
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
realizzato con tecnologia +VOCE

 

www.cedat85.com



http://www.cedat85.com


 
PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la trecentocinquantaseiesima seduta del
Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale n. 354. Qualora non
vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Non ci sono richieste di congedi, per cui potremmo iniziare i lavori della mattinata. Anzi, sapete che
oggi il Consiglio chiude alle 15, qualora ci fossero ancora punti; se finiamo prima, si chiuderà prima. 
Ci sono tre punti all'ordine del giorno. 
Il primo: “Discussione sulla proposta di legge “Norme regionali in materia di tutela dei pozzi a uso
civile potabile” n. 200, d'iniziativa della consigliera Piccin”. 
Comunicazione ai sensi dell'articolo 69, comma 1, determinazione del Presidente dei tempi assegnati a
ciascun Gruppo e forza politica per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno PDL 200.
Comunico che la determinazione della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e
forza politica per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno, poiché la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un tempo complessivo non
sufficiente per una ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e forza politica del gruppo
misto è assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69 comma 1 del Regolamento interno pari a
5 minuti. 
Bene, do quindi la parola alla consigliera Piccin. 
PICCIN, RELATRICE.: Grazie, Presidente. Chiedo a lei se possiamo fare una verifica del numero
legale, perché mi pare che siamo veramente in pochi stamattina, con eventualmente, se ci sono delle
difficoltà, l'inversione dell'ordine dei lavori. Qualora ci fosse il numero legale, inizierò la relazione.
Grazie. 
Lo so, però… 
PRESIDENTE.: Manca uno. Sono 24 presenti, devono essere 25. 
Prego, adesso il numero legale c'è. Prego, Piccin. 
PICCIN, RELATRICE.: Grazie, Presidente. Do lettura della relazione in quanto si tratta di una
tematica che non abbiamo avuto la possibilità di affrontare in Commissione. 
“Signor Presidente, colleghi Consiglieri, un report pubblicato da EUobserver di maggio del 2010 in
merito ai problemi relativi alla siccità in alcune zone dell'Unione europea, secondo l'affermazione del
portavoce della Commissione europea Hannon, dimostrò che il riconoscimento dell'acqua come diritto
umano fosse tutt'altro che scontato e ancor meno condiviso; l'acqua veniva definita commodity e sul
versante politico europeo la dichiarazione di Hannon fu oggetto di un'interrogazione da parte di diversi
parlamentari, tra i quali la nostra Presidente, che metteva in luce in primo luogo la contraddizione fra
l'affermazione del portavoce e la Direttiva 60/2000, che pur aprendo all'idea dell'acqua come bene
commerciabile esplicitamente sottolinea che non si tratta di una merce come le altre. 
L'interrogazione sottolineava, oltretutto, una mancanza di neutralità nella dichiarazione fatta a nome
della Commissione, facendo anche un riferimento alla questione dei beni pubblici e dei beni comuni
esclusi per natura da ogni tipo di commercio. 
La risposta fornita dalla Commissione si presentò come ambigua e sulla difensiva, e pur confermando
naturalmente l'adesione al contenuto della Direttiva, piuttosto che porre l'accento nel concetto
commerciale dell'acqua intesa come commodity, si concentrava sulla possibilità di introdurre un
sistema di tariffe volto ad evitare sprechi. Sembrava quindi che l'obiettivo fosse stato quello di
ridimensionare le affermazioni ma non smentirle. 
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Il 28 luglio del 2010, con 122 voti favorevoli, nessun contrario, 41 astenuti, l'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite adotta la risoluzione 64/292 che riconosce l'accesso ad un'acqua sicura e pulita e
all'igiene come un diritto umano. 
I fatti accaduti nel 2010, sia sul fronte europeo che in sede ONU, mettono oggi in luce come per la
tematica dell'acqua pubblica e del suo utilizzo, della sua gestione e della sua salvaguardia, vi è
l'impossibilità di una reductio ad unum. 
Spetta comunque al legislatore, sia esso comunitario, nazionale o regionale, interpretare nel periodo
storico in cui si trova la volontà popolare e tradurla in norma giuridica a beneficio della collettività. 
In Italia la normativa riguardante i pozzi artesiani trova il suo fondamento nel Regio Decreto 1775 del
1933, il Testo Unico della disposizione di legge sulle acque e impianti elettrici. In particolare,
l'articolo 93 così recita: “il proprietario di un fondo anche nelle zone soggette a tutela della pubblica
Amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà per gli usi domestici di estrarre ed
utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi
le distanze e le cautele prescritte dalla legge”. 
Dal secondo dopoguerra fino alla fine degli anni '90 la stratificazione normativa di derivazione
nazionale e regionale in materia di tutela e gestione delle acque ha cercato di effettuare un
bilanciamento tra due poli: il principio della pubblicità dell'acqua sancito dalla cosiddetta legge Galli e
la necessità della sua salvaguardia quale risorsa. 
Con il nuovo millennio è il diritto comunitario che interviene con la Direttiva 60/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque. I temi principali della direttiva 60 sono due: il primo è rappresentato dalla tutela
delle acque inteso come tutela qualitativa, con scarsa attenzione al problema delle acque sotterranee e
a quello della tutela quantitativa, e il secondo tema concerne invece gli aspetti della gestione delle
risorse idriche affrontati senza norme dirette ma con importanti legami con la questione più ampia del
governo delle acque. 
Il recepimento della Direttiva acque in Italia è avvenuto il 3 aprile del 2006 con il Decreto 152,
adottato a seguito della legge 308/2004, e ciò anche come conseguenza della condanna da parte della
Corte di Giustizia Europea del 12 gennaio 2006 per la mancata trasposizione della legislazione
nazionale del nostro Paese entro i termini prescritti. 
I princìpi sanciti dalla legge Galli vengono successivamente trasfusi nel cosiddetto Codice
dell'Ambiente, il Decreto 152/2006, e potenziati nel senso dell'affermazione della demanialità di tutte
le acque, della subordinazione e dell'utilizzazione delle stesse al principio dello sviluppo sostenibile e
della funzionalizzazione della disciplina degli usi della risorsa e la razionalizzazione della tutela. 
Il Piano regionale di tutela delle acque è lo strumento previsto all'articolo 121 del D.lgs. 152/2006
attraverso il quale le Regioni individuano gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e
la sostenibilità dello sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva
comunitaria succitata. 
La Giunta regionale, con delibera 2641 del 30 dicembre 2014, ha provveduto all'approvazione del
progetto di Piano regionale di tutela acque (PRTA). In particolare, la parte dispositiva del PRTA è
contenuta nell'allegato 4, cioè sulle norme di attuazione, e il comma 4 dell'articolo 48 del citato
documento prevede la costituzione di un tavolo tecnico con i seguenti compiti: la determinazione del
volume medio giornaliero e dei volumi massimi prelevabili annualmente dal singolo pozzo artesiano
ad uso domestico sulla base degli usi legittimi consentiti dall'articolo 93 del Regio Decreto del '33,
l'avvio di una sperimentazione finalizzata a verificare gli effetti dell'applicazione delle valvole di

3 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



regolazione del flusso atte ad impedire l'esercizio a getto continuo dei pozzi artesiani e la definizione
di prescrizioni tecniche per la terebrazione di nuovi pozzi. 
La Giunta regionale, con delibera 2642   quindi il numero successivo   della stessa data, del 30
dicembre 2014, ha provveduto a costituire il tavolo tecnico per la disciplina degli utilizzi domestici di
cui all'articolo 93 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvati
con il famoso Regio Decreto. 
Nelle sue conclusioni del giugno 2016 il tavolo tecnico rileva che   leggo testualmente   il prelievo
della risorsa idrica dal sottosuolo tramite pozzi costituisce un tema molto rilevante per il territorio
regionale, dato che si riconosce la presenza di circa 50.000 pozzi esistenti terebrati nel passato, che il
ritmo medio attuale di realizzazione di nuovi pozzi sul territorio si stima pari a circa 400 nuovi pozzi
per anno e che nel territorio regionale dai soli pozzi artesiani si prelevano attualmente circa 1,5
miliardi di metri cubi annuo d'acqua. 
La criticità qualitativa e quantitativa dello stato attuale delle risorse idriche sotterranee è dovuta
principalmente ad enormi sprechi di risorse soprattutto passati ma tuttora ancora presenti, e in
definitiva oggi sono necessari   dice il tavolo tecnico   interventi non più dilazionabili nel tempo, data
l'esigenza di tutela qualitativa della risorsa ed il suo risparmio a salvaguardia di un patrimonio
primario da trasmettere alle future generazioni. 
Partendo da queste nobili premesse, l'incongruenza dell'esito del tavolo tecnico si è immediatamente
rilevata nella bozza di normativa proposta, in quanto si opta per la scelta di imporre l'allacciamento
obbligatorio alle reti idriche di approvvigionamento a tutte le abitazioni quando il richiamato Regio
Decreto del '33 garantiva ai proprietari dei fondi il diritto di approvvigionamento autonomo. 
Al punto 1.3 della bozza di proposta normativa si dispone infatti che in presenza di reti di acquedotto
pubblico esistente o in corso di realizzazione, posto in capo ad un gestore di servizio idrico integrato, è
obbligatorio l'allacciamento alla rete stessa da parte di tutte le unità abitative nuove e/o esistenti da
servire secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite nel regolamento approvato dall'Autorità
dell'Ambito competente. 
Tale scelta è stata immediatamente contestata dalla popolazione regionale. Notevole è stata la
partecipazione alle assemblee organizzate dai diversi comitati costituitisi nella Destra Tagliamento e
nella Bassa Friulana, a dimostrazione dell'attestazione verso i cambiamenti che dovrebbero interessare
il servizio, tra cui proprio l'obbligo per i cittadini di allacciarsi all'acquedotto. 
Gli stessi comitati hanno anche promosso una raccolta di firme a supporto di una petizione per la
difesa dei pozzi artesiani contro l'obbligo di allacciamento all'acquedotto che ha raggiunto cifre
notevoli, quasi 8.000 firme, che hanno dimostrato la contrarietà della popolazione alla proposta del
tavolo tecnico. 
In sede di approvazione della legge di stabilità 2017 il Consiglio regionale, non sordo alle istanze
provenienti dai cittadini, con un ordine del giorno, accolto dalla Giunta, impegnava quest'ultima a
tener fermo il principio secondo il quale l'obbligatorietà di allacciamento alla rete di acquedotto
pubblico esistente o in corso di realizzazione non si applica alle unità abitative esistenti servite dai
pozzi artesiani nel rispetto delle norme igienico sanitarie. 
Quindi la questione è passata sottotraccia e con delibera 2673/2017 la Giunta regionale ha introdotto il
Piano regionale di tutela delle acque, con la medesima delibera sono state individuate al punto 2 le
misure di salvaguardia delle norme di attuazione del Piano e in queste ultime, al comma 2 dell'articolo
47, si sancisce   leggo testualmente e questo è il punto focale – “il pozzo artesiano, ai sensi
dell'articolo 93 del regio decreto 1775/1933 e qualora non sia presente una rete di distribuzione
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idropotabile   lo sottolineiamo   è riconosciuto quale fonte esclusiva di approvvigionamento idrico”,
quindi solo in questo caso. 
Bisogna precisare a questo proposito che i proprietari di un pozzo ad uso civile potabile sono per la
maggior parte dei cittadini che nel momento in cui hanno ereditato, costruito o acquistato le loro
abitazioni, queste non erano servite da acquedotto comunale e hanno dovuto pertanto ottemperare a
tutti gli obblighi di legge per ottenere l'agibilità della propria abitazione provvedendo
all'approvvigionamento dell'acqua potabile a proprie spese, versando in taluni casi consistenti oneri di
urbanizzazione, senza ottenere alcun servizio relativamente all'acqua potabile, ciclo idrico integrato,
acquedotto, fognatura. 
La costruzione di un pozzo per l'approvvigionamento di acqua potabile all'epoca non è stata pertanto
una libera scelta, ma un obbligo di legge per poter abitare laddove il Comune non aveva ancora
realizzato la rete idrica e ancora oggi in molti Comuni siamo in questa situazione. 
Le costruzioni sono state realizzate secondo i parametri di idoneità riconosciuti dalle autorità locali
con ovvie previsioni di utilizzo a lungo termine. Tali aspettative, visto il considerevole investimento
necessario alla terebrazione di un pozzo, non possono essere calpestate in via amministrativa sulla
base di valutazioni tecniche opportunistiche, in quanto è evidente che l'obbligo di allacciamento, in
luogo della mera facoltà basata su una libera scelta del cittadino, risponde più ad una logica di
remunerazione del capitale da parte delle società che hanno in gestione la rete di acquedotto pubblico
più che ad una logica di tutela ambientale, tutela quali quantitativa della risorsa idrica e rispetto
dell'ambiente. 
Per rispondere alla volontà popolare, la presente proposta di legge, la n. 200 depositata circa un anno
fa a marzo del 2017, si compone di tre articoli: all'articolo 1 viene proposta una riformulazione
lessicale di definizione di Pozzo artesiano proposto   sottolineo   dal tavolo tecnico ed in linea con la
normativa nazionale”. 
Dico questo perché fuori onda avevamo avuto la possibilità di confrontarci con alcuni Consiglieri, in
particolare con il Presidente della Commissione che riteneva che insomma questo articolo fosse un po'
“balordo”. 
“L'articolo 2 sancisce la non obbligatorietà dell'allacciamento all'acquedotto e garantisce a tutti i
cittadini del Friuli Venezia Giulia il diritto all'approvvigionamento idrico potabile autonomo. 
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore”. 
Grazie, Presidente, io ho terminato. 
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione su, appunto, la proposta appena illustrata, il PDL 200 appena
illustrato. Chi si iscrive a parlare? Boem, prego, Presidente della Commissione. Prego, Boem. 
BOEM.: Grazie, Presidente. Intanto, credo che un aspetto vada sottolineato, nel senso che questa è
una norma che è stata calendarizzata in Consiglio regionale come diritto di tribuna per le minoranze.
Vorrei, proprio così, sommessamente, far notare che la maggioranza ha garantito la possibilità oggi di
poterla discutere, perché altrimenti forse non sarebbe neanche stata discussa. Detto questo, entro nel
merito di una norma. 
Siccome stiamo trattando di un tema molto delicato e molto sentito da una parte importante della
popolazione della nostra Regione, abbiamo una responsabilità importante e dobbiamo porre
un'attenzione importante, perché non possiamo creare confusione su una materia così delicata e così,
come dire, particolarmente cara a tanta parte della nostra popolazione, per motivi storici, per motivi
logistici, non ci sono altre forme di approvvigionamento. 
Perché dico questo, che abbiamo la responsabilità di non creare confusione su un argomento così
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delicato? Perché questa norma, non so se volontariamente o è sfuggito, sovrappone dei piani che tra di
loro non sono sovrapponibili, o meglio fa intendere degli aspetti che stanno su piani completamente
diversi. 
Un primo elemento è di tipo giuridico: questa norma, nell'articolo 1 in particolare, interviene su
materie che non è di competenza della Regione. E' competenza esclusiva dello Stato definire qual è
l'utilizzo delle acque, tant'è che si fa riferimento al Regio Decreto, tant'è che non si fa riferimento ma
all'interno dell'articolato si utilizzano le disposizioni che riguardano l'utilizzo potabile delle acque, che
sono tutte normative nazionali e di competenza esclusiva dello Stato. Quindi interveniamo in maniera
impropria su delle competenze che non sono nostre. 
Qual è la confusione che si ingenera in questa norma? Si sovrappone il fatto del diritto al pozzo
domestico ma lo si norma, lo si definisce come utilizzo ad uso potabile. Mentre l'utilizzo del pozzo
domestico, che ha delle finalità che possono essere anche, che spesso non sono potabili, l'utilizzo ai
fini potabili delle risorse idriche è regolata da normative di altra natura; cioè ognuno può farsi un
pozzo ai fini domestici secondo il Regio Decreto del '33, per le finalità appunto domestiche, che sono
alcune, ma questo non significa che quel pozzo ha le caratteristiche per le finalità idropotabili, che in
questo articolo invece vengono sovrapposte. 
Allora qual è la mia preoccupazione? Che su una popolazione molto attenta rispetto a questo… Faccio
una similitudine: è come se noi parlassimo di quanto fa bene nell'alimentazione equilibrata di una
persona l'utilizzo delle verdure e dicessimo che l'utilizzo quotidiano delle patatine fritte, che comunque
sono verdure, è un utilizzo che fa bene alla salute. Qui si sovrappongono quei due elementi lì, cioè si
dice c'è il diritto ed esiste, e non è messo in discussione da nessuno, di avere il pozzo a usi domestici,
ma lo si confonde con l'utilizzo potabile dell'acqua stessa che è regolamentata da altra normativa. 
Secondo elemento in cui si sovrappongono le due cose, in cui si crea confusione: nell'elencazione
nell'articolo 1 di quelle che sono le definizioni dell'utilizzo di questi pozzi, oltre a ciò che è previsto
nel Regio Decreto del '33, il 1775, cioè il tema della cucina, dei servizi igienici, cioè a), b), f), g), h),
dell'elencazione della norma proposta, si introducono altre lettere, come la c), la e) e sostanzialmente
anche la f), dove si parla di fontane, quindi di beverino, di piscine e di fontane, che non stanno
all'interno di quella definizione lì; quindi entriamo con una normativa regionale su una competenza
che è pura nazionale. Bene, questo l'articolo 1. 
L'articolo 2 probabilmente è quello che vuole essere più accattivante rispetto ai nostri cittadini. Qual è
la condizione in questo momento? Accattivante anche perché lo confonde col primo, dice: tu hai
diritto di fare il tuo pozzo domestico, che è idropotabile, cioè che è di acqua potabile. Questa
sovrapposizione crea un incastro pericolosissimo. 
Qual è la condizione che abbiamo in questo momento? La condizione che abbiamo in questo momento
è che qualunque cittadino ha il diritto, sancito dal Regio Decreto 1933, di attingere ai propri fini
domestici l'acqua nel sottosuolo. Bene. 
Che cosa ha fatto la nostra Regione a cui noi ci atteniamo? Ci atteniamo al fatto che   abbiamo definito
ed è stato ricordato dalla collega Piccin nella sua relazione   l'obbligatorietà dell'allacciamento,
abbiamo chiesto alla Giunta di tenere questo profilo, l'allacciamento alla rete di acquedotto pubblico
esistente o in corso di realizzazione non si applicano alle unità abitative esistenti servite da pozzi
artesiani nel rispetto delle norme igienicosanitarie. E qui si ridistingue quella differenza di prima. Un
conto è poter fare il pozzo e un conto è che quel pozzo poi possa avere finalità di potabilità quotidiana,
idropotabile. Questa è la differenza e questo va mantenuto. Non possiamo noi dire alla gente che gli
diamo il pozzo e poi dire “guarda che quel posto lì è un pozzo che non ha acqua buona”. 
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In più, nel momento in cui si cita il termine “acquedotti” anche qui c'è il rischio di fare una
confusione. Ci sono alcune zone del nostro territorio dove l'acquedotto di quartiere è servito da pozzi
artesiani con delle regolamentazioni comunali che, come dire, guidano, permettono a quei territori con
un solo posto di servire un insieme di unità abitative; l'introduzione dell'articolo 2 così come è fatto,
per esempio, farebbe saltare tutto questo tipo di organizzazione che in molte parti del nostro territorio
è regolata da normative edilizie dei nostri Comuni. 
Questa confusione mi porta a dire un aspetto, a fare una proposta: non possiamo metterci a votare una
norma da questo punto di vista, perché corriamo il rischio, da un lato, di non averne le competenze, nel
senso che è di competenza statale per i motivi che dicevo prima, e dall'altro perché non normiamo nel
merito ma forse rispondiamo un pochettino di più alla pancia che non al merito. 
Io credo che, seriamente, la cosa forse migliore da fare è riprendere in mano questo testo e
riesaminarlo, perché altrimenti non rispondiamo alle vere esigenze della popolazione ma
semplicemente diamo delle patatine fritte a chi ritiene che le patatine fritte abbiano lo stesso effetto
della verdura in una dieta equilibrata. 
PRESIDENTE.: Uno alla volta, per favore. Sergo, prego. 
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Torniamo a parlare di questo tema oserei dire per l'ennesima volta.
Perché se torniamo a parlare di questo tema evidentemente le cose non sono state risolte in tutti questi
cinque anni, le preoccupazioni rimangono, i piani di tutela acque subiscono alcune modifiche ma poi
alla fine di sostanziale c'è poco in quelle modifiche, tant'è che come ricordava la Relatrice Piccin
ancora nel Piano si cerca di fare una qualche confusione tra quello che è fonte di approvvigionamento
esclusiva e quello che è fonte di approvvigionamento non esclusiva qualora ci sia un acquedotto
esistente a cui, evidentemente, in qualche modo, si pensa che un utente debba allacciarsi. 
Questo ovviamente non lo diciamo noi, l'ha detto il tavolo tecnico in maniera abbastanza esplicita, per
non dire chiaro e tondo, e tutto questo è nato proprio da lì, dal fatto di vedere proposta alla Giunta
regionale un'obbligatorietà di allacciamento ad un acquedotto. Che poi la Giunta abbia o meno
intenzione di accettare quella che è la proposta del tavolo tecnico, ovviamente, ce lo dirà l'Assessore
competente, non è che possiamo in qualche modo saperlo noi. 
Questo Consiglio si è già espresso più e più volte su questa tematica: c'è un ordine del giorno che è
stato richiamato, ci sono delle mozioni che sono state anche approvate e che di fatto con l'ultima
approvazione del Piano di tutela sono state anche disattese, c'è una previsione all'interno. Perché noi
qui, chiaramente, abbiamo sempre avuto a che fare con due piani: il piano politico che, bene o male, è
venuto fuori diciamo poco in tutte queste vicende, ma ogni volta che ha dovuto dare un segnale è stato
un segnale abbastanza chiaro su questa vicenda. 
Allora noi stessi abbiamo sempre detto: se ci sono degli sprechi, andiamo a individuarli; se ci sono
industrie che prelevano pozzi con una quantità di 1.300 litri al secondo andiamo a vedere se questo è
uno spreco o se questo è una valorizzazione di una risorsa. 
Allora se nel 2015 abbiamo revocato un decreto che concedeva dei contributi per opere di
urbanizzazione del cosiddetto acquedotto duale del Consorzio Aussa Corno, chiediamoci perché
questo è stato fatto, di chi è colpa se quell'acquedotto non è mai stato realizzato e se si poteva
intervenire per evitare certi sprechi. 
Noi, è sempre bene ricordare e parlare con dati alla mano, in questo momento stiamo prelevando 33
milioni di metri cubi all'anno di acqua potabile per un impianto industriale. Questo cos'è, uno spreco?
Qualcuno si è mai posto il problema in questi cinque anni di andare a toccare questo tipo di spreco?
No, non mi risulta. C'è stata la mozione, ovviamente approvata, ma poi dalla mozione… anzi, quello
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che veniva appunto previsto nell'analisi conoscitiva del Piano tutela acque che parlava in maniera
esplicita di questo prelievo idrico da falda è stato anche cancellato, non c'è più, non si fa più
riferimento ai prelievi dell'industria Caffaro di Torviscosa, nella nuova analisi conoscitiva al Piano
tutela acque è stato cancellato quel paragrafo, perché? Non si sa. 
Allora adesso, chiaramente, c'è questa proposta di legge. Anch'io sulle definizioni sinceramente non
arrivo più di tanto a capire perché sono state inserite in questo modo, con questo articolato, nel senso
che finora abbiamo sempre avuto, soprattutto nei territori che utilizzano pozzi artesiani, c'è sempre
stata chiarezza su quelli che sono gli usi domestici, perché abbiamo sempre fatto tutti quanti
riferimento al Regio Decreto, Regio Decreto che dice che ovviamente un proprietario è libero di
approvvigionarsi da falda idrica per quegli usi domestici, c'è anche un comma successivo che dice
quali sono. Qui, ovviamente, si va oltre. 
Però, scusatemi, detto da voi che un mese fa avete approvato una legge dove avete modificato di fatto
quelle che sono le previsioni del Regio Decreto e ora venite in Aula a dire che non si possono
modificare le previsioni del Regio Decreto, sinceramente, come al solito, un minimo di ipocrisia dietro
questo intervento io devo rilevarlo. Perché se un mese fa avete assimilato gli usi di un'attività
produttiva modesta a quelli che sono gli usi domestici, io credo che anche evidentemente inserire altre
definizioni si può fare. 
Qualcuno l'ha fatto un anno fa mettendolo in una proposta di legge e ora dite che non va bene, che
probabilmente la competenza è statale; se voi lo fate un anno dopo in un disegno di legge, tutto va
bene. E quindi questo, sinceramente, non lo so. 
Sull'obbligatorietà io ho già detto perché è stata necessaria una proposta di legge per prevederla, ma
più che altro per fare un minimo di chiarezza una volta per tutte. L'obbligo non c'è, non c'è da nessuna
parte, l'abbiamo sempre detto, e non ci sarà neanche mai un qualche gestore che senza obbligo si
azzarderà ad allungare delle linee, perché sa benissimo che se non ci sono gli utenti che pagano un
acquedotto non sta in piedi da solo e nessun Piano potrà mai essere approvato senza 37.000 utenze,
che a qualcuno evidentemente mancano nei conti economici. Questa è la verità e tutto questo diciamo
trambusto che è stato creato. Ma soprattutto perché? Perché poi quel tavolo tecnico negli anni non ha
solo stabilito che l'unica soluzione è l'allacciamento, perché poi ovviamente c'è stata anche tutta una
parte relativa a quelle che sono le problematiche di strozzare i pozzi artesiani, anche lì scritte nero su
bianco, non da me o dai comitati, o da Forza Italia, o da chi, ma dai tecnici che voi avete invitato al
tavolo che hanno sempre detto “qualora si arrivasse alla strozzatura totale, così come prevista nel
nuovo Piano…”. Perché il nuovo Piano parla di reale fabbisogno, Assessore, non parla neanche di
strozzatura 0,1, parla di reale fabbisogno, il che vuol dire chiudere totalmente i pozzi. 
Ovviamente noi su questo abbiamo sempre detto se si vuole fare si faccia, ma fatelo sulla base di dati
scientifici seri, dite alle popolazioni cosa succede se si va avanti in un modo o se si va avanti in un
altro. Avete fatto passare dall'approvazione del progetto preliminare del Piano del 2012 sei anni, più
altri due passeranno all'adozione definitiva del Piano, perché sappiamo che ancora è lunga… 
PRESIDENTE.: Collega Sergo, scusi… 
SERGO.: No, arrivo, ho finito. 
PRESIDENTE.: Sono cinque minuti, lei sta parlando da nove minuti. La invito a concludere. 
SERGO.: Certo. Ma parlerò solo io per il mio Gruppo, non si preoccupi. 
Abbiamo fatto passare, faremo passare altri due anni e saremo praticamente a otto, in otto anni non
ditemi che non si poteva fare una sperimentazione scientifica seria su questa materia. E quando io ho
fatto un'interrogazione per sapere come stesse lavorando il tavolo tecnico e quali pozzi avesse
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individuato per fare la sperimentazione scientifica, mi avete risposto che avete individuato un solo
pozzo? Su 37.000 che ce ne sono in Regione voi state lavorando su un solo pozzo? Questo a luglio del
2017. 
Allora io credo che ovviamente sia anche il momento a fine legislatura di fare e di prendere una
decisione definitiva su questa vicenda e mi auguro che anche oggi da quest'Aula ci sia una parola che
possa mettere fine a tutte le polemiche che ci sono state una volta per tutte. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ricordo ai colleghi, appunto, che sono cinque minuti. Ovviamente non sarò
fiscale a cinque minuti e un secondo, però dieci minuti è un po' troppo, no? 
Prego, Paviotti. 
PAVIOTTI.: Io credo che una parola definitiva noi l'abbiamo detta e credo che sia molto chiaro a tutti
che c'è la salvaguardia dei pozzi dove esistono, nei territori dove questa modalità esiste da tanto
tempo, e c'è la volontà – che io sostengo da sempre – di evitare degli sprechi, che ci sono, perché gli
sprechi ci sono, e una normale gestione anche di razionalizzazione se noi pensiamo che l'acqua è un
bene pubblico, è da preservare e da tutelare. 
Se invece vogliamo fare propaganda, facciamo così: andiamo dai cittadini e gli diciamo “guarda che
adesso ti faranno l'acquedotto, arriverà una multinazionale, la Lyonnaise des eaux di solito è quella più
citata, verrà qui e tu che avevi l'acqua gratis – che non è vero, perché chi ha il pozzo artesiano non ha
l'acqua gratis ma se fa bene i conti spende molto di più a terebrare il pozzo e a gestirlo per tutta la vita,
ma comunque questo è il suo modo –, tu che avevi l'acqua gratis dovrai pagarla”. E naturalmente
quando tu dici queste cose ai cittadini tutti ti firmano, ma firmo anch'io che da tutta la vita prelevo dal
pozzo, perché mi hanno detto che verranno a farmi pagare una cosa che oggi ritengo gratis. E la vita
politica è piena oggi sempre di più di questi modi di dire, dalla microcriminalità, all'arrivo dei
profughi, allo spaventare la gente e poi dire “guarda quanta gente ha firmato”, ma ha firmato perché tu
gli hai dato una suggestione negativa, falsa. 
Allora non c'è alcun pericolo che i territori che oggi usano pozzi vengano acquedottizzati da parte
dell'Ente pubblico, non è neanche tra l'altro una competenza regionale ma è una competenza dei
Comuni, non esiste alcun pericolo; esiste una giusta richiesta di tutela di un bene prezioso, questo è. 
Il problema è che se parliamo di questa questione e togliamo di torno l'aspetto elettoralistico,
l'affrontiamo in modo molto diverso, ed è un nostro dovere. 
Abbiamo approvato in Consiglio una mozione presentata dal collega Gregoris, che come me viene da
un territorio dove si usano i pozzi, in cui abbiamo chiarito un aspetto, perché questa era una paura,
abbiamo detto che nessuno deve collegarsi a un acquedotto nel caso in cui abbia già un pozzo
artesiano funzionante e questa cosa qui mette a posto rispetto a qualsiasi paura irrealistica, se volete,
ma che è semplicemente una paura che noi dobbiamo togliere. 
Quello che invece possiamo fare da qui al futuro – e io mi auguro che il Piano di tutela delle acque
arrivi lì – è ridurre delle emissioni inutili. Ho spiegato tante volte che se un pozzo artesiano che sta
dalle mie parti che butta fuori in continuo, 24 ore, preleva 100.000 litri al giorno di acqua, quando a
una famiglia di 4 persone ne bastano 8.000, vuol dire che 92.000 non ti servono, li butti nella
fognatura che poi va nelle canali, che poi viene pompata dalle idrovore con consumo di energia per poi
buttarla in laguna. Ditemi voi che vantaggio ha un cittadino a far sì che 92.000 litri di acqua li butta
nelle idrovore. Se quei 92.000 diventano 9.000 per permettere il minimo deflusso nel pozzo non
succede niente a quel cittadino, e questa è una cosa giusta, che noi non possiamo non richiedere. 
L'altra questione importante la citava prima Boem: gli Amministratori erano meno messi in difficoltà
dal periodo elettorale. Negli anni Ottanta hanno detto delle cose e nel Regolamento edilizio, per
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esempio, del Comune di Cervignano è detto che tutte le zone nuove non possono fare 50 lotti, 50 pozzi
ma ne fanno uno solo per tutti i 50 lotti edificabili; si chiama acquedotto di quartiere, tu usi sempre la
tua acqua ma prendi l'acquedotto di quartiere. 
Il collega Colautti, che è stato Presidente del CAFC, potrebbe testimoniare che ad Aquileia un
acquedotto di quartiere ha trovato un'acqua che era assolutamente fuori dai parametri, per fortuna il
CAFC che aveva una gestione è riuscito a intervenire su quell'acquedotto; se invece di un pozzo da
potabilizzare ce ne fossero stati 50, non si riusciva a fare quel lavoro. 
Allora l'acquedotto di quartiere è usare l'acqua della tua falda in modo più razionale, con meno spese,
e se guai a Dio dovesse succedere qualcosa si può intervenire. “Guai a Dio” è l'atrazina che c'è in tutti
i pozzi; e dove viene gestito il pozzo di quartiere dal CAFC, il CAFC mette dei filtri e riesce a
risolvere il problema dell'atrazina, il pozzo quello di una famiglia no. 
Allora l'acquedotto di quartiere è una buona scelta ma, aggiungo, i comitati di una volta erano
assolutamente d'accordo all'acquedotto di quartiere, quelli di adesso no perché fanno propaganda, ma
quelli bravi sì, perché usavi la tua acqua ma invece di 50 pozzi ne facevi uno ed è una soluzione
intelligente. 
Con la norma della Piccin buttiamo via regolamenti edilizi che dicevano “dove c'è l'acquedotto di
quartiere non puoi anche battere pozzo per ogni casa, sarebbe contraddittorio”. E allora gli
Amministratori di quella volta e i comitati di quella volta avevano detto di fare questo ed è giusto, e da
noi si fa così e nessuno si lamenta di questo. 
Con la norma che andremo ad approvare oggi torniamo indietro, perché dove c'è l'acquedotto di
quartiere chiunque può terebrarsi un altro pozzo per farsi la piscina, perché adesso stiamo pensando a
quelli che devono farsi la piscina. 
Allora io dico non è il momento di discutere di un aspetto così delicato e così legato all'emotività delle
elezioni che ci saranno da qui a due mesi. Io mi sono già dichiarato, perderò dei voti ma su questa cosa
voglio essere serio e dire ai miei cittadini una parola di verità e di tutela vera dell'acqua, perché non si
è favorevoli all'acqua pubblica dell'altro, l'acqua pubblica è di tutti sennò non va bene. 
E quindi io chiedo, veramente, alla collega Piccin, di ritirare questo provvedimento, altrimenti io non è
che voto contro perché, ma perché secondo me non è così che possiamo affrontare questo problema
ma lo affrontiamo seriamente con il Piano di tutela delle acque, avendo la disponibilità di ascoltare
quelle persone che hanno fatto studi scientifici e che ci hanno spiegato come intervenire in questo
caso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Vedo che il mio appello non serve, 9 minuti. 
Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Ci farà sicuramente recuperare il tempo. 
TRAVANUT.: Ah, beh, certamente. Uno degli aspetti più inusitati che capitano è quello di fare
sempre previsioni sulle precipitazioni e alle volte capita. Rammento i periodi estivi in cui sembra quasi
che tutti quanti siano a scongiurare che la difficoltà che si registra ovviamente sia permanente. Ma
oggi, tranne questa bellissima giornata di sole e anche quella di ieri di sole, forse che questo febbraio,
e siamo al 15, a voi risulti essere piuttosto taccagno d'acqua? O che invece l'ex Presidente, a cui mi
rivolgo sempre con interesse, e anche al candidato al Senato del Centrodestra, a cui chiedo per cortesia
l'attenzione… Però, insomma, sto attento, ascolto quello che dice il Capogruppo al suo. Grazie. 
Dicevo che il tempo non è taccagno e che da almeno quindici giorni, tranne questi ultimi due giorni,
l'acqua è giunta in grande quantità e che di questa bontà dobbiamo ringraziare la natura o chi per lei,
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natura con la N maiuscola, poi ciascuno dà la sostanza al termine come più desidera. E che in buona
sostanza l'errore che commette Boem di fondo, che è un errore di carattere, secondo me, ideologico – e
adesso mi spiego – è che in fondo tacita completamente, annulla di fondo la parte più debole, e la parte
più debole è l'acqua. 
Qual è la tesi di Boem e di altri che in qualche modo seguono lo stesso identico rivolo di pensiero,
rivolino di pensiero? Dice Boem: “ma è mai possibile che poi alla fine l'acqua se è inquinata tu gliela
fai bere al tuo cittadino?”. Lì si annida l'errore, lì è l'aspetto ideologico. Perché la cultura ambientale,
che da lungo tempo in qualche modo, purtroppo, non ha avuto grandi diramazioni e qualche assenza di
pensiero ormai si nota ancora oggi, è cioè che in fondo è proprio la parte più debole che noi dobbiamo
tutelare, è l'acqua che non deve essere inquinata e non deve essere pensato “se l'acqua è inquinata –
quindi premessa maggiore del ragionamento – l'uomo la beve e l'uomo ne è ovviamente in qualche
modo colpito”, invece va rovesciata la posizione logica: l'acqua non deve essere inquinata e da lì tutta
la restante parte del ragionamento. 
Allora perché la lunga battaglia ambientalista negli ultimi vent'anni, trent'anni? Perché di fatto era
emerso, alle volte con spinosa cattiveria e, potrei azzardarmi, anche con qualche luciferina visione
politica, che l'acqua invece fosse di fatto già inquinata e che era indispensabile fare gli acquedotti
ovunque… No, Boem s'arricchisce della sua cultura politica successivamente. Ma di fatto quell'idea lì
era un'idea mica peregrina. Attento al fatto che non si deve dare l'acqua inquinata pensa di fare gli
acquedotti, e non è una cosa da favola, è una cosa reale. Fine anni Ottanta, inizio anni Novanta, questa
idea qui serpeggiava con forza e l'atrazina, che ancora oggi si dice “memori di quello che accadeva”,
come fosse una caduta di stile linguistica rispetto già a quell'obbrobrio che capitava allora, per
permettere la possibilità di penetrazione degli acquedotti. 
Allora le fontane, che sono 37.000, 40.000, quante sono, sono gli occhi che tutelano la qualità
dell'acqua. Se noi invece dovessimo pensare… 
Da non credere, ma è così ed è quello che ci permette e ci consente, e non c'è, ecco un altro aspetto
falso e ideologico. Non c'è perché è un fatto scientifico, quello lì lo dice lui. No, io l'ho sentito in
ragione del fatto che giustamente l'Assessore aveva dato incarico all'Università di Udine e di Trieste di
fare degli studi circa le vicende dell'acqua e in quelle circostanze dissero: “nel caso in cui per vent'anni
– non per un anno, per vent'anni – ci fosse la deplorevole condizione umana in cui l'acqua appunto non
cadesse, bene, le nostre falde sarebbero ancora ricche d'acqua”. Non lo dico io, lo diceva il professore
di Geologia che ho sentito a Cervignano con le mie orecchie, che anche in altri posti ha detto la stessa
identica cosa. Ma tutti quanti sappiamo che la pioggia giunge e che forse non copiosa come i soliti
casi. 
Allora, vedi, bisognerebbe rovesciare. La politica nostra, la politica della Sinistra, forse ormai capisco
che quelli che vanno verso il Centrodestra come posizioni siano leggermente più annacquate di
pensiero critico, ma noi siamo nella condizione di dire che in fondo è l'acqua che va tutelata, senza la
quale, primordio di ogni cosa e quindi anche dell'uomo che ne fa uso, e l'idea di avere 37.000 occhi
che guardino sotto dà la facoltà a noi di avere un paradigma complessivo, anzi, diciamo, in un sistema,
dovrebbe essere matematico, di garanzia che l'acqua deve essere pulita, perché quella è la premessa
maggiore. 
Circa gli sprechi, ci sono, ma quali sprechi? Ma ragazzi miei gli sprechi sono solamente quelli
industriali, non ci sono sprechi di famiglie, perché sennò si fa passare che ovviamente il moscerino è
un gigante, il moscerino è un elefante, e invece non è proprio così. Ma succede che anche qui, avete
sentito, ascoltato, c'è il problema dello spreco e fanno passare per l'appunto il piccolo per grande,
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senza invece menzionare, ma Sergo in effetti l'ha detto… 
No, cosa c'entra? Adesso, Renzo, io capisco che tu abbia qualche difficoltà di ascoltare in silenzio, ma
ti capiterà alle volte di ascoltare anche in silenzio, e mi auguro… 
Sempre, appunto. E allora da questo punto di vista degli sprechi, se sono sprechi, si vada,
giustamente… eh, le mozioni, rammento ancora la mozione, perché si è citata quella, ma c'era la
mozione anche di Cargnelutti, che ovviamente avevo firmato anch'io e anche altri, eccetera, che dal
punto di vista dello spreco industriale un'idea precisa almeno per un territorio l'aveva messa in atto; si
tratta di andare a portarla a compimento adesso. 
Perché non si può dare corda e ragione a una presentazione di un progetto di legge, a due passi dalle
elezioni, di questa portata? Perché, in effetti, suona e ha il profumo del voto ovviamente a due passi da
prendersi, e quindi per questo motivo. Se invece fosse stata orchestrata secondo modalità diversa e non
portate in Aula scheletricamente… 
Ma certo. No, guarda, io non… 
Sì. Io non voglio difendere alcuno. Quelli che utilizzano le cose, la loro coscienza sa ovviamente come
bussare al proprio cervello. Ma da questo punto di vista è chiaro che così posta ci sono delle cose che
non funzionano, stringata, dicevo scheletrica, inaccettabile, ma è inaccettabile dal punto di vista
politico, perché appunto a due passi dalle elezioni una legge di questo genere non si può fare. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Non mi farò trascinare da Mauro Travanut, perché un po' di pruderie me l'ha
messa ma non è il caso di addentrarci su questa analisi molto… che conosco, trita e ritrita. Viene solo
in testa un fatto: noi leggiamo a tempo debito, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, queste
uscite giornalistiche dove in Italia il 50 per cento, il 30, il 70 per cento dell'acqua che corre negli
acquedotti viene dispersa, e questo è un elemento di spreco e viene denunciato come un elemento di, i
nostri famosi acquedotti che sono tutti bucati e quindi noi sprechiamo l'acqua. 
Stando alla teoria e impostazione di Travanut non è che quello è uno spreco e quello delle fontane no,
dobbiamo dire che anche quello che esce dagli acquedotti non è uno spreco. Perché come la fontana
corre “inutilmente”, genera, e non c'è neanche bisogno perché la natura – oddio, dipende dalle
situazioni –, insomma, ci pensa lei naturalmente, non c'è uno spreco quindi neanche negli acquedotti,
per cui io penso anche che sia inutile aggiustare gli acquedotti, perché l'acqua torna in falda. 
Poi magari se spendiamo milioni di euro perché l'acqua, non so se sapete, va pompata nella maggior
parte dei casi, quindi spendiamo in energia tonnellate di soldi, non è importante. 
Quindi qui oggi dobbiamo chiarire una cosa: l'acqua che si perde dai tubi non è uno spreco, né più e né
meno che quello delle fontane, no? Perché sennò c'è qualcosa che non funziona. 
Quindi d'ora in poi non voglio più sentire questi distinguo quando usciranno gli articoli. E basta, non
serve investire più nei tubi, lascia che perda, non è importante, basta che l'acqua arrivi nel rubinetto,
bene. Poi magari bisogna mettere il cloro, perché l'acqua è pulita; certo che l'acqua è pulita, ma non
possiamo neanche prenderci in giro, no? Non possiamo prenderci in giro che l'acqua deve essere
pulita. Certo che deve essere pulita. Magari bisognava pensarci anche in qualche modo prima. 
Quindi, detto questo, io non entro, perché è un argomento che conosciamo. Sapete tutti che mentre
c'era il grande dibattito sull'acqua bene pubblico, sulla privazione dell'acqua, un signore di
Centrodestra, liberale, come il sottoscritto, ha trasformato la società in house per tutelare un bene
pubblico, quindi a me tutto mi si può dire ma non certo che non abbia chiaro il concetto di acqua come
bene pubblico e bene costituzionalmente garantito. Ma non andiamo lontani su questo argomento, che
ci porterebbe lontano. 
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Io ho solo una preoccupazione. Premesso che la collega Piccin autonomamente, perché questa è una
legge che porta la sua firma, io personalmente me lo trovo in Aula, quindi non ho neanche avuto modo
di approfondire in tutti i suoi aspetti, non so se le interconnessioni che dice Boem sono corrette, penso
forse anche di sì. Sono certo che non lo ha fatto a fini, diciamo così, pre elettorali, a ridosso delle
elezioni, perché ogni volta… 
No, ho detto, sono certo che non l'ha fatto per questo motivo. Però, è indubbio che su questo tema
sempre quando si arriva sotto le elezioni scattano tutti questi meccanismi, chiaramente, il diavolo che
sono i filoacquedottisti, tutte queste battaglie un po' molto così. 
Per cui io, pur comprendendo, ripeto, sicuramente la bontà e la volontà di affrontare il tema da parte di
questa legge, credo sia per il momento particolare che stiamo vivendo, per non dare adito anche a
situazioni che poi possano essere difficilmente gestibili, personalmente, convinto che ci sia buona fede
e condizione anche di approfondimento, credo che sia molto meglio che questa norma, però con
l'impegno di affrontarla subito, vada in Commissione, che possiamo tutti, anche il sottoscritto che sul
tema credo abbia una sensibilità e una volontà di approfondire, perché abbiamo comunque, qui c'è il
Presidente che presiede ma insomma abbiamo cercato sempre, anche in questa Legislatura, di
intervenire in termini credo razionali e tutelando quello che è sicuramente un bene che è quello delle
fontane. Perché anch'io sono convinto che anche nel sistema del servizio idrico c'è nel nostro territorio
una differenziazione, così come sono le piccole fonti in montagna che vanno in qualche misura trattate
diversamente da quello che è il sistema acquedottistico, quindi non ho una visione monoteista del tema
dell'acqua. Però credo che per i motivi e per la sensibilità che il tema ha, per quanto mi riguarda,
chiedo alla collega – sicuramente sarà d'accordo – di portarla in Commissione con l'impegno però
subito di convocare la Commissione e affrontarlo, altrimenti per quanto mi riguarda non voterò contro
ma mi asterrò. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri, prego. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Credo anch'io che il modo migliore per affrontare questo tema a questo
punto della nostra discussione sarebbe quello di poter riportare questo testo a un esame della
Commissione, e questo non per una tecnica dilatoria, perché siamo a fine Legislatura ed è un modo per
non affrontare il problema, ma perché credo che il testo che oggi è all'esame dell'Aula non sia votabile
in quanto non nelle potestà di questo Consiglio regionale. 
Hanno detto molto bene i colleghi Paviotti e il collega Boem di come in qualche modo… no in
qualche modo, di come, perché questo è il punto, diciamo così, la definizione di pozzo potabile
innanzitutto e anche in qualche modo l'uso civile siano questioni di competenza dello Stato, non è una
questione di competenza della legislazione regionale. 
Volendo noi andare a normare e a definire queste questioni ci mettiamo su un terreno che non è di
competenza del Consiglio regionale. E tuttavia il tema politicamente esiste, perché esiste la necessità
di tutelare dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, un'idea dell'acqua, da una parte diciamo
bene comune e quindi bene che dovrebbe in una certa misura, dico io – e dopo su questo torno  , essere
garantito gratuitamente, dico io, a tutti, in una certa misura, e dall'altro l'idea e la necessità di tutelare
la quantità e la qualità di questo bene. 
Perché non avremmo mai accesso all'acqua come bene comune nel momento in cui depaupereremo da
un punto di vista quantitativo e qualitativo la risorsa idrica. Perché, diciamo così, continueremo
ideologicamente ad aspirare a una cosa giusta con una mano, mentre con l'altra creiamo tutte le
condizioni per distruggere quel bene, per esaurirlo, per consumarlo, per depauperarlo. 
E qui, sì, permettetemi – soltanto questo e poi chiudo – di ricordare. Avete detto, alcuni di voi,
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insomma, Sergo, anche altri, i dati scientifici. Beh, i dati scientifici, cari colleghi e care colleghe, ci
dicono delle cose che nel Piano di tutela delle acque stanno scritte. Ci dicono che la prima e la seconda
falda artesiana della bassa pianura friulana sono, diciamo così, da un punto di vista quantitativo in
diminuzione, chiunque abiti in quelle zone sa che oggi per terebrare un pozzo e trovare l'acqua buona
deve andare sempre più sotto, perché le prime falde ce le siamo già giocate, d'accordo? E stiamo
andando a consumare delle acque che hanno milioni e milioni di anni, e che hanno una quantità di sali
e di contenuti minerali che ci hanno messo secoli e secoli e anche migliaia di anni per formarsi, e
adesso ci andiamo a succhiare anche quelle, prima questione. 
Seconda evidenza scientifica: le acque delle nostre basse pianure, purtroppo, sono in parte inquinante e
sono inquinate dalle atrazine, o meglio dai loro metaboliti, e dai nitrati, d'accordo? Quindi, diciamo
così, da risultanze di attività antropiche e di attività umane. 
E quindi man mano che noi sfruttiamo e sprechiamo l'acqua, diminuiamo il livello di diluizione di
questi inquinanti in quelle acque e quindi ogni litro di acqua che noi sprechiamo rendiamo quella falda
più ricca di queste sostanze inquinanti, e quindi in qualche modo più pericoloso e meno utile per la
vita e l'attività dell'uomo. Quindi queste sono le due esigenze che noi dobbiamo provare a tenere
insieme, è questa la nostra difficoltà. Però, ripeto, non è una difficoltà che possiamo affrontare
andando a legiferare in un campo che è di competenza statale. Dobbiamo trovare, credo, come
abbiamo cercato in parte anche di fare in questi anni, di sederci intorno a un tavolo e di trovare
appunto quel punto di equilibrio fra l'idea e il principio giusto, corretto, sacrosanto di acqua come bene
comune che deve essere, dal mio punto di vista, almeno nei primi 40 litri di consumo giornaliero
dovrebbe essere garantito a tutti e a tutte, perché è un bene necessario al diritto alla vita, e io penso che
i consumi andrebbero fatti pagare solo diciamo per l'eccedenza di quei 40 litri, per quello che ne
consumiamo tutte le famiglie molti e molti di più. Anche perché, scusatemi, non può neanche essere
che nel Friuli Venezia Giulia chi ha la possibilità di avere il pozzo artesiano, diciamo così, ha quei 40
litri gratuiti e invece tutto il resto dei cittadini se li deve pagare, perché dipendono dall'acquedotto. Ma
non voglio introdurre un altro argomento che non c'entra nulla o, insomma, che c'entra solo
limitatamente con questa legge. 
E quindi questo volevo dire. Quindi credo che la sperimentazione che la Regione ha avviato, è vero,
Sergo, su un solo pozzo, però è vero anche, caro Sergo, che oggi insieme all'Università la Regione sta
implementando quella sperimentazione e che non sarà uno solo il pozzo su cui, diciamo così,
svilupperemo questa ricerca. Credo che questo sia il modo corretto e serio per affrontare questo tema
delicato, importante, giusto, che però non può trovare dal mio punto di vista una soluzione
nell'articolato che oggi ci è stato proposto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Chiedo alla Giunta se vuole replicare. No. 
Allora c'è una richiesta da parte del Presidente Boem di ritiro e vorrei sentire la proponente. Piccin,
prego. 
PICCIN, RELATRICE.: Grazie, Presidente. Mi scusi, io ho diritto a qualche minuto? Sì, per una
replica e per motivare il fatto che non… Grazie. Quando arriva una proposta di legge in Aula
direttamente chiamata da un Consigliere di opposizione, è noioso ricordare quali siano le motivazioni
per le quali si chiamano. 
Sgomberando subito il campo rispetto al quale la norma sia stata chiamata qui per motivi elettorali, è
stata depositata un anno fa e in un anno ovviamente c'era tutto il tempo per esaminare questa proposta.
Ricordo quello che è accaduto non molto tempo fa a riguardo di un'altra proposta di legge chiamata in
Aula. E' evidente che chi parla ha depositato delle proposte di legge e ora vorrebbe che il Consiglio
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regionale si esprimesse su queste. 
Circa un mese fa abbiamo parlato di videosorveglianza nei luoghi sensibili nei confronti di persone in
difficoltà e abbiamo assistito alle stesse scene: si tratta di un argomento interessante, di un argomento
delicato, di un argomento che non può essere trattato direttamente in Aula. E se io avessi ritirato quella
norma e l'avessi rimandata in Commissione, è evidente che noi oggi saremmo nella medesima
condizione. Invece oggi noi abbiamo chiarezza relativamente a ciò che il Consiglio regionale, PD,
Centrodestra, Centrosinistra, Forza Italia, Lega e così via, pensano rispetto ad una proposta di legge di
un Consigliere relativamente a quell'argomento. Lo stesso vale anche per questa proposta di legge,
ripeto, depositata un anno fa. 
Nel ringraziare i colleghi che hanno avuto la cortesia, indipendentemente dalle posizioni, di intervenire
su questo argomento, credo che però si sia perso un po' il focus della norma, perché la norma è molto
semplice. Sentivo prima il collega Paviotti che ricordava una mozione del collega Gregoris che aveva
messo nero su bianco una determinata situazione, così come ho richiamato io in premessa un ordine
del giorno di impegno. 
Qui siamo in un Consiglio regionale, non prendiamoci in giro. Gli impegni politici hanno un valore, le
leggi ne hanno un altro, le mozioni hanno un valore, gli ordini del giorno pure, le norme ne hanno un
altro; pertanto, qualora si voglia esprimere un impegno politico serio, si fanno delle norme. 
Per quanto riguarda le competenze della Regione e la mistificazione fatta relativamente all'articolo 1,
vi ricordo che l'articolo 1 non l'ha inventato la consigliera Piccin, ma riprende esattamente le norme
stabilite all'interno dell'allegato alla famosa generalità del 2016; al punto 1, sulle prescrizioni tecniche,
1.1, si riprendono esattamente le finalità e le definizioni previste dall'articolo 1. 
Ora, che la norma non possa fare una definizione e dare una facoltà mi pare completamente fuori
luogo, e che lo possa fare poi una delibera di Giunta e quella non sia in contrasto con una norma di
grado superiore, di livello statale, beh, insomma, un po' di confusione mi pare ci sia. 
Al di là di questo, la norma di definizione è una norma che può essere tranquillamente cassata se non
la si vuole mettere. Perché il cuore di questa proposta di legge, come dire, stringata e magari anche di
difficile approvazione oggi è l'articolo 2, che prevede una facoltà dove dice esattamente “i proprietari
di pozzo a uso civile potabile provvedono al proprio approvvigionamento idrico e potabile
autonomamente o tramite – o tramite – allacciamento alla rete di acquedotto pubblico se esistente”. 
Quindi qui non vi sono alcune possibilità di essere in contrasto con norme di carattere nazionale
superiore. E, ovviamente, questo va a chiarire l'aspetto che dicevo prima della norma, diciamo, della
delibera 2673/2017 che invece dice sì al punto 2 – ed è questo il punto focale che noi riteniamo essere
in contrasto con quella che è la richiesta di quelle 8.000 firme – che dice: “il pozzo artesiano, ai sensi
dell'articolo 93 del Regio Decreto, qualora non sia presente una rete di distribuzione pubblica
idropotabile è riconosciuto quale fonte esclusiva”. Qui sta il problema, qui c'è la mancanza di
chiarezza, da qui deriva la presentazione del progetto di legge. 
Qui oggi si sono aperte tutta una serie di altre discussioni, che sono anche condivisibili, rispetto allo
spreco della risorsa idrica, al fatto del consumo industriale e così via, ma non sono l'oggetto di questa
legge. 
Pertanto, Presidente, io intendo mantenere il progetto di legge presentato, sottoporlo a votazione, e
chiedo fin da ora l'appello nominale per entrambi due gli articoli. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. E' tutto molto chiaro. Passiamo alle votazioni. Articolo 1. Per appello
nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 1 non è approvato. 
Articolo 2. E' aperta la votazione per l'articolo 2, per appello nominale. E' chiusa la votazione. Non
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approvato. 
Il 3 ovviamente decade. 
Quindi la proposta di legge non è approvata. 
Secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla legge ‘Interventi per la promozione della
nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa (248)'”. 
Prima di dare la parola a Da Giau, vi dico i tempi. Comunque Da Giau si prepari, è la prima Relatrice
insieme a Lauri. 
Allora i tempi sono questi: maggioranza, Da Giau e Lauri 10 minuti a testa, poi il PD 25 minuti, Lauri
Gratton SEL 7 minuti, Cittadini 8 minuti, Gruppo Misto Travanut 6, Gruppo Misto Pustetto 6, Giunta
5 minuti; l'opposizione, 25 minuti il PdL Forza Italia, AR 22 minuti, Movimento 5 Stelle 22 minuti,
Gruppo Misto Violino Barillari 12 minuti, NCD 15 minuti, Gruppo Misto Lega Nord 8 minuti. 
Da Giau, prego. 
DA GIAU, RELATRICE.: Grazie. Colleghe e colleghi, presento brevemente, ma anche felicemente,
questo disegno di legge, ringraziando anche la presenza degli ospiti che sono venuti a trovarci. 
E' un disegno di legge che ha trovato l'unanimità in Commissione, quindi è molto condiviso; a me
spetta solo ricordare quali sono gli elementi chiave. E partirei proprio dagli aspetti partecipativi che
hanno portato a questo disegno di legge, dal ringraziamento alle associazioni, oltre che alla direzione,
che hanno collaborato nella stesura sia a livello nazionale, perché sappiamo che è di recente
approvazione e di pubblicazione anche la legge nazionale 2/2018, che fa da cappello a questa nostra
legge, con la quale noi tempestivamente ci adeguiamo anche a quello che è previsto da quella
normativa e ci teniamo pronti proprio per l'applicazione anche della normativa nazionale con una
nostra interpretazione a livello regionale. 
Parto dal titolo. Come ho scritto nella relazione, sono due gli elementi da cui partire. Uno: la
strategicità di questo provvedimento normativo. Non andiamo a cogliere, come ho scritto, degli
interessi di singoli cittadini, singoli o associati, e passioni che sono di una parte della popolazione, ma
andiamo a identificare una linea e un'idea di quello che è il futuro che sentiamo profondamente di
condividere, che è quello verso il cercare di trasformare l'utilizzo della bicicletta e quindi di una
mobilità sostenibile da mezzo privato e da scelta privata a una sorta di mezzo pubblico per il ruolo che
questo ha su tre aspetti che riteniamo importanti: uno sono gli aspetti ambientali, il secondo sono gli
aspetti legati alla salute e il terzo sono gli aspetti economici. 
Non si stila una graduatoria fra questi, perché credo che vadano di pari passo. 
Non mi dilungo sui dati, che saranno presentati anche da qualche altro collega, rispetto alle questioni
ambientali. Sappiamo benissimo che viviamo in condizioni critiche per quanto riguarda la qualità
dell'aria e non possiamo pensare di attribuire sempre ad altri, magari appunto a fonti di inquinamento
che sono puntiformi o legate agli insediamenti produttivi, ma dobbiamo farci carico ciascuno, come
cittadino responsabile, della quota parte di questo inquinamento che ha origine proprio nei
comportamenti singoli: pensiamo ai riscaldamenti nella casa, ma pensiamo soprattutto agli
spostamenti quotidiani attraverso i mezzi a motore. 
In questo senso un'attività di promozione dell'uso della bicicletta anche nel quotidiano, anche in ciò
che siamo ormai abituati per comodità a pensare come distanze che sono colmabili solo con
l'automobile, diventa una scelta strategica, che deve essere accompagnata fin dalla giovane età, e
questo per costituire, per diventare un'abitudine su cui nessuno può più stupirsi, come già avviene
anche in molti Paesi dell'Europa, a cui noi forse arriviamo tardi ma speriamo di arrivare in volata e di
coprire il terreno che è stato finora perduto. 
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E sottolineo questo aspetto, come ho fatto in Commissione, dell'educazione delle giovani generazioni,
perché si riallaccia anche a quello che è stato, in qualche modo, di cui si è parlato ieri rispetto all'uscita
in autonomia da scuola, perché è proprio in questi primi spostamenti verso i luoghi dello sport, i luoghi
del divertimento, i luoghi della scuola dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, che si può cominciare a
instillare la passione per la bicicletta e l'utilizzo proprio come se fosse normale di questo mezzo. 
Questo perché, oltre alle questioni ambientali, c'è anche un problema di salute che è legato a questo
tipo di mobilità. Sappiamo benissimo quanto il problema del sovrappeso, dell'obesità, di tutta una serie
di cose, sono legate anche al fatto di adottare uno stile di vita che sia più in movimento, non solo
perché legato ai ritmi serrati della nostra vita ma che colga magari in questo la possibilità anche di
risolvere alcune questioni. 
Io dico nel benessere e nella salute non possiamo più lasciare fuori quella che è la qualità della vita.
Un recente studio fatto a Pordenone ci mostra come la salute sia molto legata alle relazioni ed è
innegabile che andare a piedi e andare in bicicletta è un modo per favorire le relazioni e per costruire
anche una collettività che sia più sociale e più solidale. 
L'ultimo aspetto è quello economico. L'abbiamo ribadito molto spesso e abbiamo tutti davanti i numeri
della frequentazione delle nostre ciclovie, che hanno ricevuto un grande impulso in questo momento, e
sappiamo quanto bene fa questo al nostro turismo, al nostro territorio che si presta particolarmente per
questo tipo di turismo attento alle singole peculiarità. E quindi è innegabile che un attento lavoro per
creare le infrastrutture sul territorio e favorire l'utilizzo di queste infrastrutture abbia sicuramente
anche un tornaconto economico. 
Nel dettaglio della legge abbiamo una parte programmatoria e pianificatoria che prevede i diversi
livelli con cui mettere in rete tutto ciò che c'è sul territorio regionale in termini di percorsi ciclabili, a
partire dagli Enti locali, in forma singola o in forma associata, per poi salire alla Regione, in un'azione
che è coordinata, che è omogenea su tutto il territorio e che punta, oltre che a garantire il servizio
ovunque, anche a garantire la qualità di questo servizio e quindi la sicurezza di coloro che le piste
ciclabili possono e devono utilizzare. 
Accanto a questo, una serie di interventi che riguardano proprio la promozione all'uso di cui si fa
protagonista la Regione insieme a tutti i soggetti che già in maniera molto onorevole svolgono
quotidianamente nella società questo ruolo, e mi riferisco proprio alle associazioni. Questo, ripeto, in
una sinergia fra il pubblico e il privato, perché non c'è intervento pubblico che possa reggere se quanto
noi scriviamo qui non lo facciamo a nome di tutti i cittadini e nello stesso tempo in un percorso di
andata e ritorno non viene fatto proprio poi da tutti i cittadini nei loro comportamenti quotidiani. 
Credo che l'interesse insomma che abbiamo avuto e il gusto anche di votare tutti quanti insieme questa
legge garantisce in qualche modo il passaggio e l'approvazione qui in Consiglio, ma al di là di questo
passaggio ci sia di buon viatico per il percorso che da questo momento parte e che speriamo ci porti ad
aumentare il numero dei ciclisti in Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Relatore Lauri, a lei la parola. 
LAURI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, signori Consiglieri e Consigliere, il
disegno di legge n. 248 è un intervento normativo organico volto a definire le azioni e gli interventi
necessari per garantire una nuova mobilità ciclistica urbana ed extraurbana sicura e diffusa su tutto il
territorio regionale. 
Ha già detto la consigliera Da Giau gli argomenti su cui interviene e quindi su questo non mi soffermo
oltre. 
Vorrei sottolineare gli aspetti motivazionali e politici, di politica ambientale e di indirizzo, di politiche
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della salute anche che ha questa legge. Parto dai dati sull'inquinamento da polveri sottili. In Italia si
calcola che l'inquinamento da polveri sottili provochi più di 66.000 morti premature, rendendo il
nostro Paese lo Stato membro più colpito in termini di mortalità connessa al particolato, secondo le
stime dell'Agenzia Europea dell'Ambiente; l'inquinamento da PM10 è causato principalmente da
emissioni connesse al consumo di energia elettrica e al riscaldamento, all'industria, all'agricoltura e ai
trasporti. Il PM10, come è noto, può provocare asma, problemi cardiovascolari, cancro ai polmoni,
causando un numero di morti premature superiore al numero annuale di decessi per incidenti stradali,
primo dato. 
E' questo il quadro che fa sì che sull'Italia penda, come le persone più attente sanno, in questo
momento, la spada di Damocle di una procedura d'infrazione per il mancato rispetto delle norme
europee sulla riduzione dell'inquinamento ed il miglioramento della qualità dell'aria. Se l'Italia non si
attiverà entro due mesi, la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di Giustizia della UE. 
Per quanto riguarda il valore limite giornaliero, sono 30 le zone interessate situate in varie Regioni
italiane, fra cui c'è anche il Friuli Venezia Giulia. 
Secondo il rapporto sullo stato di salute della popolazione del Friuli Venezia Giulia del 2015,
assumendo come riferimento la speranza di vita teorica, si stima che nel 2013 nella nostra Regione si
siano persi 220.961 anni di vita potenziale a causa di una mortalità prematura rispetto all'atteso, circa
14.000 morti. Il maggior numero di anni di vita potenziali persi è stato determinato dai tumori, fra cui
è elevata la percentuale di quelli polmonari, e dalle malattie cardiovascolari. Fra le cause legate a tali
patologie, elevata è l'incidenza dell'inquinamento atmosferico e dello stato della qualità dell'aria. 
Anche in Friuli Venezia Giulia pertanto è matura la consapevolezza di come lo stato dei centri urbani
possa essere migliorato riducendo il traffico motorizzato e di come questa condizione possa produrre
effetti positivi sulla qualità della vita dei cittadini, contribuendo a ridurre i livelli di inquinamento
atmosferico e i tempi di spostamento delle persone, che notoriamente in ambito cittadino sono più
veloci in bicicletta che non con i mezzi a motore. 
Tale situazione ha generato una nuova richiesta di sviluppo di tutte le forme di mobilità che non
utilizzano il mezzo motorizzato privato per gli spostamenti urbani e periurbani. La concretezza di
questa possibilità è del resto evidente a chiunque abbia la possibilità di frequentare i centri urbani e
periurbani delle principali città europee, in particolare nel centro e nel nord Europa. La chiusura al
traffico parziale o totale di ampie zone dei centri urbani, l'alta incidenza degli spostamenti in bicicletta
nei tragitti casa lavoro e scuola lavoro, la convivenza fra biciclette e mezzi a motore nelle città e negli
spazi urbani nella maggior parte dei Paesi europei sono già una realtà, e una trasformazione del nostro
modello di trasporto nella direzione di un potenziamento del trasporto pubblico e di un aumento della
mobilità sostenibile è uno degli indirizzi che anche l'Italia può e deve attuare per migliorare la qualità
della vita delle proprie città e per diventare nei fatti un Paese più avanzato e pienamente europeo. 
Un primo riscontro alla domanda di una nuova mobilità sostenibile non solo è percepibile ad occhio
nudo nei comportamenti dei cittadini ma è leggibile anche – e anche la nutrita presenza oggi qui lo
dimostra – nella risposta avuta da altri strumenti messi in campo dall'Amministrazione regionale,
anche nel corso di questa legislatura; non solo, infatti, persino in città orograficamente ostili e
complesse come Trieste negli ultimi anni è cresciuto a vista d'occhio l'utilizzo della bicicletta per gli
spostamenti cittadini, ma soprattutto non si può omettere di osservare come uno strumento di politica
economica originale messa in campo in questa legislatura, principalmente come misura di rilancio dei
consumi e di incentivo alla ripresa economica, qual è quello del contributo regionale per l'acquisto di
mezzi ciclabili elettrici a pedalata assistita, dopo essere stato accolto inizialmente – anche con facili
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ironie, no? – all'interno di questa Assemblea, abbia ottenuto invece un riscontro straordinario da parte
dei cittadini. 
Comprendendo la fase di sperimentazione iniziale, infatti, in tre anni la Regione ha finito per stanziare
su tale misura complessivamente circa mezzo milione di euro, e oggi il Friuli Venezia Giulia può
contare su un primo parco di alcune migliaia di biciclette a pedalata assistita, usate dai cittadini tanto
nel tempo libero quanto negli spostamenti all'interno degli spazi urbani. 
Va, inoltre, ricordato come in questi ultimi anni il nostro territorio sia stato interessato da crescenti
flussi cicloturistici, sviluppatisi nell'intera Regione e principalmente lungo la direttrice della ciclovia
Alpe Adria, ma disseminati lungo tutte le direttrici destinate a raggiungere le località di interesse
turistico, storico, artistico, culturale e naturalistico del Friuli Venezia Giulia, e che tali itinerari sono
frequentemente parte di percorsi più lunghi di collegamento transfrontaliero, in grado di attrarre
consistenti flussi di presenze turistiche. 
Molti di questi itinerari fanno parte delle reti europee di collegamento ciclabile EuroVelo e il Friuli
Venezia Giulia si trova – unica Regione italiana – all'incrocio di ben 3 di queste reti di collegamento:
quella mediterranea sulla direttrice est ovest e quelle adriatico baltica da una parte e centro europea
dall'altra, lungo le direttrici nord sud. Anche in questo caso i dati sulla crescita del cicloturismo e del
cosiddetto “turismo esperienziale” sono straordinari: basti ricordare gli oltre 70.000 passaggi calcolati
nel 2017 sulla ciclovia Alpe Adria, che congiunge Salisburgo a Grado presso Resiutta (è stato fatto
questo calcolo), con un aumento del 17 per cento rispetto all'anno precedente e del 46 per cento, 46 per
cento rispetto al 2015. 
Il fenomeno è evidentissimo e non sfugge neanche ad una politica istituzionale, che a volte è lenta nel
recepire il cambiamento delle domande da parte dei cittadini. Basti a questo fine ricordare come circa
un quarto delle risorse stanziate recentemente nei patti per lo sviluppo concordati fra Regione ed UTI,
32 milioni di euro circa, riguardano proprio collegamenti e piste ciclabili, e che in più passaggi
recentemente l'Amministrazione regionale ha stanziato importanti risorse per la progettazione e la
realizzazione di nuovi collegamenti ciclabili, anche intermodali, come quelli fra l'aeroporto di Ronchi
e la ciclovia Alpe Adria, la città di Trieste e Muggia come trampolino verso la Parenzana, e come i
recenti stanziamenti regionali e statali per il completamento dell'attraversamento della Regione da
ovest verso est, lungo l'itinerario EuroVelo della ciclovia Mediterranea. 
Per rispondere a questa mole di esigenze e di richieste, che riguardano dunque aspetti molteplici
d'interesse per i cittadini della Regione e che sono inerenti alla qualità dell'ambiente, la salute, il
turismo e le sue ricadute economiche, è pertanto necessario attivare tutte le forme di mobilità
sostenibile e, in particolare, dare forza alle azioni che permettono un rapido sviluppo della mobilità
ciclistica con l'obiettivo di renderla sicura e diffusa su tutto il territorio regionale. 
La Regione ha già uno strumento: la legge 14/93. Lo scopo principale, però, della presente legge è
quello di coordinare di più fra loro gli interventi infrastrutturali, integrandoli con azioni e interventi
che garantiscono un più rapido sviluppo della mobilità ciclistica nella vita quotidiana, così come nel
tempo libero. Questo è il salto che dobbiamo provare a fare: favorire l'utilizzo della bicicletta anche
nella vita quotidiana dei cittadini e non solo nel loro tempo libero. 
In coerenza con gli obiettivi del Piano strategico regionale e delle reti ciclabili urbane, il presente
disegno di legge, che abroga la 14/93, vuole pertanto promuovere uno sviluppo coordinato su tutto il
territorio del Friuli Venezia Giulia della mobilità ciclistica, urbana ed extraurbana, realizzando il
Sistema della ciclabilità diffusa SICID. La realizzazione del SICID prevede, in particolare, il
coordinamento fra Regione, Unioni territoriali intercomunali e Comuni nelle attività sia pianificatorie
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che realizzative. 
Per tali processi il ddl individua le azioni, gli interventi prioritari e le modalità di finanziamento degli
stessi, riservando particolare attenzione alle azioni di coinvolgimento della popolazione per favorire lo
sviluppo di una cultura della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante e utile per la
promozione della salute delle persone. Questo è il secondo aspetto importante di questa legge, cioè la
legge in qualche modo prova a individuare anche degli strumenti di crescita culturale delle
popolazioni, sulla consapevolezza dei benefici dell'uso di questo mezzo di spostamento. 
Come ha correttamente sottolineato Legambiente nel corso delle audizioni, la mobilità ciclistica non
può e non deve essere considerato, infatti, una pratica di nicchia perché i livelli di inquinamento
dell'aria e le emissioni di gas climalteranti, dovuti per circa un terzo ai trasporti, si possono ridurre
solo con un generale cambiamento dei comportamenti sociali, usando la bici sia nel tempo libero che
per gli spostamenti quotidiani casa scuola e casa lavoro. 
Come ha sottolineato la FIAB, inoltre, l'adozione di politiche, piani ed azioni concrete per ridurre l'uso
del mezzo privato a motore e promuovere la mobilità attiva è richiesta dal costante deterioramento
della qualità dell'aria, in particolar modo in ambito urbano; dai dati sulla sicurezza stradale, in
particolar modo quelli sull'incidentalità in ambito urbano, che richiedono azioni per tutelare tutti e in
particolare gli utenti deboli – si ricordano appunto ben 12 morti e 646 feriti in Friuli Venezia Giulia fra
pedoni e ciclisti nell'anno 2016 – e anche dalla crescente sedentarietà dei cittadini nell'ambito della
loro vita lavorativa ed al conseguente aumento della spesa sanitaria, fatti che richiedono la promozione
di stili di vita più sani. In Friuli Venezia Giulia, attualmente, solo un terzo delle persone fra i 18 e 69
anni ha uno stile di vita attivo e il 25 dei bambini da 6 a 10 anni è sovrappeso. 
Quindi questi sono i contenuti del ddl 248, li ha già elencati la consigliera Da Giau e quindi su questo
non mi ripeto. Per concludere con un'ultima questione: come già anticipato il provvedimento è stato
oggetto di audizione, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle principali associazioni ciclistiche
regionali, le associazioni ambientaliste del servizio ferroviario Udine Cividale. Altro tema
importantissimo: come rendiamo i nostri treni e il nostro trasporto pubblico locale più capace di
ospitare non solo pedoni ma anche persone che si portano dietro una bicicletta, siano essi turisti o
siano essi pendolari. 
Il momento conoscitivo si è rivelato molto utile, consentendo un approfondimento delle tematiche
affrontate dal provvedimento e offrendo l'occasione per importanti spunti di riflessione. Durante
l'esame in IV Commissione si sono approvati alcuni emendamenti. Anche questo è già stato ricordato.
Ulteriori modifiche, quali la previsione di un forum dedicato o della convocazione periodica di una
sorta di Stati Generali della mobilità ciclistica regionale, avente lo scopo di fare crescere la cultura
della ciclabilità e della promozione degli stili di vita più sani, proprio grazie all'uso della bicicletta,
sono state considerate in Commissione ma ancora non inserite all'interno del disegno di legge. 
Su questo ci sono anche delle proposte di emendamento, quindi confidiamo che l'esame da parte
dell'Aula possa avere lo stesso tenore e la stessa qualità del dibattito che c'è stato in Commissione e
concludersi con una rapida, e possibilmente unanime, approvazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Qualcuno si iscrive? Lauri ha appena parlato. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Intanto, una piccola battuta, visto che siamo a fine legislatura,
abbiamo anche avuto il piacere di sperimentare una doppia relazione sulla stessa legge, che anche
questo è un tratto innovativo di questa tornata perché evidentemente abbiamo avuto la possibilità di
entrare ancora di più dentro questo testo di legge, che, come è stato ricordato peraltro, ha avuto
un'approvazione unanime, e quindi credo una sensibilità trasversale, in quest'Aula. 
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Ma voglio anche ricordare che siamo arrivati anche qui per un ruolo, credo, che l'opposizione, il
sottoscritto, altri colleghi che dirò hanno avuto durante la legislatura, appunto, su un tema di forte
sensibilità da parte di tutti sui due versanti, che non sto a ripetere, sicuramente che attiene alla mobilità
intesa in generale e anche come prevenzione in termini di salute e quant'altro e in termini anche di
traino turistico, e quindi di una risposta anche – perché no? – alla crisi economica nel cambio di
paradigma dello sviluppo turistico in questa Regione, che vede nella bicicletta in generale una forte
crescita: i dati europei danno, in effetti, una crescita a due cifre nell'unico sport, è proprio quello della
bicicletta, del cicloturismo in generale. 
Quindi la sensibilità in quest'Aula e nelle Commissioni c'è stata durante la legislatura, perché credo
che sia una sfida di tutti, ed è condivisa. Per questo, devo ricordare proprio come contributo anche da
parte nostra la mozione che fu presentata originariamente dal sottoscritto, da Cargnelutti e Barillari, la
161 che riprendeva la Carta di Chiusaforte, che ricordo fu approvata, fu presentata alla Giunta, credo,
mi pare, il 20 settembre 2015, durante l'evento “In sella al treno”, organizzato per la Settimana
europea della mobilità, che noi abbiamo riportato in quest'Aula per dargli sviluppo. 
La mozione, poi, si è trasformata, nella legge di stabilità n. 125/2016, in un ordine del giorno che è
stato accolto, e quindi è diventato patrimonio di tutti. Quella mozione prima e ordine del giorno dopo,
al di là che focalizzava maggiormente l'interesse e l'impegno sulla questione della ciclovia Alpe Adria,
ma in generale del cicloturismo come elemento più economico e di attrazione turistica. E non sto a
ricordare il nostro ruolo internazionale: il bando di gara vinto sul Programma europeo Interreg Italia
Austria 2007 2013, quindi con il Land salisburghese e dintorni, senza ricordarlo tutto. Però diceva
delle cose importanti nel dispositivo, che, credo, in buona misura questa legge poi ha tradotto. Diceva:
“impegna la Giunta – che poi appunto ha approvato – affinché, valutate le azioni avanzate nella Carta
di Chiusaforte del 20 settembre 2015: a) avvii l'iter di consultazioni con il territorio, le associazioni e
le Commissioni consiliari competenti; b) verifichi analisi e valutazione dell'impatto finanziario del
documento proposto, anche presso le competenti Commissioni consiliari, per approfondire sia le
proposte che la loro concreta realizzabilità, con una seria valutazione delle tempistiche necessarie; c)
individui conseguentemente una programmazione regionale delle attività ed il relativo
cronoprogramma, anche finanziario, per il suo avanzamento e completamento, coinvolgendo le
Commissioni consiliari competenti”. 
Quindi credo che anche questo ordine del giorno, che tra l'altro dava un respiro più ampio, sia stato un
modo per portare in Aula e sensibilizzare ulteriormente tutti i colleghi e i Consiglieri per giungere a
questa legge, a questa norma. Tra l'altro, l'emendamento che ricordava Lauri l'ho sottoscritto anch'io,
quindi credo che ci siano tutte le condizioni per una volontà unanime. Io mi auguro che – perché la
legge ha questi aspetti che erano contenuti anche sulla programmazione, cioè sul fatto che sul tema ci
sia effettivamente una risposta di sistema – quindi ci sia una condizione non occasionale, perché in
effetti la sfida e l'opportunità che il settore può dare, ripeto, hanno valenze veramente importanti, sia –
guardo la collega – per l'invecchiamento attivo, possiamo dirlo, no? possiamo collegarlo anche alla
norma, e anche per i giovani così magari non diventano cicciottelli troppo presto. Quindi un cambio di
mentalità anche culturale, sull'idea appunto che la mobilità in genere, in questo caso la bicicletta, sono
una risposta veramente anche alla qualità della vita e una idea che c'è stata di una certa idea di
consumismo della mobilità veramente deleteria sotto l'aspetto, quasi che la bicicletta fosse un
elemento non di status, quindi quasi che la macchina, l'auto era un elemento negli anni del boom di
raggiungimento di uno status. E credo che invece il recupero di un rapporto, in questo caso con la
natura, con la bicicletta, la volontà proprio della mobilità, sia un fatto culturale e un bene in sé. 
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E l'altro è un aspetto, come dicevo, sicuramente di attrazione turistica di un settore ed è una risposta
per la nostra Regione, che ha tutte le condizioni ambientali, storiche, enogastronomiche per diventare
veramente anche un volano di economia, di sviluppo e anche compatibile, corretto, ripeto, che tra
l'altro ha dei numeri confortanti eccetera. 
Mi auguro – e concludo – che intanto cominciamo a indicare bene le strade, a indicare bene le ciclovie
perché capita, come a me, non faccio più tantissimo, ma in mountain bike vado ancora, che trovo gli
austriaci che le indicano a me perché hanno il GPS, e magari noi ancora non abbiamo segnato bene.
Quindi sarebbe una bella cosa che già quelle strutture che abbiamo, anche secondarie, nelle zone
veramente incantevoli del Friuli, nelle zone che frequentiamo, possano almeno avere anche con
Turismo Friuli Venezia Giulia, creando dei siti anche intermedi, che siano maggiormente segnalate;
già questo sarebbe un primo passo per una fruizione completa sia per i turisti ma anche per noi, perché
qualche volta rischiamo di perderci perché mancano anche proprio gli elementi di base, che sono della
segnaletica, che credo sia opportuna. 
Una battuta finale, ma ovviamente ribadisco la bontà del lavoro che è stato svolto e credo appunto che
sia frutto e conseguenza anche di una sensibilità, che in questa legislatura si è manifestata in più
occasioni. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Anche noi volevamo in qualche modo testimoniare quella che è stata la
sensibilità comunque di tutta l'Aula a determinate materie come questa. Sicuramente noi dalla prima
legge finanziaria del 2013 avevamo cercato di dare un segnale verso quella che è la mobilità,
chiamiamola, sostenibile, ovvero anche l'uso della bicicletta, e in quel caso avevamo proposto
l'emendamento proprio per dare quei contributi che ricordava il consigliere Lauri prima. E
l'emendamento poi fu fatto ritirare proprio per poter presentare un ordine del giorno accolto dalla
Giunta. 
Quindi noi come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre voluto porre all'attenzione che quella era la
direzione da seguire. Ci sono molte problematiche. Si è parlato, ovviamente, spesso delle piste
ciclabili in città, che sono di fatto, se vogliamo, da ripensare in toto e purtroppo lo facciamo sempre
con molta lentezza. Il problema dei ciclisti non è solo le piste ciclabili che mancano, ma, come si
ricordava anche nelle relazioni, il gran numero di macchine, di automobili che circolano nelle nostre
città, che ovviamente non dovrebbero essere così numerose. In questa Regione abbiamo tanti primati:
abbiamo il primato della grande distribuzione organizzata, abbiamo anche il primato del numero di
auto che circolano nelle nostre strade, e ovviamente con tutto quello che comportano e cose con cui ci
siamo confrontati spesso anche in Commissione. Ricordo gli interventi anche della collega Dal Zovo
per le Zone 30 e tutto quello che è stato fatto in questi anni per arrivare anche all'approvazione di
questo disegno di legge, che noi ovviamente voteremo, così come abbiamo già fatto in Commissione. 
Però ci sono alcune cose che volevo sottolineare circa le problematiche relative anche
all'inquinamento, alla qualità dell'aria, temi che il nostro movimento ha sempre portato all'attenzione
di questa Giunta. Non da ultimo, per quanto riguarda anche l'inquinamento non solo dovuto alle
automobili, ma anche dovuto agli impianti industriali; poi, è bello dire bisogna combattere le emissioni
di PM 10 e poi presentare autorizzazioni, anzi, approvare le autorizzazioni all'industria aumentandogli
la possibilità di emettere PM 10, passando da 50 a 70 nanogrammi, come se nulla fosse. Tanto, alla
fine, è giusto avere un po' di aria inquinata in più e lasciare determinati impianti inquinare il nostro
ambiente. 
Ci sono anche altre problematiche legate proprio a chi usa la bicicletta. Noi, nel 2015, avevamo fatto
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un'altra proposta, che era quella di prevedere dei contributi per chi volesse trasportare le biciclette sui
nostri mezzi pubblici; anche questo fu un ordine del giorno accolto dalla Giunta, sono passati due anni
abbondanti, ma – come abbiamo visto anche in Commissione con l'audizione del dottor Ionico – ci
sono ancora molte cose che si potrebbero fare in questa direzione; cose che non si sono fatte in questa
direzione, nonostante l'accoglimento di quell'ordine del giorno, tant'è che ancora adesso chi vuole
portare una bicicletta in uno dei nostri treni regionali – che sia quello che collega Udine a Cividale ma
anche sulla rete gestita da Trenitalia – ci sono delle tariffe da pagare, e pensiamo anche che ci sono
degli abbonamenti mensili per chi fa determinate tratte, ma non sono previste riduzioni per chi invece
ogni giorno magari, per andare a lavorare in una località diversa, volesse portarsi la bicicletta con sé, e
ogni volta dovrebbe anche farsi uno specifico biglietto per questo. 
È chiaro che dovremmo favorire invece chi utilizza questi mezzi e non prevedere anche lì una forma di
guadagno, su cui ovviamente poter far quadrare i bilanci. Io mi auguro che si arrivi prima o poi a
questo e – si parlava prima d'inquinamento e qualità dell'aria – mi diventa anche difficile oggi, 15
febbraio 2018, non ricordare quello che è successo in quest'Aula a luglio, quando noi, proprio anche
per motivi di inquinamento ambientale, avevamo fatto una proposta, che era quella di dare a tutti i
nostri cittadini residenti di poter usufruire del trasporto pubblico locale in maniera gratuita. Prima
l'avevamo ovviamente previsto per tutti, perché secondo noi questa è una proposta di buonsenso, poi
lo abbiamo proposto anche solo per i nostri studenti; tutte e due le proposte non solo sono state
bocciate, ma sono state bollate come inique e populiste. 
Ebbene: è notizia di ieri che la populista Germania ha pensato per i propri cittadini esattamente la
stessa cosa, lo sta valutando, ovviamente ci sarà e vedremo come decideranno di arrivare a questo,
però sicuramente loro ci stanno pensando, noi son passati sei mesi e ancora quella proposta è là ferma
e chissà quanto altro tempo dovrà passare; secondo noi poco, diciamo da qui a maggio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Anch'io desidero spendere alcune considerazioni su questa legge. È
una legge importante, è una legge che in qualche modo riassume le sensibilità di tutti i componenti
dell'Aula; una sensibilità che comunque è stata sottolineata anche prima nell'intervento del consigliere
Colautti, quando ha ricordato alcuni percorsi che hanno visto comunque protagonista l'Aula e che si
sono concretizzati in questo ordine del giorno, al quale è seguito anche durante la Legge finanziaria
del 2018, da parte mia, sottoscritta anche da altri Consiglieri, che alla fine pongono l'attenzione
sull'importanza di una mobilità ecologica e quindi anche salutista. 
È anche giusto dire e fare alcune considerazioni su quello che riguarda un po' il contesto in cui noi ci
muoviamo, perché, è vero, nel corso di questi decenni l'utilizzo della bicicletta si è un po' trasformato:
da un utilizzo sportivo e agonistico – perché questo era l'utilizzo della bicicletta anche nella nostra
regione – a un utilizzo più improntato ad una mobilità più efficace, a una mobilità più salutista, ma
anche a una mobilità, soprattutto in quest'ultimo periodo, che è connessa in modo quasi indissolubile
con quella che è l'esplorazione del territorio, e quindi il concetto di quel turismo “slow”, di quel
turismo “intelligente” (usiamo questo termine), dove le persone vogliono vivere il territorio e lo
vogliono vivere anche in salute, in modo tale che ci possa essere una rappresentanza di questo
desiderio di conoscere il territorio, anche andando ad esplorarne le parti più nascoste e quelle che
forse, con una mobilità più veloce da luogo a luogo, sarebbero e potrebbero sfuggire. 
Certamente questa legge è un buon punto di partenza, però dobbiamo anche cercare di proiettarci
ancora più in avanti, facendo alcune considerazioni. Non possiamo negare che il Giro d'Italia, per
questa Regione e per quanto riguarda anche la promozione della mobilità su due ruote, sia stato uno
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strumento molto importante; però non dobbiamo nemmeno sottovalutare quel principio, quel tema, che
è legato a quanto ci siamo detti fino adesso e che è la sicurezza del ciclista, la sicurezza dei ciclisti. 
Questo perché? Perché alcuni dati, prima, sono stati enunciati sulla mortalità, sugli incidenti stradali,
ma è un problema, questo, che non si risolverà certamente con questa norma; è un problema che è
legato un po' alle infrastrutture, che verranno sicuramente migliorate, ma anche a quel concetto
culturale, quel concetto normativo che deve spingere sempre più – sia gli uni, gli automobilisti, sia gli
altri, i ciclisti – ad un rispetto reciproco e a un'attenzione reciproca anche nel rispetto delle regole.
Perché il rispetto delle regole può evitare delle conseguenze, che saranno sempre più frequenti se,
aumentando la mobilità su strada delle due ruote, le persone che circolano sulle due ruote, le persone
che circolano sulle quattro ruote, oppure sulle due ruote motorizzate, non incominceranno davvero ad
avere in testa quel concetto fondamentale che è il rispetto verso gli altri, l'attenzione verso gli altri e il
rispetto delle regole. 
Dico una cosa semplicissima e banale, che molti di noi vedono quotidianamente sulla strada: non è più
possibile avere il ciclista che, all'imbrunire o di notte, viaggia a luci spente sulle strade extraurbane e
magari in doppia fila e senza un giubbino rifrangente; come non è più possibile vedere ed accettare i
comportamenti prevaricatori di alcuni automobilisti, che vedono il ciclista come un impedimento alla
loro mobilità. 
Tutto questo va connesso a un sistema anche di educazione, educativo, sul quale dovremmo spingere
molto. 
L'ultimo passaggio, che mi sento di sottolineare in questo breve intervento, è quello che riguarda la
manutenzione, quello che riguarda proprio il concetto di manutenzione e la cartellonistica delle piste
ciclabili. Io non so se riusciremo, con questa legge e con gli interventi che sono previsti, davvero a
creare per la nostra Regione quelle infrastrutture, che poi anche nel tempo hanno una manutenzione
sufficiente per poter essere equiparabili e confrontabili con quelle degli altri Stati vicini. Non lo so. È
chiaro che noi dobbiamo tendere a questo. Secondo me, possiamo tendere a farlo anche attraverso
quella creazione di una rete di appoggio con le associazioni del territorio, che potrebbero magari anche
in qualche modo collaborare, sia come importanti sentinelle sia anche come magari aiutanti, per fare in
modo che nel momento in cui non esiste la cartellonistica o la cartellonistica è degradata oppure ci
siano delle piccole manutenzioni da fare possano intervenire direttamente o indirettamente. 
Credo che questo sia un concetto importante, perché un concetto importante? Perché alla fine noi
arriviamo, arriviamo tardi – ma non è una questione politica, centrodestra/centrosinistra, dico come
sistema arriviamo tardi – e dobbiamo recuperare. Ma sappiamo che recuperare non è semplice, non è
facile, anche perché il confronto ormai è internazionale e chi si muove in bicicletta molto spesso arriva
da altri Paesi, e naturalmente trova quasi una sconnessione quando, da un Paese come l'Austria, da un
Paese come la Slovenia, continuando nella sua pedalata, si trova in un territorio che è diverso, che è
l'Italia, che è la Regione Friuli Venezia Giulia. 
Quindi questo è un aspetto molto importante sul quale dobbiamo lavorare molto perché: sì salute, sì
benessere, ma anche quell'approccio che è legato alla sicurezza, in primis, dove prima mi sono
espresso, ma anche quell'approccio di rappresentazione di una Regione che dal primo minuto dà
l'impressione di essere una Regione in grado di erogare servizi e sostanzialmente di non essere
seconda a nessuno, anche con la manutenzione di queste piste ciclabili. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Molto velocemente, però volevo ringraziare sicuramente l'assessore
Santoro e la Giunta per la presentazione di questo disegno di legge. Sicuramente le cose che qui
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all'interno sono state elencate e sono state esposte io penso siano e vadano nel senso veramente giusto,
proprio di un cambio culturale anche all'interno della nostra Regione su temi di questa natura. Lo
diceva il collega Colautti, io lo voglio ribadire: dobbiamo metterci nel concreto un po' tutti a lavorare
su quello che significa “corretti stili di vita”. 
Noi l'abbiamo inserito all'interno della legge dell'invecchiamento attivo, ma anche quello che abbiamo
votato ieri, per quanto riguarda i bambini e i ragazzi; cioè, la popolazione della nostra Regione viene
messa nelle condizioni in maniera concreta e attiva, affinché, attraverso l'alimentazione ma attraverso
il movimento, si crei un percorso di salute sicuramente migliore. 
Quindi l'incentivo che viene offerto alla popolazione della nostra Regione e ai cittadini in termini più
generali, attraverso anche questo tipo di attività, e quindi l'attività del movimento e della bicicletta,
sicuramente va in questa direzione. Io ricordo la famosa Dobbiaco Lienz, e quindi questo è un
percorso che molti di noi hanno fatto, e il correre in mezzo alla natura sicuramente ti dà una
soddisfazione immensa. Creare queste condizioni anche nella nostra regione, attraverso tutta una serie
di percorsi, ti mette nelle condizioni di vivere anche un rapporto umano e diverso con la natura ma
anche con noi stessi. 
Quindi il treno appena avviato, il famoso Sacile, adesso Maniago e poi Gemona, all'interno ha anche la
possibilità per le biciclette; questo significa metterci nelle condizioni, anche in questo caso, di fare e
attraversare dei percorsi belli della nostra montagna, della nostra Pedemontana, e nello stesso tempo
poi fare dei percorsi in bicicletta. Stanno nascendo molte associazioni di amatori della bicicletta e
anche questo è un significato davvero importante. 
Io penso che la Regione faccia bene a stimolare tutte queste iniziative, aiutare le associazioni, aiutare
tutte le persone per metterle nelle condizioni di insistere sul tema, che significa movimento, che
significa appunto un rapporto diverso con le nostre realtà e con il nostro territorio. Quindi io penso la
salute, il turismo, ma anche il piacere, il piacere per noi stessi, alla fine sono cose che si legano una
con l'altra. 
Quindi significa fare rete, significa, come l'abbiamo detto ieri, in tutte le cose non è soltanto un
Assessorato ma è il lavoro di anche altre attività eccetera, perché muoversi fa bene e fa bene a noi
stessi e fa bene appunto anche alla salute stessa. 
Detto questo, io penso che questa proposta di legge, veramente, nel momento in cui trova anche un
grande e ampio consenso all'interno dell'Aula, è un significato di valore ancora più grande e ancora più
importante; quindi, proprio per questo, anche per gli investimenti che sono stati messi in cantiere su
questo, quindi mi pare che un quarto del Patto per lo sviluppo di risorse che vanno alle UTI e, se non
sbaglio, 32 milioni di euro sono cifre davvero importanti, e quindi non briciole, e quindi non parole
che vengono messe lì ma cifre davvero importanti, vengono messe sul tema che riguarda proprio la
mobilità ciclistica. 
Quindi pensiamo e penso che abbiamo invertito veramente un modo anche di pensare e concepire la
salute attraverso anche percorsi e iniziative, che diano una maggior visibilità e un maggior aiuto a tutte
quelle associazioni, ma a tutti quei pensionati, giovani, cittadini della nostra Regione, ripeto, e altri,
che arrivano in Friuli Venezia Giulia e vedono una rete ciclistica importante. Quindi su questo stiamo
andando davvero nella strada giusta e nel lavoro giusto di questa Regione, quindi un ringraziamento
davvero all'Assessore. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marin. 
MARIN.: Grazie, Presidente. Brevissimamente, io noto con piacere che c'è questa grande
condivisione su questo disegno di legge, disegno di legge che riprende comunque tante cose che
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esistono già; cioè, io vedo sempre delle norme che vanno sostanzialmente ad accavallarsi con quanto
di fatto in questi anni la Regione e i Comuni comunque hanno fatto. 
Però volevo segnalare... 
Sì, dopo può replicare, Assessore. Io dico, i piani delle piste ciclabili non è che nascano oggi con
questa legge, no? È stata realizzata una rete di piste ciclabili importante in questa Regione, senza
questa proposta, questo disegno di legge, no? Oltretutto le abbiamo realizzate, dopo le mostrerò anche
alcune foto, che non siamo neanche in grado di mantenere. 
Quindi oggi noi parliamo di investimenti, di tutta una serie di cose, e io le mostro delle foto che ho
fatto non più tardi di quattro giorni fa. Ad esempio, sul tratto da un percorso ciclabile importante in
oasi naturalistica ed altro, che va dalla Val Cavanata a Punta Sdobba, alle foci dell'Isonzo, dove un
terzo delle palizzate sono demolite, buttate giù, senza protezione e tutta una serie di problematiche che
nascono a monte: perché le Sovrintendenze danno le prescrizioni per cui non si può mettere quel
materiale, si deve mettere il legno di quel tipo, il legno sugli argini a mare va marcio, insomma, tutto
quello che vogliamo; però, dopo, alla fine accogliamo gli ospiti, i turisti e i residenti con piste ciclabili
realizzate inadeguate senza protezioni. Oppure potremmo anche ricordare, e magari con i piani che
individuate all'interno di questo disegno di legge forse risolveremo il problema del ponte veicolare
Matteotti di Grado, perché anche lì probabilmente, ci fosse un piano organico, non realizzeremmo una
campata centrale di 30 metri nuova con la pista ciclabile e un domani realizzeremmo i raccordi della
ciclabile da un lato e dall'altro; cioè, avremmo il ponte veicolare di Grado nuovo, la campata centrale,
32 metri, 33 metri, che avrà la pista ciclabile di 2 metri e 50 sul lato destro e il marciapiede sul lato
sinistro, però le due campate a nord e le due campate a sud del restante ponte non l'avranno, per cui
avremo un manufatto centrale più largo e non avremo ancora le piste ciclabili in raccordo, le avremo
forse il prossimo anno, ci auguriamo. 
Assessore, oggi non c'è, giusto? Ci sarà e ci auguriamo che ci sarà molto velocemente. Ma, al di là di
queste considerazioni, volevo solamente segnalarvi – e questa non è una critica ma una segnalazione –
magari di valutare una collaborazione maggiore all'interno del disegno di legge, non so, vedetelo voi
dopo, comunque con PromoTurismo. Se voi andate sul sito di PromoTurismo, quello che oggi
ricordate sul disegno di legge PromoTurismo lo ha già: ha i percorsi ciclabili, ha una guida interattiva,
una mappa interattiva dei percorsi ciclabili all'interno dello stesso sito, lo promuove. Qui, alla fine,
non vediamo degli elementi di sostegno che vanno in quella direzione con PromoTurismo, ma potete
metterlo, può farlo già, se non c'è probabilmente esiste già, come quello che c'è qui esiste già in altre
cose e in altri provvedimenti regionali. 
Però era solo per questo invito, solo per invitarvi a collaborare di più con PromoTurismo, non per
quanto riguarda chiaramente la parte della sostenibilità, della salute e di tutto quanto, sarà il nuovo
Assessore di Tarvisio che lo farà... 
Era la segnalazione di Marsilio! Solamente per segnalarvi questa maggiore collaborazione con
PromoTurismo, che potrebbe, chiaramente all'interno di questo disegno di legge, dare un aiuto
maggiore a quella che è la promozione della ciclovia e del cicloturismo in questa Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ho altri in lista. Assessore, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Io ringrazio tutti i
Consiglieri intervenuti perché ciascuno ha dato il proprio punto di vista rispetto ad una legge, che è
una legge nuova, non riprende cose che c'erano, perché in questo fortunato momento abbiamo che la
gestione delle ciclovie, di interesse regionale in primo luogo, sono passate tutte unitariamente a FVG
Strade e quindi con la possibilità di un coordinamento maggiore di un'attività, che era divisa tra
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quattro Province con priorità diversa e con problemi di relazione non da poco. 
Quindi io invito il consigliere Marin a fare un testo coordinato tra la legge del '93 e questa e vedrà che
una serie di novità ci sono, proprio perché dal '93 ad oggi i tempi sono cambiati. Così come, grazie al
Piano paesaggistico, è stato possibile geo riferire tutte le ciclabili, quindi non solo quelle di interesse
regionale ma anche quelle che i territori hanno realizzato in via autonoma per progetti specifici e
quant'altro, e con un'implementazione oggi della Direzione Infrastrutture si sta implementando dal
punto di vista proprio tecnico della qualità di queste ciclabili. 
Quindi i tempi sono cambiati, lo hanno dimostrato tutti i vostri interventi, che credo non ritroveremmo
nel dibattito nel ‘93 proprio perché è una grande consapevolezza di quanto il tema della ciclabilità non
sia solo una questione di turismo, per essa già importante, ma possa e debba condizionare gli stili di
vita quotidiani e gli spostamenti casa lavoro e casa scuola, è evidente che porta ad una distinzione
importante. 
È evidente che anche questo era un impegno che la Presidente Serracchiani si era presa all'inizio
legislatura con le “associazioni delle biciclette” (chiamiamola così in senso lato,) proprio perché il
tema del coordinamento delle azioni, il tema del coordinamento delle realizzazioni e il tema della
sicurezza, era un tema posto e assolutamente non risolto. 
Oggi abbiamo tutti gli strumenti per farlo. Come ha ricordato la consigliera Bagatin, nelle intese per lo
sviluppo 2018 2020 sono stati stanziati 32 milioni di euro per progetti di ciclabilità, ma vi invito ad
andare semplicemente a vedere sui comunicati stampa della Giunta, digitando “ciclabili”, quali e
quanti sono gli interventi specifici che in questi cinque anni sono stati fatti proprio per il tema della
ciclabilità. 
Ma io vorrei aggiungere un elemento, che è un elemento importante che questa legge porta, con quello
che verrà a valle di questa legge, e quindi un tavolo tecnico insieme alle associazioni che si occupano
di questo tema per definire quei criteri e quei caratteri dei progetti, che rendano le ciclabili non solo
presenti ma anche sicure e leggibili all'interno del nostro territorio. È vero, le realizzazioni, in passato,
sono state molto autoreferenziali, non avevano una linea guida che imponesse nella realizzazione delle
ciclabili determinati standard specifici, e quindi abbiamo la cosa più evidente che si vede: parlo, ad
esempio, dell'ambito di Udine, Tavagnacco che le fa verdi e Pozzuolo che le fa marrone, mentre in
mezzo Udine non le segnala con gli asfalti. 
Quindi è evidente che, se dobbiamo pensare ad un sistema che non solo e non tanto con la
cartellonistica ma col modo con cui è fatto il manufatto infrastrutturale riesce a dare una sua
leggibilità, delle linee guida di carattere regionale – che non c'erano – sono assolutamente importanti
proprio per la redazione dei progetti. Ed è evidente che in queste linee guida tutti i temi di
coordinamento con gli altri organi preposti, che sia la Sovrintendenza, che siano evidentemente gli
Organi deputati alla sicurezza, sono assolutamente importanti. 
Quindi questa è una legge quadro, una legge quadro che sicuramente è un punto d'arrivo perché mette
insieme l'esperienza fatta e le criticità che di questa esperienza possiamo tutti evidenziare; ma è altresì
un punto di partenza in quanto mette in campo degli strumenti di collaborazione – e qui appunto
anticipo il consigliere Lauri, primo firmatario dell'emendamento sugli Stati Generali, che
assolutamente formalizza una cosa che in questi anni abbiamo sempre fatto in modo più volontaristico
– ricordo Venzone, ricordo Aquileia, insomma, una serie di incontri, ricordo Chiusaforte dove la Carta
di Chiusaforte evidentemente è stata accolta e recepita da me presente in quell'occasione. Quindi
formalizza, diciamo così, dà un nome ad una modalità operativa, che è stata la modalità con la quale
questa legge si è costruita, una modalità insieme alle associazioni che rappresentano da vari punti di
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vista, con varie declinazioni anch'essi, il mondo della bicicletta. 
Una piccola chiosa al consigliere Marin. Il ponte di Grado non ha mai avuto la ciclabile e adesso ha il
pezzo che è stato portato, il progetto di una parte è pronto da parte del Comune, l'altro pezzo è pronto
da parte di FVG Strade, quindi siamo pronti a partire con la realizzazione. Mi dispiace per lei. 
Per quanto riguarda... 
Il progetto è pronto, consigliere Marin. Prima non c'è mai stato nemmeno un progetto. Il pezzo
centrale viene portato prefabbricato nel rifacimento del ponte, gli altri pezzi vengono fatti di
conseguenza. Mi farà piacere fare con lei questa biciclettata. 
Ah sì? Però io non l'ho vista all'inaugurazione che abbiamo fatto da Grado a Palmanova, ma non
importa. 
Invece, per quanto riguarda il tema dei 5 Stelle, invito tutti ad andare a vedere che cosa sia la proposta
della Germania, dove è una sorta di escamotage che loro stanno cercando di mettere in fretta e furia
insieme per non essere sanzionati dall'Unione europea sugli sforamenti; però vi invito anche ad andare
a vedere qual è la scontistica che l'Amministrazione regionale ha proposto a Trenitalia, che ha accolto,
per quanto riguarda soprattutto le tariffe weekend, ma soprattutto quanto sia stato l'impegno
nell'aggiungere nei nuovi treni, che ne erano sprovvisti ancorché predisposti, tutte le rastrelliere
proprio per rendere possibile l'intermodalità di cui alcuni di voi hanno parlato e che evidentemente è
l'altra sfida che dobbiamo portare avanti. 
Quindi io ringrazio tutti i Consiglieri perché ciascuno di loro ha trovato la propria declinazione in
questa legge e anch'io confido che questo sentire comune si trasformi in un voto unanime. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola ai Relatori, se vogliono replicare. Lauri. 
LAURI, RELATORE.: Penso che il dibattito sia stato molto ricco, sono venute delle integrazioni
importanti di cui sono sicuro che la Giunta, nel modo in cui metterà in pratica concretamente i
contenuti di questa legge, terrà conto. 
L'unica cosa su cui mi sento di replicare è al consigliere Marin, quando dice che non c'è nessuna
differenza fra questa legge e il '93, qui sono già scritte robe che nel '93 si facevano, no? Allora, senza
neanche andare sugli interventi, le distinzioni eccetera, ma basta leggere i contenuti del Piano della
mobilità ciclistica: “elaborazione analisi di incidentalità legata alla mobilità ciclistica”. Vado veloce.
“Linee guida per la realizzazione e l'adeguamento delle piste ciclabili”, oggi sono fatte ognuna in
modo diverso l'una dall'altra. “Linee guida per la realizzazione degli itinerari”, e quindi anche la
cartellonistica. “Norme e linee guida per la realizzazione del parcheggio delle biciclette”. “Azioni per
la promozione e l'incentivazione della bicicletta quale mezzo di trasporto quotidiano”. “Individuazione
dei criteri e delle priorità per la programmazione e realizzazione degli interventi”. “Individuazione di
direttrici principali e direttrici secondarie”. 
Allora mi dica il consigliere Marin nella legge precedente tutte queste cose dov'erano. O lei non ha
letto la legge, oppure vive in un mondo di fantasia e la prego di tornare alla realtà. 
PRESIDENTE.: Grazie. Da Giau. 
No, Marin, replicherà all'articolo 1, ci sarà un'occasione. Per fatto personale a fine seduta, le conviene
all'articolo 1. 
Da Giau, a posto? 
Certamente, non mi sarei mai permesso, se l'avessi pensato prima. 
Passiamo, quindi, all'articolato. 
Articolo 1. 
Non ci sono emendamenti. Ci sono interventi? 
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Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 2. 
Idem, senza emendamenti. Non vedo iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 3. 
Nessuno si iscrive. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato. 
Articolo 4. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 5 c'è un emendamento di Giunta. Prego, Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Lo ritiro, Presidente. 
PRESIDENTE.: Lo ritira. Articolo 5. 
Non ci sono emendamenti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
All'articolo 6 non abbiamo emendamenti. Non vedo iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 7. L'emendamento di Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: C'è l'esplicitazione,
come chiesto in sede di audizione, che il Piano regionale della viabilità ciclistica deve coordinarsi
anche con la nuova legge nazionale nel frattempo uscita l'11 gennaio 2018. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Non ci sono iscritti. 
Parere dei Relatori. Lauri. 
LAURI, RELATORE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 7.1 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo l'articolo 7 emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 8 che non presenta emendamenti. Non ci sono iscritti. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato. 
All'articolo 9 abbiamo un emendamento di Giunta. Prego, Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: È analogo al
precedente: esplicita il riferimento alla legge nazionale. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Non ci sono iscritti. I Relatori. Lauri. 
LAURI, RELATORE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 9.1 della Giunta. È aperta la votazione. Chiudo
la votazione. È approvato. 
Votiamo l'articolo 9 modificato. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10. Non ci sono iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 11. È aperta la votazione. 
Lauri? Sospendo la votazione, sì. Lauri, prego. 
LAURI, RELATORE.: ...il dibattito. No, su questo volevo solo fare una sottolineatura. Questo è
l'articolo in cui prevediamo questo tavolo tecnico che, come diceva l'Assessore correttamente, di fatto,
diciamo così, ha già in qualche modo lavorato perché c'è stato un amplissimo coinvolgimento e anche
confronto della Giunta con anche le associazioni eccetera per costruire questo disegno di legge. 
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Una delle cose che fa la legge in qualche modo lo istituzionalizza. Al comma d) dell'articolo 4
vengono in qualche modo... dunque, il tavolo da chi è formato? È formato dal Servizio regionale
competente, da FVG Strade, dalla Direzione competente in materia di turismo – e qui c'è anche una
risposta a una sollecitazione che veniva prima dal consigliere Marin perché il turismo c'è, eccome, con
tutti e due i piedi, dentro questa programmazione che mettiamo finalmente in campo sulla ciclabilità –
e poi ci sono le associazioni regionali. 
C'era una preoccupazione da parte di alcune associazioni che il modo in cui definiamo le associazioni
fosse in qualche modo un po' troppo stringente. Stringente, e quindi che indirizzasse verso alcune
associazioni escludendone altre di tutte quelle ampie e numerose che nella società civile si occupano di
questi temi. Su questo gli Uffici non ritengono che questo problema sussista. 
Io penso che sia nell'interesse di tutti, però, fare le verifiche fino in fondo perché effettivamente le
cose siano così. So che nelle prossime settimane ci sarà un passaggio di manutenzione complessiva
anche delle leggi dell'assessore Santoro, in cui eventualmente, se nelle prossime settimane dovessimo
verificare che questa dicitura non va bene, ci si potrà di nuovo re intervenire. 
In questo momento, quindi, non sono stati presentati emendamenti, ma so che l'Assessorato e gli Uffici
faranno su questo nelle prossime settimane degli approfondimenti. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Rimane aperto il dibattito. 
Se non ci sono altri, pongo in votazione l'articolo 11. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Emendamento con un articolo aggiuntivo 11 bis.1. Lauri. 
LAURI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Com'è già stato in parte accennato in alcuni interventi,
anche nella replica dell'Assessore, questo è un emendamento con cui si aggiunge un articolo della
legge che va nella direzione sollecitata da diversi degli interventi delle associazioni che sono state
audite. Lì si chiedeva in qualche modo l'istituzione di un forum sulla ciclabilità, che però forse in
qualche modo poteva sovrapporre i propri compiti con quelli del tavolo tecnico. 
La proposta contenuta in questo articolo è leggermente diversa, ma ci pare vada nella stessa direzione,
perché prevediamo l'istituzione, sostanzialmente, di quelli che in maniera forse un po' pomposa ma
comunque abbiamo voluto chiamare gli “Stati Generali sulla mobilità ciclistica”. In questo articolo,
appunto, si prevede che la Giunta regionale, con cadenza almeno biennale e con modalità di volta in
volta da essa determinate, indice gli Stati Generali sulla mobilità ciclistica quale momento di
partecipazione e di confronto consultivo e propositivo. Quindi quel tavolo tecnico così ristretto e così
tecnico, ogni due anni, può essere in qualche modo alimentato anche da una corposa, invece,
elencazione di suggerimenti, di interventi, di tutti coloro i quali nel Friuli Venezia Giulia, a diverso
titolo, si occupano di ciclabilità. Quindi un momento di confronto aperto fra le Istituzioni regionali e la
società civile regionale, e in particolare le scuole, le associazioni, il mondo appunto di coloro i quali
vanno in bicicletta, chi si occupa di turismo, gli imprenditori che fanno cicloturismo; quindi, ogni due
anni, sentirli, ragionare e capire, dare delle indicazioni che poi nel tavolo tecnico della Giunta
troveranno il modo di mettere in pratica. 
Quindi questo è l'obiettivo di questo articolo. Sottolineo che è stato sottoscritto, credo, da tutti i
Capigruppo. Quindi è l'unica questione realmente aggiuntiva rispetto all'articolato uscita dalla
Commissione. E importantissimo: i compiti non sono solo, ovviamente, e tanto di carattere
infrastrutturale, di suggerimento al tavolo tecnico, sono soprattutto compiti legati anche alla crescita
della cultura della ciclabilità; perché, se abbiamo detto che l'utilizzo della bicicletta, soprattutto nella
quotidianità, passa attraverso il cambiamento di comportamenti individuali, non basta che la Regione
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faccia le piste, bisogna che nelle scuole si parli di questo, bisogna che nelle università della terza età si
parli di questo, bisogna che nei percorsi di riabilitazione dei cardiopatici si parli di questo. 
Questo ci serve: un momento in cui far crescere anche la cultura della ciclabilità in Regione. E
pensiamo che questi Stati Generali possano dare un contributo anche a questo obiettivo e a questa
finalità. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. 
Non ci sono interventi. Parere della Relatrice... no, Da Giau l'ha firmato. Parere della Giunta? 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì. 
PRESIDENTE.: Quindi pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 11 bis.1. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 12. 
Non presenta emendamenti. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 13. 
Non ci sono interventi. Articolo 13, Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Una piccola
sottolineatura. L'articolo 13 è la copertura finanziaria e quindi vorrei sottolineare come per questa
legge e per supportare le Amministrazioni comunali o le Unioni territoriali alla redazione di questi
piani – altra novità – non viene prevista una provvista finanziaria proprio per dare un supporto, oltre
che legislativo anche di tipo economico, proprio perché questa programmazione vada avanti in modo
spedito. 
Quindi abbiamo previsto 850.000 euro nel 2018, 1 milione e 150 il prossimo anno e 1 milione e 700
l'anno dopo, diviso tra i vari articoli. Così come può essere letto – anche se sembra sempre con un
riferimento incrociato – nell'articolo 13, quindi non solo il quadro normativo ma anche le risorse,
perché questa programmazione diventi concreta immediatamente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? 
Non ho altri iscritti, quindi pongo in votazione l'articolo 13. È aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 14. 
Non ci sono iscritti. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. È approvato. 
Articolo 15. 
Non ci sono iscritti. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. È approvato. 
Articolo 16. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 17. 
Ultimo articolo... c'è il 18? Penultimo articolo il 17. 
Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato. 
Articolo 18: entrata in vigore. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato. 
Prima del voto finale, ci sono dichiarazioni di voto? 
Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione il disegno di legge 248 “Interventi per la
promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa”. 
È aperta la votazione. Assessore, non si può fotografare il voto! È chiusa la votazione. È approvato
all'unanimità. No, con un'astensione. 
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Sono rimasto scioccato, non sono stato in grado di intervenire. 
È una legge approvata con un larghissimo consenso, quindi fa onore all'Aula in ogni caso. 
Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno: discussione sulla mozione 304 “Verità per la strage di
Dacca”. 
Considerato che ci siamo assegnati un tempo insufficiente a ripartire i minuti per Gruppo, ciascun
Gruppo, ai sensi del Regolamento, o forza politica, ha 5 minuti al massimo per intervenire in
discussione generale. 
La parola al primo firmatario, Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Sono molto contento che questa mozione, che ha una firma lunga,
finalmente sia approdata in Aula. È una mozione che vuole ricordare anche una strage che è stata in
fretta dimenticata, ed è la strage di Dacca del 1° luglio del 2016, quando sappiamo – o perlomeno
molti di noi ricordano – che 9 italiani furono barbaramente uccisi, dopo essere stati anche torturati, da
un commando jihadista che fece irruzione in un ristorante di Dacca, in Bangladesh, all'hotel Holey
Artisan Bakery; e, di fronte a persone inermi, la maggior parte delle quali si trovavano a Dacca per
lavoro o in quel luogo per divertimento, perpetrò, prima che le squadre speciali riuscissero ad entrare e
a eliminare una parte dei terroristi, una strage efferata dietro un'ideologia religiosa, che purtroppo ben
conosciamo e che ha sparso morti e lutti in tutto il mondo, non limitandosi soltanto ad uccidere queste
persone ma prima anche torturandole. 
Ci sono delle notizie, che, purtroppo, non sono confermate, che queste persone torturate furono
torturate brutalmente, e in particolare questi terroristi si accanirono contro le donne presenti.
Liberarono degli ostaggi, liberarono degli ostaggi che avevano saputo recitare versetti del Corano; gli
altri, purtroppo, non poterono seguire la stessa benevole sorte. 
Credo sia giusto ricordare i nomi di queste persone che furono uccise. Le persone italiane si
chiamavano: Adele Puglisi, Marco Tondat, Claudio Maria D'Antona, Nadia Benedetti, Vincenzo
D'Allestro, Maria Riboli, Cristian Rossi, Claudio Cappelli e Simone Monti. Due di queste persone,
nello specifico Marco Tondat di Cordovado e Cristian Rossi di Feletto Umberto, che erano degli
imprenditori, si trovavano lì per lavoro, furono anch'essi uccisi, dopo essere stati barbaramente
torturati, ed è giusto sottolinearlo. 
Le famiglie hanno cercato in ogni modo di far sì che questa strage non fosse dimenticata, non cadesse
nell'oblio, che anche ai familiari di queste persone barbaramente uccise fosse in qualche modo
riconosciuta la dignità di sapere quello che realmente successe in quella tragica serata, e se le persone
che commisero questi atroci delitti, oltre a quelle che furono uccise dalle forze speciali, quelle che
sopravvissero o quella che sopravvisse, sono state in qualche modo condannate dalla giustizia di quel
Paese. 
Purtroppo c'è stata poca attenzione anche mediatica su questo caso. La rogatoria internazionale in
Bangladesh non ha ancora dato i risultati che le famiglie si aspettavano. Le famiglie vorrebbero che
fosse mantenuta l'attenzione su questa strage ad ogni anniversario, perché è giusto ricordarlo. Noi
sappiamo che non sono state le uniche vittime di questa Regione a causa del terrorismo, ma
vorremmo, mi piacerebbe, ci piacerebbe che fossero ricordate tutte in egual misura, con la stessa
spinta emotiva, con lo stesso spirito che deve contraddistinguere la pietà umana, ma anche da parte
delle Istituzioni il ricordo di questi tragici momenti, di quei tragici momenti e della morte dei nostri, in
questo caso, corregionali. 
I familiari dovrebbero sapere realmente come sono morti, al di là delle voci che si sono spese e che
sono ricorse in quei pochi articoli di giornali, quali torture hanno subito, come sono stati torturati, che
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non è un modo per voler entrare in particolari torbidi ma semplicemente per essere consapevoli di
quello che davvero è accaduto. E poi soprattutto, avere notizie su che fine hanno fatto i terroristi
sopravvissuti. 
Ci sono state delle attività di collegamento. I familiari sono riusciti ad avere contatti con membri del
Parlamento, sono stati anche ricevuti dal Sacro Pontefice. Insomma, si stanno muovendo, ma c'è
bisogno di un supporto maggiore delle Istituzioni. E noi, che siamo la Regione che purtroppo annovera
anche due vittime, è giusto ricordare i nomi, Marco Tondat e Cristian Rossi, dobbiamo cercare,
attraverso questa mozione, di farci sentire vicini e uniti alle famiglie. 
Credo che sia un atto dovuto. La firma sulla mozione è una firma lunga. Spero che sia votata
all'unanimità e credo anche che non ci sarà nemmeno bisogno di discutere sulla bontà di questa
mozione, non intesa come bontà della mozione e di chi l'ha scritta ma semplicemente come bontà del
contenuto e delle richieste che sono presenti nell'impegno, che leggo rapidamente. 
L'impegno che – scusate la ripetizione – impegna la Presidente della Regione e la Giunta a farsi
promotori nei confronti del Governo nazionale, affinché siano fornite alle famiglie delle vittime tutte
le informazioni ufficiali disponibili in merito alla strage; ad interloquire con le Istituzioni nazionali
competenti per sollecitare la rogatoria internazionale sul caso richiesta dal pubblico ministero
Francesco Scavo – è passato del tempo per cui non so nemmeno se il Pubblico Ministero che si occupa
di questo caso sia ancora lui –; a richiedere, per il tramite del Governo nazionale, al Consolato e
all'Ambasciata del Bangladesh lo stato dell'arte delle indagini e del processo a carico degli imputati
individuati. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Bagatin. 
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Soltanto per confermare l'adesione a questa mozione, che appunto,
come ha detto il collega Novelli, è a firma lunga; ricordare un aspetto: quanto noi ci siamo impegnati
in quelle giornate, in quelle tristi giornate, in quel 1° luglio 2016, con il collega Gerolin siamo andati a
casa della famiglia, per quanto riguarda la realtà del pordenonese, di Marco Tondato e sicuramente
abbiamo seguito, a nome anche della Regione, tutte le iniziative e tutti i temi, assieme al Sindaco di
Cordovado, Toneguzzo, per cercare in tutti i modi, per il sostegno alla famiglia, per il trasporto delle
bare eccetera. 
Perché dico questo? Perché è compito nostro – come dice all'interno della mozione – far sì che si
intervenga a livello nazionale, ma anche – è quello che io voglio ricordare dentro anche questo mio
brevissimo intervento – che non si perda mai la memoria e non ci si dimentichi mai di questo triste
avvenimento. Su questo devo dire che la comunità di Cordovado, almeno per quanto riguarda Marco
Tondat, ma anche sicuramente Cristian Rossi di Feletto Umberto, ma io mi riferisco appunto alla
comunità di Cordovado, siano molto attenti, hanno intitolato L'Auditorium del Palazzo Marcuzzi il 1°
luglio, ad un anno dal barbaro attentato; hanno fatto delle iniziative e dei concerti sempre a
Cordovado, e quest'anno il 1° di luglio, a due anni, ci sarà una pedalata, appunto rispetto anche a
quello che abbiamo detto prima, che partirà da Cordovado per raggiungere Feletto. 
La famiglia ha voluto fare una associazione intitolata a Marco Tondat e proprio nelle giornate scorse
ha consegnato delle borse di studio a ricordo. 
Quello che a me interessa è sottolineare questo: l'importanza della firma lunga in questa mozione e
l'importanza per tutti noi di mantenere una forte unità di iniziative, affinché la verità venga
sicuramente a galla e ci siano e si mantengano sempre importanti iniziative unitarie a livello di
territorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non so se ci sono altri. Approfitto, con il consenso dei firmatari, il primo

33 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



firmatario, di aggiungere anche la mia firma, Gabrovec. Quindi più Gabrovec. Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Solo per ringraziare in
Consiglio i firmatari per questo atto, che io credo sia assolutamente condivisibile. Io penso che ognuno
di noi debba ricordare che in quei momenti c'è stata una fortissima solidarietà, né di una parte né di
alcuni, ma di tutto il Consiglio regionale, io penso anche di tutto il territorio regionale nei confronti
delle famiglie di Marco Tondat e di Cristian Rossi. 
Ma sono altresì convinto – lo diceva prima il consigliere Novelli – che dobbiamo continuare a
mantenere alta l'attenzione su questo caso, perché anche compito di questa Assemblea è chiedere la
verità e anche la conoscenza fino in fondo di quanto è accaduto. Onestamente, io penso e ritengo che
qui non ci siano graduatorie o competizioni da fare sulla più o meno attenzione, né in difetto né in
eccesso; io penso che qui ci debba essere il senso delle Istituzioni nella vicinanza alle famiglie, nel
loro dolore ovviamente, ma anche nella loro volontà di sapere fino in fondo la verità, e nello stesso
tempo ci debba essere il senso delle Istituzioni di anelare a una piena verità, sia dal punto di vista
giudiziario ma anche dal punto di vista politico. 
Quindi, da questo punto di vista, io credo anche da parte della Giunta, l'adesione e la condivisione di
questo atto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono eventuali dichiarazioni di voto? Immagino che il primo firmatario
non voglia replicare. 
Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione la mozione 304 “Verità per la strage di
Dacca”. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato all'unanimità. 
Prima di chiudere, dichiarare chiusa la seduta, vi comunico che la seduta della IV Commissione,
presieduta da Vittorino Boem, è anticipata alle ore 14. Quindi alle ore 14 c'è la IV Commissione. 
Detto ciò, dichiaro chiusa la seduta.
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