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PRESIDENTE.: Un po' di silenzio, per favore. Buona giornata. 
Dichiaro aperta la prima seduta dell'XI Legislatura del Consiglio regionale. 
Ringrazio la Presidente della Regione per la sua presenza. 
L'ordine del giorno prevede: la costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisoria; la prestazione del
giuramento da parte dei Consiglieri regionali; la votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio
regionale; la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti; la votazione per l'elezione di quattro
Segretari. 
Passiamo, quindi, al primo punto dell'ordine del giorno. 
"Costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio". 
Ai sensi dell'articolo 14, quinto comma dello Statuto, e dell'articolo 2 del Regolamento interno,
assumo la Presidenza provvisoria di questa prima Assemblea dell'XI Legislatura, quale Consigliere più
anziano di età tra i presenti, mentre i due Consiglieri più giovani di età, i consiglieri Gratton e
Revelant, assumeranno loro le funzioni di Segretari dell'Ufficio di Presidenza provvisorio. 
Invito, pertanto, i consiglieri Gratton e Revelant a prendere posto al banco della Presidenza. 
Prima di passare al secondo punto dell'ordine del giorno, mi consento qualcosa, che spero nessuno mi
rimprovererà: un ricordo e un augurio. 
Il ricordo è il seguente: oggi è il 13 maggio 2013, 35 anni fa, il 13 maggio del ‘78, il Parlamento
italiano ha votato la famosa legge 180, detta anche “legge Basaglia”. Erano esattamente 35 anni fa. 
Questa legge voi tutti sapete che è nata e cresciuta in questa Regione, ed è stato il frutto della cultura
di questa Regione, oltre che del lavoro di Franco Basaglia e di altri. Cultura di questa Regione, che ha
espresso una grande lezione di civiltà, che è viaggiata dall'Italia, ha viaggiato per il mondo, di cui,
credo, questa Regione debba essere fiera, e quindi penso che l'augurio che si può fare è che la stessa
forza trasformatrice, innovativa, la stessa cultura informi i lavori di questo Consiglio regionale in
questa Legislatura. 
Passiamo, quindi, al secondo punto dell'ordine del giorno, che prevede la “Prestazione del giuramento
da parte dei Consiglieri regionali”, prescritto dall'articolo 17 dello Statuto. 
Spetta a me, quale Presidente provvisorio dell'Assemblea prestare giuramento per primo: giuro di
essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello
Stato e della Regione. 
Invito il Consigliere Segretario a fare l'appello in ordine alfabetico. 
SEGRETARIO.: Agnola. 
AGNOLA.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. (traduzione dell'intervento in lingua friulana). 
SEGRETARIO.: Bagatin. 
BAGATIN.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Barillari. 
BARILLARI.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Bianchi. 
BIANCHI.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Boem. 
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BOEM.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. (traduzione dell'intervento in lingua friulana). 
SEGRETARIO.: Bolzonello. 
BOLZONELLO.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo
del bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo
del bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Ciriani. 
CIRIANI.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Codega. 
CODEGA.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Colautti. 
COLAUTTI.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. (traduzione dell'intervento in lingua friulana). 
SEGRETARIO.: Cremaschi. 
CREMASCHI: . Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Da Giau. 
DA GIAU.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: De Anna. 
DE ANNA.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Di Piazza. 
DI PIAZZA.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Edera. 
EDERA.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Frattolin. 
FRATTOLIN.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Gabrovec. 
GABROVEC.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. (traduzione dell'intervento in lingua slovena). 
SEGRETARIO.: Gerolin. 
GEROLIN.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
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SEGRETARIO.: Gratton. 
GRATTON.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Gregoris. 
GREGORIS.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Iacop. 
IACOP.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Lauri. 
LAURI.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Liva. 
LIVA.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Marini. 
MARINI.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Marsilio. 
MARSILIO.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Martines. 
MARTINES.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Mazzolini. 
MAZZOLINI.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Moretti. 
MORETTI.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Novelli. 
NOVELLI.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Paviotti. 
PAVIOTTI.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Piccin. 
PICCIN.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Pustetto. 
PUSTETTO.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Revelant. 
REVELANT.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitava il mio Ufficio al solo scopo del

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Riccardi. 
RICCARDI.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Rotelli. Santarossa. 
SANTAROSSA.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo
del bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Sergo. 
SERGO.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Serracchiani. 
SERRACCHIANI.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo
del bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Shaurli. 
SHAURLI.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. (traduzione dell'intervento in lingua friulana). 
SEGRETARIO.: Sibau. 
SIBAU.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. 
Se mi è consentito, vorrei farlo anche nella lingua delle Valli del Natisone. 
PRESIDENTE.: Mi si dice che non è consentito. 
SEGRETARIO.: Tondo. 
TONDO.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Travanut. 
TRAVANUT.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Ukmar. 
UKMAR.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. (traduzione dell'intervento in lingua slovena). 
SEGRETARIO.: Ussai. 
USSAI.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Violino. 
VIOLINO.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. (traduzione dell'intervento in lingua friulana). 
SEGRETARIO.: Vito. 
VITO.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Zecchinon. 
ZECCHINON.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del
bene comune, dello Stato e della Regione. 
SEGRETARIO.: Ziberna. 
ZIBERNA.: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo scopo del

5 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



bene inseparabile dello Stato e della Regione. 
PRESIDENTE.: Possiamo passare, quindi, al terzo punto dell'ordine del giorno, che prevede la
“Votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale”. 
Informo i Consiglieri, che ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, dello Statuto, e dell'articolo 4 del
Regolamento interno del Consiglio, l'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio, e dopo la seconda votazione a maggioranza relativa dei voti validamente
espressi. 
Verrà ora distribuita, a cura dei commessi, una scheda con la dicitura “prima votazione”. Invito i
commessi a preparare la cabina per la votazione. 
I Consiglieri che saranno chiamati sfileranno davanti all'urna, deponendovi la scheda piegata in
quattro. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo ora, per annunciare l'astensione prima del voto, ciò ai sensi dell'articolo 82,
comma 2, del Regolamento interno. 
Indìco pertanto la votazione. Prego il consigliere Revelant, Segretario, di procedere all'appello in
ordine alfabetico, appena i commessi avranno finito di allestire. 
Prego il pubblico di non sporgersi, per non prestarsi ad immaginare che si vede che cosa uno vota.
Consigliere Segretario Revelant, prego. 
REVELANT, SEGRETARIO.: Grazie, Presidente. Agnola; Bagatin; Barillari; Bianchi; Boem;
Bolzonello; Cargnelutti; Ciriani; Codega; Colautti; Cremaschi; Da Giau; Dal Zovo; De Anna; Di
Piazza; Edera; Frattolin; Gabrovec; Gerolin; Gratton; Gregoris; Iacop; Lauri; Liva; Marini; Marsilio;
Martines; Mazzolini; Moretti; Novelli; Paviotti; Piccin; Pustetto; Riccardi; Rotelli; Santarossa; Sergo;
Serracchiani; Shaurli; Sibau; Tondo; Travanut; Ukmar; Ussai; Violino; Vito; Zecchinon; Ziberna;
Revelant. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione e assieme ai Consiglieri Segretari procederemo allo
spoglio delle schede. 
Comunico il risultato della votazione: votanti 49; astenuti nessuno; schede nulle nessuno; schede
bianche 18; schede valide 31. 
Hanno ottenuto voti: Serracchiani 1; Iacop 30. 
Proclamo, quindi, eletto Presidente del Consiglio regionale il consigliere Franco Iacop. 
Invito il consigliere Franco Iacop, che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ad assumere la
Presidenza. 
Se mi consentite... 
Mi dice che è diritto. Nell'assumere questa funzione importante volevo, appunto, un breve intervento,
che poi sarà probabilmente l'ultimo, in quanto il Presidente, essendo super partes, deve ovviamente
compiere il proprio Ufficio nel rispetto della posizione che assume. 
Onorevole Presidente della Regione, signori Consiglieri, permettetemi di esprimere il più sentito, e
direi anche emozionato, ringraziamento per la fiducia e la responsabilità che mi avete affidato con la
Presidenza di quest'Assemblea, che rimane l'espressione più alta della rappresentatività della comunità
regionale. 
Consentitemi, innanzitutto, di rivolgere il saluto riconoscente, anche a nome dell'Aula, al Presidente
della Repubblica, neo eletto, che si è dimostrato un indispensabile punto di riferimento delle nostre
Istituzioni, e al quale, credo, dovremmo guardare per quanto riguarda anche le forme di tutela della
specialità regionale. 
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La nuova Legislatura che si apre oggi rappresenta un cambiamento rispetto al passato, sia in ordine
alle modalità del confronto tra le forze politiche e l'azione di Governo regionale, sia in relazione alle
recenti disposizioni sulla riduzione del numero dei Consiglieri regionali, che sulle modalità di
sostegno all'attività dei Gruppi consiliari, che ora, anche in riferimento alle disposizioni nazionali,
potranno contare su risorse più limitate e su puntuali criteri nel sistema dei controlli. 
Le vicende degli ultimi mesi devono spingerci a riconquistare la fiducia dei cittadini friulani e giuliani,
perché soltanto in questo modo potremo dare dignità all'impegno politico e al ruolo fondamentale di
questo Consiglio, respingendo facili populismi e riaffermando la necessaria qualità del fare politica. 
Per recuperare questa fiducia è necessaria la sobrietà dei comportamenti individuali, il senso di
responsabilità, l'onestà, guardando con rispetto e fiducia all'attività di indagine aperta dalla
Magistratura contabile e da quella ordinaria, consapevoli che una stagione si è definitivamente
conclusa. 
Abbiamo la necessità di puntare ad una elevazione del confronto politico fra le forze di maggioranza e
quelle di opposizione. La dialettica, anche dura, tra Gruppi e partiti presenti in Consiglio, che hanno
idee e progetti diversi, va riservata alle proposte politiche e programmatiche, senza, con ciò, puntare
alla logica della delegittimazione dell'avversario o al disconoscimento sistematico di ciò che di
positivo questo è stato fatto nelle Legislature precedenti. 
Lo sforzo maggiore dei prossimi anni dovrà essere dedicato a superare le cause che frenano la crescita
della nostra Regione. 
Si dovrà aprire un confronto serrato con il Governo nazionale per rinegoziare le nostre condizioni di
specialità, e con le forze politiche, sindacali e di categoria, perché la drammaticità della situazione
finanziaria del Friuli Venezia Giulia impone scelte rapide e direzioni chiare per intervenire al sostegno
del mondo produttivo. 
Dobbiamo rivolgere maggior sostegno possibile al mondo del lavoro, a coloro che hanno perduto
certezze e speranze, dobbiamo essere capaci di ascoltare le sofferenze di una generazione, quella dei
giovani, che è stata confinata nella precarietà. 
Dovremmo, tutti assieme, dimostrare attenzione ai Sindaci, ai Comuni che faticano a garantire servizi
sociali e ai loro cittadini, e non sono in grado di liberare risorse, importantissime, per i nuovi cantieri e
per completare quelli avviati. 
Siamo consapevoli della necessità di riforme profonde, che la Presidente ha annunciato in questi
giorni, in settori cruciali del sistema regionale, che devono portare ad una maggior semplificazione e
sburocratizzazione delle procedure e ad una necessaria delegificazione come momento di costruzione
di testi unici normativi. 
Il Consiglio regionale deve concentrarsi su poche leggi, buone nelle finalità e, soprattutto, nei
contenuti omogenei. 
L'arricchimento del ruolo delle Assemblee regionali, assegnato dalle riforme costituzionali degli anni
scorsi, non è in conflitto con l'elezione diretta del Presidente della Regione, un passaggio che, invece,
rafforza il ruolo del Consiglio, vi è, semmai, la necessità di porre mano a precise innovazioni statutarie
e legislativa e regolamentari per operare una riconsiderazione del ruolo che l'Assemblea legislativa
deve occupare nel complessivo sistema di Governo, soprattutto verso un Esecutivo sempre più
giustamente caratterizzato dal Presidente e per questo, come Consiglio, anche nella funzione propria di
controllo. 
E' evidente che il Consiglio sarà tanto più competitivo quanto svolgerà al meglio il proprio ruolo,
privilegiando il lavoro e la discussione nelle Commissioni, e lasciando all'Aula il confronto di sintesi
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sui provvedimenti di legge. 
In questo contesto mi adopererò perché l'Assemblea sia percepita come luogo più autorevole del
confronto fra i Gruppi e le forze politiche, e perché il livello istituzionale sia caratterizzato da
un'attività trasparente ed efficace. 
Con le elezioni dello scorso aprile il Consiglio regionale si è rinnovato come mai era avvenuto, e noi
abbiamo l'obbligo di impegnarci perché in quest'Aula si affermi la più forte assunzione di
responsabilità e la legislazione migliore. 
Per parte mia, anche con il voto che mi è stato accordato, sarò Presidente di tutti, anche di coloro che
non hanno condiviso la mia elezione, e mi impegnerò perché la mia funzione diventi un sicuro punto
di garanzia, ben sapendo che la buona politica deve essere, ad un tempo, servizio e speranza. 
Buon lavoro a tutti noi e a tutti voi, che insieme condivideremo l'XI Legislatura. Grazie. 
Allora, passiamo, adesso, al quarto punto dell'ordine del giorno, che prevede la “Votazione per
l'elezione dei due Vicepresidenti”. 
Prima di proseguire... 
Con la nomina del Presidente cessano, dalla loro funzione, i Segretari provvisori, per cui li
ringraziamo e li congediamo, e procederemo all'estrazione a sorte di tre Consiglieri che coadiuveranno
il Presidente nello spoglio delle schede, ai sensi dell'articolo 5, comma quinto del Regolamento
interno. 
Procediamo, quindi, all'estrazione a sorte. I Consiglieri sorteggiati: Agnola, Marsilio e Riccardi. Sono
pregati di... Invito quindi i Consiglieri a prendere posto al banco della Presidenza. 
Nel frattempo ricordo che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento interno, per l'elezione dei
Vicepresidenti ciascun Consigliere dovrà scrivere sulla propria scheda un solo nome. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può fare solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 82, comma secondo
del Regolamento interno. 
Rammento che al fine di garantire la rappresentanza dell'opposizione, i Vicepresidenti sono eletti in
numero uguale fra i Consiglieri di maggioranza e quelli di opposizione, con le modalità di cui
all'articolo 174 del Regolamento interno. 
Quindi ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento interno, qualora due o più candidati
dovessero ottenere un ugual numero di voti, e non dovessero essere dello stesso sesso, verrà eletto il
candidato appartenente al sesso meno rappresentato; nel caso in cui i candidati appartenessero allo
stesso sesso, si procederà al ballottaggio fra gli stessi e, in caso di ulteriore parità di voti, sarà eletto il
più anziano di età. 
Ora verrà distribuita, a cura dei commessi, la scheda per la votazione. I Consiglieri che saranno
chiamati, sfileranno davanti all'urna, deponendovi la stessa, piegata in quattro. 
Quindi prego il consigliere Agnola di procedere all'appello in ordine alfabetico. 
AGNOLA, SEGRETARIO.: Bagatin; Barillari; Bianchi; Boem; Bolzonello; Cargnelutti; Ciriani;
Codega; Colautti; Cremaschi; Da Giau; Dal Zovo; De Anna; Di Piazza; Edera; Frattolin; Gabrovec;
Gerolin; Gratton; Gregoris; Iacop; Lauri; Liva; Marini; Marsilio; Martines; Mazzolini; Moretti;
Novelli; Paviotti; Piccin; Pustetto; Revelant; Riccardi; Rotelli; Santarossa; Sergo; Serracchiani;
Shaurli; Sibau; Tondo; Travanut; Ukmar; Ussai; Violino; Vito; Zecchinon; Ziberna; Agnola. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione, e quindi procederò, con l'ausilio dei consiglieri
Marsilio, Riccardi ed Agnola allo spoglio delle schede. 
Comunico il risultato della votazione: votanti 48; schede bianche 1; valide 47. 
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Hanno ottenuto voti: Gabrovec 25; Cargnelutti 17; Frattolin 5. 
Proclamo, perciò, eletti Vicepresidenti del Consiglio regionale i consiglieri Igor Gabrovec e Paride
Cargnelutti. 
Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, che prevede la “Votazione per l'elezione di quattro
Segretari”. 
Ricordo che ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento interno ciascun Consigliere dovrà scrivere sulla
propria scheda due soli nomi. 
Ricordo, ancora, che al fine di garantire la rappresentanza dell'opposizione, i Segretari sono eletti in
numero uguale fra i Consiglieri di maggioranza e quelli di opposizione, con le modalità di cui
all'articolo 174 del Regolamento interno. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 82, comma
secondo, del Regolamento interno. 
Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento interno, qualora due o più candidati dovessero
ottenere un egual numero di voti e non fossero dello stesso sesso, è eletto il candidato appartenente al
sesso meno rappresentato; nel caso in cui i candidati appartenesse allo stesso sesso, si procederebbe al
ballottaggio fra gli stessi e, in caso di ulteriore parità di voti, sarebbe eletto il più anziano di età. 
Verrà ora distribuita, a cura dei commessi, la scheda per la votazione. I candidati che saranno
chiamati, sfileranno davanti all'urna, deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Prego consigliere Agnola di procedere all'appello in ordine alfabetico. 
AGNOLA, SEGRETARIO.: Bagatin; Barillari; Bianchi; Boem; Bolzonello; Cargnelutti; Ciriani;
Codega; Colautti; Cremaschi; Da Giau; Dal Zovo; De Anna; Di Piazza; Edera; Frattolin; Gabrovec;
Gerolin; Gratton; Gregoris; Lauri; Liva; Marini; Marsilio; Martines; Mazzolini; Moretti; Novelli;
Paviotti; Piccin; Pustetto; Revelant; Riccardi; Rotelli; Santarossa; Sergo; Serracchiani; Shaurli; Sibau;
Tondo; Travanut; Ukmar; Ussai; Violino; Vito; Zecchinon; Ziberna. 
Seconda chiama: Gabrovec; Agnola. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione e procederò, coadiuvato dai consiglieri Marsilio,
Agnola e Riccardi allo spoglio delle schede. 
Comunico il risultato della votazione: votanti 48; schede valide 48. 
Hanno ottenuto voti: Gerolin 26; Edera 23; Violino 20; Marini 17; Frattolin 5. 
Proclamo, perciò, eletti Segretari del Consiglio regionale i consiglieri Gerolin; Edera, Violino e
Marini. 
Allora, come annunzio finale, dopo aver proclamato l'intero Ufficio di Presidenza, prego i componenti
dell'Ufficio appena eletti di intervenire, assieme ai Vicepresidenti, per una riunione informale
operativa alle ore 15.00 in Sala Azzurra. 
Ricordo che in base all'articolo 14 della legge regionale 17/2007, la successiva seduta di Consiglio
sarà convocata per l'illustrazione del programma di Governo e la presentazione dei componenti della
Giunta. 
Si informa, sin d'ora, che la prossima seduta dell'Assemblea è prevista per martedì, 21 maggio, alle ore
10.00, e che la nota di convocazione sarà inviata ai Consiglieri al proprio indirizzo istituzionale di
posta elettronica. 
Ringrazio tutti e la seduta è sciolta.
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	Oratori
	AGNOLA, Segretario.
	Bagatin; Barillari...
	Bagatin; Barillari...

	AGNOLA.
	Giuro di essere...

	BAGATIN.
	Giuro di essere...

	BARILLARI.
	Giuro di essere...

	BIANCHI.
	Giuro di essere...

	BOEM.
	Giuro di essere...

	BOLZONELLO.
	Giuro di essere...

	CARGNELUTTI.
	Giuro di essere...

	CIRIANI.
	Giuro di essere...

	CODEGA.
	Giuro di essere...

	COLAUTTI.
	Giuro di essere...

	CREMASCHI
	. Giuro di essere...

	DA GIAU.
	Giuro di essere...

	DAL ZOVO.
	Giuro di essere...

	DE ANNA.
	Giuro di essere...

	DI PIAZZA.
	Giuro di essere...

	EDERA.
	Giuro di essere...

	FRATTOLIN.
	Giuro di essere...

	GABROVEC.
	Giuro di essere...

	GEROLIN.
	Giuro di essere...

	GRATTON.
	Giuro di essere...

	GREGORIS.
	Giuro di essere...

	IACOP.
	Giuro di essere...

	LAURI.
	Giuro di essere...

	LIVA.
	Giuro di essere...

	MARINI.
	Giuro di essere...

	MARSILIO.
	Giuro di essere...

	MARTINES.
	Giuro di essere...

	MAZZOLINI.
	Giuro di essere...

	MORETTI.
	Giuro di essere...

	NOVELLI.
	Giuro di essere...

	PAVIOTTI.
	Giuro di essere...

	PICCIN.
	Giuro di essere...

	PRESIDENTE.
	Un po' di silenzio, per favore...
	Mi si dice che...
	Possiamo passare...
	Dichiaro chiusa...
	Dichiaro chiusa...
	Dichiaro chiusa...

	PUSTETTO.
	Giuro di essere...

	REVELANT, Segretario.
	Grazie, Presidente...

	REVELANT.
	Giuro di essere...

	RICCARDI.
	Giuro di essere...

	SANTAROSSA.
	Giuro di essere...

	SEGRETARIO.
	Agnola. 
	Bagatin. 
	Barillari. 
	Bianchi. 
	Boem. 
	Bolzonello. 
	Cargnelutti. 
	Ciriani. 
	Codega. 
	Colautti. 
	Cremaschi. 
	Da Giau. 
	Dal Zovo. 
	De Anna. 
	Di Piazza. 
	Edera. 
	Frattolin. 
	Gabrovec. 
	Gerolin. 
	Gratton. 
	Gregoris. 
	Iacop. 
	Lauri. 
	Liva. 
	Marini. 
	Marsilio. 
	Martines. 
	Mazzolini. 
	Moretti. 
	Novelli. 
	Paviotti. 
	Piccin. 
	Pustetto. 
	Revelant. 
	Riccardi. 
	Rotelli. Santarossa. 
	Sergo. 
	Serracchiani. 
	Shaurli. 
	Sibau. 
	Tondo. 
	Travanut. 
	Ukmar. 
	Ussai. 
	Violino. 
	Vito. 
	Zecchinon. 
	Ziberna. 

	SERGO.
	Giuro di essere...

	SERRACCHIANI.
	Giuro di essere...

	SHAURLI.
	Giuro di essere...

	SIBAU.
	Giuro di essere...

	TONDO.
	Giuro di essere...

	TRAVANUT.
	Giuro di essere...

	UKMAR.
	Giuro di essere...

	USSAI.
	Giuro di essere...

	VIOLINO.
	Giuro di essere...

	VITO.
	Giuro di essere...

	ZECCHINON.
	Giuro di essere...

	ZIBERNA.
	Giuro di essere...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

