detto ci sarebbe questa possibilità, se ne è parlato solo sui giornali, a me
va benissimo discutere oggi, non c'è problema, però chiederei una sospensione che sia un attimino più
ampia dei cinque minuti richiesti; uno, perché ancora adesso non ho la mozione, se non me la son fatta
girare per le vie non brevi, brevissime, e quindi almeno il tempo di leggerla e capire cosa contiene.
Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi, scusi?
SERGO.: Una sospensione più ampia dei cinque minuti, giusto per avere il tempo di leggerla.
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Fate come volete.
PRESIDENTE.: Va bene. C'è una richiesta di sospensione, prima o dopo l'intervento? Facciamo la
sospensione adesso?
Prego, Riccardi.
RICCARDI.: Grazie. Io non ho aperto la bocca tutto il giorno e pensavo di chiudere la giornata senza
aprire la bocca, ma ascoltando le parole del Capogruppo del PD vorrei soltanto dirgli due cose,
comprendendo che siamo nella stagione dell'“Obamacare”, quindi siamo avanti, siamo molto avanti.
Noi abbiamo letto sui giornali che c'era una Presidente di Regione che comprava e vendeva una
Regione, la comprava e la vendeva, con atti che in termini preliminari, secondo i regolamenti,
avrebbero dovuto venire all'attenzione di quest'Aula. Allora che un Sindaco possa aver sbagliato,
dimenticando un indirizzo, ma si sia preoccupato di sollecitare un tema che riguarda un'azienda, credo,
simbolo di questa Regione davanti a un problema che conoscono tutti, sentirmi pistolotti che ho sentito
dal Capogruppo del PD; non voglio discutere di Sergo che credo abbia fatto una considerazione
motivata, giusta, giustificata e quindi penso che sia assolutamente serio che possa avere la
disponibilità di questo documento, e non voglio neanche entrare nel merito di che cosa significa il PD
in questo momento, ma in quella sala c'era il Vicepresidente della Giunta regionale – che non è solo il
Vicepresidente della Giunta regionale penso che sia un autorevole esponente del Partito Democratico –
al quale quelli che erano lì, Sindaci compresi, hanno chiesto se era d'accordo davanti alla richiesta dei
Sindaci di venire in quest'Aula e lunedì o martedì approvare questa cosa.
Se questa vicenda è una questione per il Capogruppo del PD di lesa maestà, che dobbiamo mettere i
puntini sulle i perché uno sbaglio un indirizzo, magari può anche chiedere scusa di aver sbagliato
indirizzo; se il clima e le discussioni devono essere queste, vorrà dire che ci attrezzeremo da qui alla
fine, da qui alla fine della Legislatura, e ci comporteremo di conseguenza. Perché probabilmente non
abbiamo ancora capito che viviamo la stagione dell'Obamacare, cioè che siete voi avanti, siete avanti
per quello che vi comoda. Ma dai, su!
PRESIDENTE.: Prego, Vicepresidente.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. Non me ne voglia il collega Riccardi, che sa
perfettamente non cerco mai, ma dicasi mai, in quest'Aula momenti di antagonismo, ma il suo
intervento è fuori luogo e cerco di spiegare il perché.
I piani sono diversi. Quello che il mio Capogruppo ha espresso – perché io sono iscritto a questo
Gruppo consiliare – è stata la mancanza di un invito a molti Gruppi consiliari, perché la stessa cosa mi
è stata personalmente riferita da almeno altri due Capigruppo, che si sono – fra virgolette, se posso
usare questa parola – “seccati”, trovate le parole che volete, perché non invitati.
La mia presenza è stata a seguito di una PEC inviata alla Regione Friuli Venezia Giulia, nella persona
della Presidenza; la Presidente ha ritenuto, viste le mie deleghe, di chiedermi di partecipare e io ho
partecipato molto volentieri, e sono quindi è andato a rappresentare la Giunta regionale in quel luogo.
E in quel luogo mi sono impegnato, cosa che ho fatto oggi, di cercare assieme ovviamente alla
consigliera Zilli, e ovviamente al consigliere Riccardi, al Capogruppo Riccardi, rispetto alle mozioni
che avete presentato di trovare un testo di sintesi; cosa che ho fatto con il mio Capogruppo e gli altri
Capigruppo di maggioranza, quindi due livelli che sono completamente diversi.
Scusa, ma questo è un altro tema, no... Riccardo, sono due temi diversi, credimi. Sono due... e non
voglio neanche mettermi a litigare perché non ha senso, sono due cose diverse, quindi accantoniamole,
accantoniamole. Ma sì che funziona così, mi è semplicemente stato detto che non sono stati invitati,
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ma non è stato invitato Colautti, non è stato invitato Tondo, non è stato invitato chi è Bianchi in questo
momento Capogruppo, non è stato invitato Barillari, non è stato invitato Ciriani, ragazzi...
Ma sì, ma infatti, ma quello che ti sto dicendo è: semplicemente è stato detto questo.
Detto tutto questo e accantonando tutte le polemiche, responsabilmente questa maggioranza è qui.
Accantonando tutti i discorsi, con grande tranquillità. La colpa è mia.
No, io non sono stato avvisato da nessuno, è stata mandata una PEC.
Detto questo e accantonato, e responsabilmente perché il tema sollevato è un tema corretto, per quanto
ci riguarda fra l'altro come Regione Friuli Venezia Giulia avevamo già contattato per altre vie
l'azienda, e quindi altro il discorso ancora, siamo a disposizione in maniera corretta e consapevole di
quello che stiamo facendo per andare a un voto unanime sul testo condiviso.
PRESIDENTE.: Sergo, resta ancora valida la richiesta di sospensione nel frattempo? Cinque minuti,
ha chiesto cinque minuti, va bene.
Riprendiamo i lavori. La classe è indisciplinata oggi qua.
Riprendiamo i lavori e per chiarire e risolvere più di qualche problema, poi litigate successivamente,
basta che al microfono uno aggiunga “vorrei aggiungere la mia firma”. E il primo firmatario non si
oppone.
Certo, certo. Boem, prego.
BOEM.: Chiedo di aggiungere la mia firma.
PRESIDENTE.: Benissimo. Cremaschi.
CREMASCHI.: Chiedo di aggiungere la firma.
PRESIDENTE.: Benissimo. Barillari.
BARILLARI.: Chiedo anch'io di aggiungere la firma.
PRESIDENTE.: Cargnelutti la firma. Liva la firma. Colautti l'aveva già messa, non può toglierla.
Codega, bene. Signori, non c'è più spazio!
Mettiamo a questo punto... Bagatin firma, e Zecchinon firma, benissimo. Allora io credo che i fatti
siano noti, la sospensione è servita a tutti per leggere nel merito.
Metto in votazione la mozione... Sergo? Prego. La parola al consigliere Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente.
Visto che alla fine ovviamente se con questa nuova riformulazione si chiede un incontro con il
Presidente del Consiglio per rappresentare appunto le preoccupazioni in merito alla vicenda in oggetto,
c'è solo un punto dove posso, se posso, avanzo la mia proposta, ma insomma, capisco che non cambi
molto, ma è giusto per riportare le cose alla verità, laddove si parla della sentenza recentemente
annullata, quella che ha visto risarcita la Pittini dopo 17 anni; laddove si parla di risarcimento, sarebbe
il caso di ricordare che lì non è che l'Unione europea o l'Autorità ha fatto un passo indietro rispetto a
quelle vicende, ma c'è stato un cavillo giudiziario che ha permesso quel passo indietro. Questo perché
qualcuno ovviamente ha utilizzato anche – dico qualcuno in generale – quella vicenda, che è una
vicenda anche quella che meriterebbe una riflessione, visto che ci sono voluti 17 anni per stabilire se
all'epoca c'era stato meno un altro cartello.
Ma questo fa capire due cose: che noi qui non stiamo esprimendo, almeno mi pare, non stiamo
esprimendo solidarietà all'azienda in sé per sé, ma ci stiamo preoccupando del fatto che questo tipo di
multa può causare un contraccolpo, ovviamente anche occupazionale, su tutto un territorio, poi
responsabilità da accertarsi.
No, no, era giusto per chiarire, Vicepresidente, perché poi...
No, no, ma infatti, per quello dico rispetto alla formulazione io ho chiesto un minimo di tempo per
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parlarne e per decidere, che ovviamente un conto sono le vicende e un conto è chiaramente quello che
può succedere nel caso in cui si vada avanti. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, quindi a lei basta la precisazione a verbale di quello che ha detto o vuole
modificare il dispositivo? La precisazione a verbale, va bene. Zilli.
ZILLI.: Presidente, è vero che abbiamo chiesto l'urgenza per questa mozione, e quindi è altrettanto
vero che la questione interessa in modo trasversale i rappresentanti politici che siedono su questi
banchi, perché è un problema serio ed importante, e credo che sia corretto e doveroso affrontarlo nei
modi e nei tempi necessari.
I modi prevedono, secondo me, un dibattito chiaro e aperto su quello che è il merito della vicenda, per
quanto noi rappresentanti politici possiamo dire; i tempi richiedono l'urgenza che oggi l'Aula ha
condiviso. Ora, semplicemente per ricordare la correttezza con la quale impronto la mia attività, in
quest'Aula e fuori da quest'Aula, indipendentemente dalle scelte, dagli errori, dalle noncuranze, dalle
superficialità di cui è stato accusato il Sindaco di Buia, che ha avuto un merito che è stato quello di
convocare i Sindaci, avvisare la Regione attraverso il suo organo principale; poi io, al pari del collega
Riccardi e del collega Revelant, eravamo presenti perché siamo attenti a ciò che accade sul territorio.
Io stessa non ho ricevuto alcun invito ufficiale per quell'incontro, semplicemente ero interessata alla
vicenda, ho incontrato le maestranze Pittini e sono venuta a conoscenza, contattando i miei referenti
locali, dell'incontro voluto dal Sindaco Bergagna. E questa è la verità, e questa è la verità.
Detto ciò, proprio per l'importanza della questione, mi piacerebbe che anche i colleghi del Movimento
5 Stelle entrassero nel fisso, perché io sono stata corretta, ho chiesto loro se volevano votare, scusi,
sottoscrivere questo emendamento sostitutivo, e la risposta è stata che in un tempo così breve non era
possibile. Considerato che sono molto attenti e solerti nel verificare che ben due mozioni erano state
depositate, immaginavo anche che avessero una posizione nel merito di questa vicenda; e ascoltare le
parole di Sergo mi conferma ancora una volta come c'è sempre la necessità da parte di qualcuno in
quest'Aula di strumentalizzare, di mettere l'accento sulle parole scritte da altri.
Gli altri sono coloro i quali hanno semplicemente preso a cuore una vicenda, e credo che – non me ne
voglia il Capogruppo Riccardi – ma io e Revelant che siamo eletti in quel territorio abbiamo contatto
con tanti operai, che hanno espresso a noi la preoccupazione per le loro sorti, e personalmente ho
appunto voluto incontrare le maestranze Pittini perché quello che è accaduto è molto grave.
La solidarietà espressa in quell'occasione, sabato, dal Vicepresidente Bolzonello e dai rappresentanti,
non soltanto degli Enti locali ma delle categorie produttive e sindacali della siderurgia regionale e dei
Consiglieri regionali che erano presenti, credo sia intrisa in questo emendamento sostitutivo.
Detto ciò, Presidente, se lei è d'accordo, io la leggo e la illustro, sennò la diamo per letta. L'importante
della richiesta di quell'incontro era appunto di consentire ai rappresentanti istituzionali dei tre Comuni,
e magari anche di più di tre Comuni, comunque dei tre Comuni principalmente coinvolti, Buia,
Osoppo e Gemona, di incontrare il Presidente del Consiglio. Il Vicepresidente Bolzonello si è
impegnato lì, abbiamo chiesto al Vicepresidente la possibilità di calendarizzare con urgenza la
mozione già sabato. Ci è stato accordato un positivo assenso, purché appunto l'Aula fosse d'accordo.
Siamo qui a discutere di questo. Ho visto che molti hanno voluto aggiungere la firma, credo che non ci
sia altro da aggiungere al lavoro, almeno da parte mia. Grazie.
PRESIDENTE.: Io volevo sapere però una cosa. Noi abbiamo accettato la procedura d'urgenza, vista
la gravità della materia, e mi pare fosse all'unanimità, si tratta di vedere se dobbiamo aprire il dibattito,
o se tutte le forze politiche devono aprire il dibattito, o se invece consideriamo la gravità, l'urgenza
eccetera come un elemento determinante.
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La parola a Riccardi.
RICCARDI.: Io ho messo la firma, e tra l'altro la polemica qui l'ha aperta qualcun altro e non era il
caso di aprirla, ma chiusa lì. Adesso non è polemica, adesso è fisso.
Io non so se esistono le precisazioni a verbale sulle mozioni, sono le cose che dice uno e si assume la
responsabilità di quello che dice. Io non accetto, rispetto ma non accetto. Questa mozione è scritta in
un certo modo, ha le firme di tutti, questa mozione si vota. Se qualcuno ritiene che dentro questa
mozione ci siano delle considerazioni che riguardano i cavilli giudiziari, che alla fine determinano le
sentenze, io non sono d'accordo.
Questa mozione è così. Se c'è qualcuno che ritiene che gli esiti delle sentenze che hanno portato alla
precedente sanzione siano frutto di cavilli giudiziari, se ne assume la responsabilità, fa
l'emendamentino dove dice di togliere questa roba, io non sono d'accordo, quindi voterò contro e
votiamo la mozione così com'è.
Poi altra cosa è il dibattito, uno dice, va a verbale ma la mozione è questa.
PRESIDENTE.: Va bene, abbiamo capito.
RICCARDI.: Cioè giusto per chiuderla, ricordando Andrea Pittini, che se fosse stato qua ad ascoltare
tutto questo teatrino qua ci avrebbe preso a sberle tutti, e avrebbe avuto ragione ancora una volta.
PRESIDENTE.: Bene, a questo punto, non a caso in quest'Aula si vota a favore, contro o ci si astiene.
Quindi a questo punto nella massima libertà metto in votazione l'emendamento sostitutivo delle due
mozioni 300 e 303.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvata all'unanimità. E questo è un bel segno in
questo momento.
Quindi, esaurito in anticipo tutti i punti all'ordine del giorno, anche perché il punto che lei aveva
proposto è stato ritirato per ovvie motivazioni, rinviato, a questo punto sono finiti i lavori e domani
non ci sarà Consiglio regionale.
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