
XI LEGISLATURA  
IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità, trasporti, porti e aeroporti 
civili, navigazione, protezione civile, energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne, 
tutela dell’ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali) 
 

 
Verbale n. 44 del 4 marzo 2014 
 

 
Consigliere Presente Sostituito da 

BOEM Vittorino, Presidente  Sì  

LAURI Giulio, Vicepresidente - Gratton 

REVELANT Roberto, Vicepresidente Sì  

DA GIAU Chiara, Segretario Sì  

AGNOLA Enio Sì  

BARILLARI Giovanni No  

COLAUTTI Alessandro Sì  

DEL ZOVO Ilaria - Sergo 

DE ANNA Elio No  

EDERA Emiliano Sì  

MORETTI Diego Sì  

RICCARDI Riccardo Sì  

SERGO Cristian Sì  

VIOLINO Claudio Sì  

 
 
 



 

Sono inoltre presenti i seguenti componenti della Giunta regionale: 

Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, delegato alla 
protezione civile, Paolo Panontin. 
 

Sono, inoltre, presenti (senza delega) i consiglieri Pustetto per il punto 1 all’ordine del giorno e  Marsilio 
per tutti i punti all’ordine del giorno. 

 
 

 

Ordine del giorno 

 

Convocazione: ore 9.30 

 1. Parere, per le parti di competenza (per i profili relativi alla materia “PROTEZIONE CIVILE”), sul 
disegno di legge n. 34 (Disposizioni in materia di organizzazione e personale). 

 
2.    Parere, per le parti di competenza (per i profili relativi alla materia “TRASPORTI”), sulla proposta   

di legge n. 36 <<Azioni a sostegno delle attività produttive>>, d’iniziativa del consigliere Liva e 
altri. 

 
3.  Illustrazione della proposta di legge n. 33 <<Norme urgenti per la prevenzione di calamità e 

disastri naturali. Interventi di manutenzione in prossimità di linee di comunicazione e 
infrastrutture energetiche>>, d’iniziativa del consigliere Revelant e altri. 

 
4. Nomina di un comitato ristretto per l’approfondimento istruttorio dei temi contenuti nella 

proposta di legge n. 28 <<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la 
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>, d’iniziativa del consigliere Revelant e altri. 
 

5. Nomina di una sottocommissione per l’approfondimento istruttorio in merito al riordino della 
legislazione regionale in materia di energia. 

 

  
 
Lavori Inizio lavori: 9.44. 

 
Nella sala verde del Consiglio regionale il Presidente Boem, accertata la sussistenza del quorum 
costitutivo, apre la seduta della IV Commissione. Informa che sono a disposizione dei consiglieri i verbali 
delle sedute n. 36 del 5 febbraio 2014 e n. 40 del 19 febbraio 2014 e che se non saranno state sollevate 
obiezioni nel corso della seduta i verbali saranno considerati approvati. 
 

 

Punto n. 1 all’ordine del giorno 

 
 

Ore: 9.46 

 
Il Presidente introduce il punto 1 all’ordine del giorno e l’Assessore Panontin preannuncia la 
presentazione in I Commissione di un emendamento sostitutivo dell’intero articolato. Consegna 
l’emendamento, che viene allegato al presente verbale, e procede alla relativa illustrazione. 
 



Si apre quindi la discussione generale, nel corso della quale intervengono, anche con richieste di 
chiarimenti e di ulteriori informazioni, i consiglieri Pustetto, Colautti, Marsilio e Sergo. 
 
Nello specifico, il consigliere Pustetto esprime condivisione per il provvedimento limitandosi ad 
osservare che dovrebbe essere mantenuto nella legge il riferimento alle validazioni. L’assessore 
Panontin precisa che il riferimento alle validazioni è stato tolto dalla legge per edere la norma più 
leggibile senza che ciò ne infici la legittimità. 
 
Il consigliere Colautti chiede se c’è l’intenzione di implementare i contenuti del disegno di legge con 
ulteriori norme sul personale e l’Assessore Panontin ne dà conferma. 
 
I consiglieri Pustetto e Marsilio ritengono eccessiva la previsione di dettaglio contenuta nell’articolo 2, 
che potrebbe essere demandata ad apposita convenzione o deliberazione di Giunta regionale. Il 
consigliere Marsilio precisa che l’integrazione del sistema di rilevamento dei dati è una questione che 
dovrebbe essere affrontata attraverso la completa revisione della rete regionale. 
 
Il consigliere Sergo propone di approfondire le tematiche sollevate dal consigliere Marsilio in vista 
dell’esame in Aula del provvedimento. 
 
Il Presidente Boem rileva che le reti di rilevazione attuali spesso non sono coerenti fra loro e ciò 
comporta la necessità di definire chi è competente all’acquisizione e alla diffusione dei dati. Concorda, 
pertanto, che ulteriori modifiche al provvedimento siano oggetto di approfondimento. 
 
L’assessore Panontin, al termine della discussione generale, precisa che l’obiettivo a cui si tende è quello 
di addivenire ad un sistema integrato, funzionale a tutti i settori. Riconosce che alcuni temi necessitano 
di ulteriori approfondimenti e, pertanto, condivide l’opportunità di esaminare in commissione solo 
l’emendamento sostitutivo dell’intero articolato, rinviando all’esame dell’Aula ulteriori, eventuali, 
modifiche. 
 
Conclusa la discussione generale e verificato che non ci sono ulteriori richieste di intervento, il 
Presidente pone in votazione il parere per le parti di competenza (per i profili relativi alla materia 
“PROTEZIONE CIVILE”), l’emendamento sostituito del disegno di legge n. 34 <<Disposizioni in materia di 
organizzazione e personale>>. La Commissione approva all’unanimità. 
 
 

 

Punto n. 2 all’ordine del giorno 

 
 

Ore: 10.30 

 
Si passa al punto 2 all’ordine del giorno ed il Presidente cede la parola al consigliere Gratton per 
l’illustrazione, delle parti di competenza della IV Commissione, della proposta di legge n. 36. 
 
Conclusa l’illustrazione del provvedimento si apre la discussione generale, nel corso della quale 
intervengono, anche con richieste di chiarimenti e di ulteriori informazioni, i consiglieri Sergo e Revelant 
che rilevano, rispettivamente, in merito all’articolo 15 una previsione troppo puntuale e quindi da 
rivedere, e il carattere non prioritario delle norme proposte con conseguente astensione dal voto. Il 
consigliere Revelant chiede, altresì, la votazione per parti separate. 
 
Conclusa la discussione generale e verificato che non ci sono ulteriori richieste di intervento, il 
Presidente pone in votazione, per parti separate, il parere per le parti di competenza (per i profili relativi 



alla materia “TRASPORTI”), sulla proposta di legge n. 36 <<Azioni a sostegno delle attività produttive>>. 
La Commissione approva a maggioranza. 
 
 

 

Punto n. 3 all’ordine del giorno 

 
 

Ore: 10.42 

 
Si passa al punto 3 all’ordine del giorno e cede la parola al consigliere Revelant per l’illustrazione della 
proposta di legge n. 33. 
 
 Il consigliere Revelant precisa che, all’esito di una consultazione con l’assessore Panontin, è stata 
ravvisata l’opportunità di rivedere alcuni temi della proposta di legge; pertanto, non procede 
all’illustrazione e propone la costituzione di un gruppo di lavoro, cui partecipino anche i funzionari 
incaricati dagli Assessori di riferimento per svolgere i necessari approfondimenti. 
 
Il consigliere Marsilio evidenzia le difficoltà giuridiche che la norma presenta e che richiedono di essere 
approfondite, specie per quanto riguarda la fascia di rispetto sulla viabilità. 
 
Il Presidente propone la costituzione del gruppo di lavoro cui si dichiarano disponibili a partecipare i 
consiglieri Revelant, Marsilio, Edera e Zecchinon, quest’ultimo su proposta del Presidente Boem. La 
Commissione approva. 
 
 

 

Punto n. 4 all’ordine del giorno 

 
 

Ore: 11.00 

 
Si passa al punto 4 ed il Presidente propone la costituzione, anziché di un comitato ristretto, di un 
gruppo di lavoro, cui partecipino anche i funzionari indicati dall’Assessore Santoro, per svolgere gli 
approfondimenti necessari. Al gruppo di lavoro si dichiarano disponibili a partecipare il Presidente Boem, 
i consiglieri Colautti e Revelent, nonché su indicazione del presidente Boem, i consiglieri Paviotti e Lauri 
e su indicazione del consigliere Sergo, la consigliere Dal Zovo.  
 
Il Presidente Boem propone, inoltre, che al gruppo di lavoro partecipino anche l’Anci, gli stati generali 
delle costruzioni ed un rappresentante del coordinamento delle professioni interessate dalla materia. La 
Commissione approva. 
 
 

 

Punto n. 5 all’ordine del giorno 

 
 

Ore: 11.08 

 
Si passa al punto 5 ed il Presidente cede la parola al consigliere Sergo. 
 
Il consigliere Sergo precisa che la proposta di costituire una sottocommissione che approfondisca le 
tematiche afferenti la legislazione in materia di energia trae spunto dalla mozione n. 33 presentata dal 
Movimento 5 Stelle. Tuttavia, prima di addivenire all’eventuale costituzione della sottocommissione, 
ritiene utile svolgere un’audizione con l’Assessore Vito affinché illustri la situazione attuale e gli indirizzi 
futuri.  
 
Anche il consigliere Revelant condivide la richiesta che viene approvata dalla Commisione. 



 
Al termine della seduta i verbali n. 36 e n. 40 sono dati per approvati ai sensi dell’articolo 37, comma 3, 
del regolamento. 
 Fine lavori: 11.22 

 
 

 

Allegati  

Deleghe 
Emendamento sostitutivo del DDL N. 34. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Vittorino Boem 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
Chiara Da Giau 

 IL VERBALIZZANTE 
Barbara Sepuca 
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