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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la seduta Trecentocinquantaduesima del Consiglio regionale,
informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie dei processi verbali delle sedute n. 349 e
n. 350. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, i verbali saranno considerati
approvati.
Congedi. Comunico che per la seduta pomeridiana hanno chiesto congedo la Presidente della Regione
Serracchiani e i consiglieri Cremaschi e Tondo. I congedi sono concessi.
Bene, avevamo ascoltato le relazioni dei Relatori e ora c'è lo spazio per il dibattito generale o, se non
ci sono iscritti, cominciamo con l'articolato. Uno alla volta per favore, uno alla volta. Sì, attendiamo
un attimo Lauri, manca un Relatore, manca Lauri e basta, gli altri tre sono presenti. Se Lauri è nei
passi perduti venga, è meglio che venga nei passi proficui. Eccolo qua. Bene, allora cominciamo con
l'articolato.
Articolo 1. Non ci sono emendamenti. La Giunta è presente, i Relatori anche. Quindi è aperto il
dibattito sull'articolo 1. Non ci sono iscritti al dibattito, dunque metterei in votazione l'articolo 1: è
aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2. Non ci sono emendamenti. Se non ci sono iscritti al dibattito, aprirei la votazione per
l'articolo 2. È aperta la votazione, è chiusa la votazione. L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3. Non ci sono emendamenti, non vedo iscritti al dibattito, dunque metto in votazione
l'articolo 3. È aperta la votazione, è chiusa la votazione. L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4. Invece c'è un… più di una, c'è più di qualche emendamento.
4.1 della Giunta regionale, assessore Vito, e anche il 4.3, già che ha la parola.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Ah okay, allora li presento entrambi.
Allora, bene. Il primo 4.1, come ho avuto modo di spiegare poco fa, nella riunione che abbiamo fatto
con i Consiglieri e con i Capigruppo, con questo emendamento non facciamo altro che introdurre due
nuovi regolamenti, cioè nella legge 11/2015 sulla difesa del suolo, andiamo a inserire due nuovi
regolamenti che si potranno attuare, uno rispettivamente sul tema della polizia idraulica, e l'altro in
materia di delocalizzazione e rilocalizzazione per le pericolosità idrogeologiche. Siccome queste sono
competenze che hanno una certa trasversalità, impongono anche un lavoro senza dubbio
interdirezionale, è utile che ci siano dei regolamenti proprio per, diciamo, disciplinare al meglio i ruoli
di chi e chi fa cosa, quindi diciamo utili per una migliore efficacia dell'azione amministrativa.
Poi invece il 4.3. Allora, io spendo una parola in più sul 4.3, poi sono disponibile chiaramente anche
ad approfondire, ma ne abbiamo abbondantemente parlato. Noi stiamo affrontando un argomento che
si collega questo 4.3 con il 14.1. Se vi ricordate, è stato oggetto anche già di dibattito in Aula o
perlomeno un anticipo di dibattito, il tema dei sovracanoni per le grandi derivazioni dell'idroelettrico.
Allora, questo argomento era stato affrontato perché con l'altra, con l'assestamento dell'estate dello
scorso anno, si è introdotta una fattispecie, che è una realtà esistente anche in Lombardia, per quanto
riguarda il, appunto sovracanone per le grandi derivazioni. Quindi stiamo parlando delle derivazioni
per l'idroelettrico sopra i 3000 kilowatt che però sono in scadenza e quindi continuerebbero in proroga,
pur appunto avendo in realtà scaduto il tempo della concessione, si vedrebbero comunque continuare a
usufruire dell'attività e quindi a prescindere da un titolo vigente, da diciamo così anche se
giuridicamente non è proprio corretto. Comunque di fatto la questione riguardava chiaramente
l'opportunità di inserire una maggiorazione proprio per far sì che al territorio ritorni un qualcosa, e
questa diciamo norma è stata oggetto di rilievi del MISE sostanzialmente.
Ho dato la nota anche ai Consiglieri di Quarta Commissione che l'hanno potuta valutare e il MISE,
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come avevo anticipato anche in Commissione, di fatto evidenzia tutto un insieme di problematiche,
compreso che questo è un canone aggiuntivo, compreso il fatto che la nuova norma appare proprio
illegittima per l'introduzione quindi di un nuovo canone che, ve la faccio breve, andrebbe a snaturare
quelle che sono le condizioni della concessione originariamente formulata e quindi violando così la
clausola di invarianza delle condizioni stesse che regolano la concessione. Vi cito soltanto un decreto
legislativo n. 78 del 2010 perché è determinante, nel senso che lo Stato, rivendicando quindi
autonomia in questa competenza, ha voluto proprio con una norma della fine del 2010 disciplinare
questa cosa, in modo da ribadire la necessità quindi che pur nelle more dell'individuazione del
Regolamento o comunque dei criteri per disciplinare queste fattispecie, le condizioni per le
concessioni di queste grandi derivazioni dovevano di fatto rimanere invariate.
L'esempio che era stato portato della Lombardia è un esempio purtroppo non calzante al Friuli perché
antecedente all'approvazione di questa normativa che chiara; quindi se la Regione avesse potuto fare
una scelta del genere, l'avrebbe dovuto fare senza dubbio prima della fine del 2010. Essendo ora nel
2017 questo caso quindi non può essere facilmente applicato anche alla nostra Regione.
Che cosa abbiamo proposto allora? Semplicemente per queste fattispecie aumentare della medesima
cifra di quello che doveva essere il sovracanone, così come era previsto il Consiglio, invece quello che
è il canone ordinario, che invece sì competenza regionale e che quindi già queste grandi derivazioni
comunque pagano. Quindi nella sostanza con questo strumento abbiamo dato una risposta ad un
problema che c'è, ad un argomento sul quale c'è stata tra l'altro una grande trasversalità. Mi ricordo un
emendamento, l'emendamento a firma lunga e per, diciamo, uscire dal concetto di sovracanone e
cambiare istituto giuridico, ma invece sfruttare una possibilità che è più nelle corde
dell'Amministrazione regionale.
Quindi mi sembra un'ottima soluzione, vedremo insomma se potrà andare a buon fine, ma siamo
fiduciosi che possa effettivamente essere legittima. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene andiamo quindi all'emendamento n. 4.2. Colautti, prego. Ritirato grazie.
n. 4.4. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie, Presidente, ma noi abbiamo presentato questo
emendamento a seguito delle modifiche apportate in Commissione al disegno di legge, che prevede la
possibilità, per l'Amministrazione regionale di concedere in comodato al personale regionale addetto
alla vigilanza degli argini dei corsi d'acqua, gli alloggi demaniali disponibili o acquisiti. Quindi anche
qui parliamo di due tipologie, Assessore, al demanio regionale per le finalità della presente legge e
siccome si prevede, come dicevamo anche, che le spese di manutenzione ordinaria di gestione alloggi
demaniali sono a carico dei dipendenti, in cui gli stessi sono concessi in comodato, noi sinceramente
non capivamo la, diciamo, la norma perché appunto se c'è del personale che viene mandato per conto
della Regione a svolgere un servizio di vigilanza noi gli diamo la possibilità di alloggiare all'interno di
un, di questi alloggi demaniali disponibili o acquisiti, però gli chiediamo di pagare le spese. Allora
sinceramente io, nonostante le, diciamo così, spiegazioni date in Commissione, rimango della mia, lo
mantengo, immagino già il parere della Giunta in merito, non c'è problema, però, sinceramente, questo
tipo di norma non arrivo a concepirla, solo per questo motivo. Poi è chiaro che ci possono essere delle
difficoltà, magari legate, come si diceva, anche a questioni di reddito e quant'altro per gli stessi
dipendenti, evidentemente forse, magari, c'è anche un'altra modalità, magari non per noi, ma a livello
nazionale di risolvere il problema e allora solo per questo avevamo mantenuto e manterremo questo
emendamento, proprio perché capiamo se c'è un'esigenza specifica particolare, come faceva
riferimento l'Assessore in Commissione, che si possa intervenire con questa normativa, però poi non
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vorremmo che la normativa si allarghi anche ad altri casi e che ci sia questo tipo di pericolo. Tutto qua,
grazie.
PRESIDENTE.: Allora, ha aperto il dibattito. Revelant, prego.
REVELANT.: Sì grazie, Presidente. Beh, intervengo su questo emendamento n. 4.3, quello legato ai
canoni idroelettrici. Allora, innanzitutto le dico, Assessore, su una lettera del 04/10/2017, che era
l'ultimo giorno disponibile per poter eventualmente impugnare la norma, norma che era stata
impugnata, di cui voi ci avete detto che bisognava abrogare due norme allora, perché ci avete detto che
dovevamo abrogare due norme, di cui una, per fortuna, è uscita indenne ed è stata confermata, ed è
quella legata alle cooperative storiche. Arrivare ad una missiva che ci è arrivata ieri, ripeto ci è arrivata
ieri, dopo che avevamo richiesta mesi fa, guardi credo che sia anche un po' scorretto e rispettoso nei
confronti dei Consiglieri, credo. Anche perché credo sia utile da parte nostra poter fare i dovuti
approfondimenti e le dovute verifiche anche rispetto a tutte le leggi e a quanto c'è scritto qua
all'interno. Io sono andato a verificare, rispetto alle sentenze della Regione Lombardia, ma nel giro di
qualche ora potrà capire che non è così semplice riuscire a fare tutte le verifiche necessarie. Avevo
sentito anche dire che si sarebbe aperto un tavolo con il ministro Calenda, Ministro che, tra l'altro,
rispetto più di altri, però tale tavolo non è stato aperto in questi mesi, non si è saputo niente e credo che
da qui a marzo difficilmente si troverà una soluzione su questo. Quindi c'è l'incognita che sta durando
più o meno da 10 15 anni. Nessuno ha fatto dei passi avanti in tale direzione ed anzi, tutte le Regioni
d'Italia – è particolarmente interessate questo tema rimangono sempre a bocca asciutta.
Io sinceramente credo che rispetto ad una norma tecnicamente non impugnata, mai e poi mai mi
metterei a rinunciare; cioè, io capisco tutto, questo qua è un parere mandato all'Ufficio legislativo e
non so quali impegni vi siate presi voi, ma io avrei avuto il coraggio di rispondere eventualmente al
Governo, vista l'importanza e la quantità di risorse stanziate, e che potrebbero generare, rispetto a
questo canone aggiuntivo, che si aggirerà almeno a 5 milioni di euro a regime, quindi anche la
giustificazione che mi ha dato in Commissione di non intercorrere a cause per evitare spese, credo che
sinceramente, su una situazione del genere, quando vediamo che ogni delibera, ogni Giunta che fate, ci
sono comunque ricorsi perché si devono fare, questo sen'altro è immotivato, se non altro per l'enorme
quantità di denaro che potrebbe generare alle casse della nostra Regione. Quindi… questo non lo so,
non lo so… questo non lo so. La sostanza è che la norma oggi non è impugnata e ha superato il vaglio
e quindi questo è l'unico dato certo di cui oggi tutto il Consiglio regionale può farsi insomma, può farsi
carico. Sinceramente ho visto anche la soluzione alternativa che avete proposto. Mi chiedo se, come
suggerimento, forse sia più opportuno utilizzare lo stesso metro che utilizziamo per i canoni demaniali,
cioè inserire un sovracanone rimandando poi alla Giunta la decisione di stabilire l'importo per questo
sovracanone. Oggi la Giunta con una delibera che viene proposta ogni due anni, così come avevamo
fatto due anni fa, abbiamo stabilito che il canone di 14 euro e rotti è diventato 18 per il 2017 e 30 per il
2018, dal 2018 in avanti. Quindi mi chiedo che, se fosse la stessa procedura di rimandare ad una
delibera, potesse essere uno strumento più semplice, anche per farlo eventualmente passare.
Per cui su questo emendamento io personalmente mi asterrò, di fatto voterò contro a quello abrogativo
che mi sembra sia legato all'emendamento sul 13 o sul 14, comunque evidenziando la possibilità,
almeno da parte mia, consiglio di rimandare al Regolamento, la decisione di tale importo. Ripeto,
questa è la mia posizione, spero solo che la norma da voi predisposta e scritta non venga invece
impugnata, così poi perdiamo sia una che l'altra.
PRESIDENTE.: Grazie, Lauri.
LAURI.: Intervengo solo per caldeggiare una richiesta che l'Assessore ha già avanzato al Movimento
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5 Stelle e che non è stata ascoltata, che è quella del ritiro dell'emendamento n. 4.4. Cioè per,
veramente per spiegare, allora cosa dice l'emendamento, cosa abroga l'emendamento n. 4.4: abroga
una norma che, in cui l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in comodato al personale
regionale, addetto alla vigilanza degli argini dei corsi d'acqua, gli alloggi demaniali disponibili,
acquisiti al demanio regionale e per le finalità appunto di questa legge. Allora, di cosa stiamo
parlando, stiamo parlando delle persone che stanno nei fiumi per verificare che tutti i presìdi contro le
inondazioni, eccetera, quindi sono delle funzioni importantissime. Allora, io capisco che voi avete,
come è stato detto da Sergo, un'obiezione sui rimborsi, ma perché non sub emendate? Cioè allora, se
eravamo all'inizio della legislatura, uno dice capisco, non, però, davvero qui, se avete un dubbio sulle
spese di manutenzione, che posso anche capire, non lo so, non mi interessa, intervenite su quello, ma
rischiamo di togliere alle persone che devono vigilare sui fiumi la possibilità di farlo. Guardate che è
un presidio importantissimo sulla, no, ma no, perché siccome ci fate la lezione ogni volta, Sergo,
siccome ci fate la lezione ogni volta,
io penso che la richiesta dell'Assessore di ritiro era una richiesta del tutto ragionevole, se, però
insomma, grazie.
PRESIDENTE.: Non ho altri, se non ci sono altri interventi, andiamo al parere dei Relatori, Sergo.
SERGO.: Io poi, sì, grazie. Allora 4.1, sì, e' della Giunta. 4.2 è ritirato. 4.3 sì, e' della Giunta. 4.4 lo
manteniamo. Non replico al Consigliere Lauri che…
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI.: Sì, allora, 4.1 all'Aula, per quanto mi riguarda, perché sono regolamenti e quindi liberi.
Sul 4.3 ovviamente, io sostengo la tesi del collega Revelant, che mi sembra appropriata, anche perché,
a meno che non ci sia qualcosa che noi umili peones d'aula non sappiamo, effettivamente il fatto che
non sia stata impugnata e che ci possa mettere a condizione quindi di difendere eventualmente la
posizione assunta dalla Giunta e dall'Aula, mi sembra effettivamente, mi sembra strana, ecco. Quindi
non avendo ulteriori, come dire, specificazioni, noi siamo quindi per mantenere lo status quo, quindi,
no. E il 4.4, no.
PRESIDENTE.: Prego, Lauri.
Boem.
BOEM.: 4.1, sì. 4.3, sì. 4.4, no. 4 punto e), ritirato.
PRESIDENTE.: Prego, Assessore.
VITO.: Uno, sì. Il 4.2, ritirato. 4.3, sì. 4.4, no.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo quindi al voto.
Pongo in votazione il 4.1: è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
4.3 è aperta la votazione, è chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
4.4 è aperta la votazione, chiusa la votazione. il Consiglio non approva.
Allora articolo 4, come emendato, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo adesso un emendamento della Giunta, 4 bis 1, prego.
VITO.: In materia di contributi per quanto riguarda gli interventi di bonifica amplia sostanzialmente le
fattispecie con la sostituzione delle parole “oggetto di contributo una delle”, sono oggetto di contributo
e quindi non escludente, ma comprendendo più fattispecie, che sono già previste.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi… non ci sono interventi. Relatori Sergo.
RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti. Lauri.
Va bene, la Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione il 4 bis 1. Aperta la votazione. Chiusa la
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votazione. Il Consiglio approva. Andiamo alla… diversi emendamenti, partiamo con Colautti, 5.1, 5.2,
5.3, 5.6, prego, voleva dire qualcosa?
RELATORE DI MINORANZA.: Dicevo che illustra il collega Ret.
PRESIDENTE.: Va bene, Ret. L'elenco continua lo stesso: 5.7, 5.8, 5.12 e 5.13 sostituto perché avete
sostituito. Prego.
RET.: Grazie, Presidente. Sì, beh, una piccola premessa penso sul punto 5 c'è da fare. Siamo
consapevoli tutti che parlare di ambiente e di lavoro, soprattutto sulle cave, è un esercizio molto
difficile e complesso e che crea veramente dei grossi problemi in tutti noi. Io son convinto che
un'attività come questa, della, dell'escavazione con una storia e cultura millenaria, non può essere
soffocata e sorpresa dal ragionamento che l'ambiente e' la primaria cosa da tutelare. Può essere in tante
altre cose, ma penso che nelle cave ci deve essere, nel modo più assoluto, un equilibrio che possa
soprattutto permettere la continuità del lavoro, che possa rappresentare ancora la storia e la cultura del
nostro Carso, soprattutto, ma soprattutto anche, direi, questa novità che negli ultimi dieci anni abbiamo
avuto, di tanti giovani che hanno iniziato, non tantissimi, ma hanno, perché non c'è neanche la
possibilità dal punto di vista spazio, ma che hanno iniziato un'attività con cui, che va salvaguardata. Il
problema grosso, oltre che questo morale, che io comprendo che esista, è il problema burocratico. Noi
sappiamo benissimo che al di là di una azienda industriale che si occupa di questo, il resto sono
veramente piccolissime aziende che non hanno certo la possibilità di avere al loro fianco tecnici super
specializzati ed uffici organizzativi, purtroppo che l'esigenza di questa burocrazia oggi gli impone.
Ecco, per questo motivo, abbiamo fatto degli emendamenti, ce ne sono tantissimi, li abbiamo discussi
in Commissione, ma soprattutto nell'incontro che abbiamo avuto, che ringrazio sia l'Assessore, che il
Presidente Boem, per averci dato ascolto. Qualcosa abbiamo recepito, alcuni li abbiamo recepiti, altri
non siamo riusciti ad essere convinti della necessità di ritirarli, pertanto qualcuno lo manterremo. Io
per adesso ritirerò il 5.1 e il 5.2 e per ora manteniamo i rimanenti. Ecco mi auguro che poi le nostre
perplessità e le nostre paure vengano disattese dall'impegno che è stato preso, di cui io non metto in
dubbio, ma logicamente il passato che abbiamo avuto, non di grande attenzione, sono anni e anni che
aspettiamo il PRAE, e su questo sono d'accordo per l'Assessore che finalmente è stato preso e di
questo lo ringraziamo tutti, approvare una legge con la certezza che il PRAE venga approvato in tempi
brevi e' un conto, con il timore che non venga approvato in tempi brevi è un'altra faccenda. Oggi
l'assicurazione che abbiamo avuto mi conforta perché l'ho letta non solo nella volontà dell'assessore,
ma soprattutto anche nella certezza, quello che possono dare dei nostri dirigenti, e questo è importante.
Perché se ci sono ci possono, essere anche dei momenti tecnici in cui non si possono fare le cose che
noi tutti vorremmo. Ecco c'è questa possibilità di farla e per questo motivo valuteremo se ci sono c'è la
possibilità di ritirare alcuni altri emendamenti proprio per dare fiducia nell'attesa di quanto possa
avvenire quanto prima, grazie.
PRESIDENTE.: Intanto sono ritirati il 5.1, 5.2, se ho capito. Dopo vedremo sul resto. Quindi
Marsilio, 5.4 e 5.5.
MARSILIO.: Sì. Grazie, Presidente. Allora i due emendamenti sono stati presentati per cercare di, in
qualche modo, risolvere o chiarire un problema, un problema che è presente, ma che può capitare
anche in altri casi, in situazioni in cui il terreno in cui insiste la cava di pietra ornamentale è di
proprietà pubblica. Cosa succede? L'attuale normativa prevede che un'azienda nel momento in cui
presenta il progetto di cava deve allegare, contestualmente al progett,o la disponibilità, un atto, un
documento, che dimostra la disponibilità del bene in cui chiede di attivare il progetto. Cosa succede?
Succede che nel caso del privato questo può essere abbastanza semplice a livello di procedura, nel
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caso del pubblico la questione è molto più complicata. In primis perché ovviamente il chiedere la
disponibilità di un bene e un affitto di un bene senza avere la certezza che poi quel bene può essere
utilizzato, perché il progetto che uno presenta potrebbe anche non ricevere poi le relative
autorizzazioni o avere procedure differenti, e quindi il tema è che questo rischia di bloccare un
percorso di autorizzazione. Per cui l'emendamento, un emendamento prevede che all'atto di
presentazione del progetto per l'autorizzazione non serva la disponibilità del bene, cioè il documento,
ma sia sufficiente il documento di richiesta al proprietario, quindi al soggetto pubblico, di poter avere
la disponibilità del bene. L'altro emendamento dice, è collegato sostanzialmente a questo, che dice che
nel momento in cui l'iter autorizzativo della cava, di autorizzazione a cava, viene completato e quindi
il soggetto può ricevere il decreto, l'autorizzazione materiale, ha tempo sei mesi per produrre l'atto di
disponibilità del bene. Perché questo? Perché il problema che noi abbiamo che le procedure
autorizzative della cava rispetto alla procedura collegata all'ottenimento della disponibilità del bene, e
quindi l'affitto del terreno, la concessione del terreno, ha modalità e tempi differenti. In questo
contesto si è inserito rispetto alla procedura vecchia la questione dell'applicazione o meno della
Bolkestein, quindi si sta ovviamente, tra virgolette, disquisendo sul fatto che bisogna comunque far
gara, io ho una visione molto più, più, credo più pratica nell'applicazione, perché quei terreni lì, l'ho
già ripetuto anche nelle riunioni tecniche, quei terreni lì non hanno nessun valore se non c'è la cava o
l'autorizzazione di cava; cioè si tratta di far pagare un affitto di un terreno che vale quell'affitto, poco o
tanto che valga, ma vale nel momento in cui c'è l'autorizzazione allo scavo, l'autorizzazione ad avere,
ad avere la cava. E non vorrei neanche che passasse l'idea, l'idea che il valore di quel bene è talmente
alto per cui c'è, sembra quasi che ci sia, la rincorsa ad avere la disponibilità di quel bene.
Io avevo proposto, ma la cosa mi pare tecnicamente, ancora non mi è stata percepita e compresa, ma
spero che in qualche modo nei prossimi mesi con questo primo passo non bloccheremo alcuni
procedimenti in corso, ma che la cosa venga in qualche modo risolta, perché, perché i 2 procedimenti
non possono, ritengo io, essere separati perché uno è collegato all'altro: se non che uno c'è l'altro e
viceversa. Quindi teoricamente sarebbe più semplice un procedimento sostanzialmente unico, anche se
da una parte c'è una concessione e l'altra solo un'autorizzazione, che leghi i due processi, ovvero, come
abbiamo richiesto, di studiare un meccanismo che sia parallelo, che nel momento in cui parte la
richiesta di concessione di autorizzazione per il progetto di cava, che si tratti di una nuova, che si tratta
di una modifica all'esistente e quant'altro, parta contestualmente anche il percorso legato alla
concessione del terreno interessato, perché altrimenti rischiamo di avere un voto. Oggi teoricamente
dovremmo aspettare che la concessione in essere, nel caso di una cava in attività, scada per poter
avviare l'iter autorizzativo di una proroga, di un rinnovo o di una nuova concessione, per l'ulteriore
periodo, con il rischio di un blocco operativo dell'azienda; perché l'iter non è che scade, la concessione
del terreno fa la domanda e l'iter nel giro di tre giorni lo ottiene. Vuol dire rischiare mesi, se non anni,
se non a anni e quindi col rischio di bloccare tutto l'iter autorizzativo. Quindi i due emendamenti
vogliono almeno intanto tamponare, tra virgolette, la procedura autorizzativa per quanto riguarda la
cava, sperando che nel frattempo, tecnicamente e politicamente, dico Presidente Boem, si trovi una
soluzione perché questo sfasamento delle due, dei due percorsi e le due procedure, trovi una soluzione
logica che rispetti sicuramente l'interesse regionale, di procedura, di trasparenza, di gara, di valore
corretto dell'affitto, ma che non rischi di mettere in difficoltà o in crisi o far chiudere l'azienda. Sulla
questione dei costi e del valore delle concessioni/affittanze, vorrei citare per esempio negativo quello
che abbiamo fatto in questi anni, non in questi ultimi, già da un po', per correre dietro ad alcuni criteri
di indirizzo della Corte dei Conti, dico criteri di indirizzo per non usare altri termini, legati ai rifugi
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alpini o bivacchi. Allora, qui è passata la teoria tutta nuova del pubblico che io investo, pubblico,
500.000 euro in un rifugio alpino, se non faccio un'operazione speculativa, ma rifugio alpino che ha
determinate, è fatto per determinati obiettivi, che non sono quelli solo economici, quelli di sicurezza,
di servizio e quant'altro, e l'affitto che chiediamo a chi gestisce i rifugi, fatte le gare, deve essere
correlato al prezzo dell'investimento, come se il pubblico dovesse fare un investimento e ammortizzare
lo stesso attraverso l'affitto. Io dico se questo vale come principio, credo che sia sbagliato che lo faccia
il pubblico, perché se un bene, un investimento può essere ammortizzato normalmente come si fa per
qualsiasi investimento aziendale, non se lo faccia pubblico, lo fa il privato, non serve al pubblico,
prima; secondo, un risultato di tutta questa operazione che tanti rifugi non sono mai stati gestiti, ovvio
no, 60.000 euro, 50, 40 di un rifugio alpino in una stagione chi lo paga? Sì ne abbiamo già discusso in
quest'aula no, a questo punto il danno erariale è più alto, chiudo Presidente, il danno erariale per fare
un raffronto proprio per capire che ogni tanto andiamo fuori, fuori e… il danno erariale è perché non
abbiamo in casa, non abbiamo fatto un affitto troppo alto, reale o quello, il danno erariale perché quel
bene non l'abbiamo mai affittato. Cioè, se non è mai affittato perché qualcuno ha sbagliato ad
applicare, chi paga? Noi abbiamo i rifugi che sono ancora vuoti da affittare, il danno erariale e' di qua
o di là? Chi risponde del danno, di quel danno lì, che il bene non è ancora stato affittato?
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo adesso, Sergo 5.8 punto 1 e 5.9. Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Allora intanto premetto che li ritiro entrambi
perché sono stati sbagliati nella formulazione e non raggiungono l'obiettivo che mi ero proposta. Però
approfitto per sollevare una questione, perché ho fatto, volevo fare un emendamento che togliesse le
deroghe, stiamo parlando delle norme transitorie della legge sulle attività estrattive, nella parte in cui si
dice nelle more di approvazione del PRAE: “Non sono ammesse la presentazione di domande di
autorizzazione all'attività estrattiva a esclusione di quelle volte ad ottenere il rinnovo, la proroga,
l'approvazione delle varianti non sostanziali”. E poi, come abbiamo introdotto con il disegno di legge e
come vengono introdotti appunto da anche da ulteriori emendamenti, ci sono altri casi in cui diciamo:
“È ammessa la presentazione di autorizzazione”. Siccome, da quanto insomma dice l'Assessore, siamo
ormai, insomma, in dirittura di arrivo per quanto riguarda il PRAE, quindi dovrebbe mancare
veramente poco ad avere l'approvazione definitiva del PRAE, e noi ci auguriamo che si arrivi in aprile
all'approvazione definitiva, perché altrimenti vorrebbe dire che queste norme transitorie rimangono in
vigore chissà per quanto. Io purtroppo Assessore avevo fatto una richiesta in Commissione, in sede di
discussione e avevo richiesto di sapere ad oggi quante autorizzazioni, quante richieste sono state fatte,
a norma di questo articolo della legge, sulle attività estrattive. Non solo nuove autorizzazioni, anche
rinnovi, anche proroghe, tutto quello che rientra nelle deroghe previste dalla normativa, volevo sapere,
insomma, quanti atti amministrativi pendenti ci fossero. Questo non mi è stato fornito, quindi ritengo
che continuare andare ad ampliare quelle che sono le deroghe nelle more di approvazione del PRAE,
proprio perché siamo in dirittura di arrivo, non abbia alcun senso e quindi questa era l'intenzione del
mio intervento. Ovviamente non viene raggiunta da questi due emendamenti che ritiro, però veramente
rimango, insomma, perplesso da questo voler correre ad aumentare le deroghe diciamo, eh sì, perché
siamo in regime transitorio, grazie.
PRESIDENTE.: Boem, 5.9 punto 1.
BOEM. RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, faccio anche l'intervento, immagino. Allora il
5.9 punto 1 che sostituisce il 5.10, ascolta, il 5.10 e ha il, diciamo così, sostanzialmente stesso
contenuto, tratta lo stesso contenuto del 5.13, è un emendamento che tende nella fase transitoria del
PRAE a permettere, nelle situazioni in cui delle cave siano in esaurimento o meglio, abbiano
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raggiunto, poi vediamo nelle caratteristiche, almeno 60 per cento dell'escavazione, di iniziare la
procedura di variante urbanistica nel caso in cui il perimetro dell'attuale cava esaurisce la zona
urbanistica coerente. Precedentemente nella norma transitoria è previsto che non ci sia la possibilità di
attivare nuove zone urbanisticamente compatibili di quattro, fino ad approvazione del PRAE. Questo
consente di poterlo fare nel momento in cui il perimetro sia esaurito e vicino, attaccato, quindi
l'ampliamento possa essere richiesto, venga richiesto su una zona che in questo momento non è di 15.
Può iniziare la procedura, cioè può essere chiesto al Comune la variante urbanistica per poter ottenere
la di quattro; nel momento in cui dovesse essere ottenuta, è una condizione per l'ampliamento. In
qualche maniera lo isoliamo o comunque chiediamo che abbia alcune caratteristiche, e quali sono?
Intanto il soggetto autorizzato abbia realizzato almeno 60 per cento dell'attività estrattiva, coerente con
la restante parte della norma. Due, sia già stata accertata con un'indagine geologica la presenza del
materiale interessato, nella zona in cui si va a chiedere l'ampliamento; terzo, che ci sia la disponibilità
dell'area. Questo emendamento sostituisce e in qualche maniera assume il 5.10, ma chiederei anche al
collega, ai colleghi Ret e Colautti di ritirare il 5.13 perché sostanzialmente raggiunge gli stessi
obiettivi. Mi permetto di dire su questo articolo, che probabilmente il più grosso su cui abbiamo
dibattuto in Commissione fuori Commissione, agli appuntamenti tecnici, eccetera, alcune cose. Primo:
siamo a un passo dal raggiungimento della realizzazione del PRAE.
Ricordo che la nostra Regione ha iniziato a lavorare sul PRAE negli anni '80, per cui noi siamo in una
fase transitoria che dura da trent'anni, trentacinque anni, quarant'anni, non so, trent'anni. Sarebbe un
delitto se questo non arrivasse a conclusione, sarebbe un delitto perché il controllo del territorio e la
certezza di operatività per gli operatori del settore non si ha nella deregolamentazione ma si ha in
situazioni di regole chiare. Questo PRAE, con una scelta sicuramente innovativa rispetto alle
impostazioni precedenti, ha dato delle linee chiare rispetto a quando si può individuare una nuova
situazione di realizzazione di cava, quando si può ampliare, definisce delle aree, delle perimetrazioni
all'interno della quale fare una valutazione sulle esigenze e quant'altro, quindi guai dovesse accadere
che questo Piano non viene approvato.
Secondo: la stragrande maggioranza delle norme che mettiamo lavorano su questa parte transitorio,
cioè fino all'approvazione del PRAE, e mi sento di dire assolutamente che sono con una grande
attenzione rispetto alle esigenze che sono state rappresentate dal sistema produttivo ma con, come dire,
anche l'intelligenza di chiedere loro un nuovo approccio rispetto alla metodologia con cui è stato
lavorato.
Abbiamo capito in questi mesi che probabilmente un tempo le autorizzazioni all'escavazione venivano
richieste e anche probabilmente date con delle valutazioni, se posso permettermi, ogni tanto
spannometriche, nel senso che prendevano dei territori molto ampi, venivano autorizzati a cava. Ora ci
si scopre che buona parte di questi territori non sono coltivabili e si chiede la riduzione del
quantitativo, delle percentuali da raggiungere per poter chiedere una variante, eccetera.
In questa norma si sono presentati degli articoli e degli emendamenti che permettono, nel momento in
cui ci si rende conto che una vecchia autorizzazione non è più adeguata, una rideterminazione della
stessa rispetto alle esigenze dell'attività produttiva e la possibilità anche di ampliamento in zone
nuove, compatibili con la D4, e questo emendamento lo rende compatibile, se il Comune lo accetta,
anche in zone che adesso non sono D4, per rendere più efficace la coltivazione da parte delle aziende.
Quindi ritengo che sia stato fatto un lavoro anche importante.
Il collega Ret diceva che mantiene alcuni emendamenti. Mi permetto di suggerire, oltre il ritiro del
5.13, oltre a quello…

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Bon, va bene, ecco. Allora valutare anche la… Va bene. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono state delle richieste di ritiro, se aderisce qualcuno. Colautti, così, per
semplificare il dibattito, no? Grazie. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Parere sugli emendamenti, è stato già annunciato,
5.1…
PRESIDENTE.: Parere. No, ho capito, ma siccome c'è una richiesta, se qualcuno va al ritiro subito
evitiamo che poi la gente discuta sopra cose che non ci sono. Se c'è, solo sull'eventuale ritiro.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, esatto.
PRESIDENTE.: Ecco, ce lo dice e poi così andiamo avanti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Esattamente, stavo dicendo questo. 5.1 è ritirato, era
già stato ritirato. 5.2 ritirato.
L'Assessore, se saprà essere convincente come immagino , sul 5.3, convincerà il collega Ret a
ritirarlo, altrimenti resta valido.
Poi ritiriamo, perché superato, il 5.6. Ritiriamo il 5.7. Il 5.8 è ritirato. Il 5.13 è ritirato.
PRESIDENTE.: Quindi rimane solo il 5.12?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 12 col punto di domanda.
PRESIDENTE.: E il 5.3.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.3, sì. No, 5.12 è anche ritirato, no?
PRESIDENTE.: Non so. E' ritirato?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Chiedo scusa.
PRESIDENTE.: Anche il 5.12.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Quindi rimarrebbe solo il 5.3 in vita.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, esattamente. Perché gli altri sono superati.
PRESIDENTE.: Perfetto. Così semplifichiamo l'eventuale dibattito.
Ci sono, allora, andiamo avanti, quindi Gabrovec, 5.10.
GABROVEC.: E' sostituito dal 5.9.1. Intervengo poi in discussione generale.
PRESIDENTE.: E allora va bene. Lauri, 5.11.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 5.11 propone di eliminare il riferimento alle sole
pietre ornamentali, e ai materiali, e alle sostanze minerali strategici, estendendo così nelle more
dell'assunzione d'efficacia del PRAE, la possibilità di presentare domande di autorizzazione ex articolo
9, comma 2, per tutte le categorie dei materiali, qualora sussistano due condizioni, cioè che vengano
usate tecnologie di scavo, tecniche di scavo innovative e che il nuovo progetto comporti una riduzione
dell'impatto ambientale.
PRESIDENTE.: Grazie. E quindi è aperto il dibattito. Gabrovec.
GABROVEC.: Grazie, Presidente. Molto brevemente. L'emendamento che avevamo sottoscritto
assieme al collega Ukmar è stato, come ha spiegato Boem, subemendato, è stato sostituito da uno che
porta alle medesime conclusioni e effetti.
Io intervengo sostanzialmente per, innanzitutto, ringraziare gli Uffici, l'Assessore e Boem per quanto
abbiamo cercato di fare in prima fase adottando la legge…
E Lauri anche, certo, e tutti quelli che ci hanno lavorato, ecco, non vorrei fare un torto a nessuno…
Ecco, non bisogna mai fare l'elenco, come nei saluti alle celebrazioni.
Abbiamo fatto molto adottando la legge in prima scrittura e già in quella fase rimanevano parecchi
punti di domanda, che in alcuni casi si sono rivelati anche poi dei veri e propri problemi man mano
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che son passati mesi e abbiamo cercato, abbiamo visto applicare la legge.
Un primo problema è stato il PRAE che si sta portando a termine, ma che non è stato approvato
nell'anno che avevamo previsto; sono passati un anno e mezzo e qualcosa, il PRAE è stato
preliminarmente adottato, mi sembra, entro la fine dell'anno scorso, quindi qualche settimana fa.
Lo stesso PRAE avrà bisogno di alcuni accorgimenti, penso soprattutto all'individuazione poi dei
cosiddetti “minerali strategici”. Se facciamo riferimento alla pietra ornamentale del Carso, che è un
prodotto importantissimo non soltanto per la provincia di Trieste ma io direi per tutta la Regione,
dobbiamo assolutamente immaginare sia nel PRAE che anche nell'adozione e l'attuazione delle
previsioni di legge una certa elasticità e una certa attenzione, in quanto quasi ogni singola cava sul
Carso triestino porta de facto ad un'individuazione di un minerale che è unico, che è conseguentemente
strategico, che non è imitabile e non è sostituibile, un'attività quindi importante per gli stessi
imprenditori delle cave, quindi gli scavatori, ma anche per tutta una serie di imprenditori e artigiani,
professionisti, tanto che circa 50 o 60 aziende, partite IVA, imprenditori, artigiani o professionisti,
avevano qualche mese fa ha sottoscritto un documento con moltissime proposte di miglioramento della
legge che avevamo approvato un anno e mezzo fa, quindi l'attenzione c'era. L'approccio, io direi, è
stato sempre costruttivo, mai polemico. A tantissime questioni abbiamo dato risposta, forse rimane
qualche punto di domanda, ma come ogni legge. Non vorrei citare il caso della legge sulle UTI che è
stata più di qualche volta già modificata e ricalibrata. Ma per una legge importante che interessa un
settore così delicato come il settore delle attività estrattive, non possiamo non immaginare una
ricalibratura anche in corso d'opera nei prossimi anni, se ce ne sarà la necessità.
L'importante è che ci sia l'approccio positivo sia da parte degli Uffici, come dalla parte
dell'interlocutore politico, affinché il settore non venga visto come un'occasione di deturpazione
dell'ambiente, quindi di semplice escavazione e creazione di buchi in un paesaggio che è unico, qual è
il Carso, ma come un'importante attività imprenditoriale, che ha una storia plurimillenaria, che non
deturpa il paesaggio ma lo valorizza.
Le attività estrattive sul Carso sono paragonabili ai buchini nel formaggio, sono piccoli interventi che
con le tecniche anche moderne di escavazione e di ricerca possono creare un impatto minimo e
soprattutto poi una restituzione all'ambiente naturale che è pressoché totale.
Quindi concludo ringraziando ancora gli Uffici e i colleghi per l'attenzione. Spero davvero che con
questi accorgimenti si possa dare risposta ad alcune situazioni che erano oggettivamente senza via
d'uscita in questo momento sul Carso triestino, per far lavorare la gente, sono tanti imprenditori, anche
giovani o giovanissimi, che stanno lavorando in questo settore, che è un settore difficilissimo. Non
serve spiegarvi cosa significa lavorare in cava d'inverno o d'estate, o anche nelle stagioni di mezzo, un
settore strategico che non ha soltanto valenza imprenditoriale ma, lo sottolineo sempre, anche
culturale, anche storica, per una comunità come la comunità del Carso.
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi nel dibattito generale? La Giunta, allora, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, per spendere anch'io una parola su
questo articolo, perché senza dubbio è stato un articolo che ci ha molto impegnato, ma io penso che il
risultato sia un risultato di qualità, che possa dare effettivamente anche alle tante sollecitazioni che
sono arrivate, perché tutto è stato fatto con il massimo dell'ascolto, anche della buona volontà di
trovare un punto d'incontro, chiaramente mantenendo alcuni paletti fermi, perché era giusto che
l'impianto della norma non solo non venisse stravolto ma soprattutto venisse anche compreso. Perché
questa non è una norma che ha voluto… la riforma delle attività estrattive non ha voluto vessare o
creare delle complicazioni, ha voluto semplicemente dettare delle regole, perché nella chiarezza delle
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regole è quello che sempre gli imprenditori anche mi hanno chiesto – c'è chiarezza anche e aiuto
nelle scelte che poi si fanno sullo sviluppo, appunto, di attività imprenditoriali.
Abbiamo sempre detto che il tema della pietra ornamentale è un tema importante, un tema
interessante, e anche la difficoltà, vi posso assicurare, nel riuscire a contemperare la particolarità di
questo tipo di scavi è dato dal fatto che comunque stiamo parlando di attività estrattive e quindi anche
la norma quando è stata pensata è chiaro che è una disciplina organica, e quindi deve tenere insieme
anche la molteplicità delle casistiche dei vari tipi anche di materiali che abbiamo in questa Regione.
Quindi il cercare di lavorare per valorizzare sempre più le specificità di questo materiale ha importato
alla fine anche alla necessità di mettere ancora mano alla norma e effettivamente arrivare oggi a questi
emendamenti.
Mi ero presa l'impegno di portare il PRAE al più presto in Giunta, ce l'abbiamo fatta con la fine dello
scorso anno. Io raccolgo tutte le sollecitazioni, le vedo come contributi propositivi e costruttivi.
Ricordo che, appunto, nella nostra Regione mai in Giunta si è adottato un Piano delle attività
estrattive, quindi questo è un passo oggettivamente molto significativo che quando si chiuderà segnerà
un momento proprio storico nella modalità di approcciare il problema dell'attività estrattiva nella
nostra Regione; ci stiamo impegnando proprio per arrivare a questo obiettivo.
Entro il 17 di marzo si chiudono i tempi per la presentazione delle osservazioni, quindi siamo nelle
condizioni di riuscire ad approvarlo entro questa Legislatura.
Una risposta che do alla consigliera Frattolin, perché non c'è nessun dato omesso o elementi che non
sono stati forniti ma semplicemente la situazione è immutata rispetto a quanto avevamo già risposto
quando mi aveva presentato un'interrogazione a risposta orale, se non ricordo, a risposta immediata, di
qualche tempo fa, di qualche mese fa. Noi non abbiamo pendenti alcun tipo di istanze, se non alcune in
merito ai rinnovi, quindi rinnovi di situazioni che erano già state autorizzate e che di fatto non
comportano nulla in termini di cambiamento.
Per quanto riguarda invece la richiesta anche di maggior chiarimento dei consiglieri Colautti e Ret, che
ringrazio anche per la disponibilità al ritiro, quindi insomma questo va chiaramente apprezzato, il
nodo, ad esempio, sul 5.3 io l'ho spiegato anche prima ai Capigruppo, lo ribadisco è proprio la
questione della disponibilità dell'area: non è possibile autorizzare un progetto per un'area che non è
nella disponibilità di chi presenta il progetto. Quindi questa ipotetica progettualità legate ai singoli lotti
si va a scontrare a quello che è un principio proprio di normale gestione delle pratiche in materia di
attività estrattiva.
Quindi io purtroppo sul 5.3 non posso dare la disponibilità all'accoglimento.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi al parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Volevo capire se il 5.3 è ritirato; casomai, è no.
5.4 no. 5.5 no. 5.9.1 no. 5.11 no.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi 5.3 ritiriamo, dopo le spiegazioni
dell'Assessore.
5.4 sì. 5.5 sì. 5.8 no. 5.9 no. 5.9.1 sì, che appunto poi ci ha fatto fare i ritiri. 5.10 sì. 5.11 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, quindi, Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quattro sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
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VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Quattro sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi andiamo al voto sugli emendamenti.
Dal 5.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Registriamo anche il voto favorevole dell'assessore Vito.
Andiamo al 5.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo adesso al 5.8.1… è ritirato? Perfetto. Allora 5.9.1 è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Il 5.10 è stato assorbito, sostanzialmente, no? E' stato detto, giusto? E quindi andiamo al 5.11. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 5 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 6. Ha un solo emendamento. Giunta, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, presento questo emendamento, un
emendamento in realtà della collega, che riguarda le competenze della collega Santoro, ma molto
semplice, perché stiamo parlando del tema degli incentivi per la progettazione e con questa norma non
facciamo altro che richiamare come riferimento non il Regolamento statale, com'era originariamente la
norma, che però è un Regolamento ancora in fieri, ma quello regionale in modo, appunto, da
procedere, da poter sbloccare la situazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Ret, prego.
RET.: Grazie. Solamente l'occasione di questo emendamento per far notare e sensibilizzare il
problema di quanto il Piano paesaggistico influirà su questa legge, sul PRAE e sull'attività sia dei
Comuni nei Piani regolatori che nell'attività poi di escavazione; questo dobbiamo ammetterlo e fare
grande attenzione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, parere dei Relatori.
Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ovvio che è un sì, perché di fatto rende operativa.
La domanda è: perché ci siamo rifatti a un Regolamento nazionale e nella misura in cui questo non c'è
ci affidiamo al regionale? Non capisco perché non si mantenga il nostro Regolamento senza andare a
cercare note a livello nazionale. Quindi sì, ma insomma in futuro capire… No, è una domanda che non
rivolgo a lei, Assessore. Voglio dire, se adesso decidiamo di andare sul regionale vuol dire che anche
il nostro è positivo. I soldi comunque li mettiamo noi, quindi non capisco perché dobbiamo far
riferimento a quello nazionale, che peraltro non c'è. Tutto qui. Per cui, va bene.
PRESIDENTE.: Sibau, lei si è prenotato per cosa? Ah, va bene.
Allora andiamo. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Parere?
PRESIDENTE.: Sì.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Al 6.1 Giunta?
PRESIDENTE.: Sì.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato.
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Pongo in votazione il 6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 6 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Andiamo all'articolo 7, che non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Ci sono due emendamenti. Articolo 7 bis, Revelant, prego.
Ah, meglio la Giunta. 7 bis 1. Prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Questo è un emendamento importante,
perché portiamo avanti una progettualità assolutamente di interesse, che abbiamo già anticipato nel
Piano di tutela delle acque, che nasce proprio da un ascolto del territorio sulle potenzialità e sulle
problematiche che ha il lago di Cavazzo.
Quindi questa norma dà praticamente un finanziamento per quanto riguarda l'avvio di un concorso di
idee per, come scrive l'emendamento, fare una serie di progettualità e quindi di approfondimento di
alcuni aspetti che erano, appunto, stati, come dicevo prima, particolarmente caldeggiati anche del
territorio.
Io ho visto il 7 ter 1 e adesso vedo anche il 7 bis.0.1. Come ho già detto, io chiederei il ritiro, almeno
sicuramente del primo, come ho già detto, ma in realtà anche del secondo, perché il 7 bis 1 della
Giunta in realtà è più ampio, cioè ricomprende anche quanto individuato dal 7 ter.1, quindi non vedo
perché restringere il campo, e invece da una prima lettura del 7 bis.0.1 vedo soltanto che c'è un
aumento di risorse, però io credo che…
No? Allora scusate, ho letto male, adesso magari me lo illustrate. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi andiamo all'illustrazione. Revelant, prego.
REVELANT.: Sì, grazie. Premesso che condividiamo l'iniziativa, tant'è che nel 2015, 17 dicembre
2015, è stato presentato un emendamento allora non approvato per la stessa finalità, i firmatari
Revelant, Sibau, Carnielutti, ed è stato successivamente anche accolto un ordine del giorno nella stessa
giornata, Revelant, Bianchi, Sergo, Agnola, Boem, Travanut, Barillari, Marsilio, Riccardi, Colautti,
Zilli, Zecchinon, Lauri, a valutare la realizzazione di uno studio in concorso di idee a respiro
internazionale e finalizzato alla rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale e turistica del lago dei
tre Comuni per favorire l'indotto economico e turistico ambientale dell'intero comprensorio. Quindi di
fatto ci eravamo già arrivati un po' di tempo fa. Poi con il tempo ci si arriva. Poi la campagna elettorale
aiuta sempre.
No, quello che voglio segnalare all'Assessore… Assessore.
Sì. Ecco, quello che volevo segnalare, allora, al di là di una semplice modifica del titolo, chiamiamolo
lago dei tre Comuni che forse aiuta tutto il territorio a mantenere una certa armonia, anche se
comunque viene riconosciuto con tutti e due i nomi.
Poi, nelle introduzioni, nelle piccole modifiche che ho fatto ho inserito la possibilità anche di
concedere una delegazione amministrativa all'UTI o all'Amministrazione comunale capofila, anche
perché forse ci dà un certo rilievo anche al territorio che da anni si sta muovendo in questa direzione,
estendere quello che è l'obiettivo del concorso di idee, non limitarlo alla semplice rinaturalizzazione
del lago ma fare un passo avanti anche per una valorizzazione ambientale e turistica, che è ciò che il
territorio sta chiedendo e su cui sarebbe opportuno in un'unica progettualità, soprattutto se è a respiro
internazionale, cogliere l'occasione di avere delle idee che arrivino proprio anche su questi settori.
Io credo che un concorso di idee di questa portata necessiti di risorse importanti, perché se ne vedono
in giro per cose meno ampie e meno specifiche anche a livello nazionale nell'ordine dei 30 40.000
euro, però se vogliamo dare un respiro veramente internazionale, avere degli studi di elevata capacità e
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qualità, è chiaro che servono premi di una certa importanza.
Io credo che 70 80.000 euro siano necessari, ma è chiaro che l'UTI o i Comuni possono
compartecipare alla spesa. Quindi credo che almeno 50.000 euro la Regione debba e possa metterli su
un intervento del genere, soprattutto se crede su un territorio che interessa dico tre Comuni che sono
quelli rivieraschi ma interessa un'area molto più importante e soprattutto considerato anche che lì c'è
una centrale idroelettrica, la più grande della nostra Regione, che produce parecchia energia, insomma,
anche considerato che le risorse che entrano dai canoni idroelettrici da questa centrale una piccola
parte venga destinata ad un progetto di questa entità non credo sia un problema.
Ripeto, la Regione incassa da questa centrale diverse centinaia di migliaia di euro in un anno, credo
che ritornare 50.000 euro non credo sia un dramma.
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Boem, prego.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Visto che i due emendamenti hanno la stessa finalità
con qualche, se magari possiamo avere cinque minuti di sospensione proviamo a ragionare assieme su.
PRESIDENTE.: Ci sono contrari alla richiesta? Non ci sono contrari. Riprendiamo alle ore 16. Dieci
minuti, sufficienti? Bene. Va bene, credo che si siano definite le questioni riferite alla richiesta di
sospensione, quindi riprendiamo i lavori dopo la sospensione.
Lauri, lei si è iscritto a parlare, prego.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Volevo semplicemente manifestare apprezzamento
nei confronti della Giunta per la proposizione di questa norma. Credo che con le modifiche che
abbiamo concordato nel corso della pausa la norma ne esca anche migliorata e quindi su questo penso
che debbano essere ringraziato i colleghi di tutti i Gruppi.
Chiedevo un momento di attenzione, perché c'è un problema che rimane aperto. Il problema che
rimane aperto lo dico anche a Revelant, con Sergo so già che lo sa, perché ne abbiamo parlato è
questo: fino ad alcuni mesi fa tutti confidavamo sul fatto che un progetto Interreg che prevedeva
l'acquisizione di dati finalizzati, appunto, a capire qual era la soluzione migliore poi per realizzare
alcuni degli obiettivi contenuti in questo ordine del giorno sembrava sarebbe andato a buon fine;
questo Interreg invece non è andata a buon fine.
Quindi questo processo di acquisizione dei dati scientifici, finalizzati poi a dare a coloro i quali
parteciperanno al concorso di idee gli strumenti per poi muoversi rispetto alla valutazione di diverse
alternative in realtà in questo momento ci manca. Questo è un tassello che la Direzione dovrà trovare il
modo di affrontare e che completerà l'intervento che facciamo oggi in Aula.
Però, penso che è assolutamente importante quello che stiamo facendo e naturalmente prima… cioè
contemporaneamente andrà risolto anche questo problema.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi… l'Assessore, prego.
Boem, voleva intervenire prima lei?
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Due aspetti.
PRESIDENTE.: Perfetto. Prendiamo nota dei due aspetti.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uno rispetto l'aggiunta della firma Lauri e Boem, poi
l'Assessore dirà dell'Assessore. Però, c'è anche un elemento tecnico: l'accordo prevede l'accoglimento
dell'emendamento 7 bis.0.1, che però ha indicato una copertura non corretta. La spesa è di 50.000 euro
e va sul capitolo nuovo, lo troveremo poi nella variazione all'emendamento 13 bis 1, mentre la prima
copertura di 20.000 euro corretta, oneri per spese di imprevisti, i 30.000 euro vanno invece prelevati
dal capitolo 2679, anziché 9079, com'è scritto nell'emendamento 7 bis 1.
Quindi come emendamento orale, subemendamento orale, chiedo di correggere la copertura dei 30.000
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euro. E' chiaro? Ho detto bene?
PRESIDENTE.: Va bene. E' stato registrato tutto. Va bene, aggiunta di firme, che sono accettate, e
l'integrazione relativamente alla parte finanziaria.
Assessore Vito, prego.
Assessore Vito, la voce, prego.
No, la voce lei ce l'ha. No, il microfono. Boem, lei deve spegnere. Spegniamo Boem e accendiamo
Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Avrei detto quanto ha anticipato in realtà
il consigliere Boem, perché il nodo era proprio la correttezza anche dei capitoli, e quindi anticipo che
sarà anche necessario poi integrare il 13 bis 1. Però, va bene, do la disponibilità, chiaramente,
all'accoglimento di questo subemendamento.
Vorrei mettere anche la mia firma come Consigliera regionale e dico che penso che per territorio
abbiamo fatto tutti insieme un ottimo lavoro, che spero veramente sia apprezzato.
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. Allora andiamo al parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Aggiungo anch'io, se mi permette, due
considerazioni. La prima è l'aggiunta di firma mia e, se è possibile, della collega Bianchi che mi ha
chiesto un tanto.
PRESIDENTE.: Aggiunta di firme.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sergo, Bianchi. Approfitto anche per ritirare il 7 ter.1,
che è un emendamento che avevo presentato io sul medesimo argomento, prima ovviamente del 7 bis
1.
Chiaramente, noi chiedevamo, praticamente, la stessa cosa, avevamo solo inserito, così come fatto
notare dal consigliere Lauri, anche la previsione che si potessero fare degli studi, per cui c'era una
posta diciamo più ampia per quel motivo lì, noi mettevamo 100.000 euro, siamo arrivati a 50.000
senza studi, ovviamente per il concorso credo che possa andar bene, poi c'è anche il discorso delle UTI
e quant'altro.
Per cui, ringrazio ovviamente anch'io la Giunta e la maggioranza per aver accolto quella che è
veramente un'istanza del territorio a cui abbiamo cercato tutti quanti di dare non solo voce ma anche
un apporto. Quindi parere favorevole.
PRESIDENTE.: Registriamo il ritiro dal 7 ter 1.
Andiamo quindi a Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Su questo Sì.
PRESIDENTE.: Sì plebiscitario. Allora, Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì sì
PRESIDENTE.: Va bene, quindi con l'aggiunta delle firme, andiamo all'emendamento, pongo in
votazione l'emendamento 7 bis 0.1, no giusto, corretto?
E' aperta la votazione. Come, tra l'altro, subemendato per la parte finanziaria. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. A questo punto è stato assorbito il 7 bis 1, quindi si intende votato il 7 bis.
Allora, il 7 ter 1 è stato ritirato, andiamo all'articolo 8, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci
sono interventi, quindi pongo in votazione l'articolo 8.
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Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo l'emendamento 8 bis 1; Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Qui noi volevamo portare, siccome
parliamo spesso di risparmio risorsa idrica, volevamo portare in Aula, approfittando appunto di questo
disegno di legge, una proposta ovvero iniziare a pensare anche di recuperare l'acqua piovana perché
sappiamo che parliamo spesso appunto di risparmio, ci troviamo spesso in situazioni di siccità,
abbiamo parlato tante volte di risparmiare la risorsa anche in agricoltura e quant'altro, volevamo
appunto inserire anche nella normativa regionale la possibilità che appunto questi interventi poi siano
compatibili con gli strumenti urbanistici comunali.
Questo per evitare di dare i soliti incentivi e finanziamenti, perché sennò dovremmo veramente
incentivare qualsiasi cosa quando basterebbe a volte fare della cultura e dire eventualmente come
stanno le cose, ma ci sono poi ovviamente anche… avevamo inserito al comma 2 la possibilità che le
opere siano considerate anche di manutenzione straordinaria per poter usufruire di tutte quelle che
sono anche le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni delle case e quindi anche per questo tipo di
interventi. Questo ovviamente poteva essere comunque anche un volano per le nostre imprese.
PRESIDENTE:: Grazie. Ci sono interventi? Lei lo mantiene, quindi, o lo ritira? Allora la Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Su questo emendamento, come ho già
anticipato, mi trovate d'accordo sulla finalità, cioè senza dubbio il tema del recupero dell'acqua per
anche una destinazione domestica, quindi acqua piovana e tutto ciò che è legato anche al tema
dell'orticoltura e quindi di tutto il lavoro che stiamo facendo anche per promuovere delle buone prassi
nella gestione di questa che è una filiera cortissima per quanto riguarda appunto la produzione di beni
di consumo, quindi di ortaggi, frutta e quant'altro che finisce sulle tavole delle famiglie, è un tema che
mi trova appunto d'accordo.
Le perplessità che ho, come avevo avuto modo già di anticipare, sono il riferimento agli strumenti
urbanistici e quant'altro, anche perché non prettamente di competenza dell'Assessorato all'ambiente e
quelli che impongono un confronto anche con gli uffici della collega Santoro, quindi vi chiederei il
ritiro con l'impegno, però, a lavorarci seriamente perché potrebbe essere un tema di interesse.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, ringrazio l'Assessore per l'apprezzamento e accolgo
l'invito al ritiro, se è necessario ovviamente un ulteriore approfondimento anche con gli uffici della sua
collega.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo pertanto all'articolo 9, che non ha emendamenti. Ci sono
interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo adesso il 9 bis 1; Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Avendo già avuto il parere della Giunta, lo ritiro,
confidando che la prossima Giunta regionale prenderà in carico di nuovo il problema in maniera seria
per risolvere il problema annoso del servizio idrico anche nei territori montani, per cui lo ritiriamo e
siamo a posto per ora.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi all'articolo 10: non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono
interventi. E' aperta la votazione sull'articolo 10. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 11. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione su
11. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 12: un emendamento. Sergo, prego.
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SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Come detto, io mi sono espresso
anche in fase di relazione su questo articolo, che sinceramente non condivido per nulla: io veramente
non capisco perché ci si debba in qualche modo accanire così sul nostro territorio.
Allora, questa è una norma del 2012, noi abbiamo dato praticamente quattro anni di tempo sia ai
Comuni che alle aziende per verificare se alcuni impianti ovviamente di distribuzione di benzina siano
idonei o meno e siano compatibili o meno con il nostro territorio e con il nostro ambiente. Dopo
quattro anni e mezzo e cioè all'incirca a marzo 2017, una volta verificata l'inidoneità e
l'incompatibilità, i Comuni avrebbero dovuto attivarsi per arrivare a quello che viene definito in norma
un programma di adeguamento degli impianti e, qualora questo programma, entro due mesi non fosse
stato in qualche modo attivato, si doveva arrivare anche alla chiusura di quegli impianti.
La norma è anche molto più severa, perché dice che, laddove i Comuni non intervengano a arrivare
appunto alla chiusura di questi impianti, sia previsto anche il commissariamento da parte della
Regione, degli uffici comunali che non stanno adempiendo a tanto. Ovviamente evidentemente tutto
questo non è avvenuto perché si parlava praticamente di un anno fa e quindi avremmo dovuto già
operare un anno fa per risolvere questi problemi, adesso interveniamo con una norma e noi diamo la
possibilità agli impianti che sono stati ritenuti inidonei e incompatibili di presentare un programma
entro due anni: quel programma ovviamente avrà un cronoprogramma che prevederà degli interventi
che immagino non si realizzeranno in una settimana, ma magari ci vorrà anche lì un altro anno, due
anni, e noi siamo rimasti sul nostro territorio per otto anni con impianti ritenuti incompatibili o
inidonei.
Io sinceramente non arrivo a capire perché: capisco benissimo tutte le difficoltà, tutte anche le
ristrettezze economiche nel fare gli interventi, tutto quello che vogliamo, ma allora o diamo dei
contributi a chi deve sistemare questi impianti che magari sono stati realizzati in epoche diverse, per
cui hanno bisogno effettivamente di un adeguamento, o le chiudiamo, punto. Dovevamo chiuderli già
da un anno e ce li terremo ancora così per almeno altri due tre anni.
Se questo è il rispetto per l'ambiente che vogliamo dimostrare, sinceramente noi, come spesso
accaduto in quest'Aula, diciamo un'altra volta no.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, allora andiamo al parere dei
Relatori: Sergo l'ha già appena detto perché è suo. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sfavorevole.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, assolutamente no, cioè sì…
PRESIDENTE.: E' il 12.1.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Siamo su quello della Giunta?
PRESIDENTE.: No, 12.1 Sergo.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no. Perché mi avete contestato?
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' no, però è di quelle robe che bisogna votare il
contrario questo, no?
PRESIDENTE.: E' il parere sull'emendamento.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'emendamento è no.
PRESIDENTE.: Perfetto, quindi è no. Allora, la Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No.
PRESIDENTE.: Ecco, allora adesso, attenzione, siccome c'è un solo emendamento e questo è
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soppressivo, si vota per il mantenimento dell'articolo. Quindi è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva il mantenimento dell'articolo 12.
Adesso abbiamo il 12 bis 1; Giunta regionale.
VITO, Assessore all'ambiente ed energia. Questo è un emendamento che riguarda appunto un tema
seguito dalla collega Santoro, ma in realtà attinente anche all'attività dell'ambiente, perché parliamo di
dragaggi, e il 12 bis 1 è un emendamento che serve a semplificare le procedure di autorizzazione dei
dragaggi, uniformandole sostanzialmente.
Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato, quindi pongo in votazione l'emendamento 12 bis 1. E'
aperta la votazione. E'chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 13 ha un emendamento; Giunta regionale, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Con il 13.1 ampliamo la possibilità di
accedere ai contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da parte delle imprese anche a
chi non necessariamente è proprietario della sede e quindi anche ai locatari, a chi è in affitto.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Andiamo quindi
al parere dei Relatori: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione il 13.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 13, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'emendamento 13 bis 1 della Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Questo è un emendamento che segue
anche, come vedete, il tema delle variazioni delle risorse, quindi è un emendamento tabellare e ci sono
sostanzialmente due operazioni importanti: una è quella dei 400.000 euro che vengono tolti da alcuni
capitoli e aggiunti tutti al titolo, come vedete, del trasporto bramme, quindi per implementare questo
tipo di attività e invece integriamo, sub emendiamo – aiutatemi, vi prego – per rendere sempre il 13 bis
1 coerente all'emendamento che abbiamo fatto sul progetto del Lago dei tre Comuni perché, oltre ai
30.000 euro, così come proposti, si vanno ad aggiungere i 20.000 euro dell'emendamento precedente.
PRESIDENTE.: Verrà corretto in sede di coordinamento. Quindi sul 13 bis 1 ci sono interventi? Non
ci sono interventi. Quindi, Relatori: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, va bene, anche perché ci sono anche i soldi per il
lago di Cavazzo. Ci tengo solo a precisare che non sono ulteriori 400.000 euro per le bramme, ma sono
quelli che avevamo già approvato, che vengono riproposti: avevamo votato sì allora, diciamo sì anche
oggi, ma evidentemente c'è stato uno slittamento tecnico sulla previsione, tutto qua.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 13 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
A questo punto l'articolo 14: anche questo ha un emendamento. Giunta regionale, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Semplicemente, come già anticipato
quando abbiamo parlato al 4 dei sovra canoni, questo va a abrogare la norma.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi parere dei
Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, perché è conseguente alla presa di posizione nel
precedente articolo.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene, la Giunta l'ha proposto. Pongo in votazione il 14.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 14, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 15: non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 15 “Entrata in vigore”. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo completato l'articolato, non ci sono ordini del giorno, ci sono dichiarazioni di voto? Non ci
sono dichiarazioni di voto e quindi pongo in votazione la legge. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo, quindi, alla discussione sulla proposta di legge 147, iscritta all'ordine del giorno ai sensi
dell'articolo 102, comma terzo, del Regolamento interno.
Discussione sulla proposta di legge: “Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e
nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio assistenziali per anziani, disabili e minori in
situazione di disagio” (147).
La legge è di iniziativa dei consiglieri Piccin e Novelli. I tempi che sono stati assegnati alla legge sono
90 minuti: 44 minuti alla maggioranza, di cui 19 al PD, 6 al Gruppo Misto, 7 a Cittadini, 6 al Gruppo
Misto Pustetto, 6 al Gruppo Misto Travanut; 36 minuti all'opposizione: 7 al PdL, 6 a Autonomia
Responsabile, 6 al Movimento 5 Stelle, 5 al Gruppo Misto Violino Barillari, 6 a PNCD, 5 al Gruppo
Misto Zilli.
Non ci sono Relatori. L'Assessore c'è? Mi chiamate l'assessore Torrenti? Colautti, prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente, sull'ordine dei lavori ovviamente, anche per evitare poi che ci siano
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situazioni all'ultimo momento: mi pare di aver colto una serie di esigenze, visto anche il periodo e
atteso che comunque il provvedimento avrà sicuramente una mezz'ora, se non di più, ci impegnerà per
più di mezz'ora, poi ci saranno le due ormai note mozioni sull'autonomia, che credo necessitino di un
dibattito un po' completo, serio e quant'altro, il tempo quindi si restringe, però con l'impegno che la
prossima tornata veda i punti non messi in coda, che quindi venga discusso con il tempo che merita,
chiedo – anzi mi è stato anche richiesto in via formale – di chiudere la seduta alla fine del
provvedimento che stiamo per affrontare e quindi però portare nella prossima seduta le mozioni in
modo che siano dibattute. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ci sono opposizioni su questa richiesta? Quindi il Consiglio
approva la modifica dell'ordine del giorno con il trasferimento del punto n. 3, la discussione delle
mozioni 308, 309 e 314 nella prossima sessione del Consiglio, cioè nei giorni 1 e 2. Poi la Conferenza
dei Capigruppo riorganizzerà, collocherà opportunamente le mozioni, anche considerando il fatto che
per il giorno 2 c'è ancora sub iudice l'inserimento di una proposta di legge. Quindi si chiuderà la seduta
dopo la discussione della proposta di legge 147.
Consigliere Piccin, la illustra lei? Prego.
PICCIN.: Grazie, Presidente. La illustro io, come prima firmataria. Questa è una proposta di legge, la
147, depositata il 9 giugno del 2016 e avente ad oggetto “Disposizioni in materia di videosorveglianza
negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socioassistenziali per anziani, disabili,
minori in situazione di disagio”.
E' una di quelle tematiche che io considero sensibili e che, peraltro, ha visto impegnate sul tema non
solo la mia idea qui, ma quella di qualcuno che mi ha preceduto, credo con la discussione di una
mozione precedentemente illustrata dalla consigliera Zilli e, nonostante questo, ricordo bene che
all'epoca si chiese di andare in Commissione a parlare e ad approfondire questo argomento.
Ovviamente non c'è stato il tempo o la volontà, non lo so, di portare in Commissione l'argomento e
oggi qui i Consiglieri di opposizione hanno a disposizione l'articolo 102 del regolamento che io oggi
metto a frutto per cercare una forma di confronto con l'Amministrazione.
Allora, su questo tema, in data 19 ottobre 2016 la Camera dei Deputati ha approvato, con 279 voti a
favore, 22 contrari di Sinistra italiana, 69 astenuti (Movimento 5 Stelle), un progetto di legge che ha
unificato tredici proposte di legge provenienti dall'intero arco costituzionale per promuovere appunto
la finalità di prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica,
a danno di minori in asili nido, di persone ospitate nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali per
anziani e di persone con disabilità in strutture residenziali, semiresidenziali o diurne.
La proposta si è arenata poi in Senato per motivi crediamo squisitamente politici e non ha visto la luce
chiaramente il prosieguo della discussione a causa dello scioglimento delle Camere.
Un analogo provvedimento è stato adottato dal Consiglio regionale del Veneto con un progetto di
legge nazionale, che ha espresso appunto la volontà in tal senso e la stessa Regione Veneto ha anche
approvato una legge regionale che istituisce contributi per l'installazione e l'acquisto di sistemi di
videosorveglianza, analogamente proposti qui da questa proposta di legge appunto all'articolo 4.
Questo è il motivo per il quale della proposta che io ho depositato e che poi ha sottoscritto
successivamente ad agosto del 2016 anche il collega Novelli, rimane poco o niente. Come dicevo
prima, data la tematica, mi sarebbe piaciuto appunto avere la possibilità di valutare con calma in
Commissione, ma a Roma le Camere sono sciolte, la nostra legislatura è agli sgoccioli, la campagna
elettorale è in atto e quindi il poco tempo rimasto ha spinto me e il collega Novelli appunto a chiedere
che ci si pronunci e vedremo poi in quale direzione si vuole andare.
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Allora, Presidente, le chiedo come ci si organizza in questi momenti, nel senso che io termino la
relazione e poi, per ogni singolo articolo, presenterò gli emendamenti successivamente: è corretto?
PRESIDENTE.: Ci si comporta come il Consigliere…
PICCIN.: Benissimo, grazie.
PRESIDENTE.: Lei ha fatto un intervento, non ci sono Relatori, quindi lei presenterà… non c'è…
PICCIN.: Perfetto, grazie. La proposta di legge, così come emendata, prescrive che la Regione
nell'ambito delle proprie competenze e riconoscendo il valore del patto educativo dell'alleanza
terapeutica, promuova le finalità di prevenire e contrastare appunto queste condotte di maltrattamento
e di abuso anche di natura psicologica, in danno appunto, come abbiamo detto, di categorie sensibili.
Questo perché non sfuggirà a nessuno di noi che negli ultimi tempi le esigenze di sicurezza, di questo
tipo di sicurezza sono divenute sempre più pregnanti in tutti gli aspetti della vita sociale, il clima di
diffidenza e di timore, al quale assistiamo sostanzialmente, con diverse casistiche che vengono
riportate alla cronaca, ci fanno concentrare l'attenzione rispetto a questo.
L'installazione dei sistemi di videosorveglianza interni a strutture pubbliche e private rappresenterebbe
da una parte un elemento di maggiore tranquillità per le famiglie e dall'altra parte un deterrente per
evitare ogni tipo di abuso da parte di coloro che operano in queste strutture e, per certi aspetti, poi
anche di eventuale tutela qualora questo non accada.
Non traggano in inganno i recenti dati che fanno riferimento ad un altro tipo di sistema di
videosorveglianza, quello riguardante i finanziamenti per i privati e parlo di abitazioni private appunto,
perché qui bisognerebbe aprire… perché quando si parla di videosorveglianza spesso e volentieri si
tende a fare di tutta l'erba un fascio, qui bisogna precisare che sul mancato utilizzo di fondi forse un
qualche cosa rispetto alla stesura e alla messa in atto dei bandi andrebbe corretto.
Ritornando alla tematica che, invece, trattiamo qui, sono sicura che, rispetto a questo tema, si concordi
rispetto alla bontà della proposta che proviene qui dal gruppo di Forza Italia e che quindi si possa, se
non approvare, quantomeno mettere un focus importante di attenzione. Per convincere coloro che,
invece, proprio non ne vogliono sentir parlare, io dico che l'emendamento predisposto all'articolo 6,
che è quello relativo all'entrata in vigore, poiché questo tipo di ragionamento non può essere messo in
atto dalla sera alla mattina e non possiamo nemmeno prevedere la chiusura di strutture che non siano
in alcun modo dotate di questi sistemi, si prevede un inizio di un percorso e quindi un'entrata in vigore
dilazionata nel tempo al 1° gennaio del 2019, dando così la possibilità alla prossima Giunta regionale
di prendere una decisione in merito prima che i suoi effetti si riverberino nel territorio della
popolazione regionale.
Però credo che comunque, dal punto di vista politico, sia importante esprimerci in quest'Aula rispetto a
questa tematica con un voto. Grazie, Presidente, e poi per i dettagli e gli emendamenti li vedremo
articolo per articolo.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Richiamo ai tempi complessivi del Gruppo in quanto, non essendoci un
Relatore, il Gruppo di Forza Italia avrebbe sette minuti per l'illustrazione, diamo spazio
all'illustrazione, ho visto Novelli, quindi dovrebbe cercare di fare una sintesi del suo intervento.
Grazie.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Cercherò di essere provocatorio. In una regione in cui la maggioranza
si bea con una certa frequenza di attivare progetti di legge o disegni di legge innovativi che la vedono
sempre collocarsi ai primi posti in Italia, come rapidità di intervento e come anche innovazione
nell'intervento stesso, quest'oggi credo ci possa essere l'occasione di inserire anche una proposta di
legge che è innovativa, ma è sentita perché sappiamo benissimo quello che sta accadendo e sappiamo
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altrettanto bene che le famiglie in particolare che si trovano ad avere dei bambini, che non sono molto
spesso in grado di trasmettere quello che accade a volte purtroppo in certe strutture, e allo stesso modo
degli anziani per quanto riguarda quello che accade in alcune strutture (l'abbiamo letto sulla stampa),
la possibilità di attivare un sistema di videosorveglianza, di videocontrollo avrebbe un effetto
deterrente molto importante.
Su questo tema ci si spende spesso invocando la privacy, però io sommessamente vorrei ricordare che
la privacy di fatto non esiste più in quanto nei social network c'è una trasmissione di dati e di
immagini, che vanno anche oltre la volontà delle persone di essere coinvolte, al pari stesso di alcune
condizioni che ci vedono costantemente video sorvegliati. Penso semplicemente a quando andiamo a
buttare immondizie nel cassonetto, dove una telecamera che riprende, penso a quando andiamo a fare
un bancomat, dove una telecamera ci riprende, penso a quando attraversiamo un casello autostradale
dove la telecamera ci riprende, penso a quando semplicemente passeggiano nelle vie della città e tutto
questo non coinvolge solo i maggiorenni, ma coinvolge anche i minorenni.
Quindi il tema della privacy è un falso problema, che non può essere utilizzato a scudo per non
approvare una norma come questa di cui c'è bisogno.
La tecnologia ci consente, peraltro, di tutelare in modo molto efficace la privacy stessa.
Dalle informazioni che io ho potuto raccogliere da tecnici del settore ho evinto che, ad esempio, con i
nuovi sistemi, per estrapolare i dati che sono stati registrati ci vuole una password e questa password la
può detenere solo il responsabile della sicurezza, tutto è tracciato e tracciabile e queste telecamere, che
naturalmente devono avere anche una capacità di identificare quello che è il volto della persona che
contravviene o che commette il reato, sono telecamere che tecnicamente vengono chiamati telecamere
di tipo IP o HD e riescono anche ad effettuare il riconoscimento facciale, cosa peraltro che si vede già
sulle strade del nostro territorio.
Tutto questo per dire che cosa? Che anche i progetti che possono essere fatti per l'installazione di
questi sistemi di videosorveglianza, nella predisposizione potrebbero essere affidati ad analisti della
prevenzione del crimine, che certamente sanno esattamente dove e come collocarli e anche come
attivare tutti i sistemi di protezione per quanto concerne la privacy.
Detto questo, in buona sostanza vorrei concludere, senza entrare nel merito della norma che poi
vedremo attraverso gli emendamenti, credo che sarebbe opportuno che anche noi consentissimo,
attraverso dei finanziamenti appositi e con la dilazione nel tempo per l'applicazione della norma che ha
enunciato poco fa la consigliera Piccini, di votare questa proposta di legge (Piccin, ho messo una i in
più, scusate, perché un mio caro amico si chiama Piccini, mi è sfuggita).
Quindi, avendo anche poco tempo a disposizione, concludo sperando che non venga evocato, per
bocciare questa norma in Aula, il tema della privacy, perché sarebbe un tema poco credibile, visto che
un'altra Regione, come la Regione Veneto, ha già provveduto a legiferare in tal senso.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo al dibattito. Quindi, Liva, prego.
LIVA.: Io ho chiesto di intervenire per vedere di esprimere alcune mie considerazioni del tutto
personali, perché vorrei – lo dico francamente – evitare di dover discutere nel concreto articolo per
articolo se prima non abbiamo fatto, invece, un approfondimento adeguato sul tema più generale.
Quindi io ho molto rispetto della proposta di legge presentata perché è evidente che, nel momento in
cui veniamo a conoscenza di fatti o di iniziative e di problematiche che nascono e che colpiscono
appunto luoghi che riteniamo del tutto tutelati e che ci fanno sorgere o che fanno sorgere nelle famiglie
preoccupazioni rispetto alle condizioni in cui sono tenuti i propri figli o i propri anziani, nasce del tutto
naturale e spontanea una richiesta come questa, cioè facciamo in modo di vedere 24 ore al giorno che
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cosa succede per intervenire.
Il tema, però, è un tema assolutamente molto complesso, ma veramente molto complesso e da far
tremare i polsi e io credo che il legislatore, qualunque legislatore, anche un legislatore regionale,
approcciandosi a temi che coinvolgono non in maniera così astratta superficiale la legge sulla privacy,
non è solo questo, è un problema molto più profondo, di cui farò alcuni esempi. Credo che qualunque
nostro provvedimento legislativo su queste questioni non possa non essere suffragato da una robusta
letteratura sull'argomento, cioè come si è intervenuti in altri Paesi, con quale legislazione rispetto a
queste tematiche? Sappiamo che i temi delicati di questo tipo sono sorti negli Stati Uniti, da tempo
vengono affrontati in un certo modo, quali sono le conseguenze, cioè è evidente che con questa norma
rispondiamo a un'esigenza emotiva di genitori o di parenti, ma quali problemi apriamo? Ne apriamo
moltissime e dobbiamo essere coscienti che apriamo, nel momento in cui rendiamo obbligatoria una
misura di questo genere? E nel momento in cui di fatto esponiamo una categoria specifica a un
controllo che appare del tutto neutro, neutrale ed oggettivo e neutro, neutrale ed oggettivo non è.
Non la prendano come un'offesa i colleghi: ho detto che rispetto molto il provvedimento se cito Aldo
Biscardi e la moviola in campo, ma nemmeno la VAR e la moviola in campo hanno risolto il problema
di molti interventi in area di rigore e la questione sul fallo intenzionale o meno, sullo scontro violento
oppure non violento a velocità normale e a velocità invece lenta, cambia l'interpretazione,
completamente può cambiare e non c'è accordo oggettivo nemmeno durante la visione.
Ricordo che da ragazzo, da adolescente ero al liceo, ai primi anni del liceo e avemmo la fortuna di
andare a fare una settimana di vacanza studio in Ungheria ed era l'Ungheria bella comunista – bella
per modo di dire – di un tempo e a Budapest fummo ospiti di diverse scuole; avevo 17 anni circa,
quindi fate i conti voi di quanti anni sono passati. E noi, almeno io e gran parte dei miei compagni di
scuola che eravamo tutti di sinistra ed entusiasti di andare finalmente a vedere la felicità realizzata in
un Paese filosovietico, guardammo con grande simpatia il fatto che le aule dove i ragazzi studiavano
erano tutte allora già con la telecamera e la registrazione della lezione. E la spiegazione era: così si può
vedere se quegli insegnanti sono bravi, se insegnano bene e a fino anno si può dare un giudizio
oggettivo sulla loro capacità di fare gli insegnanti.
Al momento io ci ho creduto e ci ho messo un po' di anni a capire che forse l'interpretazione era
un'altra, ma ricordo le lotte operaie, le lotte degli impiegati, le lotte negli uffici rispetto alla
videosorveglianza sui posti di lavoro, dove atti di violenza, atti di intimidazioni possono succedere e
ricordo perfettamente come, con alcune scuse, in certe fabbriche, in certi anni, sia negli uffici sia negli
opifici si sono cercate di mettere vicino alle macchine delle telecamere. E ricordo come tutti reagiremo
rispetto a quel tentativo, che era un tentativo in realtà sotto il tema della sicurezza, in realtà era anche lì
un altro.
Dunque, io ritorno sull'argomento, non voglio svicolare, non entro nel merito perché i colleghi che mi
seguiranno hanno studiato, hanno letto più attentamente il provvedimento e sapranno entrare nei
singoli punti, però veramente, quando apro la prima pagina oggi adesso in questo momento di
“Repubblica” e se voi aprite la “Repubblica on line” in questo momento fra le prime tre notizie
leggete: “Cremona. Uccide la moglie e un bambino di tre anni con una mannaia. Preso a sprangate in
testa mentre aspetta il tram: è grave, nessun movente, i due non si erano mai visti prima”. Terza
notizia: “Ricattato sul web da finto poliziotto, si toglie la vita”. Ieri c'è stato quel genitore, tra l'altro
uno della Polizia Penitenziaria mi pare in pensione, che rispetto a un tema di una bambina, io non
conosco la situazione, quindi non do giudizi, ma certo scrivi su un tema quello che non hai mai detto,
non hai mai avuto il coraggio di dire ai tuoi genitori è un tema impegnativo da dare a dei ragazzini e
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comunque ovviamente, lungi da me, alcun giudizio, ma quell'uomo che è stato definito appunto che
avesse fatto delle violenze alla figlia si è suicidato e si è impiccato il giorno dopo.
Quindi stiamo attenti e ricordava Riotta l'altra sera che ho sentito per televisione, su un dibattito del
genere, dire che negli Stati Uniti d'America un datore di lavoro non si permetterebbe mai di mettere
una mano così sulla spalla come io sto mettendo la mano sulla spalla a Zecchinon nel caos Zecchinon
fosse una signorina, nel senso che già questo gesto viene interpretato, può essere interpretato e
comunque è vietato e questo gesto può nascondere il tentativo di qualcosa di più, ma può anche essere
semplicemente un segno di sostegno.
Allora, telecamere, oggettivazione, controllo: guardate, ci sono anche molti altri strumenti, ne
parleranno i miei colleghi (lavoro di gruppo, partecipazione, formazione), ci son tanti strumenti; io
inviterei a… abbiamo, avrete, qualcuno avrà una legislatura davanti e il tema è delicato, costruiamoci
una bibliografia sull'argomento, vediamo un po' di cose prima di buttarci su una strada che non è mai
finita perché dopo la telecamera si può mettere anche nelle case private e poi la telecamera si può
mettere anche nei… insomma, telecamere si possano mettere di tutti e il Grande Fratello credo che non
affascini nessuno.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Zecchinon, prego.
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Desidero anch'io dare un contributo al dibattito che si sta
sviluppando su questa proposta di legge perché credo che comunque, entrando nello specifico
dell'argomento, possa in qualche modo avere voce in capitolo su quello che naturalmente la proposta
di legge stessa propone. Naturalmente con il massimo rispetto, come diceva il consigliere Liva che mi
ha preceduto, perché credo che comunque da parte di ciascuno di noi ci sia l'opportunità, anzi il dovere
di stare dalla parte dei più deboli e di tutelare coloro i quali potrebbero in qualche modo subire delle
violenze di qualunque tipo.
Ecco, allora credo di dover dire alcune cose, una serie di piccoli spot che in qualche modo ci aiutano a
capire che il problema è veramente complesso e sul quale c'è bisogno di un ragionamento un
momentino più profondo e soprattutto di capire fino in fondo quello che naturalmente si vuole
proporre con questa proposta di legge. Credo innanzitutto di ricordare quello che è successo appunto a
livello nazionale, è stato già ricordato dalla consigliera Piccin come l'approvazione di una proposta di
legge analoga alla Camera sia stata superata, mentre si sia arenata poi il Senato: beh, credo che le
motivazioni con cui i senatori hanno poi previsto di non procedere con la proposta di legge abbia forse
qualche significato, ma naturalmente noi qui dobbiamo guardare quello che riguarda in particolare noi.
Lo stop al Senato è stato dato dalla Commissione Cultura e sanità e questo ostacolo non è stato
superato in particolare credo perché poteva avere anche dei risvolti non molto semplici, in quanto – e
questo non è stato detto – la proposta di legge di livello nazionale prevede l'obbligatorietà
dell'inserimento delle telecamere, cioè non l'obbligatorietà, mentre in questa proposta di legge che
stiamo esaminando più volte, Consigliera, è stata richiamata l'obbligatorietà e voglio, per esempio,
ricordare come alcuni aspetti dell'articolato rappresentino proprio questo. Io adesso non ho più la parte
che avevo sottolineato, ma in più volte c'è scritto che devono, devono, devono. Quindi sotto questo
aspetto mi sento di avere delle riserve per quanto riguarda la legge vera e propria.
Ma un secondo punto riguarda la proposta che credo che in qualche modo, scusatemi, possa essere una
scorciatoia: in realtà propone delle risposte immediate contingenti, certamente dovute a delle
situazioni di cronaca molto pregnanti, però credo che veramente vedere soltanto questo e quindi
pensare che le telecamere possano risolvere il problema, è una visione, a mio avviso, parziale.
Quindi credo che veramente si deve approfondire la cosa e la trovo nel terzo punto, una soluzione che

25 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

a questo punto, secondo me, detta veramente quello che è un fallimento dell'intero percorso formativo
del personale, intendo scolastico e anche di quello infermieristico o medico che in qualche modo può
poi trovarsi a dover operare con le persone anziane, come dicevo prima, con insegnanti, con i bambini.
Quindi un percorso formativo che viene negato da questo fatto di dover essere sorvegliati momento
dopo momento nell'ambito della loro attività didattica, per quanto riguarda la scuola, e naturalmente
sanitaria o sociale per quanto riguarda gli anziani.
Quindi è una soluzione, a mio avviso, al ribasso perché punta non tanto sulla capacità di organizzare
un certo tipo di lavoro, ma una selezione del personale che andrebbe fatta a monte. Io credo che la
dignità dello stesso personale vada salvaguardata, perché se veramente qualche mela marcia c'è, vada
presa la mela marcia, ma non si pensi in generale di poter fare di tutta l'erba un fascio.
Una quarta posizione potrebbe essere quella che qui non è considerata e che riguarda un po'
l'investimento che dobbiamo fare non tanto sulle telecamere, quanto sulla formazione e sulla
sensibilizzazione diffusa di un percorso formativo. Un esempio: anche con gli anziani, vediamo spesso
che si dà del tu anche a delle persone che naturalmente non si conoscono e è un piccolo segnale per
capire come, per esempio, vengano trattate queste persone, è un fatto educativo fondamentale,
attraverso il quale noi siamo capaci di dire a queste persone che hanno la loro dignità e dobbiamo
rispettarla fino in fondo.
Un quinto punto – e ho visto che poi è stato ripreso da qualche emendamento – riguarda il
coinvolgimento delle famiglie: non si può fare a meno di considerare questo aspetto che voi avete
considerato negli emendamenti perché credo che comunque sia in ambito scolastico che in quello
sociosanitario, agendo su delle persone minori o delle persone con difficoltà sia assolutamente
necessario coinvolgere le famiglie, intendendo per famiglie non solo i genitori, ma anche i parenti che
in qualche modo possono concorrere a far sì che queste persone non si sentano sole ed isolate e
abbiano qualcuno con cui parlare e con cui arrivare anche a delle conclusioni che possono far capire il
loro disagio o meno che ricevono nelle strutture in cui sono ricoverate.
Credo poi che nella scuola almeno, dove penso di poter dire la mia, il lavoro non da oggi è un lavoro
di gruppo, di solito sono molto ristretti gli spazi in cui c'è un insegnante solo o un operatore sanitario
solo: ormai si lavora in team e naturalmente non vorrei pensare che ci fossero delle connivenze
all'interno delle strutture che in qualche modo, per difendere un collega, non si badi invece a quella
che è la realtà sulla quale dobbiamo andare ad insistere.
Come, per esempio, credo che ci sia un'altra possibilità – sono arrivato penso ad un settimo punto – di
un cambiamento culturale che può veramente fare la differenza, un comportamento culturale che va
sul metodo, sulla strutturazione e anche sulla cultura scientifica di quello che si può e non si può fare:
questo, secondo me, fa veramente la differenza, un cambiamento culturale che faccia in modo che sia
rispettata la persona in ogni momento della sua esistenza, in particolare quando viene affidata a altre
persone che magari non corrispondono a quanto noi desidereremmo.
Infine, tornando un attimo sul PdL, il controllo che vi io vedo qui che è affidato alle Amministrazioni
comunali: dobbiamo anche pensare che noi interveniamo su degli enti statali, nelle scuole materne,
non sono soltanto le scuole materne paritarie o le scuole materne private, ci sono anche delle scuole
statali che in qualche modo intervengono in un settore nel quale il Comune non so quale possibilità
abbia di intervento anche su questo punto.
Infine, io vorrei anche sottolineare altri due aspetti molto velocemente: io credo che, anche se fosse
dato alle Amministrazioni comunali questo controllo, sarà difficile che una persona possa essere lì,
giorno dopo giorno, a fare un controllo su quello che sta avvenendo e quindi credo che anche questo
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sia un punto di criticità, come – e veramente poi credo di essere arrivato alla fine – vorrei sottoporre a
tutti all'attenzione quello che è il parere del Garante, il quale, a sua volta, nella relazione che è stata
presentata dimostra alcune perplessità appunto relative a questa proposta di legge. che naturalmente ha
esaminato e che può trovare appunto delle difficoltà nel momento in cui, ragionando come Presidente
del Garante per i diritti alla persona, possa trovare degli agganci che naturalmente non la convincono o
che in qualche modo presentano delle criticità.
Gli interventi che mi seguiranno probabilmente diranno altre cose, io comunque vorrei a questo punto
che una riflessione più profonda potesse avvenire su questo aspetto, perché si può senz'altro pensare ad
un controllo maggiore, ma credo che limitare il controllo stesso solamente ad alcuni aspetti e non ad
altri, quasi che le telecamere potessero risolvere tutto, su questo punto non sono assolutamente
d'accordo: credo che veramente sia un percorso diverso, lungo, complicato, magari che abbia bisogno
di approfondimenti molto importante anche dal punto di vista legislativo, ma che in qualche modo
possa arrivare a fornire un testo di legge che guardi un po' al di là di quello che credo ancora una volta
possa essere soltanto una scorciatoia.
PRESIDENTE.: Grazie. Barbara Zilli.
ZILLI.: Grazie, Presidente. Io temevo di assistere oggi alla ripetizione di quel dibattito stucchevole
che ci impegnò nel maggio del 2017, occasione nella quale appunto, come ricordava la Relatrice,
abbiamo discusso la mozione che mi vedeva prima firmataria e che toccava un tema, che è quello che
nuovamente oggi ci occupa, che è di importanza strategica, perché si tratta di proteggere le persone più
fragili, le persone più deboli, si tratta di avere un'attenzione per loro, che nel 2018 può essere garantita
mediante l'installazione di telecamere a circuito chiuso, telecamere le cui registrazioni sono a
disposizione, secondo necessità, si badi, dell'Autorità giudiziaria, non certo perché si vada a
controllare il lavoro, ad impicciarsi nella privacy delle persone, ma per un'esigenza reale e concreta
per la tutela di un bene fondamentale, che è quello dell'integrità personale, costituzionalmente tutelato.
Allora, al tempo, benché io avessi cercato di togliere il cappello politico, Presidente, rispetto a una
proposta che era sensata e che era attuale, che vedeva appunto una proposta di legge in fieri a livello
parlamentare, che vedeva l'impegno di due Regioni, certo a guida leghista, come il Veneto e la
Lombardia, ma che sicuramente ha avuto iniziative e sensibilità anche in altre Regioni d'Italia, adottare
misure a tutela appunto delle vittime, delle persone fragili, dei soggetti che non sanno o non possono
difendersi da soli perché non riescono a esprimere e a riconoscere i campanelli d'allarme, bene, in
quell'occasione – guardate, mi dispiace parlare degli assenti – ricordo con uno sprezzante attacco della
consigliera Cremaschi, che si era riempita la bocca di situazioni che sono completamente opposte
rispetto alla ratio di questo provvedimento che mi vede favorevole e per il quale chiedo alla collega
Piccin di poter aggiungere la firma, che ci ha viste lavorare, seppure in tempi diversi, sullo stesso tema
perché abbiamo a cuore queste persone e che ha dimostrato come il PD non perda l'occasione per fare
strumentalizzazione politica anche su temi che sono di una sensibilità che dovrebbe essere trasversale.
Questo l'ho detto in riferimento alla mozione: sto parlando della discussione del maggio 2017, oggi – e
sto arrivando – ascolto interventi molto più riflessivi, più responsabili, più moderati da parte di coloro
i quali (se mi lasciate parlare) già al tempo nella discussione avevano espresso una posizione personale
più aderente alla nostra, chiedendo quantomeno una riflessione che, ahimè, non fu data in anno quasi,
da un anno a questa parte, non abbiamo potuto coltivare. E allora bene ha fatto la collega Piccin a
proporre all'ordine del giorno dell'Aula questa proposta di legge perché è corretto che
un'Amministrazione responsabile tenga in considerazione le difficoltà e la sensibilità legate al mondo
delle persone più fragili.
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Noi siamo stati tacciati al tempo e appunto io sono stata tacciata di creare allarmismi, sfiducia nei
cittadini, beh, in realtà abbiamo semplicemente chiesto e preteso una responsabilità che temo ancora
oggi verrà negata da parte della maggioranza di quest'Aula, ma tant'è, ormai la campagna elettorale è
iniziata e, benché noi vogliamo togliere il cappello politico da temi così importanti, evidentemente
qualcuno non riesce a toglierlo e quindi continua a chiudersi dietro giustificazioni vuote,
giustificazioni che non reggono nel momento in cui ci confrontiamo con il fatto che evitare anche un
solo abuso, anche una situazione che si verifica in questa Regione, è una conquista per tutti.
Allora la prevenzione si fa, certo, mediante i gruppi di lavoro, la sensibilizzazione, il controllo, ma si
fa adottando anche questi strumenti, che sono al nostro servizio e, se gli operatori lavorano
correttamente, non hanno nessun timore – ve lo dico per aver parlato con molti di questi quando
presentai la mozione – non hanno alcun timore a vedersi controllati per le finalità che abbiamo
indicato.
Quindi ringrazio la collega Piccin, chiedo di poter aggiungere la firma e spero che ci sia un
ripensamento da parte dei colleghi della maggioranza a non rinnovare l'atteggiamento che fu, appunto
osservato in occasione della bocciatura della mozione che avevo presentato a maggio e che abbiamo
discusso a maggio dell'anno scorso. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La consigliera Piccin accetta l'aggiunta della firma?
PICCIN.: Sì, sì, va bene.
PRESIDENTE.: Bene. Codega.
CODEGA.: Mah, sinceramente in questo dibattito finora, anche dagli interventi di chi mi ha
preceduto per la mia parte politica, non si è parlato e non si è accennato assolutamente a un discorso di
cappello politico di nessun tipo: si è parlato di cultura, si è parlato di attenzione, si è parlato di esame
del problema e via dicendo, quindi non siamo in questa dirittura.
Il problema in realtà è ben più pesante e ben più profondo di quello che potrebbe sembrare in un primo
momento: quando parliamo di tutela delle persone fragili, più volte ci viene ribadito quasi che la nostra
parte politica sia indifferente a quella che è la tutela delle persone fragili e mi rifiuto di essere
catalogato in questa direzione qua, perché so che tanti di noi e per quanto mi riguarda ho lavorato
un'intera vita in associazioni di volontariato proprio per la tutela delle persone fragili. Non mi faccio
dire da nessuno che noi siamo persone che non abbiamo questo tipo di attenzione, poi, certo, si può
dire quello che si vuole, però in realtà siamo in un contesto ben diverso.
Il problema vero è davvero una crisi di cultura e crisi di valori e io vorrei sottolineare che la centralità
del problema è questa: più c'è crisi di valori e crisi di cultura e più c'è bisogno di videosorveglianza, di
controllo, ci dobbiamo far controllare tutti, controllare gli altri, controllare noi stessi, controllare
dappertutto dove ci sono situazioni di difficoltà. Avanti di questo passo dovremmo controllare tutte le
case, e tutti gli appartamenti visto che poi i misfatti più forti avvengono proprio nelle case e negli
appartamenti.
E' una logica sulla quale non possiamo stare, cioè il discorso di fondo è: perché succedono queste
cose, perché ci sono queste situazioni e come è giusto prevenirle. Il problema è qual è il metodo giusto
per prevenire, per mettere le persone in una condizione che nei contesti sociali in cui si ritrovano – in
questo caso parliamo di contesti educativi, come è una scuola dell'infanzia, e in altri casi sono, invece,
le case di riposo, i centri di assistenza per gli anziani, che comunque hanno un altissimo ruolo
educativo, anche da questo punto di vista – qual è il metodo migliore perché ci sia rispetto di tutte
queste persone.
Credo che il metodo migliore è quello di recuperare davvero quali sono i principali valori del rapporto
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e delle relazioni tra le persone, cosa che stiamo perdendo in questo tipo di società e pensare di colmare
la cosa creando videosorveglianza… Noi abbiamo 480 scuole dell'infanzia nella nostra Regione,
mettiamo 480 scuole tutte videosorvegliate: questo stiamo proponendo.
Poi mi domando: siccome ci sono anche gli atti di bullismo nelle scuole superiori o nelle scuole medie,
mettiamo tutte le videosorveglianze anche in tutte le aule delle scuole superiori, perché dobbiamo
controllare, perché non siamo più capaci di dare motivazioni profonde su quello che è il senso e il
comportamento di stare gli uni con gli altri, quali sono i valori di fondo. Io dico che dobbiamo lavorare
su questo campo, su questo settore, più che pensare di risolvere il problema con le videosorveglianze.
Quando si fa un certo tipo di proposta, in realtà si perde il rapporto veramente fiduciario che c'è e che
dovrebbe esserci tra la famiglia e gli educatori di una scuola dell'infanzia, si perde il patto di fiducia:
non so cosa combinate voi intanto che io sono al lavoro o sono fuori, quindi di controllo e vi sorveglio.
Non è forse meglio che, invece, ci sia più dialogo tra le famiglie e gli educatori che tengono i loro figli
e che si parlino? E quante volte, invece, succede che nelle scuole si invitano agli incontri con i genitori
e i genitori non vengono o vengono pochi perché non più di tanto si interessano, però
improvvisamente vogliono il controllo delle telecamere.
Questo è un atteggiamento che toglie veramente questo rapporto di fiducia e invece su questo rapporto
di fiducia dobbiamo lavorare, su una maggior presenza, un maggior dialogo con gli educatori:
possibile che le famiglie non capiscono, parlando con gli educatori a cui lasciano ore e ore i ragazzi
nelle aule, non riescono a capire se sono persone affidabili, che sono persone di cui fidarsi e come si
costruisce il rapporto col bimbo? Possibile che non si riesca a capire? Se c'è un rapporto serio con le
famiglie, sì che si capisce, se non si capisce è perché si appoggiano là e poi si va via.
In questo il problema vero, quindi, è lavorare sulla costruzione, non solo, e sulla costruzione di un
rapporto anche di formazione dei docenti e degli educatori, che è molto importante, ma guarda caso
fino adesso abbiamo sempre pensato alla classe docente a cui si chiedeva di essere esperti nelle loro
materie: abbiamo capito cosa significa questo, che spesso erano esperti, espertissimi nelle loro materie,
è difficile trovare dei docenti nelle nostre scuole che non siano esperti nelle loro materie, ma molto
spesso li troviamo che non sono capaci di avere un rapporto pedagogico e educativo con i ragazzi che
hanno davanti, perché nessuno ha chiesto nella loro formazione di avere una formazione psicologica,
pedagogica, preparata già a livello di università, nessuno gliel'ha chiesto. Adesso lo stiamo chiedendo,
adesso nella legge 107 del 2015 stiamo proponendo che già all'interno degli esami di preparazione di
chi farà il docente dovrà fare esami di pedagogia e di psicologia e dopo, quando farà i tre anni di
tirocinio, saranno tre anni in cui la dimensione pedagogica e della didattica sarà preponderante, però si
è votato contro, su questo tipo di atteggiamento e di attenzione un certo tipo di forze politiche ha
votato contro e invece questo è proprio il punto centrale sul quale andare a poggiare per costruire un
sistema educativo che prevenga tutti questi elementi, perché sappiamo che nelle scuole dell'infanzia ci
sono questi temi, nelle scuole superiori ce ne sono altri: le droghe che viaggiano, il bullismo e
compagnia bella. Allora ci deve essere una capacità della classe docente di capire, comprendere e di
intervenire, ma deve avere anche una formazione adatta ed è su questo che noi dobbiamo concentrare e
cercare di lavorare.
Anche adesso è appena stato fatto un decreto legge, quello dalla nascita ai sei anni (0 6 anni) che va
proprio tra le varie cose anche in questa direzione: una maggiore formazione dei docenti. Io credo che
questa è la strada che noi dobbiamo prendere e dare per prevenire e per difendere quelli che si diceva
prima, le persone fragili, con un'azione forte di prevenzione in cui andiamo a discutere e a vedere
davvero quali sono i fondamenti del nostro stare assieme, cosa che spesso ormai stiamo dimenticando.
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Basta pensare e qui ritorno anche a quella che è la campagna elettorale di oggi, tanto per dire: ma è un
modo di costruire una campagna elettorale che si fa chi urla di più invece di costruire davvero e
esaminare fino in fondo quali sono i problemi del nostro Paese?
Ecco perché sono molto e siamo molto critici su questo tipo di impostazione di risoluzione dei
problemi, che sono delle scorciatoie che non ci portano a nulla, che appaiono di risolvere i problemi,
ma se ci dimentichiamo la vera fonte dei problemi, che è la nostra incapacità di costruire relazioni
serie tra di noi e autentiche, questi problemi non li risolveremo mai.
PRESIDENTE.: Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Come Movimento 5 Stelle vorrei dire che non siamo contrari a
prescindere all'utilizzo delle telecamere nelle strutture sociosanitarie per anziani e anche nella scuola
dell'infanzia: al di là delle perplessità sollevate dal Garante per i diritti alla persona, relative alla
compatibilità di questa legge regionale con la legge 300 del 1970, norma in tutela della libertà e
dignità del lavoro, e con la citata legge sulla privacy, parliamo appunto anche del decreto legislativo
196 del 2003 Codice in materia di protezione dati personali, al di là appunto di queste compatibilità di
questa norma regionale con queste norme nazionali, io vorrei dire che, come Movimento 5 Stelle,
apprezziamo che si sia presentata un'iniziativa legislativa che va a fare un ragionamento su quello che
è il tema della sicurezza delle fasce più deboli della popolazione.
Naturalmente, come è già stato anticipato da più relatori, è un tema complesso e crediamo che non
possano essere le telecamere l'unica soluzione per cercare di affrontare questo tema complesso:
possono essere uno strumento, ma soprattutto quello su cui bisognerebbe battere, dal nostro punto di
vista, è di aumentare i controlli presso le strutture da parte degli enti preposti. Abbiamo approvato una
riclassificazione delle case di riposo, sappiamo che l'obiettivo delle linee di gestione sono controlli del
5 per cento delle strutture, per cui ancora purtroppo minimi e sappiamo che anche qui abbiamo delle
strutture di qualità e altre che, invece, purtroppo sono più i ghetti che strutture residenziali; dall'altra
parte, appunto, oltre ai controlli il punto cardine, come qualcuno ha accennato, dovrebbe essere la
formazione e la supervisione costante del personale addetto in queste strutture, per cui, secondo noi,
non possiamo limitarci ad approvare una legge così, anche senza tra l'altro un confronto in
Commissione su quelle che sono state le tematiche affrontate in questa discussione, che possa essere
più approfondita appunto e affrontare tutte le sfaccettature riguardanti la sicurezza delle persone più
fragili.
Quindi non possiamo, dal mio punto di vista, approvare una legge che “si lavi la coscienza” e dica:
mettiamo le telecamere, una soluzione che probabilmente non risolverà comunque il problema.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri interventi, la Giunta vuole aggiungere
qualcosa? Assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Poco perché è stato
detto molto. Dicevo che, con una convergenza inedita, sono d'accordo con Ussai, quindi la mia
posizione è quella di Andrea, soprattutto parte finale. Mi pare che effettivamente, al di là di quello che
dice Novelli, che è anche ragionevole, c'è talmente poca privacy, che aboliamola del tutto: non sono
d'accordo, io recupererei una parte di quella che è stata azzerata, non il contrario.
Qui ovviamente il discorso non è da banalizzare, i problemi ci sono, però è chiaro che passa attraverso
la formazione, la competenza e non sicuramente attraverso il controllo e diciamo che veramente
insomma se pensiamo… anche perché lì dove abbiamo messo questi strumenti di controllo, in realtà
non abbiamo sempre risolto i problemi, almeno di questo tipo, anzi, tutt'altro.
E poi, rispetto proprio all'utilizzo di questo materiale registrato, noi sappiamo che, al di là delle
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password, Roberto, poi questa roba gira e dopo tre giorni è su Facebook da tutte le parti, perché
sappiamo benissimo che girano prodotti ben più “blindati” di questi, quindi ritengo che, in modo
particolare il passaggio sull'obbligatorietà, perché…
Meglio, ma quello poi sembrava addirittura anticostituzionale, ma mi sembra che non sia questa la
strada, poi è l'opinione ovviamente nostra, l'opinione non solo mia, ma della Giunta e dell'Assessore
competente, e quindi riteniamo che questo provvedimento non sia all'altezza delle risposte che
vorrebbe dare, dando ovviamente tutta la buonafede; la soluzione a questo problema ciascuno la può
vedere, credo che le risposte possono essere anche diverse, ma queste non sono le nostre. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola alla prima firmataria, Piccin, per la replica, dopodiché passiamo
all'articolato.
PICCIN.: La ringrazio, Presidente. Alcune precisazioni, perché evidentemente ci sono aspetti che non
sono stati valutati, ma che valuteremo durante l'illustrazione degli emendamenti ovviamente.
Dico subito che concordo rispetto al fatto che hanno sollevato i colleghi di maggioranza rispetto al
fatto che questo sia un argomento complesso, ma quando gli argomenti sono complessi e quando c'è
chi governa e lo fa a Roma e approva alla Camera dei Deputati un provvedimento trasversale e lo fa
qui, non è che si possa rimandare di tempo in tempo perché i provvedimenti sono complessi. Un primo
momento di confronto c'era stato in quest'Aula, se ci fosse stata la volontà, io già allora chiesi al
Presidente della Commissione competente di portarlo in Commissione, lo avremmo affrontato, quindi
significa che sono d'accordo rispetto alla tematica della complessità, non sono, invece, d'accordo sul
fatto che non si inizi nemmeno un percorso relativo a questo tipo di ragionamento.
Questo è un provvedimento che non ha la presunzione di risolvere tutti i problemi del mondo, anzi ha
però l'obiettivo di iniziare un percorso e siccome quando si parla non è obbligatorio stare ad ascoltare,
l'ho detto in premessa: qui oggi ci esprimiamo rispetto a un qualche cosa che chi arriverà avrà due anni
di tempo per valutare, Quindi non è che si dice oggi si fa. In più c'è un altro aspetto: l'obbligatorietà
noi l'abbiamo tolta perché erroneamente chi ha compilato il provvedimento a suo tempo depositato,
cioè la sottoscritta e priva ovviamente del supporto, come dire, giuridico necessario, ha fatto poi le
opportune verifiche e ha come dire evidenziato negli emendamenti tutte quelle che sono le criticità che
dovevano essere emendate. Mi ha fatto specie… mi hanno fatto specie alcuni interventi che condivido
in parte, perché qualcuno ha parlato con il cuore in mano rispetto a situazioni di disagio e di
maltrattamento in strutture. Ma noi che siamo amministratori a qualunque livello non è che possiamo
girarci dall'altra parte e non possiamo nemmeno dirci è complesso e quindi non facciamo nulla. E
quindi abbiamo il dovere di dire da che parte vogliamo andare, no, rispetto a questo.
Codega, concordo con te in pieno sulla crisi dei valori e della cultura, ma intanto che noi pensiamo alla
formazione di tutte queste persone e intanto che pensiamo che le persone e i posti all'interno delle case
di riposo, degli oss devono essere aumentati, i nostri anziani vengono maltrattati e questo è il
problema. Quindi noi quindi noi dobbiamo indicare una direzione adesso, più avanti, non lo so. La
videosorveglianza, un elemento, la formazione è un elemento ancora più importante, più importante.
Però questa è la nostra proposta.
Io penso che il discorso di aumentare i controlli, che prevedeva il collega Ussai, sia sicuramente un
elemento importante. Credo però che fino ad oggi non ci sia stato nessun tipo di volontà di affrontare
questa tematica. Mi rendo conto e qui rispondo a chi parlava prima di campagna elettorale, no, no, non
è campagna elettorale. Guardate, io ho atteso in silenzio questo tempo, così come richiesto in
occasione della discussione della mozione della collega, che di questo argomento si parlasse in
Commissione. Ma insomma non è arrivato. Avrà uno il diritto di presentare un progetto di legge e di
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chiedere un voto su questo progetto? Ognuno poi si prenderà le proprie responsabilità e taccerà chi
vuole di campagna elettorale e così via. Per me questo è un problema importante che andava preso in
esame. Concordo infine con l'Assessore Torrenti sul fatto che anch'io tornerei indietro rispetto alla
videosorveglianza, ma non dove ci sono persone che hanno questo tipo di difficoltà e che sono deboli.
Grazie Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Se non ci sono altri iscritti a parlare, possiamo come più considerare
chiusa la discussione ed entrare nel merito dell'articolato. All'articolo 1 c'è un emendamento Piccin
1.1. Prego.
PICCIN: Consigliera. Sì, grazie Presidente. Come dicevo appunto del testo di legge, rispetto al quale
ho sentito parlare, è rimasto ovviamente ben poco, l'ho detto in introduzione e con l'emendamento 1.1
si sostituisce il comma 1 e si dice che la Regione nell'ambito delle proprie competenze, fermi restando
il patto educativo e l'alleanza terapeutica, promuove la finalità di prevenire e contrastare condotte di
maltrattamento o di abuso anche di natura psicologica, in danno di minori, degli asili nido, persone
ospitate nelle strutture socio assistenziali per anziani e persone con disabilità a carattere… e parla
appunto di strutture residenziali e semiresidenziali. Il comma 2 rimane inalterato, grazie.
PRESIDENTE: Bene, a questo punto chiedo il parere dei relatori su questo, quindi iniziativa… non
c'è relatore. Quindi Piccin e Novelli sono i presentatori, ho capito. Giunta? La Giunta cosa ci dice? Il
parere sull'1.1.
Non è iscritto nessuno, adesso si è iscritto Novelli, se si scriveva prima lo avrei chiamato.
NOVELLI: Consigliere. No, io ero già iscritto, avevo la testa china, Presidente. Sì, anche un
intervento perché credo che la riformulazione dell'articolo 1 centri in modo preciso e anche più
efficace quanto previsto nella proposta di legge inizialmente depositata. Approfitto per dire alcune…
per fare alcune considerazioni. E' vero, colleghi, è vero, la formazione, la sensibilizzazione i gruppi di
lavoro, sono tutte cose importanti, che molto spesso però si riconducono ad un modo di operare che
manca di quell'efficacia di cui necessitiamo in tempi brevi, viste le condizioni e le situazioni in cui ci
veniamo a trovare. Allora, nel mentre voi programmate questa rivoluzione socioculturale che anche
noi appoggeremo, mettiamo questi strumenti, che sono degli strumenti che al pari di tutti gli strumenti,
lo ripeto, che troviamo quando camminiamo per strada, ci devono garantire la dignità della persona e
la privacy. Altrimenti io chiedo chiedo a partire dai Comuni di centrosinistra più rispetto per la mia
privacy. Io non voglio camminare in un Comune di centrosinistra con una telecamera che inquadra,
perché non voglio che la mia privacy sia violata. Io non voglio andare a fare un bancomat con una
telecamera che mi riprende, perché la mia privacy è violata. Io non voglio passare sotto il casello
autostradale con la telecamera che mi riprende. Non voglio! Ma anche se non voglio viene fatto
ugualmente, perché sono comunisti. Ecco, questa è una battuta ovviamente. Allora finiamola di
nasconderci dietro queste, come dire, motivazioni che non reggono. Facciamo in modo che la dignità
della persona, la privacy sia legittimamente tutelata. Ricordiamoci che chiunque di noi, quando
cammina per strada, si dimentica completamente il fatto di essere osservato da ogni metro. Allo stesso
modo gli insegnanti, le maestre, gli operatori delle case per anziani, dopo il primo periodo in cui
vedono installare un eventuale sistema di videocontrollo, si dimenticheranno di tutto ciò. Per cui
lavoreranno normalmente e se dovessero fare qualcosa che non è legale, ci sarà la possibilità per lo
meno di ripercorrere il percorso e di accertarsi quello che è accaduto. Questo è importante. Io faccio
appello alla vostra sensibilità di uomini e di donne, faccio appello alla vostra sensibilità perché questa
norma non venga cestinata. E io credo che anche nel centrosinistra ci sia una sensibilità che riguarda
appunto la tutela come prevenzione immediata delle fasce più deboli. Sono quasi convinto di aver
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parlato a vuoto.
PRESIDENTE: Grazie. Liva, prego.
LIVA: Consigliere. No, il tema e il rispetto dell'Aula e della maggioranza rispetto appunto al
provvedimento è testimoniato dal fatto che il centrosinistra è qui ad ascoltarti, mentre il centrodestra
sostanzialmente non c'è.
Allora, io ripeto per la dignità del problema che avete sollevato e posso… anche adesso non so come
sono le storie, come si sono presentate, eccetera, insomma è evidente che ci si può discutere e che
questa legge sarebbe comunque una legge o che viene bocciata o che viene approvata e non credo in
una situazione francamente insomma non apprezzabile. Nessuno di noi ha scherzato sul
provvedimento. Abbiamo detto “parliamo”. Voi dite “Sì, potevamo farlo”. Okay, ma adesso è così e
siamo intervenuti tutti, credo, argomentando. Io so che abbiamo già cominciato l'articolato, ma penso
che anche in questo momento si possa, senza dover andare a bocciare un provvedimento, eccetera, dire
ci sono dei principi che possono essere condivisi, è evidente che siamo tutti per la difesa dei nostri
anziani, dei nostri genitori o dei nostri nipotini, ma ci mancherebbe che qualcuno passa… e quindi io
vi chiedo… insomma non lo so, io sarei per il ritorno sull'argomento. Corrediamo il provvedimento da
una robusta letteratura, da un po' di audizioni. Facciamo quello che si deve fare. Abbiamo due anni, la
legge partirebbe fra due anni. Quindi abbiamo tutto il tempo eventualmente nella prossima legislatura
all'inizio di fare una legge buona che parte subito. Se vogliamo metterci il cappello è un altro discorso
insomma. Insomma io è chiaro che voterei contro, ma mi piacerebbe non farlo insomma.
PRESIDENTE: Grazie. Allora c'è una richiesta di rinvio in Commissione. Il relatore…
Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Riccardi, prego.
RICCARDI: Consigliere. Grazie, grazie, Presidente. A me dispiace che nella penultima seduta del
Consiglio regionale di questa legislatura alle 5 e mezza di sera un esponente di rilievo del Partito
Democratico si alza in piedi e richiami la Commissione: “Andiamo in Commissione sennò…” o ne
discutiamo, o ne discutiamo… mi pare che abbiamo avuto tanto tempo di discutere. Poi se qualcuno
richiama qualche provvedimento perché nessuno proprio l'ha calcolato… vogliamo una volta in questa
legislatura applicare le regole e magari dicendo siccome le due cose sono interessanti, allora io voglio
discuterle? Tra l'altro in una materia io ho ascoltato Codega prima, che ci ha fatto la lezione, non ho
capito se era di asilo o dell'università. Secondo me era più di asilo per l'Università che dell'università
per l'asilo, Codega no? Allora su queste vicende qui con grande rispetto le posizioni sono distanti.
Allora se qui c'è qualcuno che intende correre dietro ad alcuni argomenti, perché evidentemente è
inutile che ce lo nascondiamo, no, qui c'è un po' di cassetta elettorale dietro questa cosa, solo che noi la
facciamo con convinzione, voi invece ci state spiegando che bisogna prendere tutte le vicende che
riguardano la sicurezza e adesso metterle davanti. Mi sono sentito dire dalla Presidente Serracchiani in
questa Regione che adesso chi viene in questo Paese deve tornare a casa sua, (incomprensibile). Allora
come diceva qualcun altro… ieri sera ho sentito un dibattito interessante, dove la Presidenza della
Camera spiegava che non condivideva quello che dice il Ministro Minetti. Il Ministro ci dice il
contrario di quello che diceva il Ministro Alfano, che faceva parte sostanzialmente dello stesso
Governo sostenuto dalla stessa maggioranza.
Allora io non credo, Liva, al di là delle lezioni di Codega su tutto quello che è il volontariato in questo
Paese, noi siamo quelli che non capiamo niente e invece voi capite tutto, no, e questi sono temi
sensibili sui quali la rincorsa dell'ultimo minuto… no, per l'amor di Dio, poi magari la gente pure vi
crede, no. Però tutto questo buonismo, no, per il quale su questa vicenda, queste sono vicende che
sono fatte da quelli che non vogliono che le famiglie discutino i ruoli dei genitori, la scuola. Noi, noi,
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cioè noi diciamo che probabilmente tutte queste cose, alle quali crediamo e sosteniamo da tempo, forse
c'è bisogno di un aiuto anche attraverso qualche strumento, perché tutta la vicenda di questi benedetti
diritti, che vivono in questo Paese. forse qualcuno dovrebbe cominciare ad aggiungere qualche dovere.
L'ha detto perfino quello che ha fatto 43 anni di magistratura, 5 anni di Presidente del Senato e adesso
diventa il capo della sinistra. L'ha detto Pietro Grasso l'altra sera che questo Paese ha bisogno anche di
qualcuno che governa i doveri. E allora che problema c'è rispetto ai doveri, visto che c'è una situazione
di tensione in questo Paese se io metto una telecamera da qualche parte e come non… sono stato
contrario fino ad ade… però adesso voglio discutere. Come discutere? O sei d'accordo o non sei
d'accordo. Di cosa dobbiamo discutere? Sì, qui c'è un articolato nel rispetto delle posizioni, Lauri ha la
sua, non la condivido ma la rispetto, e voti contro, no? E magari poi, non so, c'è paura che qualcuno
chieda la... allora già vi annuncio che noi chiederemo l'appello nominale, no. Perché qui bisogna avere
anche la responsabilità… sono come quelli che vanno nelle parrocchie a prendere le preferenze e
quando bisogna dare i soldi alle chiese viene fuori un casino. Cioè o stai di qua o stai di là per la verità
delle cose. Non credo che sia un grande problema.
Quindi io con stima nei confronti del mio amico Liva, e vota contro, e vota contro. E che sarà mai?
Allora, se hai deciso di votare contro cosa dobbiamo discutere ancora? Hai deciso di votare contro, è
finita. Non è che tu prendi una virgola, la metti davanti e allora voti a favore, no. E' la virgola portata
avanti e indietro, ma quel che è, no? E allora con grande come dice il tuo capo, che ormai è diventato
anche tuo capo, serenità, no, con grande serenità affrontiamo questo testo che non è così complicato.
Ognuno tiene le proprie posizioni. A noi direte che siamo i forcaioli di destra, razzi… quelle robe lì e
noi pensiamo di non esserlo. Non siamo preoccupati che ce lo diciate. Anche gli italiani e i friulani
giuliani si sono accorti che non è così. E votiamo questo provvedimento e finita che sia, senza
continuare a ciurlar sopra, immaginando che spostare un complemento o un predicato verbale possa
sistemare una questione che è estremamente chiara, chiara.
PRESIDENTE: Prego.
INTERVENTO.: Intervengo per l'articolo 1 e non interverrò più per dire solo tre cose. La prima è
questa: non c'è niente di più odioso di una persona che nell'esercizio del suo lavoro fatto con dei
soggetti deboli, come può essere un anziano, un bambino, una persona insomma che ha delle
limitazioni, abusa della sua posizione che dovrebbe essere quella diciamo di persona a servizio in
qualche modo della situazione di debolezza di questo soggetto e quindi il suo ruolo dovrebbe essere
quello di rimuovere le cause di debolezza, di farlo diventare e di fare in modo che i suoi diritti siano
uguali e le sue opportunità di sviluppo siano uguali a quelli di tutti gli altri, non c'è niente di più odioso
di uno che, esercitando questa funzione nell'ambito della sua professione, se la prende, no, con un
soggetto debole, prevaricando lui e in qualche modo estendendo il proprio potere su quella persona
che è più debole di se stesso, prima questione.
Seconda questione: però io credo che noi non dobbiamo avere, lo dico ai colleghi del centrosinistra, ho
intuito che forse c'è qualche imbarazzo a respingere… io penso che questa legge va respinta proprio
con grandissima serenità. In questo concordo totalmente con quello che dice il presidente Riccardi da
motivazioni assolutamente opposte. E perché dico questo? Dico questo perché penso che il
provvedimento che stiamo discutendo oggi ha contenuti profondamente contrari alla dignità del lavoro
e ha contenuti diciamo così profondamente illiberali, profondamente illiberali perché veramente
determina le condizioni in una società del controllo che rischia di entrare in ogni aspetto della nostra
vita. E credo anche, lo dico al Presidente Riccardi diciamo con ironia, ma fino a un certo punto, spero,
siccome io vorrei che la prossima competizione elettorale avvenga diciamo così con tutti gli avversari
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in campo, anche i più difficili, anche più difficili, spero che Silvio Berlusconi e il gruppo dirigente di
Forza Italia non legga mai questo provvedimento, perché se lo leggesse, io penso che gli verrebbero i
capelli dritti, perché è un provvedimento assolutamente illiberale, assolutamente liberale, che penso
che Berlusconi sarebbe il primo a dire a Riccardo Riccardi: “Riccardo Riccardi, se tu hai queste idee,
forse è meglio che non ti candidi a Presidente della Regione”. Quindi speriamo che resti bassa,
speriamo che resti qui, speriamo che questo provvedimento sia respinto da quest'Aula e andiamo
avanti tranquillamente a respingere questo provvedimento, perché questo è veramente Orwell, è
veramente il Grande Fratello. Io penso che a questo livello per un'operazione diciamo di basso
consenso in campagna elettorale, ce la possiamo tranquillamente risparmiare. Grazie.
. L'emendamento 1.1 era stato spiegato. I relatori non ci sono, il parere della Giunta è già stato dato.
Quindi a questo punto mettiamo in votazione l'emendamento 1.1 Piccin e altri. E' aperta la votazione
per appello nominale. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'articolo 1, a questo punto è aperta la votazione dell'articolo 1. E' chiusa la votazione.
L'articolo 1 non è approvato.
Articolo 2, c'è un emendamento 2.1 Piccin.
PICCIN: Grazie, Presidente. E' un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 e evidenzio qui, collega
Zecchinon, come vede che l'obbligatorietà non esiste. Leggo: i nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della
20 del 2005 entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge si dotano i sistemi di
videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini… spiegava prima anche la consigliera Zilli,
l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 avviene nel rispetto della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti d'infanzia, ratificata con legge 176 del maggio del '91, grazie.
PRESIDNETE: Va bene. Pustetto prego.
PUSTETTO: Grazie, Presidente. Ma sull'ordine dei lavori essendo stato bocciato l'articolo 1, dove
sono le finalità, io chiedo se ha senso proseguire a leggere, perché noi stiamo minando, cioè dicendo
che queste finalità non possono… non sono valide. Decade l'articolo 1, secondo me le votazioni
successive non hanno scopo. Non è votabile perché mancano le finalità. Votiamo una legge che non ha
finalità, di cui sono state bocciate le finalità.
PRESIDENTE: L'articolo… ho verificato con gli uffici e l'articolo 2 e 3 stanno in piedi ugualmente,
quindi andiamo avanti. Allora 2.1 è stato spiegato dalla Piccin, quindi a questo punto interventi non ci
sono. Metto in votazione l'emendamento 2.1 con appello nominale. Prego, è aperta la votazione.
Chiusa la votazione, non approvato.
L'articolo 2, è aperta la votazione sull'articolo 2; è chiusa la votazione, l'articolo 2 non è approvato.
Articolo 3, c'è un emendamento Piccin, prego.
PICCIN: Grazie, Presidente. Anche questo articolo, questo emendamento, il 3.1, è sostitutivo
dell'articolo 3 riformulato e fa riferimento appunto alla videosorveglianza in senso stretto e
sostanzialmente fa riferimento alle strutture socio assistenziali, socioeducative e sociosanitarie previste
dall'articolo 6 della legge 6 del 2006. Fa il paio con l'emendamento di prima e prevede ripeto entro
ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge la dotazione di sistemi di
videosorveglianza. Qui al comma 2 specifica che l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza avviene nel
rispetto anche in questo caso della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità ratificata con legge 18 del 2009. Grazie.
PRESIDENTE: Dibattito? Non ci sono iscritti. La Giunta?
INTERVENTO.: Non c'è.
Bene. A questo punto mettiamo ai voti l'emendamento 3.1, è aperta la votazione sempre per appello
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nominale. E' chiusa la votazione, emendamento 3.1 non è approvato.
Votiamo l'articolo 3, a questo punto è aperta la votazione sull'articolo 3. E' chiusa la votazione,
l'articolo 3 non è approvato.
Articolo 4, l'emendamento 4.1.
PICCIN: Sì, grazie Presidente. Questo, il 4.1 è un emendamento sostitutivo dell'articolo 4 e prevede
che l'Amministrazione regionale, per il tramite dei propri enti territoriali, quindi anche in questo caso
c'è stata una correzione, no, quindi non si parla più di Comuni, ma si parla di enti territoriali e quindi
eventualmente anche di UTI, è autorizzata a concedere contributi fino al 75 percento della spesa
ammissibile per l'acquisto e l'installazione di sistemi di videosorveglianza nei nidi d'infanzia, richiama
la legge 20 del 2005, nelle strutture a ciclo residenziale semiresidenziale e diurno autorizzate per
l'esercizio di attività socioassistenziali, previste dalla legge 6 del 2006. Prevede al comma 2 che con
regolamento regionale da emanarsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge siano
stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande
di contributo, il limite massimo dei contributi concedibili, le spese ammissibili, i criteri e le modalità
per la concessione e l'erogazione dei contributi. Ed infine il comma 3 prevede che i contenuti siano
concessi alle imprese a titolo di aiuto de minimis nel rispetto delle disposizioni europee, relative
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Grazie.
PRESIDENTE: E' aperta la votazione, è chiusa la votazione. Il 4.1 non è approvato. Quindi a questo
punto gli articoli successivi 4, 5 e 6 decadono, perché sono collegati in questo… collegato. Quindi a
questo punto non è nemmeno in discussione la votazione sulla legge, perché di fatto la legge è
bocciata da questa situazione. Quindi è finito, la seduta è tolta.
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