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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta l'undicesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 9.
Qualora non vi fossero eccezioni, nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Eravamo all'illustrazione degli emendamenti. Allora, illustrazione dell'emendamento di pagina 10.5,
presidente Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Questo emendamento è stato superato da un
intervento della Giunta, fatto il giorno stesso, per cui lo ritiriamo. 
10.5. 
PRESIDENTE.: Allora, emendamento di pagina 10.6, Piccin, che anche il 10.7 e il 10.11, mi sembra?
No. Chi è questo? 
No, pardon, ho letto male. Piccin, 10.6. 
PICCIN.: Sì, grazie Presidente. Illustro l'emendamento, poi devo fare, sempre all'interno di questo
spazio, l'intervento relativo all'articolo, vero? Presidente, mi scusi... mi scusi... no, no, ma solo per
chiederle un'informazione, presento l'emendamento all'interno di questi minuti, faccio anche
l'intervento. Grazie. 
Allora, beh, brevemente, l'illustrazione dell'emendamento. Non vedo l'assessore Panontin, ma non
importa, gliel'avevo accennato. La maggioranza, all'articolo 10, prevede che i finanziamenti concessi
dalla Regione a sollievo degli oneri, in linea capitale e di interessi, per i quali non siano ancora state
attivate le procedure di accensione dei relativi prestiti da parte dei beneficiari, possono essere destinati,
quali trasferimenti in conto capitale, in quote annuali costanti, però occorrerebbe anche, al punto c) del
comma 24, che si dia la possibilità, agli Enti, di dare copertura finanziaria alla realizzazione dell'opera
con un intero credito, che si ha nei confronti della Regione, per il contributo che, nella sua totalità,
viene concesso, e che l'Ente potrebbe far fronte ai pagamenti con l'utilizzo della propria liquidità in
eccesso. 
La parte b) dell'emendamento, invece, fa riferimento ad una situazione nella quale i Comuni si
trovano, ovvero, con la legge regionale 27/2012 sono stati finanziati i distacchi sindacali dei Comuni
fino a 5.000 abitanti, come previsto dal comma 12 dell'articolo 10. I Comuni, quindi, si trovano a
dover mettere a disposizione del comparto unico il proprio personale. 
Viene, quindi, proposto questo emendamento, che finanzi con fondi regionali l'aspettativa sindacale
dei dipendenti. 
Volevo intervenire, poi, in merito al subemendamento della Giunta, 10.3.1, che ha, in qualche modo,
ricompreso quello del collega Santarossa, il 10.4, con un'osservazione generale, perché... io non sono
un'esperta di lavori pubblici, però mi sembra che questa generalizzazione, prevista dalla Giunta, con il
10.3.1, dica, sostanzialmente: affido i fondi e il Comune, insomma, ne fa un po' quello che vuole,
all'interno di quelle che sono le opere. 
Allora, io credo che bisogna fare un ragionamento di tipo generale. Allora, potrebbe essere che
l'orientamento della nuova maggioranza sia quello di dire “noi finanziamo i Comuni e gli diamo un tot
e, all'interno di quello, loro si gestiscono completamente”, e in questo modo supereremo, credo, le
varie leggi di settore, oppure un altro criterio, siccome abbiamo parlato fino ad oggi della non
possibilità o non volontà, da parte di questa maggioranza, di poste puntuali, intendendo per poste
puntuali anche la risoluzione di eventuali problematiche dei Comuni, allora, io dico: allora noi non
facciamo più questo, posto ciò che hanno detto i colleghi anche nelle giornate precedenti, che spesso e
volentieri è l'unico modo per venire incontro a delle necessità, allora, diciamo, facciamo un
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ragionamento di tipo diverso e quindi vediamo quelle che sono le necessità di tutti i Comuni, sulla
base di questo stabiliamo che è più importante fare una scuola rispetto ad un campo sportivo, e noi
possiamo anche essere d'accordo su questo aspetto. 
Però, bisogna capire di che cosa si tratta. In particolare, quello che era stato presentato dal collega
Santarossa, è stato, così, frutto di una vicenda piuttosto lunga, che ha visto esprimere il precedente
Consiglio regionale con un impegno, un impegno che era quello di stanziare, una volta ricevuta
dall'Amministrazione comunale una comunicazione ufficiale di rinuncia al contributo   e parlo del
centro natatorio del Comune di Azzano Decimo  , analoga somma, con apposito provvedimento, a
favore dell'edilizia scolastica del Comune di Azzano Decimo. 
Vedo che è arrivato l'Assessore. Ho già ha presentato l'emendamento del quale avevamo, così, parlato,
Assessore, e sono passata all'altro aspetto perché, dico, fermo restando il ragionamento generale che
ho fatto sulle volontà e sulle scelte di come si intende finanziare gli Enti locali in merito a spesa
corrente o a poste in conto capitale, dicevo che il subemendamento che lei ha presentato, che in
qualche modo ricomprende quello del collega Santarossa, io non lo vedo privo di qualunque forma di
rischio, perché dice un po', sostanzialmente: i Comuni hanno   poi lei mi correggerà se ho capito male 
a disposizione tot cifra per quell'opera, possono rinegoziare, rifare questo, in linea generale. 
Allora in questo modo, io credo, si cambia radicalmente, ed è legittimo, da parte della maggioranza,
quello che è, diciamo così, il modo di fare le leggi di settore, perché, ribadisco, vado all'interno dello
sport, vado all'interno dell'edilizia scolastica, oppure ricomprendo tutto quanto in un finanziamento
unico. 
Allora, per tornare alla questione di Azzano Decimo, io non ho nulla in contrario a quello che era stato
l'emendamento, poi superato, faccio una riflessione su questo, dico, però, che in merito a questa
questione, anche perché io stessa sono stata sollecitata, in passato, un po' direttamente, un po' sulla
stampa, non credo fosse stata una cosa fuori luogo, ma non sono aggiornatissima su questo, se
l'Amministrazione comunale avesse deciso, visto che poi adesso appartiene anche allo stesso colore
politico, quindi non si correva... se con il nostro ordine del giorno potevano correre qualche rischio di
dire “eh no, qui...”, non si correva alcun rischio nel dire, nel fare una scelta molto chiara, e nel dire:
l'Amministrazione comunale, il Sindaco, dire: no, la mia scelta è quella di non fare il centro natatorio,
ma di fare la scuola. 
Mi pare che questo passaggio, che poi era quello che, sostanzialmente, non dico noi chiedevamo,
adesso noi non possiamo chiedere più niente, ma insomma, quella che era una valutazione, ma non, mi
creda, Assessore, per bypassare il problema, ma semplicemente per un'assunzione di responsabilità,
veniva richiesta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, illustra adesso Moretti, il 10.6.1. Dove sta Moretti? Niente, è assente il
consigliere Moretti. 10.6.1 c'era qualche altro che l'aveva firmato? C'è qualcun altro che illustra
l'emendamento Moretti? Se nessuno illustra l'emendamento Moretti andiamo avanti, allora. 
No, ma, Liva, anche lei ha firmato il 10.6. 
Va bene, allora Boem, emendamenti 10.7 e 10.11. 
Chi è, Marsilio, poi? 
La seduta riprende alle ore 15.00. Richiamo i Consiglieri che hanno presentato emendamenti,
perlomeno ad essere in Aula ad illustrarli. E' convocato l'Ufficio di Presidenza del Consiglio in Sala
Azzurra. Pregati di essere presenti tutti i Consiglieri che fanno parte dell'Ufficio di Presidenza. 
Prego, prendere posto, riprendiamo i lavori. I firmatari degli emendamenti sono presenti. 
Quindi la parola al consigliere Moretti, per illustrare l'emendamento di pagina 10.6.1. 
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MORETTI.: L'emendamento 10.6.1, mi scuso con il Presidente e con tutto il Consiglio... 
PRESIDENTE.: Consigliere, lei sa che, illustrando l'emendamento, se ha intenzione di fare un
intervento sull'articolo, deve fare anche l'intervento sull'articolo. Perfetto. 
MORETTI.: No, no, intendo illustrare solo... 
PRESIDENTE.: No, ricordo per tutti coloro che... 
MORETTI.: ...solo l'emendamento. L'emendamento consta di tre parti: la lettera a) riguarda la
sostituzione del comma 43 dell'articolo 10, relativamente al finanziamento, già passato in
Commissione, relativamente alla sostituzione dell'ultimo periodo del comma 43, laddove si prevede la
liquidazione dell'assegnazione complessiva al Comune di Arzene a valere sui fondi Aster per stati di
avanzamento lavori ai fini del rispetto dei vincoli connessi al Patto di Stabilità. 
Il punto b) riguarda l'aggiunta di un emendamento, laddove si, in qualche maniera, regolarizza la
situazione di alcuni Comuni della nostra Regione che hanno attuato i programmi previsti dalla delibera
di Giunta 1987, del 30 settembre, relativi alla sicurezza, quindi si dà la possibilità, a questi Comuni, di
rendicontare anche oltre il termine del 31 dicembre, avendo realizzato tali progetti. 
Mentre la lettera c) sempre del comma 43, trova un'ulteriore aggiunta, che è relativa, e qua c'è un
errore di battitura, non è il 14 ter, ma è da intendersi 43 ter   quindi 43, appunto, ter   laddove si
prevede... anche qua, si specifica, essendo stata una richiesta del Comune di Azzano Decimo, che con
l'articolo 5 della legge 5/2013, aveva ricevuto un contributo per costruzione di palestra scolastica, il
Comune, sostanzialmente, richiede, e i presentatori dell'emendamento lo condividono, la sostituzione
da costruzione a, sostanzialmente, ristrutturazione della medesima palestra scolastica, sia come
ristrutturazione che attraverso l'acquisizione delle pertinenze dell'area adiacente. 
Quindi i tre punti dell'emendamento hanno questo significato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola, allora, al consigliere Boem, che presenta gli
emendamenti di pagina 10.7 e 10.11 ed, eventualmente, fa anche l'intervento sull'articolo. 
BOEM: . Grazie, Presidente. Il 10 preferisco leggerlo, perché è molto chiaro nell'esposizione, e
comprensibile: nel caso in cui i termini di rendicontazione di un intervento finanziato con risorse
Aster, nel caso in cui questo termine di rendicontazione sia fissato in legge, ed entro quella data
l'intervento è concluso, ma non interamente rendicontabile, per la presenza di un contenzioso, detto
termine può essere differito, con decreto del Direttore del Servizio competente, di 90 giorni, eccetera. 
Cerca di normare situazioni particolari, patologiche in qualche maniera, che sono state interrotte da
contenziosi in corso. Questo permette di concludere la rendicontazione senza perdere il contributo,
soprattutto perché le opere sono completate. 
Il comma 10.11, in realtà è un articolo, questo, sì, puntuale, nel senso che riguarda un caso specifico,
ma un caso specifico che non può essere gestito, se non con un intervento puntuale, nel senso che è
una norma specifica, riconosciuta ad un Comune, il Comune di Mereto di Tomba, contributo di una
legge finanziaria che, anche qui, prevedeva, all'interno della norma stessa, la rendicontazione. 
L'intervento riguarda la realizzazione, la promozione, insomma, della protostoria nell'area del Medio
Friuli, attraverso la valorizzazione e l'acquisizione dei castellieri e dei tumuli funerari, il castelliere di
Savalons e di Mereto di Tomba. 
L'attività per l'acquisizione a patrimonio pubblico di queste aree, particolarmente complessa, in quanto
necessitava di una variante del Piano Regolatore, nonché tutte le autorizzazioni della Sovrintendenza,
prevedeva, e prevede, circa 60 espropri dai proprietari e, come potete immaginare, le tempistiche
relative agli espropri, in particolare, sono particolarmente complesse, alcune volte anche di difficile
reperimento e individuazione delle proprietà degli stessi, a questo si è aggiunto, nell'ultimo anno, il
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tema del Patto di Stabilità, per cui questa tipologia di interventi sono interventi che hanno una priorità
nel pagamento, inferiore. 
Tutti gli atti compiuti nel 2013 non saranno rendicontabili dal punto di vista del pagamento, per cui
tutta la procedura è stata slittata. 
Si chiede la posticipazione del termine, dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014, di rendicontazione.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Boem. Allora, consigliere Marsilio, 10.8, 10.10, 10.12 ed
eventuale intervento sull'articolo. 
MARSILIO.: Sì, grazie Presidente. Inizierei con il 10.2, che riguarda, come ho già presentato in
Commissione, il problema legato alle attività che, tradizionalmente, nel tempo, venivano attuate nei
Comuni montani, dove il vigile municipale aveva anche i compiti, normalmente, di gestire la parte del
patrimonio boschivo dei Comuni. 
Per evitare interpretazioni, dubbi e valutazioni di vari Dirigenti, sia degli Enti locali, che portano
anche, poi, a dei contenziosi, che in parte sono già in corso, precisavo, semplicemente, che nel quadro
di queste competenze istituzionali nei Comuni montani è possibile un tanto. 
Farei solo un emendamento verbale, c'è scritto “esercitare le funzioni di vigilanza e di gestione tecnico
amministrative”, toglierei la parola “di vigilanza”. 
Il 10.8 riguarda quello che era già stato concordato in sede di finanziaria 2013, dopo una lunga
discussione tra la maggioranza di allora, e la minoranza, sul famoso riparto del fondo montagna che,
dalla previsione di legge, già con il 2012 era stato utilizzato, ripartendolo sui Comuni, attraverso una
graduatoria, per avviare i progetti immediatamente cantierabili. 
Nel 2012 era stata fatta la graduatoria, che riguardava, però, una quantità di risorse limitate, un certo
numero di Comuni, per importi massimi di 200. In finanziaria, dopo una giornata e mezza di
discussione, si è arrivati a dire che era corretto utilizzare e dare la possibilità a tutti, non entro nel
merito del perché, dovremmo vedere com'è stata compilata quella graduatoria, eccetera, eccetera,
comunque l'accordo, maggioranza e minoranza dice: i fondi che arrivano alla montagna, sul fondo
montagna nel 2013, vengono utilizzati a scorrimento della vecchia graduatoria, fino, però, ad un
massimo di 150.000. 
Questo è stato fatto per i fondi regionali, con questo emendamento si può utilizzare, sempre in quella
logica, anche i fondi nazionali, che sono stati decretati nei giorni scorsi, a livello nazionale, del riparto
del fondo montagna nazionale. 
Il 10.10 riguarda   anche questo ne abbiamo parlato in Commissione, c'era un approfondimento che
doveva essere fatto dall'Assessore, che poi mi ha dato la conferma   un problema specifico riguardo
all'applicazione dell'articolo 12 della 17, sul biennio o il triennio di riferimento per quanto riguarda la
spesa del personale nei Comuni, ed è una precisazione per risolvere questioni sempre in area montana. 
Il 10.12 riguarda la questione, che solleva sempre parecchi problemi, che è quella dell'incompatibilità. 
Anche in questo caso, e non me ne voglia il Centrodestra, c'è un impegno di questa maggioranza, più
volte dichiarato, di affrontare urgentemente e velocemente tutta la questione legata alle
incompatibilità, questa è quella famosa abrogazione di quell'emendamento entrato sui veti rispetto a
dipendenti dei Comuni che non possono avere il ruolo di amministratori all'interno delle Unioni. 
Quindi, dico, evitiamo guerre di parte, riprendiamo correttamente la problematica, in un ragionamento
complessivo più ampio, ma eliminiamo questioni, che sono spiacevoli per tutti, anche nei confronti
delle persone a cui erano state indirizzate. 
Poi intervengo su due emendamenti, quello di Colautti, sulla questione dei Commissari delle Unioni
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montane. Voglio dire, capisco che voi con l'emendamento, di fatto, riproponiate quello che avevate
fatto nella vecchia norma del commissariamento delle Unioni montane, dove avevate scritto che “il
Commissario veniva preso da una terna di nomi indicata dai Sindaci”. 
Non me ne voglia il collega Sibau, dopodiché è inutile fare l'elenco dei nominativi, 14 voti Pinco
Pallino, 3, 1 e 1 l'altro e, guarda caso, poi la Giunta sceglie quello che aveva un voto. Mi pare che, per
chiarezza, si fa il commissariamento, si commissaria nelle scelte tecniche, politiche, che possano
essere fatte, noi abbiamo proposto, e lì sarei d'accordo, se volete, ad un rafforzamento del ruolo del
Comitato... 
Sì, Presidente, però mi tocca... non ho solo gli emendamenti, ho anche alcune considerazioni. 
Quindi credo che se c'è da rafforzare il ruolo del Comitato di Indirizzo, posso capirlo, nominato dai
Sindaci, ma sulla questione della nomina del Commissario, potremo discutere tre giorni, però, forse è
meglio non prenderci in giro, e trovare artifizi strani, per arrivare in fondo ad una questione che,
ripeto, già l'altra volta ha suscitato parecchi... non dico dubbi, ma sicuramente parecchie perplessità e
qualche, anche, passaggio non serio. 
L'ultimo, a titolo personale, perché non voglio che si continui a pensare a cose strane, emendamento
10.13 del collega Gabrovec, io ho votato contro, l'unico, l'altra volta, e non posso essere d'accordo,
ovviamente, neanche questa. 
Ripeto e spiego. Io non ho niente in contrario, anzi, alla questione e al tema, importante, delicato, degli
usi civici, non sono contro, anzi, sono a favore degli usi civici, sono contrario a che si costruiscano
meccanismi di amministrazione e di gestioni separate, non parlo delle comunelle, che non conosco,
parlo dell'area montana, o di una parte dell'area montana, dove si costruiscono gestioni e
amministrazioni separate anche attraverso contenziosi, tuttora in atto, o recentemente attivati, anche
utilizzando il supporto del riferimento di questo articolo, in un momento, soprattutto, in cui tutti venite
in questo tavolo a fare le filosofie sulla necessità di aggregare i Comuni, di gestire in forma associata,
e quant'altro. 
Da una parte facciamo prediche di un certo tipo, e dall'altra favoriamo, non dappertutto, in alcune parti
del territorio, ma sempre in riferimento a questa normativa, la gestione separata, dai Comuni, dei beni
ad uso civico, da parte delle frazioni. 
Siete liberi di rivotare come l'altra volta, tutti a favore, e mi lasciate da solo, però non credo che questo
sia serio nei confronti, soprattutto, dei Comuni. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Consigliere Gerolin, emendamento di pagina 10.9, ed eventuale
intervento. 
GEROLIN.: Sì, qua si tratta di chiedere la posticipazione di una rendicontazione di un intervento con
risorse Aster, al 30 giugno 2014, oggi è previsto al 30 giugno 2013. 
Un anno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Cremaschi aveva già illustrato? 
10.12.1. L'aveva mica già illustrato? No. 
Sì, Gabrovec aveva illustrato anche questo, volevo... Va bene. 
Allora, terminata l'illustrazione degli emendamenti, la Giunta, direi, può dare risposta, siccome non
c'erano delle urgenze, al termine del dibattito generale, e quindi darei avvio al dibattito generale
sull'articolo 10. Chi intende intervenire è pregato prenotarsi. Entro il primo intervento, ovviamente,
l'elenco degli interventi. 
Se non c'è nessuno che si prenota, dichiaro chiuso il dibattito... Ah, Ukmar. Prego, consigliere Ukmar. 
UKMAR.: Grazie, Presidente. Io non volevo intervenire, pensavo che la vicenda dell'emendamento di
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Gabrovec avesse potuto trovare un'altra composizione, però... 
Gabrovec   Cremaschi ed altri, però così non è stato, quindi sono costretto ad esprimere il mio
pensiero. 
Si tratta di dare un contributo al Comitato regionale in Friuli Venezia Giulia tra i Comitati per
l'amministrazione separata dei beni civici e Consorzi di comunioni familiari e montane, allora, l'uso
civico è un diritto reale di godimento su beni di proprietà della frazione o di proprietà del Comune,
quindi viene inquadrato come di diritto pubblico, mentre le terre collettive sono un retaggio del diritto
germanico, una proprietà a mani giunte, che di solito viene retta da una comunione familiare, che può
anche conseguire, ed è accaduto nella nostra Regione, la personalità giuridica di diritto privato, in base
alla legge 3/96. 
Accade che in questa Regione, unica Regione in Italia, non esista una legge in materia, bisogna far
riferimento ad una legge del '27, ad una legge speciale, e questo, la mancanza di una legge, provoca
incertezza giuridica, incertezza amministrativa, e provoca contenziosi, contenziosi che vanno dalla
Carnia fino al mare, fino in Provincia di Trieste. 
Allora, io credo che compito dell'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia sia quello di dirimere
queste questioni, emanando leggi, non erogando contributi. 
Tra i contenziosi, io ne conosco molto bene uno, una comunione familiare della Provincia di Trieste ha
fatto causa al Comune di Trieste, ha perso in primo grado, oggi la causa sta in Appello, Corte
d'Appello di Roma, Sezione specializzata sugli usi civici. 
Ma il Comune di Trieste, che non è nato proprio ieri, quando è iniziata questa causa ha chiamato la
Regione, e la Regione si è costituita in causa. E quindi, qui io capisco tutto, cioè capisco le arti della
politica, capisco un po' meno la tecnica legislativa, perché sono appena arrivato, non potete pretendere,
però qui accade questo: che alla mattina questi Comitati, che hanno promosso questo contenzioso,
stanno in Tribunale contro la Regione Friuli Venezia Giulia, ed il pomeriggio questi Comitati vengono
qua a chiedere “dammi i soldi per pagare gli avvocati”. 
Ebbene, io non me la sento di votare una cosa del genere, perché questa non è né politica, né tecnica
legislativa, è altro. 
Allora io auspico che la maggioranza di Centrosinistra, ma con l'aiuto di tutti, prenda seriamente in
mano questa questione, perché si può dirimere attraverso l'emanazione di opportune norme, e inviterei,
quasi quasi, l'amico Gabrovec a ritirarlo, questo emendamento, ma, nel caso in cui non volesse farlo,
nel caso in cui non volesse credere alla volontà politica del Centrosinistra, di risolvere questa
questione con opportune norme, parlo al plurale, perché le questioni della Carnia, le questioni della
Val Canale, le questioni di Marano Lagunare, le questioni del Carso sono molto variegate tra di loro,
quindi non basterà una norma, ma io credo che compito dell'Assemblea legislativa sia quello di
emanare leggi, non di erogare contributi, che servono per alimentare contenziosi con i nostri Comuni. 
Io credo fermamente questo, e quindi, per cortesia, che nessuno non mi venga a chiedere il voto per
questo emendamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere Ukmar. La parola alla consigliera Cremaschi. 
CREMASCHI.: Allora, io provo a spiegare come siamo arrivati a questo momento, insomma.
Capisco che è un tema che implica diversi Piani di Intervento, e credo che questi Piani di Intervento
possano essere svincolati uno dall'altro. 
Sicuramente è che noi siamo, forse, l'unica Regione che si rifà ancora ad una legge nazionale del '28,
non va del tutto bene, sarebbe opportuno arrivare ad una legge regionale, e su questo credo che
possiamo chiedere l'impegno, e impegnarci ad arrivare ad una legge regionale, che non favorisca un
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Comitato o un gruppo rispetto all'altro. 
D'altro canto, io credo che il tema dei beni comuni e collettivi sia un tema che è trasversale a tutta
l'Europa, e a tutto il mondo, passando dal Sudamerica alla Svizzera, alla Spagna, al Trentino Alto
Adige, che lo utilizza come una grande risorsa per la riabitazione della montagna e per la
rivalorizzazione dei boschi, dei prati e dei pascoli comuni, delle lagune, nel caso nostro, non nel caso
loro, o delle spiagge. 
Quindi nel mondo questa realtà, dei beni comuni e collettivi, è quella che permette ancora la
transumanza delle pecore, che non possono andare a pascolare solo nel praticello cintato, con la siepe
e i fiorellini, ma che, necessariamente, viaggiano da una parte all'altra, e che permette ancora un
sistema economico di sussidiarietà tra famiglie e tra popolazioni che abitano un territorio. 
A noi sembra che sia un tema importante, che poi questo, nel corso del tempo, abbia potuto creare dei
contenziosi, perché, ovviamente, i terreni poi sono diventati in parte demaniali, in parte proprietà, in
parte altro, immagino che sia reale, e questo sicuramente è un problema. 
Io credo che noi possiamo, però, accompagnare il Comitato, e accompagnare le associazioni, collegate
a questo tipo di filosofia, che ci hanno chiesto, e che in campagna elettorale sono stati presenti, che ci
hanno rinvitato anche successivamente alla presentazione della loro proposta di legge, verso una
modalità di rapporto tra Comuni e gruppi, e proprietà collettive, che riduca i contenziosi, che azzeri lo
stato dell'arte ad oggi, e che permetta, però, di riutilizzare, come valorizzazione delle zone più
degradate, e di economia più di sussistenza, invece, migliorando un po' la situazione per gli abitanti
delle zone più difficili per la nostra Regione. 
Questo è il motivo per cui abbiamo pensato che mantenere, perché non è istituire, ma è mantenere
quello che dal 2005, mi pare, al 2012 è stato garantito, e che è proprio un minimo che permetta ad un
Comitato di poter continuare la sua attività. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Sibau. 
SIBAU.: Grazie. Io volevo intervenire in seguito all'intervento fatto dal consigliere Marsilio, per dare
un contributo alla chiarezza per quanto riguarda l'emendamento 10.1.1, che poi a questo si collega
anche l'elezione dell'amministratore temporaneo, del 2012, di cui io ero uno tra gli amministratori. 
Allora, la proposta di far scegliere, poi, alla fin fine, alla Presidente Serracchiani, il Commissario della
Comunità montana, tra un numero di persone indicate dai Sindaci, secondo me è dettata dal fatto che i
Sindaci devono essere coinvolti nella scelta di un amministratore, che poi si occuperà del loro
territorio. Evidente, poi, che la scelta sarà in mano alla Presidente, questo è evidente. 
Però, se così non fosse, i Sindaci sarebbero estromessi, secondo me, da una scelta che, a mio avviso, è
importante. 
Quando nel dicembre 2012 l'allora Presidente Tondo scelse me, dopo un'indicazione che era
pervenuta, sempre dai Sindaci, di due nomi, dove uno, il rappresentante, diciamo, dello schieramento
di Centrosinistra, signor Verona, aveva conseguito un punteggio maggiore rispetto al milione, e il
Presidente Tondo scelse poi me come amministratore temporaneo, comunque era contemplata nella
legge stessa, perché la legge prevedeva che la scelta venisse effettuata dal Presidente su una terna di
nomi forniti dai Sindaci, e il Presidente ha scelto. Da nessuna parte c'era scritto che sarebbe stato
scelto chi avrebbe conseguito il maggior numero di preferenza. 
Aggiungo un'ultima cosa. Io credo che i Sindaci del Centrodestra, perlomeno per quanto riguarda le
Valli del Natisone, nella scelta, nell'indicazione, se mai passerà questo emendamento, indicheranno
come nome, sicuramente, non uno di Centrodestra, perché sappiamo benissimo che non verrà scelto,
ma indicheranno uno di Centrosinistra. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Edera. 
EDERA.: Grazie, Presidente. Intervengo anch'io sul tema degli usi civici, in quanto nella mia
precedente esperienza, di Assessore anche al Patrimonio del Comune di Trieste, ho dovuto spesso
affrontare questo tema, e mi sono reso conto che, quanto è stato detto dal collega Ukmar, è
assolutamente vero, ci sono spesso contenziosi, ed è un tema su cui, in tutti questi anni, la Regione non
è mai intervenuta in maniera radicale. 
Quindi io condivido la posizione del consigliere Ukmar, e credo che nel corso di questi cinque anni si
debba assolutamente intervenire, dal punto di vista legislativo, per, in qualche maniera, mettere ordine
rispetto a tutta la confusione che c'è, a tutti i contenziosi che si creano. 
Per cui anch'io, riguardo a questo emendamento, non potrò dare un voto favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene. Parola al consigliere Revelant. Tre minuti. 
REVELANT.: Grazie. Sì, sarò brevissimo. Mah, più che altro io, ritornando al discorso delle Unioni
montane, mi pongo una domanda: ci sono Sindaci, funzionari e personale pubblico che hanno lavorato,
per tre anni, per arrivare a questa riforma, che doveva partire a brevissimo, mi chiedo chi paga tutte
queste ore. Questa è la mia incognita. Cioè, adesso si ricancella quanto elaborato per tre anni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliera Cremaschi, per quale ragione lei ha chiesto...? 
CREMASCHI.: Chiedo, perché, dopo esserci consultati, ed io, come prima firmataria della proposta
di emendamento sui beni comuni, ritiro l'emendamento, chiedendo un forte impegno in vista della
riproposizione della legge. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi l'emendamento di pagina 10.12.1, e quindi, di conseguenza, anche il
10.13, che era quello a cui stava agganciato, cioè di Gabrovec. Il consigliere Gabrovec non è, fare la
domanda. 
Allora, se non ci sono altri interventi, la parola al consigliere Shaurli. Due minuti di sospensione. Ci
sono opposizioni? Va bene. Allora la seduta è sospesa, riprende alle 15.45. 
Presidente Shaurli, possiamo riprendere la seduta. 15.45 riprendono i lavori. 
Allora, rimettiamo a posto tutto. Allora, siamo all'intervento della Giunta. Prego, Assessore. Assessore
Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE E
ALLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA.: Allora, consigliere Marsilio, l'emendamento al 10.2,
come lei ha visto, era stato anche presentato un emendamento, ne avevamo discusso anche in
Commissione, da parte della Giunta, che io ho ritirato. 
Il tema è delicato, e so che merita una soluzione, ma l'invito che le faccio è quello di ritirarlo, avremo
tempo e modo di approfondire ulteriormente la questione, e di risolverla, mi auguro, entro il mese di
settembre. 
C'è anche la necessità di un'interlocuzione con le organizzazioni sindacali, nel frattempo, vorrei
evitare, in assestamento, di approvare norme senza avere un passaggio e un confronto con le
organizzazioni. 
Poi, rispondo direttamente anche alla consigliera Piccin, sul 10.6. Anche qui, Consigliera, la invito al
ritiro. Ne abbiamo parlato anche per le vie brevi, lei mi chiede uno stanziamento di 20.000 euro,
prelevandolo dal fondo per la formazione, al 12 noi prevediamo la soppressione della Scuola di
Formazione, tema che è stato ampiamente discusso e dibattuto anche sulla stampa, questo potrebbe
dare l'idea che noi intendiamo sottrarre fondi alla formazione, e non è idea di questa Giunta. Quindi, in
questa fase, è inopportuno procedere in questo senso. 
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Abbiamo parlato del tema anche in CAL, dove io avevo già preso una posizione contraria ad una
richiesta che mi era pervenuta da un Sindaco di uno dei Comuni, che ha il problema. Lei,
evidentemente, fa una norma generale, che riguarda più Comuni. Io credo che il tema vada
approfondito e vada risolto nell'ambito di una trattativa complessiva, con gli Enti locali, nella prossima
finanziaria, per quest'anno credo che sia inopportuno, quindi la invito al ritiro. 
E mi pare che non c'erano altre questioni delicate. Scusate, non vorrei dimenticare. Perdonate un
momento. Ah, sì, c'era, poi, la questione del subemendamento di pagina 10.3.1, che subemendava il
10.4. Qui voglio chiarire, il subemendamento tende a riportare il tema in forma generale, riguardando
tutti gli Enti che hanno beneficiato del famoso fondo per la vivibilità, c'è la DGR, come citavo prima,
che fissava dei criteri, il subemendamento riporta tutto nell'alveo di quei criteri, tant'è che, laddove si
dice, al punto a) “il nuovo intervento rientri nell'ambito della tipologia di cui al primo punto della
tabella B, contenuta nella DGR 941 del 24 aprile 2009”, quella tabella B, al primo punto dice “tipo di
intervento: prima tipologia: edifici scolastici, nidi e servizi integrativi per la prima infanzia, centri di
animazione a favore della collettività”. 
Diamo, quindi, la facoltà, a tutti gli Enti che ancora non avessero utilizzato quelle risorse, orientando
la loro spesa verso queste finalità in maniera generale. 
Fa parte di una delle... 
Ah, c'è anche il punto a), chiedo scusa. Fa parte, anche questa, comunque, dell'insieme delle norme
che in questa manovra di assestamento la Giunta ha predisposto per cercare di agevolare gli interventi
dei Comuni, liberandoli da vincoli che, spesso, impediscono loro di poter operare. 
Nel suo emendamento c'è anche la lettera a). La lettera a) non è... dunque, questa qua qual è, quella? 
Ah, sì, questa comporterebbe una modifica dell'emendamento di... aspetti, che lo trovo... beh, è quella
della trasformazione dei contributi che vengono trasformati da conto interessi a conto capitale, operare
la soppressione di quella parte della previsione normativa creerebbe dei problemi, perché non
avremmo un riscontro e una copertura sull'opera, quindi rischieremmo di dare delle risorse senza
avere, poi, un controllo su come sono state effettivamente spese. 
PRESIDENTE.: Bene, Assessore, lei ha terminato? 
Quindi, a questo punto, pronunciamento dei Relatori sugli emendamenti. Quindi Relatore Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora: 10.0.1 sì; 10.0.0.1 no; 10.1 sì; 10.1.1
sì; 10.2, ci aggreghiamo alla richiesta di ritiro; 10.3 no; 10.3.1 sì; 10.6 no; 10.6.1 sì; 10.7 sì; 10.8 sì;
10.9 sì; 10.10 no; 10.11 sì; 10.12 no, ritirato, ritirato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Relatore Cargnelutti. Ricordo che il 10.0.0.1, mi sembra, è decaduto, in
quanto la Giunta ha ritirato il punto c) dell'emendamento di pagina 10.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.0.0.1 sì; 10.0.1 ritirato? 
No. 
PRESIDENTE.: E' decaduto il 10.0.0.1, perché è collegato al punto c) della Giunta. Siccome la
Giunta ha ritirato... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene. 10.0.1 sì; 10.0.1 sì; 10.1, della Giunta
regionale, sì; 10.1.1, Colautti   Revelant, sì; 10.2 Marsilio e Liva, no; 10.3, Ziberna, sì; 10.3.1, Giunta
regionale, sì; 10.4 è ritirato? Santarossa. 
E' ritirato. 10.5, è già stato fatto dalla Giunta regionale, mi pare, no? Sì, quindi ritirato. Già deliberato
in tal senso. 
PRESIDENTE.: Il 10.5, Bianchi, è ritirato? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, perché chiede di spostare al 30 settembre il
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bilancio, mi pare che l'ha già fatto una delibera regionale. 10.6 sì; 10.6.1 sì, anche se faccio notare che
l'enfasi di non fare provvedimenti puntuali si ripete continuamente in questo provvedimento; 10.7 sì;
10.8 sì; 10.9 sì; 10.10 sì; 10.11 sì; 10.9 no, per coerenza come abbiamo votato l'altra volta; 10.12.1 c'è,
non c'è? E' stato ritirato? 
PRESIDENTE.: 10.12.1 è ritirato, e quindi anche il 10.13, che era collegato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.13, che era collegato. Bene, è tutto. 
PRESIDENTE.: Allora, consigliere Liva, grazie. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: 10.0.1 sì; 10.1.1 no; 10.1, della Giunta, sì; 10.2,
credo che l'invito al ritiro sia stato accolto, se non sbaglio, e quindi credo sia ritirato... 
Non è ritirato? 
10.2, su invito dell'Assessore, è stato ritirato... 
C'è l'invito, che io ho interpretato in questo modo, e implicitamente... mi ricollego al suo invito, al
ritiro; 10.3 no; 10.3.1, della Giunta, sì; 10.5 è superato; 10.6.1 sì; 10.6 no; 10.7 sì; 10.8 sì; 10.9 sì;
10.10 sì; 10.11 sì; 10.12 è ritirato; c'è, poi, il 10.12, sì, e mi pare che siamo alla fine. 
PRESIDENTE.: Scusi, consigliere, perché lei ha detto: 10.12, prima ha detto che è ritirato, a
Marsilio, e poi ha detto sì. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Scusa...? 
PRESIDENTE.: Allora, siccome ci sono stati degli inviti al ritiro, consigliere Marsilio, 10.2 c'era
l'invito al ritiro, e poi 10.12 c'è l'invito al ritiro, anche su quello, o è ritirato già? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.12.1, che è già stato ritirato. 
PRESIDENTE.: Ah, 10.12.1, non avevamo sentito il .1. 
Sì, consigliere Marsilio. 
MARSILIO.: No, non è che... le provocazioni di Travanut... sono abituato. 
Capisco il problema, abbiamo fatto un approfondimento, ripeto, io accetto il ritiro, ad una condizione:
che entro settembre... ma non per me, la risposta, perché credo che chi sta lavorando, e ha voglia di
lavorare, abbia il diritto di vedersi, almeno chi ha voglia di lavorare, riconosciuto quello che è giusto
riconoscergli e, facendo quel che era stato fatto fino ad oggi, non si riconosce i diritti di chi ha voglia
di lavorare. 
PRESIDENTE.: Quindi il 10.2 è ritirato. 
Come? 10.2 è ritirato, sì. La Giunta, Panontin, doveva specificare ancora qualcosa? Deve pronunciarsi,
tra l'altro, e quindi... su tutti gli emendamenti. Si pronuncia... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE E
ALLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA.: No, faccio solo un intervento su una cosa, si
pronuncia l'assessore Peroni sui... abbiamo tenuto questa linea, no, finora? 
No, no, integro solo su un punto, che è l'emendamento... il 10.1.1, sulla questione sollevata dal
consigliere Sibau. Io ho ascoltato il suo intervento, Consigliere, quello che è successo prima lo sapete
meglio voi di me, ma, dalle mie informazioni, mi risulta che la gestione di questa cosa, voglio dire, è
stata un po' ipocrita la scelta di individuare delle terne o dei nomi alternativi, per poi operare una
scelta, di fatto, da parte della Giunta. 
Allora, io la supererei, questa cosa. L'impegno, evidentemente, è quello di individuare le figure dei
Commissari all'interno delle figure dei Sindaci che fanno parte delle Comunità, su questo do ampie
garanzie, però mettere in atto, di nuovo, un balletto, sulle scelte, che poi diventano discrezionali, mi
pare un'inutile finta. Decideremo tenendo conto di quanto ci viene segnalato dai territori e, soprattutto,
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tenendo conto del fatto che c'è l'esigenza di individuare un amministratore locale, che governi la fase
transitoria nelle Amministrazioni gestite temporaneamente nelle Comunità montane. 
PRESIDENTE.: Quindi c'è la richiesta di ritiro dell'emendamento di pagina 10.1.1, mi sembra. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE E
ALLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA.: Di fatto sì, altrimenti, ovviamente, il parere è
negativo. 
PRESIDENTE.: I presentatori confermano il punto? Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Ho chiesto consulto alle parti interessate. No... 
Certo, socialista... Atlantico, non facciamo confusione, Atlantico, sempre verso l'Occidente,
ovviamente. 
Volevo dire... No, ringrazio per le precisazioni, perché, chiaramente, è ovvio che chi governa ha il
diritto di scegliere, però il fatto di avere, come dire, definito il perimetro, e quindi all'interno del
perimetro, insomma, lunga vita, questo garantisce un po' il senso di questo emendamento, che voleva
giungere a questo scopo. Quindi viene ritirato. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Quindi ritirato il 10.1.1. La Giunta, sugli emendamenti, grazie. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Allora:
10.0.1 sì; 10.1 sì; 10.2 è ritirato; 10.3 no; 10.3.1 sì; 10.4 e 10.5 sono ritirati; 10.6 no; 10.6.1 sì; 10.7 sì;
10.8 sì; 10.9 sì; 10.10, ci rimettiamo all'Aula; 10.11 sì; il 12 è ritirato; il 12.1 è ritirato; il 13 è ritirato. 
PRESIDENTE.: Allora, andiamo alle votazioni. 
Ah, di ritiro. Non aveva ancora risposto. 10.6, va bene, okay. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Sì, allora, ritiro l'emendamento. Volevo chiedere... sì, con,
naturalmente, l'impegno che ha preso l'Assessore per quanto riguarda la parte b), di rivedere la
questione relativa agli oneri in finanziaria a fine anno. 
Sulla lettera a) volevo chiedere se, anche su questo, era possibile fare un approfondimento, una
riformulazione diversa. Io, comunque, ritiro l'emendamento, e rimango a disposizione. Grazie. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Andiamo, quindi, se non ci sono altre sugli emendamenti, partiamo con
la votazione. 
Quindi partiamo con l'emendamento di pagina 10.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
L'emendamento di pagina 10.1, di cui è ritirato il punto c). E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
10.2 è ritirato. 
10.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
L'emendamento di pagina 10.6.1. E' aperta la votazione. 
Allora, controllate, Presidente, e controllate... Vito. 
Il Presidente è a posto. Bolzonello e Vito. Va beh, diamo per votato. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva. 
Mettiamo a verbale la votazione favorevole dell'assessore Vito e dell'assessore Bolzonello, che non
risulta riportata dal sistema. 
Allora, dobbiamo recuperare il voto sull'emendamento 10.3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
E' aperta la votazione sull'emendamento 10.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
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10.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Per eccesso di voti favorevoli, è chiusa la
votazione. Va bene. Il Consiglio approva. 
10.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Sono ancora abituati a votare sì. 
Scusate, 10.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.12... 
Ritirato? Ritirato scusate, sì. E' stato ritirato... 
No, il 10.12 è ritirato? No. Il 10.2 hanno ritirato, non il 10.12. 
No, difatti. 
Scusate, scusate. Allora 10.12, firmatario Marsilio, primo firmatario. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, il 10.12.1 è ritirato. 
Il 10.13 è ritirato. 
Allora, c'è una dichiarazione, a verbale, per cui il consigliere Cargnelutti dichiara di aver erroneamente
invertito il proprio voto, da favorevole a contrario? 
No, contrario. Da contrario a favorevole? 
Eh, allora si pareggia, e non è approvato l'emendamento, perché era 22 a 20. 
Però qui c'è un problema, perché andiamo... Un attimo, Consigliere, perché... 
Allora, mi dispiace, ma la dichiarazione... però il voto è il voto che ha riportato sul risultato, non posso
modificare il voto che lei ha espresso, ha compiuto un errore nell'esprimerlo, ma è registrato, quindi il
voto è: 22 sì, 20 no. Poi lei... 
No, nessun precedente... non posso... non possiamo modificare il voto dopo aver riconosciuto l'esito
del voto, e difatti... 
Va bene, che resti... Allora, a verbale il Consigliere si dichiara che ha sbagliato a votare, ma che ha
votato esattamente com'è apparso, e siccome è stata aperta e chiusa la votazione, è un errore che lei ha
compiuto e che ha pubblicamente ammesso. 
A questo punto il risultato della votazione è: 22 a 20, 22 sì e 20 no. 
A questo punto, appunto, avendo completato gli emendamenti, si passa al voto dell'articolo 10, nella
sua interezza, così come modificato dagli emendamenti. 
Pongo in votazione l'articolo 10, e raccomando: guardate i tasti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo, quindi, all'articolo 11. Allora, l'articolo 11, Marsilio, emendamento di pagina 11.0.1. 
MARSILIO.: Sì, è un emendamento molto semplice, nel senso che, con la programmazione PSR
2000 2006, era stata finanziata una misura sul recupero del patrimonio edilizio a fine turistici.
All'interno di questa norma era prevista anche, ovviamente, la necessità di classificare, da parte dei
Comuni, gli immobili ristrutturati con quella finalità, con quelle risorse, ovviamente, per quella
finalità. 
Siccome ci sono state una serie di questioni, per cui i Comuni, di fatto, non hanno, poi, classificato,
creando anche dei problemi sul mantenimento della destinazione d'uso degli immobili, è necessario
riprevedere questo passaggio, perché possano mettere in regola quanto è già stato fatto in pratica, e
regolarizzato da parte dei proprietari, con la finalità turistica, ma che ha, a monte, una mancanza del
Comune sulla classificazione. 
PRESIDENTE.: Poi, collega Marsilio, lei dovrebbe illustrare anche l'11.3.0.1 e l'11.3.1, oppure li
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illustrano altri? 
MARSILIO.: No, l'11.1... 
PRESIDENTE.: No, 11.3.0.1, e l'11.3.1, lo illustra... 
MARSILIO.: L'11.3.1 lo... 
PRESIDENTE.: Lo illustra Liva, va bene. 
MARSILIO.: ...il Relatore. 
PRESIDENTE.: L'11.3.0.1, scusi? Anche quello? 
MARSILIO.: Si arrangia il Relatore. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora, illustrazione dell'emendamento 11.0.2, il consigliere Sergo. 
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Questo emendamento, praticamente, va a modificare una parte
dell'emendamento 11.1, presentato dalla Giunta, che riguarda la Commissione regionale del Lavoro,
dove, praticamente, ci sono due aspetti su cui interviene la Giunta: uno, chiaramente, riguarda la
partecipazione alle sedute, che d'ora in poi diventerà a titolo gratuito, e su questo, ovviamente, non
abbiamo nulla da eccepire, anzi. 
C'è un problema per quanto riguarda il punto n. 1, perché, praticamente, si va a modificare la legge n.
18/2005, all'articolo 5, al comma 7, vengano, praticamente, sostituite le parole “le riunioni della
Commissione regionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti”, la
modifica, praticamente, prevede che il comma diventi “le riunioni della Commissione regionale sono
valide indipendentemente dalla presenza della maggioranza dei suoi componenti”. 
Ora, chiaramente, sentiremo le motivazioni della Giunta ed, eventualmente, se del caso, siamo anche
pronti a ritirare l'emendamento, però, diciamo, stando così le cose, noi siamo contrari a questo, perché
già ci sono 16 componenti nella Commissione regionale, il fatto che possano decidere solamente 7 o 6
o 5 persone, se non anche meno, non, ovviamente, ci trova d'accordo. 
Per cui attendiamo, comunque, le spiegazioni dell'Assessore, e poi, eventualmente, decidiamo il da
farsi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Consigliere Sergo, grazie. Allora, andiamo all'emendamento di pagina 11.1, Giunta.
Prego, la Giunta. Chi illustra? 
Sì. Prego, assessore Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI
OPPORTUNITÀ.: Si tratta, appunto, dell'emendamento relativo alla Commissione Lavoro, in cui si
toglie il gettone di presenza ai rappresentanti e alla Commissione per questioni, come dire, di poter
lavorare, perché ci sono alcuni Regolamenti, faccio un esempio, il Regolamento sui tirocini, che
stiamo preparando, che hanno bisogno di passare attraverso l'esame proprio della Commissione
Lavoro, ed essendo un numero... è chiaro che poi tutti saranno invitati per tempo, eccetera, però per
lavorare in maniera più efficiente si è deciso, appunto, di togliere il numero legale e di riferirsi alla
maggioranza dei presenti. Questo è l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. 11.2, Martines. 
MARTINES.: Sì, grazie Presidente. Si è verificato il caso in cui la Provincia, dovendo utilizzare dei
fondi regionali, per sistemare piazzole di sosta per il trasporto pubblico locale, si vede eccepire il fatto
che all'articolo viene citato, nelle disposizioni, che quest'attività venga finanziata, in tutta o in parte,
dalla Regione. 
La proposta è di modificarla con “finanziata in tutto o in parte con legge regionale”, per evitare
interpretazioni che blocchino la possibilità di utilizzare questi fondi, che transitano solamente dalla
Regione alla Provincia. Grazie. 
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PRESIDENTE.: 11.3, Gabrovec. Il consigliere Gabrovec non è in Aula. Ci sono altri firmatari
sull'emendamento? Possono illustrare? Qualcuno che illustra per il consigliere Gabrovec? Nessuno. Va
bene. 
Allora, consigliere Liva, 11.3.0.1, 11.3.1, 11.4. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, l'11.3.0.1 è un subemendamento sostitutivo
dell'11.3.1, è semplicemente una variazione di tabella, con la quale si utilizza un risparmio di un
capitolo dello sport, di cui abbiamo parlato ieri, in occasione della discussione sull'articolo 6, e
l'emendamento propone questi 25.000 euro, con la destinazione che si vede riportata in tabella. 
Per quel che riguarda l'11.4, è anch'esso superato. 
Quindi l'unico che resta è l'11.3.0.1. 
PRESIDENTE.: Allora, conclusa l'illustrazione degli emendamenti, si apre il dibattito generale. Ci
sono iscritti? Consigliera Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Intervengo a proposito di quanto
appena discusso relativamente al nostro subemendamento, per, diciamo, la modifica della metodologia
di votazione di parere per la Commissione regionale per il Lavoro. 
Noi comprendiamo che debbano essere rese più semplici le procedure di approvazione di
Regolamenti, e snellimento, per far procedere quanto di competenza della Commissione, però,
togliere, così, d'amblè, la necessaria partecipazione, almeno di un rappresentante per tipologia dei
partecipanti scelti a questa Commissione, ci sembra veramente eccessivo. 
Comprendiamo che vanno cercate le misure per poter rendere tutto più semplice, però, di punto in
bianco, dare la possibilità di prendere delle decisioni valide, anche alla presenza di una persona, allora
questo ci sembra troppo semplificativo. 
Sarebbe, forse, possibile, appunto, o limitare, o specificare che non è necessaria la maggioranza, ma
almeno la partecipazione, di una figura per ogni tipologia di partecipanti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Consigliera Bianchi, ha terminato l'intervento, non ci sono altri iscritti. Quindi
passiamo ai Relatori per la pronuncia, se non c'è la Giunta che vuole intervenire... No. Quindi
passiamo ai Relatori per il pronunciamento sugli emendamenti. Consigliera Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora: 11.0.1 sì; 11.0.2 sì; non so se è troppo
tardi per chiedere la votazione per parti dell'emendamento della Giunta, 11.1. 
Chiedo per parti, e se è per parti: lettera a) no; lettera b) sì; 11.2 sì; 11.3 sì; 11.3.0.1 no; 11.4 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora: 11.0.1 sì; 11.0.2 no,
perché votiamo sì all'11.1; 11.3.1 sì; 11.1 già detto; 11.2 sì; Gabrovec non lo so, viene ritirato a questo
punto? 
Gabrovec... 
PRESIDENTE.: Non l'ha illustrato, a questo punto rimane senza... all'Aula. Non è stato illustrato...
decadrebbe. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Aula; 11.3.0.1 sì; 11.4 sì. Basta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, consigliere Liva, Relatore, parere. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: 11.0.1 sì; 11.0.2 no; 11.1 sì; 11.2 sì; 11.3, che il
collega Gabrovec non ha illustrato, è affidato all'Aula; 11.4 è assorbito, e quindi... 
PRESIDENTE.: No, c'è l'11.3.0.1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'11.3.0.1 è quello che ho illustrato, sì, chiedo scusa. 
PRESIDENTE.: E l'11.3.1? 
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LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' assorbito dall'11.3. 
PRESIDENTE.: E' assorbito dall'11.3.0, e l'11.4 è assorbito dal precedente. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Esatto. 
PRESIDENTE.: Allora, la Giunta? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Allora:
11.0.1 sì; 11.0.2 no; 11.1 sì; 11.2 sì. Dunque, sull'11.3, mi risulta che è l'abrogazione di una norma
abrogata, è così? La qual cosa non fa rinascere la disciplina preesistente. 
PRESIDENTE.: No, no, quindi è irricevibile, in tal senso. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Non so,
quindi... Facendo uso delle mie poche ultime reminiscenze degli studi giuridici... Quindi non so, mi
affido all'Aula. 
PRESIDENTE.: No, no... 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Non so
come si usi in questi casi. 
PRESIDENTE.: Non è ricevibile. Decaduto. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.:
L'11.3.0.1 è sì. 
PRESIDENTE.: E basta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: E basta. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora andiamo al voto sugli emendamenti all'articolo 11. 
Gabrovec, per cosa? 
GABROVEC.: Mozione d'ordine, in italiano. (Traduzione dell'intervento in lingua slovena) Non
sento. Se siete pronti. Per quanto riguarda l'emendamento 11.3, si tratta di un emendamento in cui... 
Ho due minuti. Vorrei ritirare l'emendamento 11.3, perché più tardi presenterò l'ordine del giorno che,
in qualche modo, cercherà di risolvere la stessa problematica ma, soprattutto, ritiro l'emendamento non
perché non sia accettabile, ma perché non c'è la maggioranza politica che lo accetti. 
PRESIDENTE.: Consigliere Colautti, sull'ordine dei lavori, immagino. 
COLAUTTI.: Va bene tutto, siamo tutti sportivi, il clima... ecco, però, ma senza ritornare a dire
“l'altra volta”, eccetera, insomma, questa è un'Assise... 
PRESIDENTE.: Infatti. 
COLAUTTI.: Ci sono dei Regolamenti, lei, giustamente, prima, su un errore materiale, del qui
presente, ha ricordato che non era possibile recuperare il voto, cioè non è che uno entra, con tutto il
rispetto, l'amicizia per Gabrovec, però... insomma, vediamo che quest'Assise svolga i lavori in un certo
modo, perché siamo fuori dal Regolamento. 
PRESIDENTE.: Infatti, l'ho bloccato non appena è arrivato il ritiro dell'emendamento, difatti... 
No, no, consigliere Gabrovec, lei non aveva nulla, doveva solo dire se ritirava l'emendamento, anzi,
eravamo già oltre i termini, per Regolamento. 
Quando è già chiuso... siamo in fase di votazione, in questo momento. Quindi siamo in votazione. 
Emendamento di pagina 11.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento di pagina 11.0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Emendamento di pagina 11.1, mi sembra ci fosse la richiesta di voto per parti, quindi attenzione.
Viene richiesta in quali parti da dividere? 
a) e b). Quindi votiamo sulle due lettere, la prima parte, la parte a). E' aperta la votazione. E' chiusa la
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votazione. Il Consiglio approva. 
Pagina 11.1 parte b), lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento di pagina 11.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'emendamento di pagina 11.3.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Con l'approvazione di questo emendamento vengono assorbiti gli altri emendamenti presenti, sono
decaduti. 
Quindi andiamo a votare l'articolo 11, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 11 è approvato. 
No, chiamo un attimo... Sospendo cinque minuti. I Capigruppo, un attimo, Shaurli e Colautti. 
Allora, riprendiamo i lavori con l'articolo... 
Allora, aspettiamo, riprendiamo alle 16.45, così uno può prendersi... 
No, mi hanno chiesto... 
Sì, va bene, 16.40, va bene. 
Allora, ripartiamo con i lavori, perché sono passati i minuti, cinque, che avevamo indicato. Partiamo
con le illustrazioni. Abbiamo una serie di emendamenti, a partire dall'emendamento di pagina 12.1, poi
vedo ce n'è altri, a firma del... e 12.3 che sono a firma prima del consigliere Riccardi, non so se li
illustra tutti il Consigliera o se oppure illustra anche... la firma è duplice. 
Quindi la parola al consigliere Riccardi, che ci illustra il 12.1, poi? 2, 3? 
RICCARDI.: 2 e 3. 
PRESIDENTE.: 2 e 3, perfetto. 
RICCARDI.: Anche perché sarò breve, per non ripetere le lunghe considerazioni che sono state
espresse in Commissione. 
Allora, rispettivamente, il 12.1 è un emendamento soppressivo, che può apparire un emendamento
estetico, non lo so come possiamo definirlo, ma in realtà cela un principio di rilievo, forte del fatto 
questo è stato risposto nel corso dei lavori della Commissione   come questa sia la previsione di questi
fondi per parte corrente e parte investimento in relazione all'aumento dell'IVA. 
Allora, dato che l'IVA è un'imposta per la quale il Governo non ha previsto l'aumento, non vediamo,
non vedo le ragioni per le quali, essendo naturalmente contrario all'aumento dell'IVA, e considerando
che se ci sarà l'aumento dell'IVA non ci sarà il Governo, l'emendamento è soppressivo,
sostanzialmente prende atto di una condizione vigente, quindi non capiamo perché l'IVA debba essere
prevista all'interno dell'assestamento di bilancio, l'aumento della stessa. 
Il 12.2 e il 12.3 affrontano due temi, che prevedono, rispettivamente, la soppressione dell'azienda per
l'energia sostenibile, quindi l'ARES, e la Scuola di Formazione. 
Quindi su questo noi chiediamo, con questi emendamenti, che vivano entrambe le organizzazioni, non
facendo ragionamenti di principi. 
Tra l'altro appare anche utile richiamare l'intervento, proprio di ieri, sulla stampa, del Segretario
regionale della CISL, il quale, al di là delle singole posizioni che possiamo avere sul modello di
governance, su chi oggi è incaricato a gestire queste cose, sulle quali si può discutere tutto e il
contrario di tutto, e avere delle opinioni legittimamente diverse, noi riteniamo che la Scuola della
Formazione, ed evidentemente non soltanto noi, sia un patrimonio importante sul quale sia sbagliato
prevedere questa soppressione, e mi pare che questa nostra posizione sia supportata da autorevoli
posizioni, tra l'altro anche abbiamo letto qualche cosa che riguarda anche l'Università, e quindi
l'auspicio è che possa essere accolto questo emendamento che viene presentato. 
L'ultima considerazione sull'ARES, dove, anche qui, con l'assessore Peroni, abbiamo ragionato a
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lungo, io ritengo, e naturalmente non metto in discussione l'onestà intellettuale con la quale l'Assessore
ha difeso questa posizione, che esce dal disegno di legge, noi abbiamo espresso delle perplessità in
ordine a quelle che saranno, poi, le attività che oggi vengono garantite dall'ARES. Io credo di
conoscere abbastanza il funzionamento dell'amministrazione, ed evidentemente di quella Direzione,
per dire che, credo, ci saranno delle difficoltà di ordine proprio pratico. 
Non solo, ma questo, poi, è suffragato, è supportato da considerazioni del mondo professionale che,
evidentemente, difendono un lavoro, che è un patrimonio, non di questa Giunta, di quella precedente,
della maggioranza che oggi esiste, di quella prima, ma è una scelta forte, a tutela di un settore sul
quale, mi pare, anzi, sono certo, anche la Presidente della Regione ha dedicato uno dei suoi capitoli
nelle dichiarazioni programmatiche, dichiarazioni che condivido in questo tipo di ragionamento, e per
questa ragione mi permetto di continuare a sostenere la necessità di far continuare a lavorare chi, oggi,
ha maturato un'esperienza e una competenza, che non sarà così facile poter sostituire con
l'eliminazione, per norma, di quest'azienda, in un contesto dove si inseriscono e si intrecciano
competenze diverse, norme diverse, direttive diverse, dalla Comunità Europea fino allo Stato, e dove
si sono inserite esperienze che noi, naturalmente, guardiamo con interesse, ma che non rispondono
all'interesse generale e pubblico che oggi le norme, e l'ARES, riesce a garantire con la propria attività,
verso la quale noi dobbiamo anche riconoscere un lavoro importante, che coloro che l'hanno costituita,
e l'hanno veramente fatto per passione, perché se andiamo a guardare, poi, quelli che sono stati, poi,
anche i riconoscimenti economici, sicuramente possiamo tutti quanti capire come questo lavoro sia
stato fatto a sostegno di una causa, e non per il singolo interesse, come spesso emendamenti di questo
genere vorrebbero tendere a dimostrare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, consigliere Liva, gli emendamenti di pagina 12.2, 12.4.1, 12.5 e 12.7,
che sono a sua firma. Come? 
No, illustrazione degli emendamenti. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Presidente, non tutti quelli che lei ha citato li
illustrerò... 
PRESIDENTE.: Allora lei dirà chi è che li illustra. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Li illustreranno altri colleghi. Io in questo momento,
per quel che riguarda il 12.4, è una norma che si ripropone di ottenere una semplificazione e un
risparmio consentendo, anche ai Consiglieri regionali, e non soltanto a, mi pare, membri della Giunta,
o ai funzionari della Regione, di poter adottare il sistema... aiutatemi... per la prenotazione dei viaggi,
sostanzialmente, invece di ricorrere all'anticipazione e poi al rimborso, di provvedere con lo stesso
sistema con cui gli Assessori e i Dirigenti regionali intervengono. 
Alla fine, il 12.4 rappresenta, secondo i proponenti, una semplificazione da un lato, e un risparmio
dall'altro, atteso che, invece di arrangiarci ognuno per sé, si usufruisce di una convenzione in atto.
Almeno questo è l'obiettivo. 
Poi chiedo un attimo al collega Moretti, per cortesia, di illustrare il 12.7, chiedo scusa per questa
modifica, ma siccome erroneamente stavo parlando, mi sono un attimo distratto, se parla intanto del
12.7, poi riprendo. 
PRESIDENTE.: Va beh. Consigliere Moretti intanto illustri, allora, il 12.7. 
MORETTI.: Il 12.7 è un emendamento tendente a permettere al Consorzio Autorità d'Ambito
Interregionale Lemene, che è l'unico Consorzio d'Ambito Interregionale d'Italia, di San Vito al
Tagliamento, tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, per poter accedere ai servizi previsti dalla legge
9/2011, in particolare i servizi informatici, necessita di una norma di equiparazione ai Consorzi
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regionali. 
Da qui la necessità di prevedere, in norma, appunto, questo emendamento, per poter permettere al
Consorzio di poter, appunto, accedere ai servizi previsti dal sistema informatico regionale. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, consigliere Liva, lei riparte, quindi, da dove? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: C'è il... 
PRESIDENTE.: Certo. 
COLAUTTI.: Hanno il 12.7. 
Vorrei vedere: ce l'avete il 12.7? 
Solo il Centrosinistra allora. 
PRESIDENTE.: Bene, va bene. Allora, abbiamo recuperato il 12.7. Va bene. 
Allora, consigliere Liva, lei ha illustrato, prima, il 12.4, adesso cosa illustra? 12.4.1 e il 12.5? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.:  Il  12.4.1, subemendamento sostitutivo
dell 'emendamento di pagina 12.5. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'emendamento introduce semplificazioni nei
procedimenti di attivazione contrattuale del personale dei Gruppi consiliari, ed è quello che... 
Il 12.5 viene ritirato. 
Il 12.5.1, subemendamento all'emendamento giuntale di pagina 12.6, la lettera b) è soppressa: la
proposta emendativa riguardante il trattamento di missione, in aggiunta al gettone di presenza delle
componenti della Commissione regionale per le Pari Opportunità, deve essere coordinata nella legge
dei costi della politica, trattandosi di organo di garanzia del Consiglio regionale. 
Mi pare di averli illustrati tutti, Presidente? Sì. 
PRESIDENTE.: A questo punto c'era una valutazione, un attimo. 
Quindi passerei... Marsilio, lei aveva un emendamento, il 12.5.1? Collega Marsilio. 
Sì, però che era quello... 
La Giunta ha l'emendamento di pagina 12.6, può illustrarlo. Prego, la Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Allora, io
illustrerò la lettera a), che introduce un 35 bis, e invece chiederò alla collega Panariti di intervenire per
l'emendamento sub b). 
Dunque, quello che illustro io è di carattere meramente tecnico. In sostanza si tratta di una modifica
alla legge regionale n. 3/2011, in materia di telecomunicazioni, per meglio disciplinare la procedura di
rappresentazione inventariale delle infrastrutture di banda larga di proprietà regionale. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, per la parte b) l'assessore Panariti. 
Allora, sull'ordine dei lavori, consigliere Shaurli. 
SHAURLI.: 5 minuti di sospensione, per favore. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, cinque minuti di sospensione accordati, riprendiamo alle ore 17.00. 
Riprendiamo i lavori. C'è un emendamento che è appena giunto, adesso, di pagina 12.8. Prego il
consigliere Liva di voler illustrare, allora, l'emendamento di pagina 12.8, o consigliere Shaurli, perché
Liva ha già illustrato i suoi. Dove sta? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non posso illustrare un emendamento che non ho.
PRESIDENTE. E' appena arrivato un emendamento, 12.8. 
Sì, allora, collega Shaurli. 
Allora, siccome... riprendiamo i lavori, perché sono le ore 17.00, e siccome avevamo detto: alle 17.00
si riprendono i lavori... 
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Va beh, allora, doveva completare ancora la Giunta? 
Va bene, allora la Giunta completi l'illustrazione del proprio emendamento, pagina 12.6. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Sì, e in
particolare comunico che ritiriamo l'emendamento sub b), e con ciò, anche, quindi chiediamo il ritiro
del subemendamento che era ad esso correlato... 
(Interventi fuori microfono: “12.5.1”) 
Esatto, 12.5.1. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Quindi,
ripeto, ritiro da parte della Giunta del b), e invito a ritirare il subemendamento correlato 12.5.1. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. L'Aula ha avuto l'emendamento 12.8? 
Allora, collega Shaurli, deve illustrare l'emendamento di pagina 12.8. 
SHAURLI.: Si autorizza la Regione, in via eccezionale, a procedere anche in deroga, al limite di cui
articolo 13, alla mobilità intercompartimentale. Non ve lo leggo tutto, ma è, semplicemente... noi
abbiamo delle unità di personale in comando, in questo momento, che si occupano dei finanziamenti
comunitari, e che rischieremo di perdere in termini di professionalità, competenza e capacità. 
Questo emendamento salva, in questo momento, questa importante risorsa. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, con questo si sono completate le illustrazioni degli emendamenti
dell'articolo 12. Collega Travanut è iscritto per il dibattito generale sull'articolo 12. 
TRAVANUT.: Grazie, e parlo perché il consigliere Riccardi ha fatto un emendamento e, quindi, in
qualche modo, mette in evidenza un'azione compiuta nella passata legislatura e, in questo caso, questa
proposta di legge permette una chiusura di una vicenda, insomma, non particolarmente piacevole,
senza che io citi il soggetto interessato, ma, insomma, una serie di fallimenti è bene anche
ricordarcelo, di flop, di difficoltà, di vuotezza, insomma, di cose che non sono andate nel verso giusto
da parte di una componente del Governo regionale, e mi riferisco, in questo caso, sia... insomma, poi
se ne parla tantissimo, cito tre quattro esempi per capire la ragione per la quale, ovviamente, queste
cose le dico, poi, ovviamente, chiudo dentro la via relativa all'emendamento soppressivo. 
Le Unioni montane sono state, indubbiamente... a un risultato piuttosto magro, quindi chi le ha ideate,
chi le ha pensate, chi le ha promosse, chi le ha attuate, poi, alla fine... 
Se penso, poi, a quella grande idea delle pensioni integrative, che è stata una cosa, qui, roboante,
all'interno dell'Aula, pensando che la cosa trascinasse, mettesse anche in moto una serie di interessi
personali, anche quella, in modo ignominioso, caduto nel vuoto, nel niente. 
Se penso alla vice di reggenza, complessiva, della Regione, che era anche quella stata pensata come un
elemento che dovesse, in qualche modo, dare struttura e più velocità, più abilità alla macchina
burocratica della Regione, anche lì, vedo, constato che il risultato è stato magro, per non dire filiforme,
inesistente. 
E arriviamo al dunque, perché la Scuola di Formazione è stato uno di quegli esempi... qui nessuno poi
lo dice, ma di tanto in tanto una sorta di coraggio bisogna pur averla, che era stata costruita secondo
quei criteri che sono molto utili al costruttore, perché, per solito, uno fa una casa per abitarci, ci sono
alcuni che fanno le case per altri, e va bene, ma per solito, uno, anche nella visione primitiva, si fa la
propria abitazione per metterci dentro il proprio essere. 
In questo caso la norma, la costruzione della vicenda della Scuola di Formazione, e io lo dico
apertamente, per una ragione semplicissima, perché quello lì fu un tema di battaglia severa dentro
l'Aula, ed io rammento di aver presentato una serie di interrogazioni, interpellanze, non so se poi
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anche qualche mozione o cosa del genere, ma, insomma, in Aula se ne parlò tantissimo, e finalmente,
oggi   è questa, ovviamente, la cosa che a me spiace vedere  , che si decreta, ,finalmente la chiusura di
una cosa che non aveva alcun senso, se non perché aveva il desiderio estrinsecato, per chi avesse un
po' di occhi per guardare il mondo, a vantaggio di sé, finalmente lo cancelliamo. 
Ed è bene che di tanto in tanto... perché se no, veramente, qui, nella società dello spettacolo, in cui
primeggiano anche alcuni responsabili Dirigenti nazionali, e stanno imperversando a più non posso,
con un vent'anni, grossomodo... oh, guardate che non guardo solo il Centrodestra, mi guardo bene dal
dire questo, vedo che il virus è passato ovunque ed ha una facilità di percorrenza dentro le gole delle
persone, per giungere fino, ovviamente, alle parti dell'intelletto, nel telencefalo, non so dove cavolo si
infila quel maledetto virus, che, ovviamente, la società dello spettacolo sta vivendo dappertutto. 
Bene. Come? 
E si governa insieme, sì, certo. Al di là di questo... no, no, il male è molto più profondo, non sta dentro
un segmento della politica nazionale, sta dentro un costume complessivo, e pochi se ne accorgono,
maledizione! 
Però, al di là di questo fatto, finalmente chiudere una cosa che non aveva alcun senso è, finalmente,
una cosa piacevole, per me, perché allora lo gridai a più riprese, più volte, perché lo scopo, la funzione
di quella norma, e di quella costruzione di quella scuola, era tutta funzionale a chi, ovviamente, aveva,
in quell'istante, pensato ciò, ed era Renzo Tondo, scusami, Assessore, che avevi scelto tu, non la gente,
cioè... insomma, quando poi si parla... 
Sì, ma figurati, apri porte, spalanchi il mondo. Cioè quando, ovviamente, gli Assessori sono Assessore
che, in qualche modo, competono al Presidente... poi, se commettono degli errori, non è tanto
dell'Assessore quanto del Presidente, e per questo, ovviamente, cito te, perché se la responsabilità sta
in primis a chi sceglie, o i cittadini scelgono, o scelgono i Presidenti. 
E, se coloro i quali, poi, gestiscono la cosa pubblica, e sono espressione di volontà politica stretta, il
Presidente o, giustamente, democraticamente, definita come volontà della Regione, del popolo,
insomma, del Comune, chi deve essere, a seconda delle circostanze istituzionali, bene, lì la
responsabilità va al Presidente. 
Quindi, io sono contento, finalmente mettiamo un mattone sopra una vicenda che aveva, sicuramente,
dato, destato molta perplessità da parte del Centrosinistra, allora, ma non venne ascoltata e, finalmente,
dopo aver visto che non ha dato nessun frutto, con la nostra presenza in Aula, decidiamo di toglierla. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Travanut. E' iscritto il Consigliere Mazzolini. 
MAZZOLINI.: Bene, io interverrò sull'articolo 12, comma 13, e in merito alla soppressione del
Consiglio di Amministrazione di Promotur, società che ho gestito in qualità di Presidente, insieme ad
un Consiglio, che comunque ha lavorato, che comunque ha fatto gli interessi della montagna del Friuli
Venezia Giulia e dell'intera Regione. 
So che era una volontà politica dell'attuale maggioranza, quella di eliminare chiaramente il CdA, ma
non crediamo di aver abbattuto i costi di gestione di questa società, perché il Presidente, chi non lo sa,
prendeva   il sottoscritto   20.600euro lordi l'anno, pari a, circa, 900 euro al mese. 
Quindi, chi fa, e chi ha fatto... chi ha fatto nei venticinque anni, nella storia di Promotur, il Presidente,
l'ha fatto perché ci crede, perché ha creduto, e crede tuttora, come il sottoscritto, allo sviluppo della
montagna, alla crescita della montagna. 
Quindi il togliere questo Consiglio di Amministrazione, secondo me, non aiuterà molto neanche la
Giunta e l'Assessore competente, perché? Perché il Consiglio serve, secondo me, proprio è il tramite
tra la Giunta regionale e il Direttore, che attualmente ha tutte le deleghe, perché il Presidente ha solo
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quelle di rappresentare la società, ma toglie quel lavoro di filtro delle richieste del territorio, quello che
facevo io, quello che faceva il CdA, quello che faceva l'intero Consiglio. 
Mi sento, però, anche di ringraziare l'attuale Giunta, per aver ascoltato le esigenze che il Consiglio
chiese, appunto, per sostenere l'economia e la gestione della società, quindi ha stanziato i 2 milioni di
euro richiesti dal Consiglio, ma ricordiamo che va anche ringraziata la Giunta precedente, e quindi il
Presidente Tondo che, con delibera, si impegnò, come ha sempre fatto in tutti gli anni che ha
governato la Regione, ha sostenuto la montagna con forza. 
Ma al Consiglio cosa serve? Faccio degli esempi. Faccio degli esempi, anche perché l'amico Travanut,
l'altro giorno, si sorrideva, qua, nei banchi del Consiglio, perché il Presidente della società sembrava
quasi un mostro, perché oggi diceva A, l'indomani era B, tutti aggredivano, la stampa ha creato anche
delle difficoltà nella gestione della società, però, di fatto, abbiamo lavorato. Faccio l'esempio di Forni
di Sopra, dove abbiamo fatto un documento congiunto, insieme all'Amministrazione comunale di
Forni di Sopra, un'Amministrazione comunale di Centrosinistra, insieme a loro, insieme agli operatori
economici, al Consorzio e a tutti quelli che intraprendono la vita di Forni di Sopra, abbiamo fatto un
documento congiunto nello sviluppo del territorio. 
Quindi significa che, forse, quel Presidente, come dicevano i giornali, “quell'orso” o “quell'uomo così
pericoloso e cattivo”, in realtà non lo ero. 
Ma abbiamo fatto anche altre cose queste, e queste vogliono essere, così, dei consigli e degli esempi di
quello che serve e serviva il Consiglio di Amministrazione. Siamo stati i primi, in Europa, a dare la
possibilità allo sci d'alpinismo, e agli sci d'alpinisti, quindi, di frequentare le nostre piste da sci. Siamo
stati i primi, in Europa, come dicevo, copiati, poi, subito dall'Austria, ma è stato un evento importante
perché 1.000 tesserati l'anno hanno frequentato, anche di sera, quando le piste da sci erano chiuse, le
nostre piste da sci, ma, di conseguenza, tutte le attività esistenti sul territorio della montagna, di fatto,
portando un ritorno economico importante per il territorio della montagna. 
Questa è stata un'iniziativa voluta dal CdA, sostenuta, poi, anche dal Direttore, e ringrazio per aver
sempre sostenuto il Consiglio di Amministrazione, soprattutto quando la società è diventata Ente puro
pubblico, quindi della Regione, e quando aveva, quindi, piene deleghe e pieni poteri, che tuttora ce li
ha. E quindi questa è una delle iniziative. 
Ma facciamo un altro esempio. La montagna   sforerò un po' con il tempo   non è legata solo allo sci
alpino, cioè lo sci da discesa, ma anche allo sci nordico, quindi al fondo, al salto, il biathlon, e chi più
ne ha ne metta in questo settore. E' proprio in quel settore che la Regione Friuli Venezia Giulia è stata
conosciuta ed è conosciuta al di fuori dei confini regionali, a livello mondiale, grazie alle medaglie
olimpiche vinte. E' su quello che, secondo me, Promotur dovrebbe avere maggiori deleghe, dovrebbe
gestire anche quella parte dello sci nordico, che è una delle parti più importanti per la nostra la
Regione, ripeto, grazie alle medaglie dei grandi campioni che abbiamo avuto, non ultima quella della
combinata nordica, quindi la Medaglia di Bronzo, storica, mai avuta per l'Italia. 
Quindi credo che Promotur sia quel motore importante e fondamentale, necessario, per sostenere la
crescita occupazionale ed economica della montagna. 
E qua voglio dire, certo, sappiamo e siamo a conoscenza che i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia
hanno pochi posti letto alberghieri, perché se pensiamo che ne abbiamo solo 5.000 in tutti i poli
sciistici, è ovvio che, quindi, non riusciamo a portare in attivo questa società, a differenza di altre
realtà sciistiche, che un polo sciistico ha 7.000 posti letto alberghieri, metà dei quali dalle 4 stelle in
su, noi abbiamo solo tre a 4 stelle nel nostro territorio montano, e quindi su questo anche la Regione
dovrà impegnarsi. E su questo, dico, anche un passaggio di (From Dem Von Sudtirolo (inc.)) e gli
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amici del Sud Tirolo, per esempio, hanno più possibilità di noi imprenditori del Friuli Venezia Giulia,
e qua faccio il passaggio in tedesco, perché è la mia seconda lingua, hanno più possibilità perché
hanno dei minimis di 700.000 euro per realizzare un albergo, noi abbiamo un FRIE, e spero che sul
FRIE ci sia la condivisione da parte della maggioranza e della minoranza, di prolungare la possibilità
del finanziamento, non è possibile che uno che fa una struttura alberghiera ha solo dieci anni di tempo,
così pochi anni, per dover restituire tutti i soldi, i milioni di euro investiti. Credo che minimo
dovrebbero essere vent'anni, il de minimis dovrebbe essere aumentate per le strutture alberghiere. 
Quindi vedo che il tempo corre ma, d'altronde, non posso dire in cinque minuti tutto quello che
abbiamo fatto, perché ci sarebbe l'esempio di Piancavallo, velocemente. Il Consiglio decise di
recuperare le acque piovane per innevare   finisco subito, Presidente   il polo sciistico di Piancavallo,
ricordiamo che prima l'acqua veniva pompata da Aviano, ora, invece, recuperiamo l'acqua piovana,
quindi quest'anno avremo un risparmio di 300.000 euro nella gestione del polo sciistico di Piancavallo. 
Ricordiamo che, comunque, Promotur quest'anno ha avuto un aumento del 12 per cento delle
presenze, in controtendenza nazionale e anche, direi, oltre il confine italiano, e quindi vuol dire che i
poli sciistici del Friuli Venezia Giulia hanno ancora tante carte da giocare. 
Concludo con un auspicio, che la Giunta regionale attuale e il Consiglio regionale, e noi presenteremo,
poi, in autunno, un ordine del giorno per discutere questo tema, dell'importanza dello sviluppo
turistico della montagna, e per mantenere quello che esiste, proporremo, comunque, una specie di
Comitato, che sia da filtro tra la Giunta regionale, per aiutarla, e nello stesso tempo, per aiutare il
Direttore a fare delle scelte giuste, oculate, necessarie per lo sviluppo della montagna. 
Quindi massima apertura in questa direzione, con l'auspicio che anche questa maggioranza
condividerà, poi, nel corso del tempo, e nel corso di quest'anno, così, l'istituzione di un Comitato che
rappresenta l'economia della montagna, che conosce, che conosciamo, e che quindi abbia la possibilità
di portare avanti lo sviluppo, come oggi fatto da Promotur. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Mazzolini. Ci sono altri sull'articolo? Allora la Giunta, assessore
Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI.: Sì, volevo intervenire a proposito dell'emendamento
12.2, per chiarire una serie di questioni, perché ci interessa che non ci siano ambiguità rispetto alla
scelta che la Giunta ha fatto. 
E' evidente che sopprimere un'Agenzia può sembrare un equivalente giudizio negativo sull'operato
dell'Agenzia, ma io voglio sfatare questo sottinteso, perché, invece, proprio perché riteniamo che le
professionalità e il lavoro fatto dall'Agenzia siano rilevanti e importanti, che riteniamo accentrare
queste funzioni all'interno degli uffici dell'energia regionali. 
Questo, in realtà, non dovrebbe essere una novità, perché c'è una generalità di Giunta, del 31 luglio
2008, dove già si vedeva che per avviare opportune sinergie tra le normative nazionali, europee e
regionali, e vista la centralità del tema dell'energia, era stato dato mandato all'Assessore competente, di
fare i dovuti approfondimenti per fare un unico centro di responsabilità   questo è definito nella
generalità di Giunta   sui temi dell'energia. 
Ed è proprio per questo che l'ARES è stato, come dire... la procedura di liquidazione è volta ad
assorbire queste funzioni all'interno della Direzione Ambiente, e quindi del Servizio energia, anche
perché quest'Amministrazione, sotto la guida della collega Sara Vito, intende lavorare per il Piano
Energetico Regionale, ed è quindi evidente che, avere tra i propri uffici, il catasto degli edifici e della
loro efficienza energetica, oltre che le professionalità, è un vantaggio e non una diminuzione del
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valore. 
Inoltre, la legittima preoccupazione della perdita delle professionalità, che qui si sono generate,
cresciute e sviluppate, dovrebbe essere, come dire, soddisfatta dal comma 18, dove l'Amministrazione
regionale provvede, attraverso l'espletamento di una procedura concorsuale, con riserva di posti, a
favore del personale della società, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in essere alla data di
approvazione della delibera dell'assemblea straordinaria, per la messa in liquidazione della società
medesima, e quindi si dà anche, non solo si valorizzano le professionalità, ma si dà loro anche un ruolo
preciso all'interno della struttura regionale. 
Ho letto anch'io alcune lettere di preoccupazione rispetto al Collegio, ad esempio, dei Geometri,
rispetto a questo tema, ma mi sento di dire che sono totalmente infondate, proprio perché la
soppressione dell'ARES non significa una soppressione della sua funzione, anzi, una legittimazione
della sua funzione all'interno della struttura regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Ha chiesto di intervenire l'assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Sì, solo
per replicare brevemente l'intervento del consigliere Riccardi, nuovamente sul tema del fondo
trasversale per copertura finanziaria di eventuali spese derivanti dall'aumento dell'IVA. 
Sono tra coloro che si auspicano che l'IVA non abbia aumento ma, da un punto di vista del quadro
attuale, non possiamo che prendere atto che la sospensione dell'aumento dell'IVA opera fino al 30
settembre, ai sensi del decreto legge emanato dal Governo, e quindi, in termini di criterio prudenziale,
che deve assistere ogni buon bilancio, non possiamo che prevedere l'accantonamento di questo genere,
fermo restando, per parte nostra, che, almeno, parte mia, l'auspicio è che l'aumento non ha abbia luogo. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Allora, dovrebbe essere conclusa la discussione generale,
passiamo alle repliche dei Relatori. Relatore Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 12.1 no; 12.2 no; 12.3 no; 12.4 sì; 12.4.1 sì;
12.5.1 è stato chiesto il ritiro; 12.6 sì; 12.7 sì; 12.8 ci asteniamo, è arrivato tardissimo. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora Relatore Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 12.1 sì; 12.2 sì; 12.3 sì;
12.4 sì; 12.4.1 sì; 12.5.1 sì; 12.6, della Giunta regionale, sì, però mi pare che il 12.5.1 vada a normare
una parte del 12.6; 12.7 sì; 12.8 sì. 
PRESIDENTE.: Relatore Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Se è possibile, Presidente, solo una conferma: la parte
b) dell'articolo 12 è stata soppressa, no? Okay. 
Quindi automaticamente... no, perché c'è il subemendamento 2.12... bon, okay. 
Allora: 12.1 no; 12.2 no; 12.3 no; 12.4 sì; 12.4.1 sì; 12.6 sì; 12.7 sì; 12.8 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Allora:
12.1 no; 12.2 no; 12.3 no; 12.4 sì; 12.4.1 sì; 12.6 sì; 12.7 sì; 12.8 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora procediamo, se non ci sono richieste da parte della Giunta, di
intervento, alla votazione degli emendamenti. 
Pagina 12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento di pagina 12.2 E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento di pagina 12.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento di pagina 12.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento di pagina 12.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Decade il 12.5. 
Il 12.5.1 decade perché la Giunta ritira il punto b) del 12.6. 
Quindi andiamo all'emendamento di pagina 12.6, della Giunta, come specificato prima. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento di pagina 12.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento di pagina 12.8, Shaurli... ma è ritirato questo? 12.8 vale? Sì. E' presentato, giusto. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, all'articolo 12, così come... 
L'articolo 12, tutto l'articolo va votato, sì. Allora, metto in votazione l'articolo 12, come emendato. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 12 è approvato. 
Il Presidente Colautti chiede di intervenire sull'ordine dei lavori. 
COLAUTTI.: Sì, grazie Presidente. Siamo ad un passo dal traguardo, mi sembra manca pochissimo,
com'è noto c'è l'impegno, ovviamente, a presentare, a depositare il pdl relativo ai cosiddetti costi della
politica, in questi giorni c'è stato un gran lavoro, c'è la necessità, per il tavolo dei Capigruppo, siamo
giunti, insomma, alle strette finali, a prendere una decisione, e siccome, chiaramente, va depositato
prima della chiusura dei lavori, chiesta l'urgenza, per poter, poi, discutere di un tanto nella seduta del
30, e quindi, per questo motivo, per permettere ai Capigruppo e al tavolo che ha lavorato in questi
giorni, come dire, di vedere il testo finale, la bozza, che poi verrà depositata, chiedo, quindi, una
sospensione, io penso di mezz'ora? 
Anche, forse, un po' di più, per poter, poi, decidere in merito. 
PRESIDENTE.: Allora, non ci sono obiezioni su questa richiesta, quindi sospendiamo i lavori,
convochiamo in Sala Gialla, o Verde, vediamo qual è libera, insomma, il tavolo dei Capigruppo,
com'era integrato. 
I lavori alle ore 18.15, tre quarti d'ora, sì, così c'è il tempo, insomma... 
Allora, riprendiamo i lavori del Consiglio, con l'articolo 13. 
Emendamento 13.1, Marsilio. Marsilio, 13.1, emendamento articolo 13. 
MARSILIO.: Sì, questo è un emendamento che serve per chiudere ulteriormente alcune questioni che
erano ancora rimaste in piedi sulla normativa del terremoto, per questioni legate all'economia e
all'utilizzo delle economie all'interno degli interventi fatti dalle Amministrazioni comunali. 
PRESIDENTE.: Bene. Codega, 13.2 e 13.3. 
CODEGA.: Il 13.2 fa riferimento ad un fondo montagna, ancora del 2008, che era stato stanziato per
la Provincia di Trieste, 1.800.000, e che era stato concesso con decreto, e che dovevano essere
interventi nei campi profughi di Padriciano, però il Demanio, in questi anni, non ha reso disponibili i
siti, la cosa si è prolungata, per cui, a questo punto, non è possibile intervenire in quei campi, e quindi
la richiesta è che gli stessi fondi, ormai stanziati, possano essere utilizzati per altre opere, come
viabilità, costoni carsici, e via dicendo, sempre nelle finalità previste dalla norma e dalla legge. 
Il 13.3, invece, fa riferimento a fondi previsti per le Comunità montane, che, anche qui, il Piano di
Azione Locale prevedeva la possibilità di interventi su tre anni, il 100 per cento il primo anno, il 100
per cento il secondo anno e il 40 per cento il terzo anno, però, per poter concedere alle Comunità
montane il 40 per cento è necessario il rapporto di attuazione, che venga presentato dopo il terzo anno.
Allora si chiede la possibilità di poter anticipare il rapporto di attuazione del terzo anno, per poter
concedere il 40 per cento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta, 13.4. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Dunque,
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si tratta di due interventi di emendamento, io riferisco sulla lettera a), che è una norma di carattere
tecnico, finalizzata a definire meglio la fase di accertamento di entrate a seguito di alcune osservazioni
della Corte dei Conti. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI.: Anche il punto b) è una questione di carattere tecnico,
perché è la riautorizzazione, dal 2013, di un contributo pluriennale già concesso, in delegazione
amministrativa FVG Strade, dei lavori sul torrente Varma   Barcis. Erano alla fase di studio le possibili
soluzioni tecniche, ad oggi la soluzione è stata raggiunta, attraverso una condivisione tra la società e i
Comuni della Valle, e quindi, come potete vedere nello schemino sotto, dalla periodicità 2012 2031 si
passa, dal 2013 2032, quindi è un semplice slittamento di un anno di questa delegazione
amministrativa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri Assessori che devono illustrare. Abbiamo terminato, allora,
l'illustrazione degli emendamenti. Interventi sull'articolo 13? Come? 
Marsilio, il consigliere Marsilio ha illustrato il 13.1. 
Se non ci sono interventi, allora, andiamo al parere dei Relatori sugli emendamenti. Consigliera
Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 13.1 sì; 13.2 sì; 13.3 sì; 13 bis 1 sì. 
PRESIDENTE.: Consigliera, il 13 bis 1 è un articolo successivo, essendo un bis, è un articolo
successivo. Quindi è 13 solo 1, 2, 3 e 4. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Okay. Scusate. 13.4 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ci avete preso per distrazione, questa sera.
Allora: 13.1 sì; 13.2... sì, ci sembra una cifra abbastanza impegnativa, Codega, nel senso che... “la
Provincia di Trieste è autorizzata a destinare un finanziamento di 1.810.100, già concesso, e che la
nuova opera risponde...”, quindi è una modifica di destinazione delle risorse? 
Lasciamo all'Aula. Poi Aula anche il 13.3 e anche il 13 bis 1 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Liva, prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutti e quattro gli emendamenti che abbiamo in
discussione. Sul 3.3, sul quale il collega Cargnelutti chiedeva lumi, in particolare, mi pare che su
questa cifra ci sia quel discorso che abbiamo fatto ieri, se può aiutare anche i colleghi del Centrodestra,
sui terrazzamenti mi pare che l'interesse con la Provincia per una possibilità... sia legata anche alla
disponibilità di questa cifra. Mi pareva che, siccome era un lavoro interessante che avevate sollevato,
può trovare qua una possibile risposta. 
Di cui si parlava ieri, come un'ipotesi che avremmo fatto, e attraverso la quale, spero di dire
correttamente, ma ho sentito questi discorsi che abbiamo svolto insieme. 
Quindi sì su tutto il fronte di questi quattro emendamenti. 
PRESIDENTE.: Parola alla Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Sì, parere
favorevole a tutti gli emendamenti: 13.1, .2, .3 e .4. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi possiamo passare al voto. 
Metto al voto l'emendamento di pagina 13.1. La votazione è aperta. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Metto in votazione l'emendamento di pagina 13.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
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Consiglio approva. 
Emendamento di pagina 13.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
No, aspetta, che non ho ancora annunciato. Va bene l'entusiasmo... 
Pongo in votazione l'emendamento 13.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Pongo in votazione l'articolo 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, ora, al 13 bis 1. La Giunta regionale, prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Sì, questa
norma interviene sul tema, notissimo, della questione di pendenza di impugnazione per illegittimità
costituzionale, da parte del Governo, della legge n. 5, di quest'anno, meglio nota come Omnibus. 
Noi ci siamo interrogati, dal punto di vista, come dire, dell'opportunità di intervenire in corso di
pendenza di impugnazione, quindi quel fronte seguirà comunque un suo corso, e noi esperiremo la
nostra difesa in quella sede, ma abbiamo valutato l'opportunità, e in tal senso ci è stato dato conforto
anche da parere legale autorevole, di discernere, fare, in sostanza, una valutazione scriminante, tra
norme che possono essere confermate e norme che, invece, debbano essere abrogate a nostra
iniziativa, il tutto con una finalità di stabilizzazione di una serie di materie, in termini di certezza,
anche per quanto concerne poste di bilancio correlate, procedimenti in corso o completatisi per effetto,
appunto, delle norme in questione. 
La norma che vi è sottoposta alla valutazione... quindi, come vedete, si struttura per tre commi, il
primo dei quali elenca una serie di disposizioni, delle quali si propone l'abrogazione, sono disposizioni
che sono state, da un punto di vista proprio metodologico, individuate attraverso una sorta di
consultazione Assessorato per Assessorato competente, con l'ausilio, evidentemente, delle
tecnostrutture di riferimento. 
Un secondo comma, che al contrario, invece, introduce, come dire, dispone in tema di conferma, e una
terza disposizione, di chiusura, che recita: restano validi ed efficaci gli atti e i provvedimenti già
adottati ed emanati in attuazione della legge regionale n. 5/2013. 
Questo è, in sostanza, il senso della nostra proposta e, naturalmente, se occorre, sono pronto ad
illustrare partitamente le singole disposizioni che vengono abrogate. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Sì, grazie. So che è tardi ma, insomma, due minuti mi siano consentiti, per dire che,
sostanzialmente, con questo articolo, noi andiamo ad abrogare quelle parti che, puntualmente, diciamo,
erano state individuate dal Governo come elemento di... al di là degli elementi generali, quindi, anche
per le altre persone che mi hanno chiesto, stiamo parlando di tutta la parte relativa alla gestione del
territorio, quelle materie che sono sempre state, ahimè, a seguito anche del Titolo V della Costruzione,
quelle maggiormente complicate nei rapporti con lo Stato, penso al materiale litoide, tutte le vicende
che ci hanno sempre visti un po' in contenzioso. 
Quindi, con questo articolo, noi, la Giunta propone di abrogare quelle norme che sono state
puntualmente, diciamo, contestate e, sostanzialmente, salva tutto il resto, questo mi pare di aver capito,
e gli atti che sono stati... o le modifiche nel frattempo apportate, da allora ad oggi. 
Quindi, tanto per capirci, cultura, tutte quelle norme che avevamo inserito in quella legge, sono state...
e, ovviamente, oggetto di resistenza da parte della Giunta verso la Corte. 
Quindi, insomma, senza ripetere le cose che abbiamo detto, mi sembra che, tutto sommato, senza
entrare nel merito se era giusto resistere o meno anche su queste, capisco che, comunque, per un
ragionamento di interesse più generale, ritengo che sia un emendamento che fa salva, comunque,
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l'impostazione che si era data alla Omnibus e il senso con il quale era stata a suo tempo approvata. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Interventi ulteriori nessuno. Quindi, Relatori, sull'emendamento.
Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Per le motivazioni espresse
dal Capogruppo, il nostro voto è favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta, ovviamente, l'ha presentato. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Sì,
favorevole. 
PRESIDENTE.: Quindi è favorevole. 
Poniamo in votazione, quindi, l'emendamento, che di fatto forma un articolo, 13 bis 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, riprendiamo, adesso, dall'articolo 1... e li rifacciamo tutti. 
No, scusate l'ora, un momento... 
Allora, ripartiamo dall'articolo 1, ci sono due emendamenti, entrambi della Giunta regionale, 1.0.1 e
l'emendamento... no, e 1.1. Prego, la Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Dunque,
quindi si tratta di un emendamento sub a), vi leggo la breve relazione: “Aderendo all'invito formulato
dalla Corte dei Conti, nella DAS 2011, la Regione ha stipulato un contratto con Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A., che prevede, in favore dell'Amministrazione regionale, il diritto di chiedere
l'erogazione della somma oggetto di mutuo entro la scadenza contrattuale prevista, 2017; in caso di
mancato esercizio di tale diritto, in base alle regole generali di contabilità, occorrerebbe ripristinare la
copertura finanziaria delle spese attualmente finanziate, con l'autorizzazione al ricorso
all'indebitamento, impiegando risorse proprie. La decisione relativa all'esercizio di tale opzione
coinvolge valutazioni relative agli equilibri di cassa del bilancio regionale. Per consentire
all'Amministrazione, nel medio periodo, di poter decidere, avendo la facoltà di scegliere tra soluzione
in ogni caso praticabile, è costituito un accantonamento di spesa nella misura di 15 milioni di euro, da
utilizzarsi, eventualmente, quale copertura finanziaria sostitutiva dell'indebitamento. La Corte ha
segnalato l'opportunità di una tale prudenza contabile nella recente relazione sul rendiconto generale
della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio del 2012”, segue, poi, la citazione, che non ripeto,
del testo della Corte. 
Mentre l'emendamento sub b) è una modifica tabellare, da maggiori entrate di FVG Strade. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, parere ai Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 1.0.1 sì; 1.1 sì. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Bianchi. 
PRESIDENTE.: Come Bianchi, va bene. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ovviamente. 
PRESIDENTE.: Favorevole Liva. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.:
Favorevole. 
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PRESIDENTE.: Favorevole la Giunta. Quindi poniamo in votazione l'emendamento di pagina 1.0.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento di pagina 1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo, quindi, l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, adesso andremmo all'articolo 14, cioè la “Copertura finanziaria”. Non ha emendamenti.
Interventi? Relatori? Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'articolo 14, che non ha emendamenti. La votazione è aperta. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 15, “Entrata in vigore”. Relatori. Sì, sì, sì. Va bene. Non ci sono interventi, la Giunta è
d'accordo. 
Quindi pongo in votazione l'articolo 15, “Entrata in vigore”. La votazione è aperta. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, coordinamento generale. Sul coordinamento generale... si mette in votazione. 
Allora, pongo in votazione il coordinamento generale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Allora, adesso dovremmo passare agli ordini... Come? 
No, adesso, adesso, prima di chiudere questi... 
Sì, sì, no, è chiusa la sentenza, prima del voto finale. 
No, ci sono le dichiarazioni dei Relatori. 
Appunto. Allora, la procedura prevista, ovviamente, è: ordine di pronunciamento sugli ordini del
giorno; poi, votazione eventuale degli ordini del giorno che non venissero accolti dalla Giunta; poi
dichiarazioni di voto, se ci sono, eventuali, ovviamente; poi votazione finale. Perfetto. 
Allora, a questo punto abbiamo la Giunta. Chi è per la Giunta si pronuncia sugli ordini del giorno.
Scusate, la Giunta. Adesso, io capisco che il momento è conviviale, la Giunta dovrebbe pronunciarsi
sugli ordini del giorno. Chi è, Assessore o Presidente? 
Avete bisogno...? Bene. Diamo dieci minuti di sospensione, va bene? 
Cinque minuti di sospensione, va bene. 20.05. 
Bene, riprendiamo i lavori. La Giunta è pronta per dare risposta agli ordini del giorno. Assessore
Peroni, con calma, così tutti seguiamo, nel senso di dire sì, no. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Devo
anch'io decifrare... 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Procedo.
Allora, n. 1 accolto; n. 2, può essere accolto, con la subordinata dell'invito a riformulare il dispositivo
sub a), eliminando il riferimento “un impegno di spesa”, laddove si dice “acquisto”; analogamente sul
3... 
Il dispositivo dove dice “acquisto attraverso apposito Regolamento”, sì, cioè eliminare il riferimento... 
Sono al n. 2, ancora. Sì. 
Sì, in sostanza riscriverla, nel dispositivo, in modo tale da escludere un riferimento ad un impegno di
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dispensa, ecco. Quindi in questo caso la locuzione è “acquisto”, che evoca un impegno di spesa. 
Così, analogamente, sul n. 3 c'è disponibilità ad accogliere, sempre che nel dispositivo il periodo che
recita “che a tale scopo nella prossima legge di bilancio si preveda all'erogazione di contributi”, ancora
una volta, che sia riformulato il dispositivo eliminando un impegno di spesa; il 4 può essere accolto; il
5 è respinto; analogamente è respinto il 6; il 7 può essere, ancora una volta, accolto, con la
subordinata, leggendo il dispositivo, di eliminare il secondo periodo recante “a prevedere l'erogazione
di contributi per l'acquisto”; 8 può essere accolto, riformulando il dispositivo, espungendo le parole
“per reperire tempestivamente risorse necessarie”, quindi il dispositivo dovrebbe risultare “a tener
conto delle criticità evidenziate in premesse e ad assumere iniziative necessarie a garantire l'apertura”,
eccetera, quindi senza riferimento a risorse; il 9 è respinto; il 10 può essere accolto, anche qui,
limitatamente all'espressione di indirizzo programmatorio, ma espungendo la locuzione della seconda
riga del dispositivo “al fine di introdurre nuove forme incentivanti”; l'11 è accolto; il 12 è accolto; il 13
è accolto; il 14 è accolto; il 15 è accolto; il 16 è accolto; il 17 è accolto; così pure il 18. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Quindi ripartiamo dagli ordini del giorno. 
Quindi 1 sì; 2 rimodulazione. 
No, io sto facendo uno ad uno, adesso... 
Ah, perfetto. Allora, 1 sì, a posto; 2, invito a rimodulare. Allora, i firmatari, Liva. Prego, Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io accolgo l'invito della Giunta, e provvederò a far
avere... mi interessa segnalare il problema, e colgo l'accoglimento del problema da parte della Giunta. 
PRESIDENTE.: No, ma bisogna riformularlo, allora, adesso. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, se vuole lo riformulo in diretta. Ah, benissimo. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, se può farlo. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: impegna la Giunta ad assicurare, con le dovute
modalità, il migliore utilizzo degli strumenti dei defibrillatori alle società sportive del Friuli Venezia
Giulia. E' tolta solo la parola, praticamente, “acquisto” e “risorse”, e quindi “ad assicurare, con le
modalità più opportune, l'utilizzo e la disponibilità degli strumenti alle società sportive”. 
Per quel che riguarda... 
PRESIDENTE.: Quindi è tolta la parte “a definire... adeguate risorse di bilancio”. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, esatto. 
PRESIDENTE.: Questa parte è tutta tolta. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' sostituita con questa cosa, che ho declamato, in
maniera un po' balbuziente, ma mi pare che sia stata comunque accolta. 
PRESIDENTE.: Allora, aspetti un momento che... siccome sono... No, allora, voi sapete, gli ordini
del giorno, quando sono accolti, diventano impegnativi, quindi dobbiamo avere il testo definito, per
cui... 
Se può scriverlo e fornire il testo, allora, alla Segreteria. 
3, sì, con richiesta di rimodulazione. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono sempre io, in questo caso è molto semplice,
perché c'è soltanto da togliere un paragrafo, che è il paragrafo che comincia con “a tale scopo” e
finisce con “finalità turistiche”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi è accolto con lo stralcio di questo paragrafo. 
4, sì; 5, no. 5, proponente Ziberna, quindi si va al voto sull'ordine del giorno n. 5. Quindi è aperta la
votazione sull'ordine del giorno n. 5. E' chiusa la votazione. Il Consiglio respinge. 
Ordine del giorno n. 6, non è accolto. Quindi lo portiamo in votazione. E' aperta la votazione
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sull'ordine del giorno n. 6. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 7, il primo firmatario è Novelli, sì, ma rimodulando la richiesta. Prego,
consigliere Novelli. 
NOVELLI.: Va bene, Presidente. Quindi nel dispositivo togliamo, come mi è stato chiesto, il
capoverso che prevede l'erogazione dei contributi per l'acquisto. 
Secondo capoverso. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi così modificato è accolto. 
8, sì, con rimodulazione. Sempre il consigliere Novelli. La parola a lei. 
NOVELLI.: Sì, va bene. Quindi il dispositivo che rimane in piedi è “a tener conto delle criticità
evidenziate in premesse, ad assumere iniziative necessarie a garantire l'apertura”, quindi togliamo la
parte che riguarda la parte finanziaria. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, con lo stralcio delle parole “per reperire tempestivamente risorse”,
che sono quindi stralciate, l'ordine del giorno è considerato recepito. 
N. 9, no. Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 10, sì, con rimodulazione richiesta dalla Giunta. Novelli, prego. 
NOVELLI.: Va beh, sì, tanto... 
Siccome il contenuto è serio, ed è un ordine del giorno importante, possiamo togliere la parte che va
da “al fine di introdurre nuove forme incentivanti”, tutto il resto rimane inalterato. 
PRESIDENTE.: Scusi un attimo, le parole... se può ripetere, perché stavamo inserendo... “al fine di
introdurre nuove forme incentivanti”, va bene. 
NOVELLI.: Allora, togliamo “al fine di introdurre nuove forme incentivanti”. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Con queste variazioni allora sì. 
11, sì; 12, sì; 13, sì; 14, sì; 15, sì; 16, sì; tutto sì adesso, 17 sì; 18, sì. 
Va bene. Allora, completato l'esame dell'ordine del giorno... 
Sul 2 ricordo, allora, la modifica al punto a), la frase recita “ad assicurare, con le modalità più
opportune, l'utilizzo informato di defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche del Friuli
Venezia Giulia”, va bene, così riportato è accolto. 
Allora adesso siamo alle dichiarazioni di voto, se ci sono. 
Ordine dei lavori, Presidente Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Chiedo, Presidente, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento interno, che il
Consiglio deliberi la procedura d'urgenza per l'esame del progetto di legge n. 5, presentato da: Shaurli,
Colautti, Santarossa, Paviotti, Lauri, Piccin, Tondo, il 18 luglio 2013. 
Chiedo, altresì, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, che il termine di cui all'articolo 92, per l'iscrizione
all'ordine del giorno della Commissione sia fissato per lunedì 22 luglio 2013; i termini di cui
all'articolo 96, comma 2, per l'espressione dei pareri di altre Commissioni sia fissato per martedì 23
luglio 2013; il termine di cui all'articolo 103, comma 1, entro cui la Commissione deve esaminare e
trasmettere il progetto di legge del Consiglio, corredato dalle relazioni, sia fissato per mercoledì 24
luglio 2013. 
Chiedo, inoltre, che sia disposta la presentazione delle relazioni della Commissione in forma orale. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora porremmo in votazione al termine del punto, dopo
l'approvazione dell'assestamento di bilancio. 
Ci sono dichiarazioni di voto, prima di lasciare la parola alla Giunta, per l'intervento finale? 
Se ci sono dichiarazioni di voto, prima di lasciare la parola alla Giunta, per la dichiarazione, poi, finale
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della Giunta. 
Possono prenotarsi. Cargnelutti. Allora, Cargnelutti prima... No, no, Liva. Allora, Liva. 
Beh, andiamo in ordine inverso rispetto... Prego. 
LIVA.: Beh, comunque, insomma, non volevo portare... In ogni caso, è una dichiarazione di voto
brevissima, perché, insomma, ci abbiamo lavorato su con serietà, e mi pare che le cose più importanti
che avevo da dire, e che avevamo da dire, come Gruppo, le abbiamo dette, e, per quel che mi riguarda,
nella discussione, nel mio intervento iniziale, come Relatore di maggioranza della Commissione
integrata. 
Mi pare che il dibattito abbia accentuato gli elementi di positività di questo provvedimento, abbiamo
mantenuto una discreta coerenza, sia rispetto agli obiettivi che ci siamo dati, sia ai risultati che
abbiamo ottenuto, sia riguardo alle modalità con le quali abbiamo lavorato. 
Abbiamo detto che avremmo previsto la possibilità di emendamenti e di interventi di tipo puntuale,
qualora vi fosse la possibilità di risolvere problemi, senza, con questo, andare ad incidere
finanziariamente sul documento, o andando a creare situazioni di privilegio per una realtà sull'altra. 
Mi pare che possiamo dire, complessivamente, di esserci attenuti a questo scopo, e di aver lavorato,
credo, in sintonia con il Paese, e con la gravità dei problemi del Paese. 
Credo che di questa serietà della situazione ne sia testimonianza il documento presentato, sia per la
quantità di risorse a disposizione ma, soprattutto, per le scelte fatte, di appostamento, delle poche
risorse che c'erano. 
E penso che anche il lavoro del Consiglio sia stato all'altezza di questa prova, improntando i propri
lavori, non ad una sterile contrapposizione, né nei confronti della Giunta, né nei confronti fra di noi,
mai impostando ad una sincera e trasparente collaborazione, per migliorare il documento. In molte
situazioni siamo riusciti anche a farlo, portando a soluzione alcuni problemi che la situazione
contingente ci permetteva di fare. 
Con questo credo che abbiamo dato un buon contributo anche al miglioramento complessivo di un
documento contabile, che già avevamo, comunque, dichiarato, assolutamente degno del nostro pieno
appoggio, come Gruppo di maggioranza. 
Quindi penso, anche a nome del mio Gruppo, di poter dire che, nel momento stesso in cui dichiariamo
di votare compattamente a favore di questo documento, siamo anche soddisfatti del lavoro che,
complessivamente, abbiamo fatto e, devo dire, che anche il clima che c'è stato, di confronto fra di noi,
mi pare un clima positivo che, mi auguro, fortemente, noi si sappia mantenere, soprattutto in occasione
dei momenti più delicati che ci aspettano, e di cui, la discussione di stamani, sulla crisi aziendale
dell'Ideal Standard ha dato, come dire, il segno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Liva. Ha la parola il consigliere Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Beh, abbiamo trascorso tre giornate, le prime tre giornate
intense, insieme, senza il bar, senza i generi di prima... senza conforto... 
Siamo riusciti a sopravvivere, e quindi... oggi, tra l'altro, annuncio una bellissima notizia, è partita la
gara per la mensa, quindi per Natale, probabilmente, avremo... quindi organizzatevi, perché da qui a
Natale, al massimo, pranzi al sacco. 
Detto questo, è vero, sì, abbiamo passato tre giorni di intenso lavoro, perché, oltre a tutto questo, c'è
stato anche molto altro, e sapete a cosa mi riferisco, e quindi poi chiederemo l'urgenza per quello che
ci spetta nelle prossime settimane. 
Sì, la mia dichiarazione, ovviamente, è a nome del Gruppo del PdL, del Gruppo dell'Autonomia
Responsabile e del Gruppo Misto, una dichiarazione quindi unica. E' vero, abbiamo avuto, in queste
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tre giornate, un atteggiamento quasi da non riconoscere come atteggiamento dell'opposizione, perché,
sostanzialmente, abbiamo sostenuto alcuni aspetti che ci interessavano, che andavano a completare
un'azione fatta in cinque anni, non si può cancellare il lavoro fatto in tutti questi anni, e quindi
l'atteggiamento è stato questo, sia in Commissione, dove ci siamo astenuti, sia nel lavoro di oggi. 
Tuttavia annuncio, già da subito, un voto contrario, un voto contrario che non è incoerente a quello che
ho detto un momento fa, ma perché il voto contrario? Perché l'opposizione non vede accolta nessuna
delle proprie richieste, abbiamo visto i provvedimenti puntuali, quindi non è vero che non ci sono stati,
ma ce ne sono stati anche molti, vi faremo l'elenco, prima o poi, alcuni dei quali abbiamo anche votato
a favore, perché sappiamo che erano alcuni interventi... quando ci si mette ideologicamente contro i
provvedimenti puntuali, poi si fanno, perché, di fatto, arriva la richiesta obiettiva, necessaria, utile,
complessivamente, anche se è puntuale, ma poi diventa una risposta di territorio, o comunque di
esigenze primarie, ed è giusto che le Amministrazioni facciano questi interventi, quando sono
necessari, l'importante è che non diventino, poi, uno strumento che va al di là della pianificazione, e
questo, quindi, è un aspetto da scongiurare. 
Dicevo, quindi, che al di là del documento di questa mattina, sulla vicenda dell'Ideal Standard, e sulle
preoccupazioni che aleggiano in tutti i Gruppi consiliari, e anche, credo, nella Giunta, sulla situazione
drammatica che viene avanti, sulla scarsità di risorse, che ci vedrà impegnati, da qui alla fine dell'anno,
in una difficile stagione di riforme, ma credo anche, soprattutto, di reperimento di risorse, sempre di
meno, per garantire i servizi ad una società friulana, e regionale, triestina, goriziana e pordenonese,
che è abituata a degli standard di vita, qualità della vita nei servizi, che dovranno essere mantenuti, ma
il difficile sarà mantenerli con risorse calanti. 
E, allora, credo che torni utile ricordare quanto detto da questi banchi, e non dalla nostra parte, sul
fatto che la Regione dovrà interrogarsi su cosa potrà e su cosa non potrà fare. Non potremo fare un po'
di tutto, dovremo cercare di finalizzare le nostre azioni nella direzione delle necessità, cercando di
individuare priorità, in un contesto, nel quale, è molto difficile, essendo venuti meno non solo principi
economici, ma anche principi etici, morali, eccetera. 
Quindi un complesso di motivazioni abbastanza difficili che stanno sul tappeto, noi le comprendiamo,
e non saremo sordi su questi tavoli. 
Il voto contrario, dicevo, è legato al fatto dell'ARES, della Scuola di Formazione, delle Comunità
montane, della vicenda della sanità, liquidata stamattina troppo superficialmente, “era una
provocazione”, “non volevo”, “non scherzavo”, “colpa ai giornali”, mi pare una risposta un po' debole,
francamente. 
Che si debba porre il problema a livello nazionale sul fatto che la sanità non è più un affare, perché
costa di più di quanto sono i 2 decimi che ci hanno lasciato, ed io credo che sulla sanità si possa
imbastire, non solo sulla sanità, ma anche sulle infrastrutture, una nuova stagione di rivendicazione,
per cominciare i prossimi cinquant'anni della Regione, perché l'autonomia non può esserci tolta per via
finanziaria, perché, di fatto, quello che è accaduto in questi anni, si è ridotta la nostra capacità di agire,
proprio perché sono ridotte le risorse, non è che è ridotta l'autonomia, l'autonomia deriva anche da una
disponibilità di spesa. 
E poi, anche, provvedimenti abbastanza, tutto sommato, deboli, sul Patto di Stabilità. 
Ecco, quindi, per queste motivazioni ma, comunque, tenendo una porta aperta per il futuro, vista la
gravità della situazione, e visto quello che sta fuori da quest'Aula, ci sarà sempre, da questa parte,
come senso di responsabilità, come gente abituata a governare, che non ritiene di cambiare il suo
modo di fare. 
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In ogni caso, comunque, il nostro voto è contrario. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Cargnelutti. La parola alla consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Questa, per noi, è stata la prima esperienza di una manovra di
assestamento. Dobbiamo dire che, viste le indicazioni e gli auspici, di far lavorare maggiormente e più
intensamente le Commissioni, noi ci siamo un po' stupiti della modalità di gestione degli emendamenti
in Aula, che all'inizio, martedì, erano una cinquantina, alla fine sono stati, più o meno, un centinaio. 
Questa cosa ci ha un po', diciamo, spiazzato. Naturalmente abbiamo fatto il possibile per correre dietro
e riuscire a comprendere tutte le richieste che venivano presentate, minuto per minuto, è stato
difficoltoso, siamo riusciti a seguire sufficientemente, però comprendiamo che cosa si intende per “far
lavorare le Commissioni”, dove c'è più possibilità di discutere e affrontare i problemi con la dovuta
serenità e calma e attenzione. 
In ogni caso, questa manovra, nonostante i pochi, o molti, sono 70 milioni che sono stati, in qualche
modo, ridistribuiti, ha toccato degli argomenti importanti, si è occupata molto nella possibilità per dare
risorse, o cercare di sopperire i problemi che ci stanno rincorrendo, per quanto riguarda il lavoro e i
servizi sociali, è stato affrontato il tema degli OGM, che ha voluto dare un segnale per mettere,
diciamo, in sicurezza la nostra Regione, è stato affrontato un po', iniziato ad affrontare l'argomento
sistemazione degli Enti regionali, come le Agenzie, o le partecipate, o le Fondazioni, e questo abbiamo
apprezzato. 
Siamo anche molto soddisfatti del fatto che l'emendamento che abbiamo presentato, che ci consente di
aprire a liberalità il fondo per lo sviluppo, e quindi dà la possibilità, a noi, ma a qualunque altro
cittadino, o Ente, o azienda, di contribuire ad aumentare le disponibilità del fondo per lo sviluppo, di
questo siamo contenti che ci sia stata data la possibilità, e sia stato accettato. 
Per questo motivo, e anche perché i tentativi di superare l'abitudine dell'utilizzo delle poste puntuali ci
sono sembrati buoni, e l'intenzione ci sembra giusta, ma da qua c'è molto lavoro da fare per poter
superare il meccanismo stesso che, in alcuni casi, non consente di fare diversamente. 
Per questo motivo noi ci asterremo dalla votazione. 
PRESIDENTE.: Mettiamo in votazione... anzi, no, no, la Giunta, o il Presidente, se intende
intervenire, è il momento. Prego, Presidente Serracchiani. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, grazie Presidente. Mah, io, soltanto
poche parole, per ringraziare, davvero, del lavoro fatto, il Consiglio, le Commissioni, desidero
ringraziare l'assessore Peroni, la Direzione centrale del Bilancio e della Programmazione, credo,
davvero, che sia stato fatto un lavoro impegnativo, che va a toccare alcuni temi nei quali ci siamo spesi
molto, e ci spenderemo ancora di più nei prossimi mesi. 
Abbiamo detto che avremmo voluto, e abbiamo perseguito il principio di discontinuità sulle poste
puntuali, e per quanto possibile è stato fatto, abbiamo sicuramente utilizzato i 70 milioni di euro per
coprire delle poste puntuali, cito, per tutti, gli ammortizzatori sociali, l'abbattimento delle rette,
insomma, delle indicazioni che andavano date, anche nella direzione di una comunità che si ritrova
nella difficoltà. 
Credo che sia stato un momento anche per conoscerci, positivo. Io comprendo, diciamo così, le ragioni
della contrarietà, così come ho apprezzato alcuni interventi che ci hanno trovato a votare insieme su
alcuni punti specifici dell'assestamento, e credo che vada nella direzione giusta questo comportamento,
anche dell'opposizione, costruttivo, nel senso di realizzare quelle indicazioni che ci vengono dai
cittadini, quelle risposte che occorre dare. 
Naturalmente credo che questo lavoro sia un lavoro impegnativo, siamo soltanto all'inizio, saranno
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altrettanto importanti, non soltanto le scelte fatte sui costi della politica, fra due settimane siamo di
nuovo qui, ma anche, soprattutto, l'indicazione che verrà fornita da questo Consiglio, e dalla Giunta,
per quanto riguarda i primi interventi anticrisi, da portare nei primi giorni di agosto. 
Nel ringraziare tutti, quindi, per il lavoro svolto, permettetemi di utilizzare questo piccolo spazio per
dare una buona notizia. Oggi siamo partiti con una notizia pessima, terribile, chiudiamo con una buona
notizia, che ho il piacere di dare a tutto il Consiglio, perché credo che sia un riconoscimento
importante per la Regione Friuli Venezia Giulia: con un emendamento del Governo, il Governo ha
riconosciuto un'opera importante per il Friuli Venezia Giulia, tra le opere prioritarie, a cui destinare i
fondi che residuano, degli interventi nelle opere prioritarie, e quindi sono attribuite prioritariamente, le
leggo, solo per capire quanto è stato importante questo intervento che abbiamo fatto: il completamento
della copertura del passante ferroviario di Torino, alla Regione Piemonte vengono dati i soldi a titolo
di contributo spese per sostenere la realizzazione del collegamento Torino Ceres, aeroporto di Caselle;
vengono date risorse al collegamento ferroviario Novara Seregno Malpensa, potenziamento e variante
di Galliate; risorse riconosciute in via prioritaria alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la
realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4, Quarto d'Altino Villesse Gorizia, al fine di
consentire l'attuazione dell'ordinanza OPCM 3702/2008 e successive modificazioni. 
Credo che sia un risultato straordinario, che è di tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia, e di tutti
coloro che intendono impegnarsi perché questa Regione sia nuovamente e fortemente una Regione
strategica. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Con la dichiarazione, quindi, della Presidente chiudiamo il
dibattito. 
Ringrazio anch'io il Consiglio per la correttezza d'Aula, è stato un bell'esordio del Consiglio, sia per
l'attenzione, la partecipazione, la disponibilità e la presenza nell'Aula, che ha facilitato, ovviamente, il
lavoro, anche della conduzione, appunto, dell'Aula stessa. 
Pongo, quindi, in votazione il disegno di legge n. 2: “Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio
pluriennale per gli anni 2013 2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007”. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
E' chiuso, quindi, il punto 1. 
Pongo, ora, in votazione la richiesta dell'adozione della procedura d'urgenza del progetto di legge n. 5,
depositato in data odierna, a firma di Shaurli ed altri Capigruppo, meno il Capogruppo Bianchi. E'
aperta la votazione. Chi è favorevole? E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. E quindi abbiamo
l'adozione della procedura d'urgenza per il progetto di legge n. 5. 
Grazie a tutti e buona serata. Grazie agli uffici, per l'assistenza.
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