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PRESIDENTE.: Buongiorno. Siccome ci sono un po' di problemi sull'autostrada e dovremmo iniziare
con la commemorazione del giorno della memoria onde consentire un attimo una partecipazione io
ritarderei l'inizio almeno alle 10:20, diamo ancora dieci minuti, oppure dovremmo fare le
interrogazioni per chi c'è e rimandare la commemorazione magari ad un momento successivo.
L'Assessore chiederebbe di poter procedere. Allora vediamo un attimo come siamo, dunque vediamo
un attimo con le IRI, per l'assessore Telesca ci sarebbe Sergo, Novelli che non c'è, Ussai che c'è, Dal
Zovo che non c'è, Ciriani che non c'è; il problema è, Assessore, che vedo uno solo dei suoi
interroganti. Sapete qualcosa della consigliera Dal Zovo per caso? Ecco, se potete chiamare, cercare di
verificare se per caso qualcuno sa di Novelli, Torrenti lei chi ha? Gabrovec e Piccin; Piccin non c'è, ah
sì dov'è? Neanche c'è. Scusi Assessore, Bolzonello, perché qui non c'è in elenco. Allora diamo intanto
avvio al Consiglio.
Buongiorno, allora, se per cortesia chi è presente, sappiamo che ci sono problemi in autostrada per le
file che tendono a rendere difficoltoso l'arrivo, soprattutto per i colleghi del pordenonese. Siamo stati
informati in tal senso. Quindi dichiaro aperta la 351esima seduta del Consiglio regionale. Comunico
che per la seduta antimeridiana hanno chiesto congedo i consiglieri Cremaschi, Tondo e Serracchiani.
I congedi sono concessi. Allora, c'è anche in corso un incontro dei Capigruppo con i sindacati Insiel
che avevano chiesto e a cui era stato accordato un incontro alle ore 9:00. Vista la situazione direi di
passare direttamente al punto numero 2 dell'ordine del giorno, riservando alla celebrazione del Giorno
della Memoria un momento nel quale l'aula è più affollata, nel senso le presenze siano consentite, sia
le presenze dei Capigruppo che sono in riunione, sia l'arrivo dei colleghi Consiglieri. Allora c'era la
proposta di quindi passare alla interrogazione a risposta immediata ed in particolare da parte
dell'assessore Telesca la richiesta di poter evadere subito le risposte. Mi sembra che almeno una parte
degli interroganti sono arrivati e, quindi, io partirei, se non ci sono obiezioni sulla modifica dell'ordine
del giorno, partirei con le risposte alle IRI, risposte dell'assessore Telesca in particolare alla
interrogazione numero 702. Sergo, prego ha facoltà.
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Ma non ruberò molto tempo all'Assessore anche perché la domanda è
molto semplice e diretta essendo passati già 24 giorni dall'inizio del nuovo anno, non avendo visto i
consueti resoconti delle nascite nella nostra Regione, divise singolarmente per ogni struttura, per ogni
reparto, allora abbiamo approfittato di questa occasione per evitare di fare accesso agli atti e ricevere
risposte chissà quando, ma è per avere questi dati direttamente dall'Assessore.
PRESIDENTE.: Prego, Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie, Presidente. I dati del 2017 ci sono, peraltro io in
una recente interrogazione a risposta alla consigliera Zilli credo li avevo già dati. Noi li riteniamo
sempre provvisori perché i report ufficiali sono solo quelli che poi vengono prodotti da Istat che è
l'unica struttura nazionale autorizzata allo scopo. I dati, adesso io magari le do le somme, poi le lascio,
perché ci sono i dati dei nati residenti in Friuli Venezia Giulia che nel 2017 sono stati 7819, suddivisi
per punto nascita e i nati da residenti extraregione che sono 592 per un totale di 8411. Qui ci sono
divisi per punto nascita, se volete li elenco, ma ci sono tutti, se date per buono che poi vi metto a
disposizione i dati; ovviamente registriamo ancora tra i nati residenti in Friuli Venezia Giulia un
ulteriore decremento. Per quanto attiene, la sua interrogazione faceva riferimento anche allo specifico
del distretto di Latisana, del punto nascita di Latisana, per quanto attiene nello specifico il distretto di
Latisana, i Comuni afferenti a quell'area geografica, i nati nel 2017 sono 226, di cui 220 sono nati in
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strutture della nostra Regione e si distribuiscono principalmente tra i punti nascita di Palmanova, San
Vito al Tagliamento, Udine e Burlo; mentre 6 sono i nati fuori Regione, 5 in Veneto e uno in Croazia.
Nel 2016 nella stessa area si erano registrati 271 nati, quindi anche quel distretto lì vede un
decremento, purtroppo, delle nascite, anche abbastanza importante considerando le cifre da 271 a 226,
come per altre aree della nostra Regione, anche nel distretto di Latisana il problema è rappresentato,
appunto, dalla bassa natalità della popolazione residente. Non si registrano tuttavia fenomeni migratori
verso altre Regioni, questo quindi non incide negativamente sui costi della mobilità extraregione. I
parti si sono distribuiti, qui lo vedrà, nelle strutture regionali limitrofe, Palmanova e San Vito, o
sempre regionali di riferimento per il secondo livello Udine e Burlo. Diciamo che vediamo sempre più
una concentrazione delle nascite negli Hub di secondo livello che sono il Burlo e Udine e per il resto
diciamo che tutto il sistema dei punti nascita risente, ovviamente, del decremento complessivo delle
nascite. Comunque lo metto a disposizione, ci sono tutti i dati.
PRESIDENTE. Grazie. Prego, collega Sergo.
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Ringrazio l'Assessore per i dati e chiaramente non avendoli sottomano
non posso in questo momento assolutamente ritenermi soddisfatto o meno, ma immagino che i dati ci
siano. C'era, ovviamente, una motivazione di fondo che mi ha spinto a presentare questa IRI,
Assessore, ovvero gli articoli di giornali che sono usciti circa i soli numeri del punto nascita di
Palmanova, che rispetto al 2016 ha un decremento di numeri di parti molto significativo. È chiaro che
adesso verificherò anche se dai suoi numeri quelli usciti sulla stampa poi sono quelli reali. Qui
ovviamente c'era un punto ed è chiaramente tutto politico, legato a quello che è successo in questi
anni, circa la sospensione perché non c'è ancora la chiusura del punto nascita di Latisana, ma la
sospensione e al fatto che quella sospensione dovesse, a seconda di molti, non dico ovviamente tutti,
portare a un incremento delle nascite di Palmanova perché se togliamo 500 nati a Latisana dovrebbero
aumentare almeno quelli di Palmanova, invece a Palmanova sono diminuiti di quasi 100 parti. Allora
lei ci dice che non c'è stata alcuna, diciamo così, fuga in altre Regioni, prendiamo atto, però questo ci
fa ribadire in quest'Aula, ancora una volta, che quello che fu l'accordo con il Presidente Zaia di
chiudere Latisana, questo nell'estate 2015 era stato riferito, e di potenziare la provincia di Pordenone si
è perfettamente realizzato; un accordo che, evidentemente, andava bene a tutti tranne ai cittadini a cui
ancora oggi, nel 2018, gliel'avete detto. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, passiamo quindi alla interrogazione 706, consigliere Novelli, prego.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Io torno sull'argomento dell'elisoccorso e in particolare
dell'attivazione dell'elisoccorso notturno. Noi apprendiamo, con una certa frequenza sulla stampa, che
l'attivazione delle varie piazzole per l'atterraggio dell'elisoccorso e anche per l'attivazione
dell'elisoccorso notturno è, sostanzialmente, cosa fatta. In un periodo abbastanza lungo abbiamo più
volte assistito a delle smentite di fatto su quanto annunciato dall'Assessore ma in particolare dal
Presidente. Nello specifico notizie di stampa sottolineano, con una certa enfasi, che l'attivazione
dell'elisoccorso notturno è prevista per il primo febbraio. Lasciamo stare poi quello che ho già
accennato sul fatto stesso che più volte sono stati reiterati annunci che poi si sono dimostrati non
veritieri. Quindi queste ottimistiche previsioni di apertura risulterebbe invece che l'accordo con il
personale infermieristico sia ancora in alto mare, tant'è che la ventilata apertura per il prossimo primo
febbraio dell'elisoccorso notturno possa essere messa a rischio, visto che non si è ancora provveduto
ad informare preventivamente il personale sanitario né le organizzazioni sindacali delle modalità di
servizio; quindi gli orari, le indennità per l'attivazione dell'elisoccorso, l'indennità per l'aumento del
rischio, l'indennità orario. La cosa che risulta essere alquanto scabrosa, da un punto di vista, così,
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dell'attenzione che viene data verso questi importanti componenti dell'elisoccorso che sono gli
infermieri, che sono sappiamo essenziali perché questo servizio possa funzionare è che si sono visti
assegnare d'ufficio una magra indennità di circa 10 euro all'ora; un'indennità lorda di 10 euro all'ora,
per un servizio così importante, fatta senza nemmeno le contrattazioni sindacali, direi che è
mortificante per una categoria che risulta essere sostanziale per quanto riguarda, appunto, questo
servizio, quindi senza la possibilità di contrattazione, per cui gli stessi avrebbero deciso di non
partecipare alle attività notturne se anche a loro non fosse concessa la possibilità in accordo gestito
dalle organizzazioni sindacali che mi sembra una cosa, tutto sommato, di buonsenso. Questo, se fosse
vero, dimostrerebbe ancora una volta la programmazione a dir poco fantasiosa di questa sanità
regionale. Siccome abbiamo questa situazione dove gli infermieri avrebbero declinato la loro
disponibilità e che nonostante questo il direttore della ASUIUD abbia d'imperio deciso di far partire il
servizio, con un accordo che poi lui dice, mi riferiscono, verrà preso nei prossimi mesi, quindi intanto
parti, intanto ti dico che ti do 10 euro all'ora, poi ne discuteremo. Allora interrogo l'Assessore per
sapere perché gli infermieri all'interno dell'elisoccorso non vengano adeguatamente tenuti in
considerazione dalla Regione e anche per questo importante servizio indispensabile.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, consigliere Novelli. Prego, Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Allora, intanto premetto che l'attuale gestione del servizio
di elisoccorso che risale praticamente alla sua istituzione, prevede che il personale infermieristico
presti la sua opera in orario di servizio, a fronte di un incentivo di 10 euro l'ora e che rispetto a questo
regime nessuno ha mai sollevato obiezioni, dura da diversi anni, come lei sa, l'elisoccorso.
Successivamente all'attivazione dell'eliporto HEMS nel comprensorio dell'Aeronautica Militare di
Campoformido, sono stati avviati confronti con il personale medico e infermieristico, ovviamente sono
stati avviati dall'azienda; le relazioni sindacali si intercorrono tra l'azienda e il personale che afferisce
all'azienda, che attualmente concorre alla gestione del servizio al fine di verificare le condizioni per
l'estensione del servizio stesso alle ore notturne. A seguito dei confronti con i professionisti interessati,
l'azienda di Udine ha informato in data 19 gennaio le organizzazioni sindacali del comparto della
modifica organizzativa con la quale a far tempo dal primo febbraio si sarebbe dato corso all'estensione
del servizio alle ore notturne. L'informativa sindacale in materia di riorganizzazione dei servizi è lo
strumento appropriato, come precisato dalla circolare del 13 maggio 2010, numero 7, contrattazione
integrativa, indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 150 del 2009 (decreto Brunetta), emanata dal
Dipartimento della funzione pubblica, infatti la nuova formulazione dell'articolo 5, comma 2, di questo
decreto conseguente alle modifiche introdotte dall'articolo 34 del decreto 150/2009 prevede la sola
informazione sindacale in ordine a tutte le determinazioni per l'organizzazione degli uffici, alle misure
inerenti all'organizzazione del lavoro e alla gestione dei rapporti di lavoro. L'ampiezza e la generalità
della indicazione legislativa in ordine all'organizzazione degli uffici e all'organizzazione del lavoro,
ricomprende anche i profili concernenti la determinazione dell'orario di servizio degli uffici e le
articolazioni dell'orario di lavoro del personale che devono essere funzionali al primo, nonché tutti i
conseguenti atti di gestione del personale. Non è altresì prevista alcuna contrattazione integrativa,
prerogativa che attiene a materie economiche, quali il riconoscimento di indennità, mentre si precisa
che al momento le condizioni economiche previste rimangono invariate. Ciò nonostante
nell'informativa inviata alle organizzazioni sindacali del comparto dell'azienda di Udine, oltre ad
illustrare la modifica della turnistica che avverrà sulle 12 ore ha dichiarato l'impegno a rivalutare gli
attuali compensi incentivanti riservati al personale impegnato comunque in orario di servizio nelle
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missioni di volo, entro tre mesi dall'avvio del servizio. Ricordo che l'incentivo si aggiunge, pure in
orario di servizio, e comunque è un compenso aggiuntivo oltre alla retribuzione.
In considerazione dell'aumentato assorbimento orario, derivante dall'estensione del servizio alle ore
notturne, l'azienda ha inoltre espresso la volontà di integrare con 3 unità infermieristiche l'attuale pool
dedicato nei tempi minimi richiesti dal reclutamento e dall'addestramento del personale in questione.
L'aumento dei compensi è anche un impegno assunto dalla Regione che lo inserirà nell'accordo
regionale per le risorse aggiuntive. Quindi il percorso seguito di confronto con gli operatori e
l'impegno assunto dall'azienda e dalla Regione a rivedere anche le condizioni economiche,
contrariamente a quanto paventato nell'interrogazione, dimostrano proprio la considerazione e
l'apprezzamento nei confronti del personale infermieristico impegnato in questo importante servizio e
la partenza, come previsto, dal primo febbraio.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Novelli.
NOVELLI.: Come al solito la risposta non corrisponde alla verità della realtà delle cose perché se
questo problema che ho evidenziato in questa interrogazione non esistesse non ci sarebbe stato
bisogno di presentare questa interrogazione che non si è, ovviamente, inventata dal nulla. Dal mio
punto di vista, come sempre, la vostra programmazione, la programmazione dell'azienda in questo
caso, è fallace, non vengono prese in considerazione determinate professionalità e poi quando venite
messi allo scoperto, ovviamente, cercate di porvi rimedio. Sarebbe arrivato il momento che voi diceste
la verità ai cittadini di questa Regione, spiegando bene come verrà utilizzato questo elisoccorso
notturno, spiegando bene come le tempistiche di intervento dell'elisoccorso notturno sono più lunghe
di quelle di un'ambulanza medicalizzata, soprattutto in diverse aree della nostra Regione, sarebbe bene
che spiegaste anche come verrà utilizzato l'elisoccorso notturno e se corrisponde al vero il fatto che in
qualche modo è previsto il suo utilizzo per far vedere che, insomma, viene messo in funzione per
trasferire pazienti da un reparto di terapia intensiva in ospedale ad un altro per liberare posti letto, tutte
queste cose voi dovreste spiegarle perché visto che è un servizio che ha un costo importante, visto che
è un servizio che è stato attivato con tutta una serie di problematiche, visto che il personale che vi
lavora all'interno continua a manifestare delle legittime preoccupazioni, sarebbe proprio il caso che
cominciaste a dire la verità ma la verità fino in fondo.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo, quindi, alla interrogazione numero 707. Ussai, prego.
USSAI.: Grazie, Presidente. Già qualche mese fa avevo sollevato la tematica delle cure palliative a
Trieste, dove anche dalla risposta dell'Assessore mi veniva confermato che c'è un solo medico esperto
in cure palliative, a tempo pieno, che eroga l'assistenza domiciliare per tutta la Provincia di Trieste e
questo ormai da tre anni e mezzo. Ricordo che le cure palliative devono essere garantite 7 giorni su 7,
365 giorni all'anno e lavora sia di giorno e c'è la reperibilità notturna. Segnalavo la necessità di
recepire quella che è la delibera fatta dalla Giunta per quanto riguarda la rete delle cure palliative, che
prevede che ci sia un'équipe multidisciplinare in ogni Distretto, e qui a Trieste abbiamo quattro
Distretti. Visto che non ci risulta che siano ancora stati potenziati gli organici e viste le numerose
segnalazioni che riceviamo quotidianamente, chiediamo all'Assessore quali siano i tempi di attesa per
l'accesso alle cure palliative domiciliari nell'area triestina rispetto alle altre aree della Regione. Grazie.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Ho sentito, per un aggiornamento, ovviamente, la
Direzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e abbiamo verificato quanto segue:
con un decreto del direttore generale del 2016, il numero 734, l'Azienda di Trieste ha approvato il
modello organizzativo della rete delle cure palliative sulla base di quella che è la rete regionale e ha
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nominato una responsabile per le cure palliative che partecipa anche ai lavori del coordinamento
regionale. Oltre al responsabile attualmente è presente a tempo pieno un medico esperto in cure
palliative che si avvale, per l'assistenza domiciliare, della collaborazione del servizio infermieristico
domiciliare dei quattro distretti e che opera sette giorni su sette per 24 ore, nonché degli altri servizi
distrettuali e riabilitazione, psicologi, medici specialisti, nutrizionista e per l'assistenza in regime
residenziale dell'Hospice Pineta del Carso. L'attivazione della rete aziendale avviene in seguito a
segnalazione da parte del medico di medicina generale, al distretto di appartenenza del paziente o
direttamente al servizio di cure palliative che, in relazione al bisogno, organizza la visita da parte del
medico palliativista nella maggior parte dei casi nella stessa giornata della segnalazione o il giorno
dopo la segnalazione. Il medico palliativista definisce il programma di cura, intervenendo in stretta
integrazione con i servizi distrettuali, attiva direttamente il SID del distretto di appartenenza che avvia
la presa in carico nella stessa giornata o al massimo il giorno dopo. Anche in ragione della recente
conclusione dell'iter istruttorio, avviato dalla Direzione centrale salute finalizzato al rilascio della
certificazione dell'esperienza professionale, nella rete delle cure palliative, ai sensi del decreto
ministeriale 4 giugno 2015, l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste si impegna per il
2018 a dare piena attuazione a quanto previsto dalle linee di gestione 2018 che prevedono proprio il
potenziamento del servizio di cure palliative in particolare, per quanto riguarda Trieste, con
riferimento alla dotazione del personale medico palliativista.
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Ussai, a lei.
USSAI.: Io ringrazio l'Assessore, ricordo che l'impegno di potenziare le cure palliative c'era già
quando io ho presentato l'interrogazione lo scorso anno e da allora non ci risulta sia avvenuto un
potenziamento, tra l'altro non sono per niente soddisfatto dalla risposta dell'Assessore perché in realtà
nell'interrogazione io chiedevo i tempi di attesa per l'accesso delle cure a domicilio, per le cure
palliative, i tempi di Trieste rispetto al resto della Regione. Io non ho sentito all'interno della risposta
quali sono i tempi, non i tempi standard in cui deve essere data, le 72 ore dalla richiesta del medico,
ma quelle che sono le liste. Io so che persone hanno chiesto di avere un intervento domiciliare ed
essendoci un unico medico, che tra l'altro non viene sostituito se casomai va in malattia, va in ferie, e
deve come ho detto precedentemente supportare e dare risposta a tutta la provincia di Trieste, credo
che rispetto alle altre province sicuramente c'è una lista di attesa e non è possibile avere una risposta
immediata soprattutto se le domande sono numerose e questo a scapito di quella che è poi la necessità
di un'ospedalizzazione di queste persone, oppure la possibilità di avere una morte dignitosa a casa
propria. Io prendo atto di questo impegno da parte dell'Azienda sanitaria di recepire le linee regionali
entro il 2018, però mi sarei aspettato dei dati concreti rispetto a quella che è l'attesa che a Trieste e
nelle altre province c'è per l'accesso a queste cure. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi alla risposta immediata 708. Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Da numerose segnalazioni, anche da parte del sindacato degli
infermieri, abbiamo appreso che a partire da fine 2017, dal 30.12.2017 sono stati attivati presso i
presidi ospedalieri di Gorizia e Monfalcone tre posti di terapia semintensiva a Gorizia e tre posti di
terapia semintensiva a Monfalcone. Nella delibera 2673/2014, erano stati definiti gli standard di
assistenza ospedaliera tra cui le funzioni di pronto soccorso e medicina d'urgenza, prevedendo appunto
che i relativi posti letto intensivi e semintensivi siano organizzati in un'area comune di degenza e
gestiti dai medici di pronto soccorso e medicina d'urgenza, anestesia e rianimazione sulla base delle
problematiche cliniche dei pazienti e delle competenze dei professionisti. Con una nota la struttura
regionale ha risposto ad una richiesta che è stata inviata proprio dal sindacato degli infermieri,
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chiarendo che se questi posti vengono attivati presso i presìdi ospedalieri al personale di riferimento
deve essere corrisposta l'indennità per condizioni particolari di lavoro. Quindi, avendo, appunto,
appreso dell'attivazione di questi posti di semintensiva presso Monfalcone e Gorizia, chiediamo
all'Assessore se questi nuovi posti di degenza rispondono o meno ai criteri di terapia semintensiva e,
quindi, se agli operatori verrà riconosciuta l'indennità prevista. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Prego, Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Rispondo volentieri alla consigliera Dal Zovo perché
questa è una questione che ho seguito personalmente. Poi devo fare una premessa, quando si dice:
sindacato degli infermieri, che è lo stesso di cui parla spesso il consigliere Novelli, è il sindacato
Nursind e molto spesso non si comprende forse come mai CGIL, CISL, UIL, FSI, FIALS, sindacati e
altri che partecipano ai tavoli di contrattazione non lamentano alcune cose che, invece, vengono
lamentate da un sindacato che non partecipa ai tavoli di trattativa perché è escluso in quanto non è
firmatario del contratto nazionale; forse proprio da lì deriva questo continuo, ovviamente, cercare
visibilità. Detto questo, la questione posta dalla consigliera Dal Zovo effettivamente esiste. La Giunta
regionale ha approvato nel 2014 gli standard dell'assistenza primaria e dell'assistenza ospedaliera.
Relativamente ai posti letto semintensivi, che erano da organizzare in un'area comune di emergenza da
assegnare ai pronti soccorsi e medicina d'urgenza del Presidio Ospedaliero di Gorizia – Monfalcone, il
direttore generale dell'Azienda 2 Bassa Friulana – Isontina, con decreto del 22 dicembre 2017 ha
disposto la variazione dei posti letto, assegnando contestualmente e con il medesimo atto al direttore
del Dipartimento di assistenza ospedaliera il compito di rendere operativamente funzionanti i nuovi
posti letto attivati, tra i quali anche i tre posti letto semintensivi del pronto soccorso medicina
d'urgenza di Monfalcone e tre posti letto semintensivi del pronto soccorso medicina d'urgenza di
Gorizia. L'effettiva operatività dei posti letto avviene, infatti, mediante adempimenti di attività
amministrative che consentono tecnicamente la cosiddetta apertura del ricovero da effettuarsi
utilizzando il sistema informatico regionale, il G2 Clinico, e la compilazione della cartella clinica.
Tutte queste attività presuppongono una, seppur breve, attività di formazione di tutti gli operatori,
medici e infermieri dei pronti soccorso, che si sta svolgendo proprio in questi giorni e che sarà
completata nella prossima settimana. Pertanto, dal 5 febbraio 2018 saranno operativamente funzionanti
i posti letto di terapia semintensiva attivati e con la medesima decorrenza si potrà pertanto procedere,
verificata la ricorrenza delle condizioni contrattuali previste, ovviamente, che siano presenti, che
abbiano effettivamente svolto la funzione, dell'erogazione dell'indennità prevista dal contratto di
lavoro perché l'indennità può essere data ma ci devono essere queste condizioni dell'attivazione.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO.: Quindi, mi sembra di capire che, appunto, stanno facendo un corso e che quando
effettivamente partirà questa verrà applicato anche il conseguente inquadramento del personale e
quindi anche riconosciuta l'indennità in oggetto. Quindi mi posso dichiarare soddisfatta della risposta e
ringrazio.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Il collega Ciriani qualcuno sa se è presente? Va bene. Allora, a questo
punto, l'Assessore si può fermare un attimo ancora? Vediamo un attimo, provi a chiedere se gli va
bene la risposta scritta, nel frattempo che attendiamo, colleghi o andiamo sulla commemorazione
oppure intanto andiamo avanti con le risposte; forse con le risposte.
Allora per la Presidente Serracchiani risponde l'assessore Peroni. Per quanto riguarda l'interrogazione
a risposta immediata numero 709, Ciriani, l'Assessore fornisce la risposta scritta. Va bene. Andiamo
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alla interrogazione 698, Zilli. Risponde l'assessore Peroni, invece della Presidente Serracchiani. Prego,
Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. L'interrogazione è intitolata “Lezioni di galateo ai Sindaci, la
decadenza dell'impero Serracchiani”. È evidente il contenuto di questa interrogazione, tutti noi
abbiamo avuto modo di leggere sui giornali, non soltanto locali ma anche nazionali, di questa querelle
relativa alla pubblicazione. Ora, rimetto alla replica eventuali valutazioni, pur nella difficoltà di avere
come interlocutore l'assessore Peroni, che in tema di bon ton detta le regole, è un maestro, detta le
regole senza doversi rivolgere a manuali, però ciò che al di là di quanto è già stato scritto e detto in
tutti i modi interessa ed è oggetto di questa interrogazione è appunto conoscere i costi dell'iniziativa,
peraltro già palesati, il numero di copie prodotte, le modalità di individuazione dell'editore della
pubblicazione, eventuali esempi similari in altre Amministrazioni regionali e il motivo per cui
l'iniziativa ha inteso riguardare soltanto i nostri Sindaci e Amministratori locali. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Ringrazio la
consigliera Zilli per l'apprezzamento personale. Io do lettura di un testo altrui, sebbene sia della
Presidente, la quale comincia con: “Gentilissima Consigliera seguendo Lina Sotis e, quindi,
superando le prassi di Consiglio si rivolge questa volta direttamente come fosse una lettera con
l'interrogazione a risposta immediata numero 698 mi chiede informazioni in merito alla recente
iniziativa proposta dall'Ufficio di Gabinetto della Giunta regionale che in periodo natalizio ha ritenuto
di omaggiare i Sindaci della nostra regione di un breve manuale sulle procedure da seguire durante gli
incontri di carattere formale secondo i principi del cerimoniale e del protocollo di Stato. La proposta
non è arrivata a caso. L'Ufficio di Gabinetto, infatti, da sempre fornisce a Sindaci e ad altre autorità
territoriali che ne facciano richiesta informazioni in merito al corretto relazionarsi in ambito di
cerimoniale che spesso rappresenta un qualcosa di ostico da governare per Enti pubblici locali e non
che non siano dotati di una struttura ad hoc. Da qui l'idea di mettere a disposizione dei Sindaci e del
loro staff non un manuale di 450 pagine come il più diffuso testo di Massimo Sgrelli, bensì una sorta
di leggero e pratico vademecum strutturato in modo completo, ma non tecnico, al fine di risultare di
più facile lettura. Il contenuto del manuale è peraltro spiegato bene dal titolo completo: “L'ABC del
fare bene. Pratico vademecum sul cerimoniale e protocollo degli Enti territoriali a uso dei Sindaci e dei
piccoli Comuni”, questo è il titolo. Il testo può essere considerato una sorta di condensato dei testi
classici sul cerimoniale, sulle regole di comportamento istituzionale. Non è un galateo, né un manuale
di bon ton e non è indirizzato come riportato da alcuni media a insegnare le buone maniere ai
Sindaci. L'autore è Giovanni Battista Borgiani, plurilaureato, uno dei massimi esperti italiani in ambito
di cerimoniale e protocollo nazionale e internazionale presso la Scuola italiana per l'organizzazione
internazionale, una personalità quindi di rilievo nel settore che vanta un curriculum di assoluto
rispetto. La pubblicazione, cui la Regione non ha in alcun modo contribuito a redigere, è stata curata
dall'autore citato in collaborazione con l'ANCEP (Associazione Nazionale Cerimonialisti degli Enti
Pubblici) il cui presidente è Leonardo Gambo che ha diretto l'Ufficio del cerimoniale della presidenza
regionale per 25 anni, fino al suo pensionamento nel 2005. Sulla base di quanto detto è stato quindi
effettuato un ordine di 300 copie, seguendo la procedura di acquisto ordinaria e chiedendo alla casa
editrice Prima Linea di Pordenone, la cui scelta non è evidentemente dipesa da noi, un preventivo. I
volumi sono stati acquistati al prezzo di 22 cadauno, a fronte dei 25 euro del prezzo di copertina.
Come già detto, il libro vuole essere una sintesi veloce dei testi classici sul cerimoniale e regole di
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comportamento istituzionale. Soltanto in brevissimi passaggi risultano inserite poche righe sul bon ton
e galateo che forse in certi casi avrebbero potuto anche risultare scontate, forse inutili, ma sicuramente
non offensive. È evidente che chi ha voluto dare una lettura di tal genere, riferita a pochi tratti di testo
su un totale di 75 pagine, lo ha fatto con intenzioni faziose, ben lontane dalle motivazioni che ci hanno
spinti a dotare i Sindaci di questo utile strumento. La Regione non ha avuto alcuna voce in capitolo sul
testo, che è stato così proposto e così acquistato. Da certi titoli di giornale si poteva quindi evincere
che si trattasse di regole inventate ad hoc ma sembra scontato dover precisare che non sono
evidentemente gli Enti pubblici e in questo caso la Regione che possono dettare o peggio inventare
le regole del cerimoniale e del protocollo ma gli stessi Enti possono solo farsi veicolo per
un'applicazione che sia la più diffusa e semplice possibile. Per quel che riguarda la presunta mancanza
di leale collaborazione tra la Regione e gli Enti locali negli ultimi cinque anni, posso rassicurarla,
senza ombra di dubbio, che la collaborazione, il confronto e l'attenzione nei confronti dei Comuni
sono stati massimi. La lealtà istituzionale è stata il filo conduttore che ci ha animati in tutti i momenti,
anche difficili e impegnativi, di lavoro comune. Certo, siamo in un clima da campagna elettorale, ove
per alcuni diventa facile e naturale dibattere sul nulla e lanciare accuse totalmente infondate, più
difficile ragionare sulle cose concrete e sulle critiche costruttive. Preciso infine che a seguito dell'eco
che la stampa ha dato all'iniziativa presso l'Ufficio di Presidenza sono giunte numerose richieste da
parte di Enti pubblici e privati che vorrebbero poter ricevere una copia della pubblicazione, giudicata
utile e interessante”.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliera Zilli.
ZILLI.: Sì, la ringrazio, Presidente. Bene, allora, una prima considerazione: è evidente che viviamo e
vediamo due realtà diverse e contrapposte in ordine al rapporto con i Sindaci di questa Regione e in
realtà proprio alla Regione tutta, alla gestione della polis secondo la Giunta Serracchiani e per volontà
espressa della sua Presidente. Oggi comprendo e vengo a conoscenza del fatto che soltanto 300 copie
sarebbero state acquistate. Non mi è stata data risposta se non con un rimando, con un rimpiattello, per
quanto riguarda la procedura adottata per l'individuazione della casa editoriale la procedura ordinaria
mi si dice uno sconto non mi pare granché di 3 euro rispetto ad un manuale che diversamente pochi
avrebbero comprato. Avrei preferito nell'era in cui ci troviamo, dove la digitalizzazione è a portata di
tutti, che questa pubblicazione fosse stata resa possibile e fruibile sul sito della Regione; questo
avrebbe consentito a coloro i quali ne hanno necessità di avere immediatamente delle informazioni
utili e avrebbe permesso alla Presidente Serracchiani e alla sua Giunta di evitare tutte le critiche che in
realtà hanno inondato la Presidente, critiche che ci hanno portato alla ribalta, nuovamente, nazionale
come un Regione dove non sappiamo comportarci a tavola, dove i Sindaci non sanno vestire, non
sanno curarsi le mani, eccetera, eccetera. Possiamo dire che i Sindaci hanno un po', come dire, giocato
su questa cosa? Lo possiamo dire, ma poi dobbiamo anche riconoscere il fatto che è mancata la
sensibilità istituzionale da parte della Presidente Serracchiani, che se è ben vero non ha, assieme alla
sua Giunta, partecipato alla stesura di questo testo, ha in realtà inviato una lettera accompagnatoria ai
Sindaci che ha avuto un po' il sapore di una presa in giro, di un gesto comunque di arroganza,
quell'arroganza che ha contraddistinto i lavori di questa Giunta e che nulla ha a che vedere, secondo
chi vi parla, con il rispetto del principio della leale collaborazione.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Zilli.
ZILLI.: Sì, ho terminato, Presidente.
PRESIDENTE.: Sì, anche perché ha superato i tempi, grazie.
Andiamo quindi all'interrogazione 705, collega Pustetto.
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Risponde l'assessore Peroni. Prego, collega.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Diciamo i beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di
uso civico sono una cosa molto complessa, diciamo che la mia sensibilità nasce dal fatto anche dalle
mie origini, dove le regole, le regole di Ampezzo, sono attive da tantissimi anni, si parla del 1300
addirittura, e hanno determinato la conservazione e anche il beneficio per tutta la comunità dei beni.
Allora, recentemente, esattamente il 26 ottobre del 2017, a livello nazionale è stata fatta una legge ben
precisa, in cui all'articolo 1 parla, appunto, che: “La Repubblica riconosce i domini collettivi
comunque denominati come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie” e all'articolo 2:
“Competenze dello Stato” al comma 4 dice: “I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di
uso civico sono amministrati dagli Enti esponenziali delle collettività titolari; in mancanza di tali Enti i
predetti beni sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle
popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico
frazionale, ai sensi della legge tale, tale”. Allora, l'interrogazione nasce dal fatto che circa otto
comunità stanno reiteratamente a chiedere ai relativi Comuni di indire quella elezione che permetta di
eleggere i propri amministratori e in subordine, ma questo non è mai successo, anche fare le
amministrazioni separate. Allora siccome io adesso ne cito alcune, qualcuna amministrazione, parlo
della comunità di Tomba, che attende dal 2013 e altre dal 2014, 2015 (sono 8) vedono disattese le
proprie richieste che, a questo punto, diventa una omissione di atti d'ufficio. Allora, cosa succede? Che
quando le amministrazioni omettono un atto dopo gli interessati si rivolgono alla magistratura, e io
considero sempre un fallimento questo e quindi chiedo: visto il potere sostitutivo che la Regione in
determinate occasioni esercita, non è il caso che la Regione moral suasion oppure una reale attività di
potere sostitutivo, obblighi al rispetto della legge questi Comuni che sono inadempienti?
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: La legge regionale
168 del 2017, norme in materia di domini collettivi, interviene in un quadro normativo caratterizzato
da numerose leggi statali soprattutto la numero 1766 del 1927, legge quadro in materia di usi civici; la
legge 278 del 1957 in relazione ai comitati per l'amministrazione separata; la legge 1102 del 1971 e la
legge 97 del 1994, in relazione alle organizzazioni montane e alle comunioni familiari, che la recente
legge conferma. All'interno di questo quadro normativo, indubbiamente complesso, in quanto
complessa è la realtà del territorio, la Regione, nelle sue diverse articolazioni, sta seguendo i casi
sinora posti alla sua attenzione, ciascuno dei quali ha la sua peculiarità, a titolo di esempio: frazioni
non riconosciute nei bandi di accertamento, beni di proprietà collettiva rivendicati da più soggetti,
esiguità del numero dei richiedenti, rispetto alle incombenze di natura organizzativa, economica e
finanziaria proprio di un comitato e necessita, quindi, di misure specifiche per la soluzione delle
problematiche rappresentate, di concerto con gli Enti esponenziali interessati.
In questo contesto rientrano pure le problematiche relative all'applicazione della legge regionale
numero 3 del 1996 sul riconoscimento delle comunioni familiari montane che hanno portato dei
contenziosi in relazione ai quali si è in attesa a breve di una pronuncia della Cassazione. Si osserva,
infine, che la nuova normativa statale ha bisogno di interventi legislativi di coordinamento con la
potestà statutaria regionale, nonché di una disciplina di dettaglio, come previsto dall'articolo 3 della
legge stessa. Non si ravvisano pertanto, allo stato, i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo
richiesto.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Pustetto.
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PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Io credo che nel momento stesso in cui numerose comunità
chiedono specificatamente un esercizio che viene garantito da una legge statale, credo che sia un
vulnus la non applicazione. Sono tanti anni. Cioè, io ho seguito in ambito regionale da un po' di anni
questa problematica e vedo che la politica dilatoria è stata la madre di tutte queste problematiche, si
cerca di non decidere. È vero io posso anche capire che in una Regione in cui si è cercato di fare
l'aggregazione dei Comuni con le UTI questo frazionamento va esattamente dalla parte opposta, posso
capire; Però capisco anche che le prime cose che si devono fare è il rispetto della legge e qui vengono
citate, proprio a livello statale la legge che indica il percorso di come si fanno le elezioni degli
amministratori. Dopo sulle tematiche su quali beni possono essere ascritti a quella comunità, secondo
me, è un'altra cosa, così come alcuni Comuni non hanno mai applicato quella che è l'amministrazione
separata. Allora, questi problemi arriveranno in Tribunale e sarà l'ennesima sconfitta della politica
perché rinviare non risolve. Allora, io credo che indire le elezioni perché si costituiscano gli
amministratori di quel bene civico sia fondamentale, sul dopo, su quale sia l'entità della proprietà
collettiva e su quali siano i contenziosi credo che sia un secondo passaggio anche perché la Regione
recentemente ha finanziato un'ulteriore valutazione per dirimere questi dubbi e quindi io credo che il
rinvio non serva perché, ripeto, sono convinto che alla fine noi chiederemo, noi la politica,
costringeremo i cittadini alla magistratura di esprimersi. Quindi la magistratura eserciterà un potere
sostitutivo nei nostri confronti. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo, quindi, alla interrogazione numero 710. Colautti, prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Presidente/Assessore, perché qua l'IRI è rivolta al Presidente anche
per l'oggetto che ha e la definirei una IRI preventiva, nel senso che credo che, appunto, questo
strumento delle interrogazioni a risposta urgente nascano anche dal fatto, per quello che noi
rappresentiamo anche sul territorio, antenne di problematiche che andiamo a riscontrare, ci siano le
condizioni anche per aprire, quindi, prima magari che avvengano dei fatti quindi è meglio prevenire
che curare, quindi mi auguro che il problema che ho sollevato possa essere in qualche misura reso
evidente dalla risposta dell'Assessore. Mi riferisco intanto in generale ai rapporti col Veneto che
sappiamo essere stati storicamente sempre un po' altalenanti. Noi spesso ci perdiamo a parlare di
Macroregione, andiamo a toccare confini che suscitano solo reazioni, a mio avviso, poi ovviamente
campanilistiche, difensive e giustamente della nostra specialità e magari dimentichiamo quello che
doveva essere, invece, un sistema di Macroregione a rete, che siano sia reti fisiche che reti materiali,
che sono il vero, secondo me, ruolo che può avere appunto la nostra realtà interregionale dal Trentino
al Friuli Venezia Giulia, passando per il Veneto. Ho ricordato nella IRI già un fatto a cui l'Assessore
mi ha risposto sulla chiusura della SGR, che era quindi una società mista che avrebbe dovuto
rappresentare un momento importante nel settore della private equity con il sistema delle piccole e
medie imprese, oggi mi rivolgo all'Assessore sulla questione della Finest, che come ricorderanno e
sanno tutti i colleghi fu istituita con la legge regionale 19/91, quindi nel 1991 e fu uno dei grandi
momenti, secondo me, in cui lo Stato italiano ha riconosciuto la nostra Regione, quindi ha ceduto un
pezzo di sovranità alla Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia nel settore
dell'internazionalizzazione, perché questo? Perché la lungimiranza ha fatto intendere che con
l'allargamento a Est dell'Europa ci poteva essere, appunto, un gap per le nostre piccole, piccolissime
imprese, e quindi la Finest è stata un elemento di accompagnamento, non tanto di delocalizzazione ma
di accompagnamento alla internazionalizzazione delle nostre imprese per poter rispondere appunto a
un nuovo mercato che si allargava. Credo che i risultati di questi anni siano stati, tutto sommato,
positivi. Ricordo, lo facevo prima informalmente all'Assessore, che fummo noi in una Giunta, credo
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allora fosseal bilancio Romoli, proprio a individuare che i soldi che erano destinati in quota
proporzionalmente ai soci furono resi in capitolo unico perché, giustamente, bisogna andare a
rispondere al mercato e non, ovviamente, a ragionamenti di carattere localistico. Quindi in questi anni
è bene anche ricordarlo, alla fine, se non è mai stata ricapitalizzata cioè ha avuto di fatto, si è
mantenuta in un settore problematico perché investire nei Paesi dell'Est non è semplice e quindi vuol
dire che c'è stata lungimiranza, capacità; si poteva fare di più, si potrebbe fare meglio ma diciamo è
uno strumento importante ritengo e ha lavorato moltissimo soprattutto nel Veneto e, quindi, mi risulta
e questa è la domanda e vorrei sapere se l'Assessore su questo ha notizia che a seguito anche del
decreto Madia c'è l'intenzione da parte del Veneto di uscire dalla compagine sociale. Questo
rappresenterebbe, dal mio punto di vista, almeno una problematicità perché è evidente che se il Veneto
esce perdiamo i connotati della legge nazionale, ma potrebbe anche questo essere un elemento di
impoverimento della capacità competitiva della Finest perché il mercato si restringe e sappiamo che il
Friuli Venezia Giulia, che amiamo tanto, è piccolo e quindi è probabile che sia necessario un mercato
più ampio. Quindi la domanda è: se risulta vero che il Veneto intenda abbandonare la compagine.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Con riferimento a
quanto domandato dal Consigliere interrogante si conferma anzitutto che la Giunta regionale veneta a
ciò autorizzata da apposita norma regionale, ha deliberato sul finire dello scorso anno l'avvio di una
procedura di evidenza pubblica, finalizzata alla cessione del pacchetto azionario detenuto in Finest
S.p.A. al mercato. Detta operazione, per parte sua, si inserisce nel più ampio piano di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie venete in seno al quale Finest S.p.A. è stata
qualificata come non più strategica e assoggettata come tale a un percorso di cessione ai sensi del
decreto legislativo 171 del 2016, noto come Madia. Appresa la notizia della delibera in discorso il
Governo della Regione si è immediatamente attivato per acquisire ogni più precisa informazione su
tempi e modi della procedura anche al fine di valutare possibili strategie reattive. Peraltro è
recentissima la pubblicazione nel BUR della Regione Veneto di una norma che modificando la
richiamata disposizione autorizzatoria ne prolunga il termine originario di due anni, con ciò lasciando
ipotizzare che con un'ulteriore e distinta delibera la Giunta regionale Veneta possa riconsiderare il
proprio precedente indirizzo. Questo prolungamento è la spia essendo stato un emendamento di
Giunta, che la Giunta si vuol dar del tempo che nella specie è di 24 mesi. Preso atto di tale novità che
potrebbe scongiurare almeno nell'immediato il perfezionarsi della procedura di evidenza pubblica di
cui si tratta, la Giunta regionale si riserva ogni ulteriore approfondimento anche per il tramite di
Friulia, che ricordiamo è detentrice del pacchetto di interesse regionale, utile a far chiarezza sul futuro
della società.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Colautti.
COLAUTTI.: Ringrazio l'Assessore perché mi ritengo soddisfatto nel senso che la risposta è corretta,
però avvalora un po' la mia preoccupazione, soprattutto per il fatto che il Veneto capisco che nella sua
ricognizione abbia dichiarato tendenzialmente non strategica questa realtà, è questo il tema. Quindi io
mi auguro che la politica, la politica, cioè quindi la Giunta, adesso siamo in elezioni, ma insomma
tenga il punto come la Regione Veneto, perché non posso immaginare che una realtà come questa che
magari possiamo anche ripensare per certi aspetti possa essere vista dal Veneto come non strategica.
Credo che questo sia, fra virgolette, un fatto in sé e quindi mi auguro che questi due anni, appunto, che
l'Assessore oggi ci rende noto siano utili per farla ritornare, se strategica, perché credo sia un bene del
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nostro sistema interregionale che va mantenuto. Comunque, ringrazio per la risposta.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo avanti con le risposte. Ricordo che fra una decina di minuti
chiedo la presenza in Aula per procedere poi alla commemorazione della Giornata della Memoria,
quindi per cortesia se avvertite i Consiglieri. Assessore Torrenti, risposta immediata 699. Gabrovec.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente. Grazie per la parola. In questa mia interrogazione a risposta immediata torno al tema del
riconoscimento dell'uguaglianza e della pari dignità delle lingue della nostra Regione, parlo delle carte
d'identità del Comune di Duino Aurisina che in tutto il dopoguerra, già prima della promulgazione
della legge di tutela, applica ed emette le carte d'identità bilingue, italiano sloveno – sloveno italiano
con la legge di tutela è stata aperta la possibilità che queste vengano emesse anche nei Comuni che
fino ad allora non l'avevano attuato e nei Comuni bilingui si possono anche emettere soltanto carte
d'identità monolingui. Ecco sin dall'inizio spesso c'erano stati dei problemi per la mancanza di una
reale uguaglianza, pari dignità in italiano e in sloveno, generalmente prevaleva l'italiano e soprattutto
non nelle stesse dimensioni, indicando così e dimostrando una minore, anche una sottovalutazione
linguistica visiva della lingua minoritaria, minoritaria non perché meno dignitosa ma semplicemente
per il numero della popolazione. Ecco quindi le carte di identità, Repubblica Italia, Comune di e così
via, sempre le stesse lettere, invece qui da noi vengono pubblicate le carte di identità emesse in forma
elettronica e che non hanno soltanto una forma diversa, quindi sono prodotte in plastica e contengono
tutta una serie di interessi e di informazioni, quindi è stata emessa dal Comune Duino Aurisina ed altri,
ma si crea il problema quindi manca sempre questa pari dignità. Quindi non ci sono traduzioni in
sloveno di tutti i dati, nemmeno l'informazione come la denominazione del Comune Duino Aurisina
che anche statutariamente è bilingue, quindi anche deve contenere la dicitura Devin Nabrežina. Ecco,
anche questo dato e questa informazione viene fornita solo in lingua italiana e quindi è irrispettoso nei
confronti dell'identità, della storia e anche della stessa legislazione. Chiedo all'Amministrazione
regionale, anche perché sarà il Ministero degli Interni che stamperà, che garantirà questi documenti,
cosa intende intraprendere perché venga garantita questa totale e perfetta uguaglianza e pari dignità, ai
sensi di quanto disposto dalla legge.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie, consigliere
Gabrovec. Per il pubblico che non aveva la traduzione riepilogo che il consigliere Gabrovec ha
chiesto, sostanzialmente, garanzie rispetto a un perfetto utilizzo del bilinguismo nelle carte d'identità
elettroniche dei Comuni che ne hanno diritto. Allora la mia risposta è molto breve e poi leggerò,
invece, il documento della Prefettura. In risposta all'interrogazione 699 “Carte d'identità elettroniche
bilingue” presentata dal consigliere Gabrovec si comunica che la Regione si è attivata immediatamente
con la Prefettura per conoscere le modalità di rilascio delle carte d'identità elettroniche”. E
conseguentemente leggo ed allego l'esauriente nota ricevuta in risposta ieri pomeriggio. Quindi, la
Prefettura ci risponde: “Com'è noto il Ministero dell'Interno ha avviato il processo che porterà alla
graduale sostituzione in tutto il territorio nazionale della carta d'identità in formato cartaceo con una
carta elettronica. La terza parte di tale processo renderà disponibile il documento elettronico presso
tutti i Comuni, i quali saranno dotati di una infrastruttura costituita da postazioni di lavoro
informatiche, personal computer, stampante multifunzione, scanner impronta, lettore di codice a barre,
lettori di smart card, attraverso le quali potranno collegarsi al portale del Ministero dell'Interno ‘CIE
on line' per acquisire tutti i dati del cittadino e tramite un canale sicuro inviarli per la certificazione al
Centro nazionale dei servizi demografici che a sua volta li trasmetterà all'IPZS per la produzione,
personalizzazione, stampa e consegna del documento elettronico all'indirizzo indicato dal richiedente.
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I dati anagrafici e gli elementi biometrici primari e secondari contenuti nel documento d'identità
elettronico sono regolati dagli allegati A e B del decreto ministeriale 23 dicembre 2015 recante le
modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica. Tale decreto rinvia le regole
International Civil Aviation Organization Machine Readable Travel Documents, documento 9303, che
raccomandano la traduzione dei dati riportati sul documento elettronico anche in lingua inglese,
francese o spagnola. Come disposto dalla legge di tutela 38 del 2001, è previsto che i Comuni
rientranti nel territorio di applicazione su richiesta dell'interessato rilascia il documento elettronico in
formato bilingue. Oltre al Comune di Trieste sono stati recentemente abilitati i Comuni di Muggia e
Duino Aurisina Devin Nabrežina. Gli addetti di questi ultimi due Comuni, lo scorso novembre, hanno
partecipato a uno specifico corso di formazione ove sono state loro illustrate tutte le procedure
informatiche per richiedere il documento. Nella fase di avvio della relativa procedura, a dicembre
scorso, sono emerse alcune difficoltà applicative legate al software gestionale, nella specie la
traduzione dell'intestazione, la corretta indicazione della denominazione del Comune di Duino
Aurisina Devin Nabrežina e l'attivazione del sistema presso il Comune di Muggia. Di tali
problematiche sono stati informati i competenti uffici del Ministero dell'Interno, i quali alla luce
dell'assetto normativo e nel quadro dei diritti che ne viene delineato hanno assicurato di aver avviato le
relative procedure per trovare una rapida soluzione alle incongruenze tecniche riscontrate. Ciò posto,
si rileva che nel rispetto delle norme, a tutela delle minoranze linguistiche, tutte le informazioni
contenute nell'unito modello, tradotte nelle lingue italiano, inglese e sloveno, hanno le medesime
dimensioni. Si soggiunge, infine, che il Comune di Muggia è stato abilitato questa mattina (cioè ieri) e
sono in corso le verifiche sul funzionamento del sistema. Il Prefetto Porzio”. Grazie.
PRESIDENTE.: Gabrovec.
GABROVEC.: Ringrazio l'Assessore e la Giunta per l'interessamento. Sostanzialmente è vero che i
caratteri sono delle medesime dimensioni e quindi è un passo in avanti rispetto alle carte cartacee che
vedevano le scritte e i caratteri italiani molto più grandi di quelli sloveni, adesso abbiamo medesime
dimensioni anche per la lingua italiana, inglese e slovena. Innanzitutto una raccomandazione, che la
prego di trasmettere, ma avremo anche altre occasioni: laddove c'è la traduzione anche in lingua
inglese, io direi di mettere la lingua inglese al terzo posto, dopo la lingua italiana, la lingua slovena,
che è la seconda lingua del territorio, e quindi la lingua inglese, che è la lingua franca, la lingua
europea.
Poi, la richiesta, appunto, di superare le difficoltà tecniche, perché non è possibile che dal 2001, sono
passati anni, parecchi anni, ci sono sempre problemi di natura tecnica nel trascrivere, nello stampare le
diciture bilingui di nomi, località e via dicendo in lingua slovena, in 10 20 vent'anni non si riesce a
risolvere problemi di natura tecnica per me è quasi impossibile; evidentemente c'è poca volontà, poco
interesse oppure poca sensibilità, uno dei tre, oppure le tre cose messe assieme. La terza
raccomandazione è che tutti i dati, davvero, anche quelli prestampati siano tradotti in lingua italiana.
Ad esempio io ho la carta d'identità emessa a mio figlio, qualche giorno fa a Duino Aurisina, la
Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno non vengono tradotti, nelle carte d'identità a Bolzano
abbiamo la “Repubblica Italiana” e la “Repubblic Italian” e, secondo me, non è una diminuzione del
valore della lingua italiana, naturalmente, se l'informazione viene tradotta anche nelle lingue
minoritarie. Quindi con queste tre raccomandazioni confermo il mio ringraziamento e riconoscimento
alla Giunta che evidentemente si sta occupando anche di questo problema.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo alla interrogazione 700, la consigliera Piccin. Non la vediamo in
Aula e quindi assessore Torrenti se può fornire risposta scritta all'IRI numero 700 della consigliera
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Piccin. Peccato, perché dice l'Assessore poteva parlare di sport e, quindi, poteva interessare i
ragazzi. Io intanto saluto, a nome di tutto il Consiglio è arrivata la consigliera Piccin allora intanto
saluto le due classi quinte dell'Istituto Tecnico Commerciale “Deganutti” di Udine, con i tre docenti
che li accompagnano. Posso confermare che sono interessati anche ai temi istituzionali, quando li ho
incontrati mezz'ora prima del Consiglio sono stati assolutamente attenti alle mie illustrazioni di come
funziona il Consiglio e di come questa Regione interpreta la propria autonomia e specialità. La Piccin
è in arrivo? Dov'è? Sapendo che ha una sua interrogazione potrebbe anche essere in Aula. Andiamo
altrimenti avanti. Andiamo con Torrenti alla risposta, per conto dell'assessore Panariti o Bolzonello,
riguarda la crisi della Eaton, numero 704. Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. È giunta meno di una settimana fa, grossomodo, una proprio
glaciale notizia relativa ad un evento sicuramente spiacevolissimo per l'economia della nostra Regione
e segnatamente in questo caso dell'azienda Eaton di Monfalcone; Azienda Eaton di Monfalcone che in
qualche modo fa capo ad una multinazionale americana che ha dato, per l'appunto, la cattiva notizia di
una chiusura dello stabilimento. Ora io sollevo semplicemente la questione perché so che i tempi sono
brevissimi e, quindi, mi interessava far capire in questo caso al Governo regionale che anche la parte
del Consiglio è attenta a questa vicenda, sapendo, tra l'altro, che una interlocuzione c'è stata con i
sindacati a Monfalcone, anche con l'Amministrazione e il Sindaco di Monfalcone e che,
probabilmente, c'è stato anche un interessamento da parte della Regione. Quindi volevo
semplicemente sapere da parte della Giunta quali sono le azioni che intende mettere in pratica per non
depauperare ulteriormente questa, che è una condizione già piuttosto esasperata di presenza di
lavoratori in quel territorio, ma non solo in quelli, e quindi comprendere quali sono, per l'appunto, le
azioni messe in campo da parte del Governo regionale. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego, assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Ringrazio
anche il consigliere Travanut per aver posto all'attenzione una questione che è di estrema
preoccupazione, ovviamente, per tutta la comunità regionale. Si evidenzia come una volta pervenuta la
notizia dell'avvio da parte della Eaton della procedura di licenziamento collettivo per tutti i 157 addetti
dello stabilimento di Monfalcone, conseguentemente la determinazione aziendale di cessare l'attività
presso il sito stesso, l'Amministrazione regionale si è immediatamente attivata per favorire la
creazione delle condizioni che auspicabilmente consentano il superamento di tale decisione. La
Presidente della Regione ha preso immediati contatti con il Ministero dello Sviluppo economico,
ottenendo che le parti venissero convocate già per la giornata del 25 gennaio prossimo venturo. Inoltre
nella mattinata del 17 gennaio la Presidente e l'Assessore regionale al Lavoro hanno incontrato
informalmente l'azienda evidenziando un forte sconcerto a fronte di una decisione non preannunciata
in alcun modo alle istituzioni del territorio e alle parti sociali, inspiegabile sotto il profilo industriale
nella sua repentinità e fortemente impattante in termini negativi sul tessuto produttivo isontino. È stato
rappresentato che la Regione avrebbe messo in campo tutte le iniziative possibili nell'ambito delle
proprie competenze per far deflettere l'azienda dalla decisione di chiudere il sito di Monfalcone. Tale
posizione è stata rappresentata e condivisa nel pomeriggio della stessa giornata dal Vicepresidente
della Regione e dall'Assessore regionale al Lavoro alle RSU dello stabilimento isontino e alle
organizzazioni sindacali. Nella mattinata del 22 gennaio l'amministratore regionale ha ribadito la
propria posizione nel corso di un tavolo convocato dalla Prefettura di Gorizia in vista dell'incontro del
MISE del 25. Sotto il profilo del metodo al Governo verrà rappresentata una piena unità di intenti fra
Istituzioni del territorio, parti sociali e categorie economiche finalizzate alla salvaguardia del sito
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isontino. Sotto il profilo del merito verrà richiesto che vengano esaminati, al fine della loro immediata
attivazione, tutti gli strumenti di politica industriale del lavoro che consentano di condividere con
l'azienda un percorso di salvaguardia dello stabilimento di Monfalcone, tutelandone la continuità sia
industriale che occupazionale. Sul punto si evidenzia come lo stabilimento di Monfalcone abbia fatto
un utilizzo intenso di ammortizzatori sociali di tipo conservativo nel periodo 2009 2013, usufruendo
da ultimo, nell'ambito di tale quinquennio, di un periodo di 24 mesi di cassa integrazione straordinaria
per la riorganizzazione aziendale, scaduto in data 13 aprile 2013, per un numero massimo di 232
lavoratori. Alla fine di tale periodo l'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo,
conclusa all'esito di una trattativa molto complessa con un accordo che ha previsto 75 uscite volontarie
con l'incentivo all'esodo. Subito dopo la fine della cassa… per la riorganizzazione l'azienda ha
concordato con le organizzazioni sindacali l'utilizzo della cassa, avanti la cassa integrazione,
successivamente all'utilizzo della cassa ordinaria ma non si è avuta notizia di ulteriore ricorso ad
ammortizzatori sociali alcuno. Ne consegue che qualora venisse individuata e condivisa una soluzione
industriale tale da consentire la salvaguardia e produttiva dello stabilimento di Monfalcone, il relativo
piano di interventi potrebbe essere accompagnato da ammortizzatori sociali di tipo conservativo, cassa
integrazione straordinaria, contratti di solidarietà difensiva, per il periodo necessario alla sua
attuazione, proprio perché non utilizzate negli ultimi anni. Ovviamente, la preoccupazione resta anche
per le notizie della qualità della produzione non particolarmente aggiornata e innovativa, ma
certamente si farà tutto il possibile per mantenere il sito in funzione. Grazie.
PRESIDENTE.: Travanut, prego.
TRAVANUT.: Soddisfatto della risposta, grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi all'interrogazione 700, Piccin: “Fondo Sociale Europeo e
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, nessuna risorsa per lo sport” è la domanda che pone. Prego,
consigliera Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore anche per la cortesia e mi scuso, ma
evidentemente questa mattina sono stata particolarmente sfortunata con il traffico. Allora, è semplice
Assessore la richiesta che viene fatta e riassunta nella domanda, perché fa un po' riferimento al Forum
dello sport 2018 organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia il 20 gennaio. All'interno di questa
iniziativa erano state inizialmente invitate tre Regioni e alla fine la partecipazione della Liguria in
qualche modo ha dimostrato un'impostazione di tipo diverso in quella Regione rispetto alla nostra,
ovvero il fatto che lì si usano fondi europei per la realizzazione di progetti per lo sport.
E quindi con questa interrogazione a risposta immediata si chiede se è intenzione della Giunta
regionale porre in essere delle azioni immediate affinché vengano impiegati anche per lo sport fondi
derivanti dai contributi europei. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, grazie, vorremmo
precisare alla consigliera Piccin quanto segue: il Forum Sport 2018 si è articolato in due momenti, il
primo al mattino, dedicato al confronto fra due modelli di finanziamento tra due delle tre Regioni che
“Il Sole 24 Ore” ha definito come le più sportive d'Italia, nell'ordine Trentino Alto Adige al primo
posto, seguito da Liguria e Friuli Venezia Giulia, due Regioni peraltro con dimensioni non molto
diverse (la Liguria ha circa il 50 per cento di abitanti in più del Friuli Venezia Giulia), con la
popolazione più anziana d'Italia, entrambe sul mare ma con alle spalle la montagna, una speciale e
l'altra ordinaria, con Giunte rette da schieramenti politici diversi.
La nostra Regione è coordinatrice della Commissione Cultura e Sport della Conferenza delle Regioni e
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questo impegnativo compito ci permette di conoscere da vicino le modalità di lavoro dei colleghi delle
altre Regioni e quindi abbiamo ritenuto stimolante invitare, pertanto, la collega assessore Ilaria Cavo,
che mi aveva informato di aver sperimentato l'utilizzo di bandi FESR ed FSE per rispettivamente
investimenti in campo sportivo rivolti all'accessibilità e alla disabilità e l'FSE sulla formazione.
Ricordo che la Regione Liguria ha sostenuto nel 2017 le società alle manifestazioni sportive con
550.000 euro nel 2017 contro i 4.671.943,21 di cui 918.554 per attrezzature della nostra Regione e
che, sempre nel 2017, sugli investimenti aveva un'unica misura di 500.000 euro come fondo di
rotazione, quindi non come contributi a fondo perduto, contro gli 8.116.552,05 euro erogati in
contributi per manutenzioni ordinarie e straordinarie, ai quali per inciso andrebbero aggiunti i 3
milioni di euro di fondi statali della minoranza slovena, che nel 2017 abbiamo investito per la prima
volta sull'impiantistica sportiva.
La Regione Liguria ha, pertanto, sperimentato, proprio per questa assenza di risorse, una misura di
fondi FESR con le strette caratteristiche di inclusione sociale di cui sopra ed ha inserito a bilancio
2018 questo fondo che ritengo possa essere una pratica da sperimentare anche nella nostra Regione
come anche lei mi pare si auguri nell'interrogazione.
Nel pomeriggio, invece, si sono svolti i lavori di quattro tavoli, con ciascuno un tema diverso
(Movimento in 3S, management sportivo, disabilità e spettacolarizzazione degli eventi) con oltre 100
esperti sportivi delle varie nostre società del CONI e ospiti di tutta la regione, senza la partecipazione
mia diretta per lasciare totalmente libere le persone di confrontarsi. I quattro gruppi di lavoro hanno
prodotto conclusioni interessanti che saranno elaborate e che potranno essere, anche per la loro
concretezza, base per orientare alcune scelte di indirizzo: in modo particolare si è espressa la
fortissima necessità di formazione per i dirigenti sportivi a tutti i livelli e proprio su tale tema si
potrebbero studiare misure di impiego anche dei fondi FSE.
Purtroppo il momento pre elettorale parlamentare, che al momento dell'organizzazione avevamo
attentamente cercato di evitare, non riuscendo ad organizzare la presenza in tempi di legge di bilancio
ovviamente, ed in autunno avevamo conseguentemente concordato con la Liguria proprio il 20
gennaio prima dello scioglimento naturale delle Camere, non ci ha permesso di pubblicizzare
adeguatamente il successo dell'iniziativa. Tutti i posti della sessione plenaria dei quattro tavoli sono
andati esauriti anche in overbooking e tanto meno quindi di promuovere il mio lavoro, enfatizzando i
molti meriti, ma la qualità dell'incontro e le relazioni che si sono andate a costruire nell'occasione sono
una base importante per l'innovazione nel settore.
PRESIDENTE.: Prego, la parola a Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. I molti meriti dell'Assessore li decideranno i cittadini della nostra
regione fra non molto, sta di fatto che, per quanto riguarda l'interrogazione, il fatto che si arrivi in
scadenza senza aver valutato fino ad oggi la possibilità di perlustrazione relativamente ai fondi europei
non è una scusante rispetto al fatto che noi stanziamo più fondi nostri rispetto alla Liguria; secondo
me, come dico sempre, le opportunità che arrivano da altrove vanno sfruttate fino in fondo.
Siccome si è fatto un accenno alla questione del preelettorale, io registro solamente che sarà anche
normale, per carità, che in questo periodo vi è un fiorire di forum particolarmente intenso dal 25
gennaio, due addirittura il 20 gennaio tra terzo settore e forum dello sport e qualche giorno prima
quello sul bullismo e cyber bullismo; va bene tutto, l'Assessore lo giustifica con il fatto che il tutto si
sarebbe dovuto svolgere prima dello scioglimento delle Camere, fatto sta che le Camere sono state
sciolte e voi in piena campagna elettorale fate promozione della vostra attività. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi all'ultima IRI perché, per quanto riguarda l'IRI 701 di
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Bianchi, l'assessore Panontin ha inviato la risposta scritta in quanto lui oggi è impossibilitato ad essere
presente e quindi andiamo alla 703 di Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Assessore, torno sulla questione dei campionamenti a Maniago;
lei sa che questa è una questione che ho molto a cuore e, visto che ormai è passato un anno e mezzo
dalla predisposizione del piano di campionamento dei terreni, ho evidentemente fatto richiesta ad
ARPA di avere quelli che sono i risultati dei campioni fatti finora e, dalle ultime analisi che mi sono
arrivate e che riguardano le analisi appunto fatte nel 2017, risulta evidente che è cambiato il limite di
rilevabilità della strumentazione usata, dei protocolli di campionamento usati perché, mentre nel 2016
i tre campioni che sono stati fatti da ARPA nel 2016, riuscivano ad avere una precisione che andava a
valori di 0,00041 milligrammi per chilo, nelle ultime analisi che sono sei analisi fatte nel 2017, il
valore del PCB si ferma a 0,015 milligrammi per chilo, cioè il valore rilevato è inferiore, per cui la
strumentazione o i metodi di analisi non permettono di avere un'accuratezza pari a quella che era stata
invece riscontrata solamente un anno prima.
Faccio anche rilevare che l'ARPA Veneto ha indicato come livello soglia di attenzione dei PCB nei
terreni un valore che è molto inferiore a quello che purtroppo viene indicato come limite di rilevabilità
dalle analisi di ARPA e quindi con questa interrogazione noi siamo qua a chiedere, siccome non
crediamo che appunto per la concreta tutela della salute dei cittadini possa essere accettabile che i
livelli soglia delle analisi di ARPA siano quattro volte superiori a quelli utilizzati nel vicino Veneto,
chiediamo per quali motivi sono peggiorati in un anno i limiti di rilevabilità degli strumenti di ARPA
rispetto alle analisi dei suoli. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Prego, Assessore.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Guardi, Consigliere, io rispondo a questa
interrogazione che è molto molto tecnica, quindi io le porterò esattamente, e poi chiaramente le
consegno come sempre, la risposta che siamo riusciti a elaborare con ARPA, che ha sentito anche
ARPA Veneto, tra l'altro, e che le descrive in maniera molto puntuale alcuni aspetti veramente tecnici,
e se poi avrà bisogno di chiedere chiarimenti ulteriori chiaramente gli uffici di ARPA saranno a sua
disposizione. La questione è interessante, ma ha una spiegazione anche molto robusta.
Il laboratorio ARPA Friuli Venezia Giulia dispone di due tecniche per l'analisi dei PCB, una definita
“ad alta risoluzione”, che permette di avere un'elevata sensibilità, e una definita “a bassa risoluzione”,
che presenta una sensibilità inferiore. Entrambe le tecniche consentono il rispetto delle normative e dei
relativi limiti imposti per i terreni secondo il decreto legislativo 152 del 2006, il Codice dell'Ambiente,
allegato 5, parte quarta, titolo quinto.
Nello specifico, la tecnica ad alta risoluzione è utilizzata nelle matrici quali sedimenti, alimenti,
deposimetri ed emissioni, dove viene richiesto un limite di quantificazione molto inferiore a quanto
richiesto per i terreni; inoltre, tale tecnica permette una speciazione dei singoli congeneri più
dettagliata, che consente i calcoli di tossicità equivalente, come per le diossine, cosa non richiesta per i
terreni, dove viene richiesto solo il parametro PCB totale. La tecnica definita “a bassa risoluzione”
viene normalmente utilizzata per matrici quali terreni, rifiuti, fanghi, acque sotterranee per siti
contaminati e, laddove non viene richiesto, il calcolo della tossicità equivalente.
Con riferimento ai rilievi posti nell'interrogazione, si specifica che nei campioni in oggetto la
determinazione dei PCB nell'anno 2016 è stata effettuata utilizzando la tecnica ad alta risoluzione, in
quanto lo strumento in uso per la tecnica a bassa risoluzione era fuori servizio. I campioni del 2017
sono stati analizzati usando la tecnica a bassa risoluzione, che prevede un limite di quantificazione per
singoli PCB di 0,001 mg per chilo. In nessun campione di Maniago è stata rilevata la presenza di alcun
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congenere, quindi nessun PCB era superiore a questo 0,001. Pertanto la somma dei PCB totali
potrebbe essere considerata inferiore a 0,001.
In via cautelativa il laboratorio utilizza la tecnica della sommatoria definita “medium bound”, ovvero
ogni singolo PCB rilevato, inferiore al suo limite di quantificazione, viene considerato presente con
una concentrazione pari alla metà del limite di quantificazione dello stesso, cioè nello specifico,
essendo 29 i congeneri utilizzati per la quantificazione tutti inferiori a 0,001, la somma dei PCB totale
dà un valore pari a 0,0145, che arrotondato diventa inferiore appunto a 0,015, come riportato nei
rapporti di prova che ha detto anche lei.
Tale valore è in armonia con le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 del Codice
dell'Ambiente: per la colonna A (siti ad uso verde pubblico privato e residenziale), che è pari a 0,06
per la colonna A, ma ha 5 mg per la colonna B, quelli cioè siti ad uso industriale e commerciale.
Relativamente al livello di soglia di attenzione per i PCB utilizzato dall'ARPA Veneto, si segnala che
tale valore deriva da uno studio ad hoc su un numero elevato di terreni campionati negli anni dal 2010
al 2016 sull'intera Regione Veneto; tale studio aveva lo scopo di approfondire le conoscenze sul
contenuto in diossine, furani, policlorobifenili e idrocarburi policiclici aromatici nei suoli del terreno
regionale e di fornire un riferimento per i valori limite sui suoli agricoli. Attualmente per i suoli
agricoli manca un limite specifico nel Codice dell'Ambiente e l'Istituto Superiore della Sanità
suggerisce, in una nota del 2003, che per questi siano applicati i limiti relativi ai siti a verde pubblico
privato e residenziale, colonna A.
In tale studio ARPAV Veneto ribadisce che i livelli soglia di attenzione, derivati dall'elaborazione
statistica dei terreni campionati, non differiscono da un valore limite di rischio per la salute umana o
per l'ambiente, ma rappresentano solo un valore di riferimento al di sopra del quale è utile procedere
con alcuni approfondimenti. Nello specifico ARPAV, relativamente al calcolo di tali limiti per la
sommatoria dei PCB, ha considerato come pari a zero il valore dei singoli congeneri inferiore al limite
di quantificazione, diversamente da quanto ha fatto ARPA Friuli Venezia Giulia nei campioni di
Maniago del 2017; se anche ARPA Friuli Venezia Giulia avesse usato lo stesso principio, il valore
della sommatoria sarebbe stato, come già esposto, inferiore a 0,001.
Si ricorda, infine, che nella nostra Regione ARPA Friuli Venezia Giulia sta svolgendo un lavoro del
tutto simile a quello fatto dall'ARPAV Veneto, mirato ad ottenere una carta dei suoli regionale
comprensiva di tutti i microinquinanti organici e inorganici.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliera Frattolin.
FRATTOLIN.: Ringrazio l'Assessore per la risposta tecnica che ovviamente mi riservo di valutare in
maniera più approfondita, essendo molto molto tecnica. Quello che mi preme rilevare è che, vista
anche la sensibilità della questione e l'attenzione che c'è anche da parte dei cittadini, era forse il caso di
utilizzare magari l'indagine ad alta definizione per fugare qualunque dubbio di presenza di inquinanti
che potesse anche in qualche modo superare quella che è la soglia di attenzione stabilita, ad esempio,
dal Veneto che, è vero che non indica un pericolo imminente per la salute, però comunque impone di
andare ad eseguire ulteriori indagini.
Quello che trovo abbastanza assurdo è che a una preoccupazione sollevata non solo dai cittadini, ma
che emerge da diversi anni in base a risultati di numerose analisi, ci voglia un anno e mezzo per
eseguire metà dei campionamenti previsti dal piano predisposto da ARPA in settembre 2016; siamo in
febbraio 2018 e sono stati eseguiti solo metà dei campionamenti, quindi nove campionamenti che, non
solo secondo noi, ma anche secondo diversi tecnici, è una tempistica abbastanza inquietante, perché se
questa è la risposta che si dà alle preoccupazioni contingenti della popolazione, dopo non ci si può
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lamentare se la fiducia delle Istituzioni va scemando. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Abbiamo concluso, quindi, il punto numero 2.
Informo che fra colleghi che hanno chiesto congedo, si è aggiunto anche il consigliere De Anna. I
congedi sono concessi.
Egregi colleghi, sabato prossimo, 27 gennaio, in tutta Italia si terranno cerimonie e iniziative per
quella che è stata la più grande tragedia che l'umanità ricordi: lo sterminio e le persecuzioni del popolo
ebraico nei lager nazisti, un dramma che ha coinvolto anche migliaia e migliaia di deportati politici e
militari, che vide la Germania continuare una guerra dissolutrice anche dopo la battaglia delle
Ardenne, che portò alla sconfitta finale, contro il popolo ebraico, i rom, l'omosessualità, il dissenso.
Noi oggi qui, nell'Aula del Consiglio regionale, vogliamo dedicare al Giorno della Memoria questo
momento, che non è una ritualità formale, ma che invece ci deve imporre una riflessione profonda,
sentita, condivisa, verso un dramma le cui ferite non potranno mai essere rimarginate, che rimarranno
per sempre scolpite nella coscienza di tutte le persone che si riconoscono negli ideali di pace, di
fratellanza, di rispetto dei diritti umani.
In questo contesto è da sottolineare la nomina a senatrice a vita da parte del presidente Mattarella di
Liliana Segre, sopravvissuta al campo di concentramento, reduce dell'Olocausto, vittima delle leggi
razziali naziste, deportata in Germania nel gennaio 1944 assieme al padre e internata nella sezione
femminile del lager di Birkenau ad Auschwitz. Liliana Segre non rivide più suo padre, che morì ad
Auschwitz, e nemmeno i nonni paterni, anch'essi deportati e trucidati lo stesso giorno in cui arrivarono
nel campo di sterminio.
Questa nomina è un segnale forte che il Capo dello Stato ha voluto dare al nostro Paese, affinché si
faccia tesoro di come le sofferenze provocate dalla Shoah, tragedia collettiva dell'Europa, non abbiano
mai più a ripetersi. Liliana Segre ha avuto nella sua vita diversi riconoscimenti; tra essi il 27 novembre
2008 ha ricevuto la laurea honoris causa in Giurisprudenza dall'Università degli Studi di Trieste, città
che ha subito la presenza della Risiera di San Sabba, utilizzata dai nazisti dopo l'8 settembre 1943,
prima come campo di prigionia e poi dal 4 aprile 1944 come campo di sterminio, con la messa in
funzione del forno crematorio, Risiera che nel 1965 è stata dichiarata monumento nazionale e nel 1975
è diventata civico museo.
E tra le iniziative che in questi giorni si stanno proponendo voglio segnalare la posa proprio ieri in
quattro luoghi cittadini di Trieste delle prime 16 pietre d'inciampo, blocchi di pietra ricoperti da una
lastra di ottone con incisi i nomi di 16 deportati dai nazisti in campo di sterminio. Particolarmente
significativo tra i luoghi scelti il porticato della sinagoga di via San Francesco; si tratta del primo passo
verso la realizzazione di un ambizioso progetto nazionale per ricordare ogni singolo deportato nei
lager. Ricordare le grandi tragedie collettive ci deve far pensare agli innocenti di oggi e il nostro
dovere di migliorare il mondo che abbiamo trovato, nella consapevolezza delle esperienze devastanti
che sono state vissute nel Novecento.
Le nostre Istituzioni devono sostenere le scuole della memoria, che si costruiscono anche attraverso le
visite conoscitive nei luoghi dell'Olocausto e consentono di fissare nella mente dei più giovani i campi
in cui era racchiusa un'umanità dolente. Ricordando la morte di milioni di ebrei diamo un
insegnamento ai vivi sulla vita e la morte, le barbarie e la carità, perché l'obiettivo di noi tutti è di
impedire che le tragedie del secolo passato possano diventare il futuro delle prossime generazioni.
Dobbiamo ricordare che l'Italia è uscita dal nazifascismo e dal suo passato più buio combattendo la
guerra di liberazione e facendo conoscere dure verità come l'applicazione delle leggi razziali
ottant'anni orsono. Sono richiami di grande coinvolgimento, quanto mai necessari in un momento
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storico come quello che stiamo vivendo, che vede il ritorno di preoccupanti rigurgiti antisemiti e
razzisti nel nostro Paese, in Europa e nel mondo, e che sta registrando la ripresa delle tensioni e delle
violenze nel vicino Medio Oriente.
Per guardare avanti senza dimenticare dobbiamo seguire il solco tracciato dalla nostra Carta
Costituzionale, dove pace, rispetto delle minoranze, dignità, diritti umani e giustizia sono valori
fondanti e irrinunciabili. Il nostro dovere ci porta a riflessioni inequivocabili contro l'antisemitismo e
contro ogni violazione del principio di pari dignità ed eguaglianza davanti alla legge.
Accanto alla Costituzione italiana lo ribadisce il secondo articolo del Trattato sull'Unione Europea, che
fonda i suoi valori sul rispetto della dignità umana e delle libertà fondamentali; questi valori sono
comuni agli Stati membri, in una società caratterizzata dalla non discriminazione delle minoranze,
dalla giustizia, dalla solidarietà. L'Europa è soprattutto questo, le ragioni del nostro stare insieme
stanno lì in quel fondamento di pace e civiltà che abbiamo il dovere di preservare e tramandare.
Bene, grazie. Ringrazio anche i ragazzi, gli studenti e gli insegnanti che hanno voluto condividere con
noi questo momento commemorativo del Giorno della Memoria. Ricordo che domenica 28 ci sarà la
cerimonia centrale presso la Risiera di San Sabba.
Passiamo, quindi, al successivo punto all'ordine del giorno del Consiglio.
PRESIDENTE. Punto n. 3: “Discussione sul disegno di legge n. 237”, Relatori di maggioranza Lauri e
Boem, Relatori di minoranza Colautti e Sergo.
Ricordo i tempi: la Conferenza dei Capigruppo ha assegnato 210 minuti, di cui 53 minuti alla
maggioranza, ripartiti in 26 minuti al Partito Democratico, 7 al Gruppo Misto SEL, 8 ai Cittadini, 6 al
Gruppo Misto MDP, 6 al Gruppo Misto Pustetto, 10 minuti alla Giunta; 107 minuti all'opposizione, 26
minuti al PdL Forza Italia, 22 minuti a Autonomia Responsabile, 22 minuti al Movimento 5 Stelle, 12
minuti al Gruppo Misto, 15 minuti al Nuovo Centro Destra, 8 minuti al Gruppo Misto Lega Nord, 10
minuti ai Relatori.
L'Assessore competente è presente e quindi do la parola al primo Relatore, il consigliere Lauri, prego.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, signori Consiglieri e signore
Consigliere, il presente disegno di legge contiene una serie di norme urgenti in materia di difesa del
suolo, utilizzazione delle acque, attività estrattive ed energia e costituisce di fatto una manutenzione di
complessi apparati normativi che derivano dall'esperienza pratica maturata in sede di prima
applicazione di diverse nuove leggi di settore, finalizzata a ricercare un migliore punto di equilibrio fra
le esigenze di sviluppo economico e quelle di tutela dell'ambiente.
Per un'esposizione dettagliata dei contenuti del provvedimento io rimando alla relazione presentata
dalla Giunta e riprendo qui soltanto per sommi capi almeno i settori di intervento e i contenuti
principali del disegno di legge. Voglio ricordare l'articolo 1, con cui si aggiunge il direttore del Centro
regionale unico amianto dell'ASS 2 fra le figure ricomprese nella Commissione regionale sull'amianto.
Voglio ricordare l'articolo 2, in cui si aggiunge la struttura competente in materia di geologia, cioè il
Servizio Geologico, fra quelle preposte alla redazione dei progetti di bacino. L'articolo 3, con cui si
modifica dagli attuali tre anni ad un periodo che si estende fino al collaudo funzionale e comunque a
un massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabile, la durata delle autorizzazioni provvisorie
complessive allo scarico delle acque reflue urbane degli agglomerati. L'articolo 4, che modifica la
legge regionale 11/2015, quella sulla difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Qui vorrei segnalare alcuni punti in particolare: la lettera a) con cui si aggiungono i dissesti valanghivi
fra quelli censiti e definiti nei catasti regionali; la lettera c) con cui si precisa che i dissesti che non
interessano il territorio regionale montano vengano rilevati anche dalle strutture tecniche regionali e
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dalla Protezione civile e si introducano nel sistema informativo regionale per la difesa del suolo i
nuovi strumenti rappresentati dal Catasto regionale dei dissesti idraulici, dal Catasto regionale dei
progetti di sistemazione dei dissesti idrogeologici e dal Catasto regionale delle valanghe, quindi tre
strumenti molto importante di mappatura del territorio, che ci aiuteranno a difenderlo meglio dal
dissesto; la lettera d) con cui, fra le altre cose, si prevede che la Regione possa curare la progettazione
e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche di competenza
comunale, mediante stipula di convenzioni; la lettera g) con cui si aggiunge la previsione che i Comuni
concorrano all'implementazione del Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa di
propria competenza e si sancisce il divieto di introdurre nelle norme di attuazione degli strumenti di
pianificazione comunale e sovracomunale prescrizioni progettuali o tipologiche inerenti non solo i
corsi d'acqua, opere idrauliche e opere idraulico forestali, ma anche gli interventi di sistemazione dei
dissesti franosi; la lettera j) con cui si stabilisce che le concessioni di estrazione e trasporto di materiale
litoide funzionale alla manutenzione degli alvei possono ricomprendere anche il deposito temporaneo
del materiale sulle aree del demanio idrico; la lettera p) che introduce le misure da porre in essere nel
caso di deficit idrico, prevedendo l'emanazione d'urgenza di un decreto da parte del Presidente della
Regione con il quale è dichiarato lo stato di sofferenza idrica e sono individuate le riduzioni
temporanee del deflusso minimo vitale; la lettera q) che introduce nell'articolo 37 quello che riguarda
l'utilizzazione delle acque sotterranee, il nuovo comma 1 bis, che sottopone alla medesima disciplina
dell'utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico anche l'utilizzazione di acque sotterranee da
parte di unità immobiliari adibite ad uffici e a modeste attività produttive e commerciali; la lettera s) in
cui si revisionano i criteri di valutazione delle istanze di concessione di derivazione d'acqua dichiarate
concorrenti; la lettera t) con cui si stabilisce che deve essere acquisito il parere di ARPA sui progetti di
derivazione d'acqua da corpi idrici sotterranei; la lettera z) con cui l'Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere in comodato al personale regionale addetto alla vigilanza dei corsi d'acqua gli
alloggi demaniali; infine la lettera aa) che modifica il regime transitorio per gli interventi di
manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mediante l'asporto di materiale litoide in attesa dell'entrata
in vigore del previsto regolamento che disciplina il deflusso minimo vitale.
Quindi, vedete, tutta una serie di norme, anche che insistono su materie parzialmente diverse, che però
tutte concorrono a dotarci di un apparato di difesa del suolo ancora più efficiente e importante di
quello che già abbiamo ampiamente delineato nella legge che abbiamo varato nel corso di questa
legislatura.
L'articolo 5 si occupa delle attività estrattive: è uno degli articoli che è stato più dibattuto nel corso dei
lavori della Commissione e anche qui, facendo rimando alla lettura completa dei documenti, però mi
concentrerò sugli aspetti che ritengo più importanti, che sono: la lettera b) dell'articolo 5 con cui si
integrano gli elementi che compongono il PRAE ricomprendendovi anche le cave a valenza storica,
naturalmente ai fini in questo caso di tutela e valorizzazione di questi beni; la lettera c) con cui si
diminuisce dall'80 al 70 per cento la quantità del materiale scavato che deve essere raggiunta per poter
presentare una domanda di ampliamento e si diminuisce dal 70 al 60 per cento per le cave di pietra
ornamentale, escludendo le sostanze minerali strategiche dal raggiungimento dell'attuale soglia dell'80
per cento per presentare domanda di ampliamento; la lettera f) con cui si specifica che il progetto da
allegare alla domanda di autorizzazione dell'attività estrattiva possa essere articolato anche in lotti
funzionali, consentendo così la liberazione della garanzia fideiussoria anche ad avvenuto collaudo del
singolo lotto funzionale. La norma chiarisce, inoltre, che il progetto dell'attività estrattiva comprende
le attività di coltivazione di durata decennale e gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi che, a
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loro volta, comprendono i successivi interventi di manutenzione del riassetto ambientale di durata
triennale. E voglio specificare che, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di
attività estrattiva, il soggetto richiedente deve attestare la disponibilità dell'area interessata per tutta la
durata di esecuzione del progetto. La lettera k) che, fra le altre cose, riduce dal 120 al 100 per cento
l'entità…
E' una legge manutenzione, consigliere Colautti, sto cercando di fare una rassegna dei punti che sono
toccati e che sono più significativi, credo che sia nelle mie prerogative. Presidente Cargnelutti, posso
continuare?
PRESIDENTE.: Proceda, proceda.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: La ringrazio. La lettera k), che fra le altre cose
riduce… no, questo l'ho già letto. Allora, facciamo così: per non innervosire il consigliere Colautti, gli
mando questa elencazione, che cercava di individuare i punti salienti di una legge molto complessa
che spazia veramente fra molteplici argomenti. Cercavo di individuare le cose che mi sembravano più
significative, siccome stanno scritte non continuo, così non innervosiscono nessuno, neanche i
Moderati, e vado direttamente un po' oltre.
Non posso non parlare dell'articolo 6, che interviene su una modifica della legge di stabilità 2017,
volta a migliorare l'efficacia dei canali contributivi, prevista alla luce di quanto emerso nelle istruttorie
in sede di prima applicazione.
L'articolo 7 contiene delle modifiche che riguardano la gestione dei rifiuti e i principi dell'economia
circolare, quindi le norme che abbiamo messo in campo su questo tema con particolare riguardo alle
deroghe ai vincoli autorizzativi degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, stabilendo che in
questa tipologia non possono essere ricomprese le discariche di rifiuti pericolosi. L'articolo 8 sarebbe
importante, se ne fosse concesso parlare, in quanto introduce un concetto nuovo completamente, che è
quello del recupero delle aree interessate da attività estrattive cessate. Anche su questo rimando alla
lettura della relazione.
L'articolo 9 si occupa di impianti di depurazione di acque reflue urbane.
L'articolo 10 di energia e distribuzione dei carburanti.
Anche in questo caso per i Consiglieri che non sono riusciti a studiarsi il contenuto del provvedimento,
utilizzeranno queste ore, questi minuti per andare a leggersi velocemente le cose.
L'articolo 11 riguarda gli attestati di prestazione energetica degli edifici.
L'articolo 12 gli impianti di distribuzione di carburante.
Questi sono i contenuti principali del provvedimento, quindi non aggiungo altro sulla descrizione dei
contenuti. Voglio dire che il disegno di legge, nella formulazione con cui è arrivato in Aula, ha subito
rilevanti modifiche in sede di esame di Commissione, anche in seguito al recepimento di diverse
richieste emerse in sede di audizione dai portatori di interesse. Fra queste, se mi è consentito, vorrei
ricordare in particolare i rappresentanti delle imprese operanti nel settore estrattivo che hanno richiesto
modifiche alla normativa di settore, che erano motivate – perché poi le cose qui sono cambiate – dal
fatto che il PRAE ancora non esisteva al momento in cui è stata fatta l'audizione, e dalla necessità di
prevedere pertantomodifiche al regime transitorio e al costo delle pratiche già in iter, modificate anche
dalle specificità geologiche e di tecniche di coltivazione che riguarda il settore della pietra
ornamentale, in particolare per quanto riguarda il Carso triestino, e motivate anche dall'interesse
produttivo strategico di determinati materiali, quali il marmorino, i quali sono caratterizzati da una
rilevante richiesta di mercato che richiede di poter operare in modo più flessibile, in particolare
quando ciò comporta la possibilità di nuovi investimenti finalizzati all'utilizzo di nuove tecniche di
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coltivazione in grado di determinare tanto un aumento della produzione, quanto una riduzione degli
impatti ambientali.
Queste modifiche introdotte durante i lavori della Commissione, concordate con la Giunta, hanno
determinato significativi cambiamenti nella direzione richiesta dai portatori di interesse. La recente
approvazione del PRAE da parte della Giunta regionale, inoltre, se da un lato supera un ritardo
decennale della nostra regione, dall'altro crea anche la possibilità concreta che in breve tempo…
determina la possibilità concreta che in breve tempo essa possa entrare in vigore chiudendo
definitivamente la stagione dei regimi autorizzativi transitori e aprendo una nuova stagione, quella
della pianificazione dell'attività estrattiva, da parte di Regioni e Comuni, e quindi l'avvio di un nuovo
regime autorizzativo basato sull'effettiva capacità produttiva e commerciale delle aziende, sul
contenimento degli impatti ambientali e sulla valorizzazione di alcune tipologie di materiali, come
quelli strategici dal punto di vista economico ed industriale e come la pietra ornamentale, che è una
risorsa pregiata ed economicamente fondamentale per il nostro territorio, in particolare quando viene
estratta in zone interne e in zone economicamente svantaggiate.
Accanto ad altre limitate modifiche, preannunciate dalla Giunta in Commissione ed attese in Aula,
rispetto alle indicazioni delle richieste manifestate dai portatori di interesse, rimane ancora da
affrontare quella relativa alla necessità di individuare forse meglio l'utilizzazione da parte di unità
immobiliari adibite a ufficio e a modesta attività produttiva e commerciale, equiparate alle captazioni
d'acqua ad uso domestico e in particolare – questo era un punto che veniva sollevato nel corso delle
audizioni – la necessità di chiarire se sia prevista sempre, nel caso in cui lo è attualmente, la verifica
geologica e idrogeologica dell'impatto della captazione sull'acquifero, in occasione di nuove
derivazioni anche quando riguardino queste nuove utilizzazioni.
Ecco, quindi questi sono aspetti di dettaglio ancora da perfezionare, però riteniamo che il lavoro in
Commissione sia stato produttivo, è proceduto anche in un clima di collaborazione, direi, con tutte le
forze del Consiglio e quindi spero che, nonostante appunto i nervosismi, i lavori possano proseguire
con questo andamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Tocca ora a Boem: prego, Consigliere, a lei la parola.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, signor Presidente. Colleghi Consiglieri, il
disegno di legge 237 risulta essenzialmente un testo di modifica a leggi regionali in vigore, fatte salve
alcune disposizioni relative a nuovi interventi.
Il provvedimento, caratterizzato da un contenuto multidisciplinare che incide in materia di difesa del
suolo, utilizzazione delle acque, attività estrattive, amianto, rifiuti ed energia, è volto a introdurre
modifiche urgenti all'ordinamento regionale al fine di superare alcune criticità emerse
dall'applicazione di leggi regionali vigenti e che si pongono quali impedimenti all'esigenza di
contemperare gli obiettivi di sviluppo economico con quelli di tutela ambientale. Sottolineo questo
aspetto, io credo che il principale motivo per cui si è fatta questa manutenzione è perché si è ritenuto
di incidere su alcune normative che, nell'applicazione pratica, soprattutto nei confronti delle attività
produttive, necessitavano di essere in parte riviste.
L'iter della IV Commissione è iniziato il 23 novembre 2017 con l'illustrazione e le relative audizioni,
cui hanno partecipato i rappresentanti delle categorie professionali interessate. Il momento conoscitivo
si è rilevato molto utile, consentendo un approfondimento delle tematiche affrontate nel
provvedimento e offrendo l'occasione ad importanti spunti di riflessione.
Lo ricordava adesso il collega Lauri: anche per il tempo che è intercorso tra le… anzi, per questo
motivo avevamo dato un tempo abbastanza lungo tra le audizioni e il momento in cui arriva in Aula
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questo provvedimento. Durante l'esame in IV Commissione sono stati approvati degli emendamenti
che hanno migliorato il testo base, precisando e implementando alcuni contenuti.
I temi trattati dal disegno di legge si collocano in un contesto in costante sviluppo e le esigenze
prospettate dagli operatori del settore hanno reso imprescindibile l'intervento di manutenzione
normativa, i cui contenuti di maggior rilievo attengono alla disciplina della difesa del suolo e delle
acque e a quella delle attività estrattive.
Nello specifico le modifiche alla legge regionale 11/2015, in materia di difesa del suolo e di
utilizzazione delle acque, riguardano la precisazione della definizione di assetto idrogeologico, così da
renderla coerente con quanto censito nei Catasti del sistema informativo regionale, degli affluenti dei
corsi d'acqua di classe 3, chiarendo che mantengono tale classificazione pur non comparendo nella
specifica cartografia, nonché la definizione del Catasto regionale dei dissesti idraulico forestali, che
viene sostituito con quello del Catasto regionale degli eventi di dissesto idrogeologico, più coerente
con la terminologia in uso per altri Catasti del sistema informativo regionale per la difesa del suolo.
Vengono introdotti nuovi strumenti quali il Catasto regionale dei dissesti idraulici, quello dei progetti
di sistemazione dei dissesti idrogeologici e quello delle valanghe, nonché una semplificazione in
ordine alla procedura di aggiornamento dei vari Catasti del sistema informativo regionale.
Ulteriori modifiche attengono al rilascio del parere idraulico e al trasferimento ai Comuni di
competenze regionali per le opere di difesa da frane e l'integrazione di quelle già attribuite in temi di
dissesti e difesa dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, all'implementazione dei
provvedimenti attuativi della legge regionale 11/2015.
Vengono implementate le funzioni dei Consorzi di bonifica; sono introdotte delle precisazioni in tema
di sistemazione di dissesti franosi, di gestione ed implementazione del Catasto delle utilizzazioni
d'acqua, nonché le misure da adottare nel caso in cui si configuri una situazione di deficit idrico.
E' sottoposto alla disciplina delle acque ad uso domestico anche l'impiego da parte dell'Ufficio di
modeste attività produttive e commerciali, fermo restando l'equilibrio del bilancio idrico.
Sono introdotte alcune modifiche alla disciplina delle concessioni, al tema delle sanzioni e dei canoni
demaniali sui corsi d'acqua, nonché viene rivisto il regime transitorio per gli interventi di
manutenzione degli alvei.
Per quanto attiene le modifiche della legge regionale 12/2016 in materia di attività estrattive, queste
modifiche riguardano l'implementazione dei provvedimenti di attuazione della legge medesima,
l'integrazione degli elementi che compongono il PRAE, la percentuale di materiale scavato rispetto al
volume autorizzato che deve essere raggiunta per chiedere l'ampliamento della cava.
In accoglimento delle istanze di settore, la percentuale con emendamento di Commissione è stata
opportunamente ridotta al 70 per cento e, con specifico riferimento alle pietre ornamentali, al 60 per
cento.
Viene consentita la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione all'attività estrattiva prima
del collaudo, ma a condizione che il soggetto autorizzato abbia scavato almeno il 70 per cento del
volume previsto e vengono escluse le sostanze minerali strategiche dalla soglia dell'80 per cento del
volume previsto dall'autorizzazione per poter presentare richieste di ampliamento.
Tutti questi ultimi pezzettini io credo poi nel dibattito sugli articoli specifici, credo che questo sia il 5,
che avremo modo di esaminarli in maniera anche più puntuale. Sono degli importanti, secondo me,
passi avanti, delle importanti specificazioni che supportano in maniera credo anche intelligente, senza
sbracamenti, le esigenze dell'attività produttiva nel settore dell'escavazione soprattutto delle pietre
ornamentali.
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Ulteriori modifiche attengono precisazioni tecniche procedurali in tema di sostenibilità ambientale
dell'attività estrattiva, di attività di ricerca, di autorizzazioni, di garanzie fideiussorie, di varianti,
collaudi ed oneri. Per quanto riguarda la disciplina transitoria, con le modifiche proposte si estende a
tutte le sostanze minerali la presentazione di varianti sostanziali che comportino minore impatto
ambientale e viene ridotto al 70 per cento il volume che deve essere scavato per presentare la domanda
di autorizzazione per attività di esercizio estrattiva nelle cave dismesse.
Quindi, come vedete, tutte le percentuali, in tutti i settori, sia per le nuove autorizzazioni quindi in
vigenza del PRAE, sia per gli ampliamenti con PRAE ancora da approvare, sono state ridotte.
Per il recupero delle aree interessate ad attività estrattive cessate, si disciplina il procedimento da
attivare per consentire ai soggetti già titolari di autorizzazione dell'attività estrattiva scaduta, che
abbiano cessato l'attività di coltivazione e non abbiano eseguito il riassetto ambientale, di essere
autorizzati a provvedere all'esecuzione di tali interventi. La norma consente, altresì, a soggetti diversi
da quelli che hanno cessato l'attività estrattiva di essere autorizzati a completare l'esecuzione
dell'attività nei limiti dei volumi e del perimetro residui, fermo restando il parere favorevole del
Comune.
Con un emendamento si è prevista anche la possibilità di presentare istanza di variante in ampliamento
del progetto dell'attività estrattiva autorizzata; anche questo è un importante passo avanti, credo. Con
un emendamento di Commissione sono state introdotte delle modifiche alla legge regionale 34/2017 in
materia di rifiuti ed economia circolare, recentemente approvato dall'Aula, così da semplificare
l'applicazione in concreto delle previsioni normative. Nello specifico si è precisato che la deroga ai
vincoli non può essere richiesta per le discariche di rifiuti pericolosi e che l'ordine di priorità degli
interventi di ripristino viene aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, e che
tra le funzioni demandate alla Regione rientra anche la ricezione delle comunicazioni delle campagne
di attività di recupero e smaltimento dei rifiuti con impianti mobili.
In materia di energia si prevede l'ampliamento dell'ambito di applicazione del canale contributivo per
la rimozione e lo smaltimento dell'amianto; si estende a tre anni il periodo di efficacia
dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio di impianti, depositi ed infrastrutture energetiche
autorizzati, in attesa dell'abolizione dell'esercizio definitivo. Specifica disposizione riguarda poi la
modifica da due a quattro anni del termine entro il quale i Comuni con popolazione superiore ai 5.000
abitanti devono dotarsi delle colonne di ricarica ad uso pubblico per l'alimentazione delle auto
elettriche.
Viene introdotta una disposizione sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, che devono
essere depositati esclusivamente sul registro telematico della Regione e, in materia di impianti di
distribuzione dei carburanti, si prevede un termine di due anni per la presentazione dei programmi di
adeguamento e chiusura degli impianti incompatibili o inidonei. Ben venga finalmente anche questa
modifica, soprattutto la prima che ci porta a un'informatizzazione un po' più avanzata.
Un articolo aggiuntivo riguarda gli impianti di depurazione delle acque reflue per i quali vengono
definiti gli interventi soggetti ad autorizzazione provvisoria di cui si disciplinano requisiti e contenuti.
Concludono il disegno di legge le norme dedicate al regime transitorio per l'autorizzazione in sanatoria
dell'attingimento delle acque superficiali con dispositivi fissi, le abrogazioni e l'entrata in vigore.
Confido che l'esame in Assemblea sia improntato allo spirito collaborativo che ha contraddistinto i
lavori della Commissione. Anche questo è stato ricordato dal collega Lauri e credo di poter dire che ci
sono ancora alcuni emendamenti che sono stati depositati, alcuni dalla Giunta, alcuni dai Consiglieri di
maggioranza, alcuni da altri colleghi della minoranza; io credo che, se ci dedichiamo ancora un po' di
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tempo assieme prima dell'esame delle singole articolazioni, siamo in grado di trovare ancora forse
alcune limature che sono rimaste in piedi o osservazioni che in itinere probabilmente possono ancora
migliorare la norma, per cui io credo che, se riusciamo ancora a lavorare come abbiamo fatto finora,
mi auguro poi che ci possa essere una condivisione ampia su questo testo di legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola al consigliere Colautti, primo Relatore di minoranza, prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mi scuso ovviamente con il
collega Lauri, ma non era un'intemperanza, era una battuta un po' così, che non voleva essere
offensiva, anche perché giustamente il richiamo della foresta è evidente, essendo materia tecnicamente
a lui nota e quindi capisco anche l'incipit, ma era solo per dire cose che appunto, per non essere
scorretto, dirò: che una legge di manutenzione è una legge quindi che è difficile, al di là di aspetti
politici generali discutere se non articolo per articolo, toccando più punti e più temi e questo farò,
quindi non entrerò sicuramente nel merito.
Riconosco anch'io che comunque in Commissione molto lavoro è stato fatto, soprattutto in un ambito
che sappiamo è sempre molto delicato perché suscita sempre situazioni conflittuali, quando parliamo
di pietra, quando parliamo di cave, ne sa qualcosa anche il sottoscritto che è stato per un anno e mezzo
dal Centrosinistra tenuto qui in scacco sulla legge di allora, e quindi non mi dilungo perché capisco. E
quindi anche su questo, soprattutto grazie anche all'apporto del collega Ret, che più di me avrebbe
dovuto fare il Relatore perché è materia che mastica anche lui molto bene, abbiamo lavorato assieme
appunto anche col gruppo di Autonomia Responsabile e molte cose sono state giustamente
approfondite, anche dopo le audizioni. Credo, quindi, che ci siano tutte le condizioni per lavorare
ulteriormente su una norma che è di manutenzione, ha anche qualcosa di nuovo, ma sostanzialmente è
vissuta e vista come una norma che dovrebbe aiutare, facilitare, semplificare e razionalizzare un
mondo complicato.
Aggiungo solo – ma questo l'ho detto in Commissione – che evidentemente siamo in pendenza nella
fase di approvazione penso, mi auguro (i tempi sono quelli del PRAE), è inutile stare qui a ripetere la
tormentata vicenda che ha caratterizzato questo piano, e quindi per alcuni aspetti c'è questo binomio:
norme che non servono perché il PRAE risolve, qualcuno come me dice che forse è meglio metterle
anche in norma, qualcosa anche il sottoscritto ha riproposto, che avevamo ritirato in sede di
Commissione, soprattutto su un articolo c'è stato un impegno della Giunta a vederlo in termini
costruttivi.
Quindi la mia relazione si ferma qui però con la richiesta, credo – se non ho perso un passaggio del
collega Boem – che io direi che, dopo le relazioni, se non ci sono già interventi, credo che sarebbe
utile, ai fini dei lavori, una sospensione, così vediamo gli emendamenti prima con l'Assessore e con la
maggioranza, che ci permetterebbe poi di capire dove siamo arrivati e forse ci snellisce il lavoro del
pomeriggio. Quindi credo che questa potrebbe essere l'unica valutazione: capire se si vuole già fare il
dibattito, che non so se sarà ampio o meno, e poi sospendere anche perché c'è la necessità
eventualmente di qualche emendamento da fare e, ripeto, un incontro coi Relatori, i Capigruppo o chi
ritiene potrebbe, alla luce anche di quello che diceva il collega Boem, aiutarci poi a lavorare meglio
nella ripresa dei lavori. Grazie.
PRESIDENTE.: Sentiamo, prima di rispondere alla richiesta del capogruppo Colautti, l'ultimo
Relatore, Sergo. Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Assessori, Consiglieri, il disegno di
legge urgente tratta temi importanti, oggetto di leggi di riforma promulgate da questa maggioranza a
metà legislatura e che ora si vedono emendate anche in termini sostanziali e non solo per esigenze di
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mera manutenzione dell'ordinamento.
Si ricorda che in sede di disamina del disegno di legge 82 la maggioranza di Governo esordiva con
l'assunto di aver colto l'opportunità di riordinare la disciplina in materia di difesa del suolo e di
utilizzazione delle acque attraverso un testo unico che si presentava e che tende a innovare l'approccio
riguardante la gestione delle aree fluviali, che semplifichi massimamente le procedure funzionali alla
difesa del suolo e che delinei un quadro di riferimento normativo chiaro e semplificato in merito
all'utilizzo delle risorse naturali.
Il presente disegno di legge va a incidere pesantemente proprio sulla legge regionale 11/2015 che
derivava da quel disegno di legge 82, con la motivazione che i temi trattati dal provvedimento
proposto si iscrivono in un variegato scenario di istanze in continuo divenire, che parimenti rende
ineludibile l'evolversi delle regole in grado di coniugare le esigenze dello sviluppo economico e la
tutela ambientale, motivazione, a nostro avviso, contraddittoria, che non tiene conto proprio della
complessità delle materie trattate, che richiederebbe una certezza giuridica, una volta per tutte, delle
regole sottese che, invece, vengono continuamente modificate e/o derogate senza una particolare
esigenza e soprattutto senza particolare urgenza.
Come accennato, le modifiche sono molteplici e, a parte alcuni interventi giustificabili da effettive
correzioni emerse in sede di prima applicazione, ad esempio l'inclusione delle opere di difesa da frane,
di cui si è già parlato, di competenza comunale, tra gli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere
idrauliche che possono essere progettati e realizzati direttamente dalla Regione, ovvero le precisazioni
sulle opere strettamente funzionali alla bonifica idraulica concessa ai Consorzi di bonifica in deroga al
generale divieto di edificazione all'interno degli argini, la gran parte di esse non sembrano coerenti con
i principi e gli obiettivi delle normative in cui si inseriscono. Inoltre le nuove norme non portano
quella chiarezza interpretativa necessaria proprio per coniugare le opposte esigenze.
Io non leggerò ovviamente le parti relative ai singoli articoli, che comunque rimangono agli atti, mi
soffermo su alcune di quelle che sono state inserite, su cui anche abbiamo provato a portare delle
correzioni e delle modifiche con alcuni emendamenti. Mi riferisco, ad esempio, alla nuova norma che
vuole allargare in qualche modo la previsione del regio decreto sui pozzi artesiani, in questo modo
dando la possibilità a chi utilizza le acque dei pozzi, di farlo non solo più per uso domestico e/o per
innaffiare i giardini, ma anche per modeste attività produttive.
Possiamo capire la ratio della norma; l'unica cosa che, come detto anche già in Commissione, ci
spaventa un po' è l'aggettivo “modesto”, perché sinceramente potrebbe voler dire tutto e niente e
crediamo che comunque in una legge non sia un termine da dover utilizzare: o definiamo cosa
intendiamo per attività produttiva, che può usufruire gratuitamente – lo ricordiamo – di questa
derivazione d'acqua, oppure rimaniamo veramente sul vago. E' chiaro che c'è stata anche
l'osservazione dell'Ordine dei Geologi, preoccupati più che altro sul continuo utilizzo della risorsa e
l'eventuale loro spreco, è anche vero che queste attività già ci sono e quindi comunque stanno già
utilizzando questa risorsa idrica; l'unica differenza è se andiamo a chiedergli i soldi o meno, con
questa norma non glieli chiederemo più, però il problema della risorsa idrica rimane e rimarrà tal
quale.
Questo ovviamente, anche per quello che è stato il percorso e quello che è il percorso
dell'approvazione del Piano Tutela Acque che è ancora ben lungi dall'essere approvato, che prevedeva
ovviamente… è stato adottato, Assessore, ci vuole ancora un po' di tempo, e sulla materia avete ancora
preso un ulteriore anno di tempo per decidere, quindi è ben lungi dal prendere una decisione su questa
vicenda. Ma proprio perché, come abbiamo già avuto modo di dire più volte anche in quest'Aula, lo
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stesso Piano di Tutela Acque parte da presupposti che, a leggere le varie parti del piano, non può che
lasciare quantomeno perplessi, visto che si ammette candidamente che i dati a nostra disposizione su
tutta questa vicenda sono carenti.
Allora, se i dati sono carenti, prima di prendere una qualsiasi decisione, secondo noi, come abbiamo
sempre detto e ribadito, sarebbe bene approfondire e ottenere questi dati con sperimentazioni che siano
scientifiche e che ci facciano capire effettivamente qual è lo stato di fatto, qual è la ricarica delle falde,
qual è il consumo delle risorse idriche, chi le sta consumando e quanto, e soprattutto quali danni poi
sta provocando a tutto l'ambiente.
Questo ovviamente è uno degli aspetti e poi, come detto, ci sono altri elementi ovviamente di cui
tratteremo anche nel corso dell'articolato, sia per quanto riguarda le attività estrattive, sia per quanto
riguarda anche alcune norme sull'energia. Io mi sono soffermato già in Commissione per sottolineare
quella che tante volte è l'urgenza di fare disegni di legge di questo tipo e, come detto, noi già siamo
particolarmente contrari alle varie deroghe che vengono di volta in volta proposte anche nelle leggi
che magari abbiamo approvato da poco o che comunque già dovevano prevedere alcune azioni,
soprattutto di tutela ambientale. E, come ho detto in Commissione, mi riferisco anche alla norma
prevista dall'articolo 12 circa un'ulteriore deroga concessa ai titolari di impianti di distribuzione che
addirittura vengono ritenuti inidonei oppure non compatibili con il nostro territorio, che per legge
dovrebbero essere già chiusi e soppressi da almeno sei mesi; noi interveniamo adesso per concedere
altri due anni di tempo per presentare il programma per adeguarsi alla normativa. Allora, visto che
stiamo parlando di fonti fossili, visto che stiamo parlando presumibilmente di impianti che stanno
inquinando, quello che a volte sbandieriamo come principio del chi inquina paga, nella nostra
Regione, con questa norma, sta diventando: chi inquina può continuare tranquillamente a farlo per altri
due anni, tanto non c'è alcun problema.
Io credo che questo sia esemplificativo di come a volte si prendano queste decisioni. Ricordo che la
norma 19/2012 prevedeva addirittura il commissariamento da parte della Regione verso i Comuni che
non adempivano a quanto previsto dalla normativa; visto che tante volte si parla di Commissari tra
Regione e Comuni e ci si ribella, però quando evidentemente si inseriscono in legge ce ne
dimentichiamo, o comunque chi l'aveva inserito nel 2012 si è dimenticato che aveva previsto il
commissariamento anche verso i Comuni di queste cose, noi adesso bypassiamo anche il
commissariamento e lasciamo tutto fino al 2020.
Io non so quanti sono gli impianti che in questi quattro anni e mezzo sono stati dichiarati inidonei
oppure incompatibili con il nostro territorio, sarebbe curioso capire se qualcuno in questi quattro anni
e mezzo è stato dichiarato tale, ma evidentemente credo proprio di sì perché, se arriviamo a questa
norma, qualcuno dovrebbe chiudere, ma noi lo lasciamo aperto. Io credo che questo non sia
ovviamente un modo serio e corretto di amministrare.
Dico anche e aggiungo un altro ulteriore elemento che c'è stato o che è tornato alla ribalta negli ultimi
giorni: grazie al lavoro dei comitati che da anni si stanno battendo per la salvaguardia del lago di
Cavazzo, c'è stata una richiesta a cui ovviamente la politica ha risposto posso dire in maniera
bipartisan, e questa è sicuramente una cosa importante; una richiesta già avanzata quando ancora un
paio d'anni fa la IV Commissione ha fatto un sopralluogo in quelle zone, tutti avevamo convenuto che
l'unica soluzione possibile fosse quella che anche è prevista nel Piano di Tutela delle Acque e quindi
credo che sia giusto rispondere, anche usufruendo di questa possibilità legislativa che abbiamo con
l'approvazione di questo disegno di legge, a quella che è stata una richiesta che banalmente chiede di
poter avviare un concorso di idee proprio per risolvere quelle che sono le criticità del lago di Cavazzo
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e per farlo ritornare alla sua dimensione chiaramente naturale, visto che l'uomo, come al solito, ci ha
messo del suo anche in quel caso.
Ci sarebbero, come detto, anche altri ragionamenti da fare sugli articolati, speriamo di averne
ovviamente occasione anche dopo. Io ringrazio l'Aula per l'attenzione, credo che se siamo una decina è
già tanto. Accolgo anch'io ovviamente la richiesta fatta dal presidente Colautti e mi pare anche dal
presidente Boem di poter verificare insieme gli emendamenti proposti prima di arrivare all'articolato.
Grazie.
PRESIDENTE.: Vedo iscritto il capogruppo Moretti, prego.
MORETTI.: Per chiedere, visto che i Relatori sollecitavano una sospensione della discussione, quindi
prima di iniziare la discussione generale, per poter vedere gli emendamenti con i quattro Relatori, con
l'Assessore e con i Consiglieri eventualmente interessati. Gli emendamenti non sono tantissimi, ma è
giusto verificarli nella loro complessità. Decida la Presidenza quanto, eventualmente anticipando alle
due la ripresa.
PRESIDENTE.: Va bene.
MORETTI.: Insomma 14.30, non lo so.
PRESIDENTE.: Va bene, allora, sentita la richiesta che viene da tutte le parti che sono intervenute,
non potendo iniziare alle due perché c'è una Commissione e c'è un impegno del presidente Iacop
all'una e mezza con una delegazione, quindi sospendiamo i lavori qui e riprendiamo alle due e mezza.
La seduta è tolta.
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