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ATTENZIONE: con la scusa del virus c'è il rischio di aprire le porte alla distruzione
del territorio della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia.

ART. 9 L. R. 5-20
SOLLECITO IMPUGNAZIONE COSTITUZIONALE GOVERNATIVA IN VIA PRINCIPALE

Abbiamo ricevuto una segnalazione informativa da parte di un legale che una settimana fa  è già
intervenuto formalmente presso gli ENTI competenti nella sua qualità di cittadino elettore residente
nella Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia.

Il giorno 25 marzo 2020 la Giunta Fedriga ha presentato il secondo Disegno di Legge Regionale
Coronavirus  n°  85/20,  poi  approvato  in  tempi  record  sia  in  Commissione  sia  in  Aula  (in
Videoconferenza)  in  modo  unanime  da  tutti  i  Consiglieri  Regionali  di  tutte  le  forze  politiche
rappresentate in Regione.

L’attuale Legge Regionale 5/20 (come previsto dal suo art. 16) risulta entrata subito in vigore una
volta pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (in data 01 Aprile 2020).

Questa Legge Regionale "Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" tratta tematiche legate appunto all'emergenza Coronavirus - su cui non ci addentriamo
- ma con il suo art. 9 L. R. 5-20 introduce modifiche, sia procedurali sia sostanziali, potenzialmente
anche radicali con esiti gravissimi, rispetto  alla precedente disciplina legislativa e amministrativa
regionale in materia di utilizzo e tutela del territorio e del paesaggio.

Sostanzialmente, mediante una Legge Regionale legata all'emergenza "Coronavirus", la Giunta e
il Consiglio vanno ad apportare modifiche alla complessa pianificazione regionale che in Regione
garantisce la tutela del territorio e del paesaggio, sospendendo l'imminente entrata in vigore del
“Piano di Governo del Territorio”. 

La cosa è estremamente grave, inopportuna e potenzialmente sospetta, visto che eventuali azioni
sul  Piano  Territoriale  Regionale  non  si  legano  minimamente  all'emergenza  in  atto,  poiché  il
territorio è inorganico e quindi col virus non c’entra nulla, mentre potrebbero invece avere un senso
se  fossero  operate  in  un  ben  diverso  momento  di  serenità,  con  una  seria  e  approfondita
discussione da parte delle forze politiche presenti in Consiglio e con l'ascolto dei più vari portatori
di interesse, quali Associazioni per la tutela dell'Ambiente, Associazioni dei Coltivatori - operatori
boschivi - turistici ed economici, oltre che dei Sindaci il cui territorio dovesse essere interessato a
modifiche di destinazione e d'uso.

Come Movimento Friulano "Acuile dal  Friûl"  vogliamo portare all'attenzione di tutti  i  cittadini di
questa Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia quanto è avvenuto, sottolineando l'inopportunità
di inserire questo intervento legislativo (art. 9 L. R. 5/20) nel contesto di una Legge emergenziale.

Come cittadini non vorremmo che questa possa essere la strada per modificare o eliminare vincoli
di tutela e protezione su alcuni territori della Regione, magari per renderli atti alla realizzazione di
infrastrutture  che  possono  avere  un  forte  impatto  ambientale  e  che,  sotto  la  precedente
pianificazione territoriale e paesaggistica regionale, non sarebbe  stato consentito realizzare.

Il  già  citato  parere  tecnico  pervenutoci,  il  cui  autore  ha  già  inoltrato  dall’autore  agli  ENTI
competenti, segnala alcuni asseriti vizi di illegittimità costituzionale del denunciato art. 9 L. R. 5-20.
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E' ovvio che i nostri sono solo timori e non denunce, ma segnaliamo pubblicamente tale questione
per precauzione, proprio perché riteniamo che la nuova regolamentazione di aspetti così importanti
su materie strategiche che coinvolgono interessi fondamentali di tutti i cittadini - in considerazione
della palese NON urgenza del problema - debba essere fatta quantomeno in un futuro momento di
ben diversa serenità sociale.

Chiediamo a TUTTI i cittadini di questa Regione, alle Associazioni per la protezione dell'ambiente,
ai Sindaci e in generale a tutti coloro che intendono evitare che in un prossimo futuro si possano
creare le condizioni per un potenziale quanto pericoloso scempio ambientale del nostro delicato
territorio regionale,  di  attivarsi  per  far sentire la propria  voce,  chiedendo agli  ENTI preposti di
procedere urgentemente all’impugnazione costituzionale in via principale e cautelare dell’art. 9 L.
R. 5/20.

Ci sono scadenze incombenti a breve: è particolarmente importante farlo subito !

Di seguito riportiamo gli indirizzi pubblici degli ENTI a cui spedire la vostra richiesta e un modello
della mail da inviare:

Mail:  prefetto.pref_trieste@interno.it 

Mail:  gabinetto.affariregionali@governo.it 

Esempio dell' Email:

Al Sig. Prefetto di Trieste,

Spett.le Dipartimento per gli Affari Regionali,

Oggetto:  ART. 9 L. R. 5-20  SOLLECITO IMPUGNAZIONE COSTITUZIONALE GOVERNATIVA
IN VIA PRINCIPALE

come Cittadino elettore della Regione Friuli – Venezia Giulia, venuto a conoscenza che la Giunta e
Il  Consiglio  Regionale  della  nostra  Regione  il giorno  25  marzo  2020 ha  emanato  la  Legge
Regionale 5/20 che contempla "Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica
da COVID-19", quindi in forma emergenziale, con il suo art. 9 introduce modifiche, sia procedurali
sia sostanziali rispetto alla precedente disciplina legislativa e amministrativa regionale in materia di
utilizzo  e  tutela  del  territorio  e  del  paesaggio,  materia  particolarmente  delicata  e  non  legata
minimamente all'emergenza in atto, poiché il territorio è inorganico, e che invece dovrebbe essere
trattata in un ben diverso momento di serenità, con approfondita discussione da parte delle forze
politiche e dei portatori di interesse delle Comunità.

Sono  quindi  a  chiederLe  di  procedere  urgentemente  all’impugnazione  costituzionale  in  via
principale e cautelare dell’art. 9 L. R. 5/20.

Data e Luogo  ________________________________________

Nome e Cognome ____________________________________

Firmato _____________________________________________
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