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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la quattordicesima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 12.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Mazzolini e Bolzonello. I congedi
sono concessi. Detto ciò passiamo al punto dell'ordine del giorno, della seduta antimeridiana, e quindi
le “Interrogazioni a risposta immediata”.
Iniziamo con le risposte che verranno date dalla Presidente Serracchiani. Do la parola al collega,
consigliere Novelli, per l'interrogazione a risposta immediata n. 10. Prego.
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Questa è un'interrogazione a risposta immediata che discende
da questo schema di decreto legislativo, 244/2012, che dà corso ad una ricognizione della struttura
organizzativa militare da parte del Ministero della Difesa, “nell'ottica scrive della valorizzazione
delle professionalità, nonché delle dotazioni organiche e complessive dei reparti della Difesa”.
In questo schema di decreto legislativo, in un allegato, viene anche previsto il trasferimento dell'8°
Reggimento Alpini, di Cividale, e la sua riconfigurazione nella sede di Venzone. L'8° Reggimento
Alpini fa capo su due sedi, quella di Cividale e di Venzone.
Naturalmente, per la città di Cividale, il tema è un tema estremamente importante, di altissimo valore
simbolico, ma anche economico, e quindi si interroga, appunto, il Presidente della Giunta per sapere se
si intende prendere iniziative urgenti, presso il Ministero della Difesa, per cercare di evitare questo
sradicamento dell'8° Reggimento Alpini da Cividale del Friuli. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei, Consigliere. Do la parola alla Presidente Serracchiani.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, grazie. Buongiorno. Buongiorno,
consigliere Novelli. Le rispondo, quindi, con riferimento all'interrogazione a risposta immediata, che
lei ha presentato riguardo al decreto legislativo, riguardo alla vicenda legata all'8° Reggimento Alpini
di Cividale, trasferito, appunto, da Cividale a Venzone.
Al riguardo le comunico che, dopo l'insediamento di questa Giunta, mi sono immediatamente attivata
per affrontare, ahimè, di volta in volta, le questioni che venivano sollevate dai vari territori, a partire,
come le è noto, dalla Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, ed è stata tra le prime ad essere
indicata, come razionalizzazione sul nostro territorio, delle Forze Armate.
Successivamente, il 17 giugno, rispetto alla prima lettera del 30 maggio, che riguardava, appunto, la
Brigata Pozzuolo, ho inviato una nuova nota al Ministro Mauro, con il quale gli ho chiesto di poter
affrontare in modo più ampio e analitico la problematica della razionalizzazione delle Forze Armate, e
quindi l'incidenza di questa razionalizzazione sul nostro territorio.
Su questo devo dire che il Ministro non ha dato grandi aperture, perché è un sistema di
razionalizzazione che fa sì che, comunque, la Regione Friuli Venezia Giulia, com'è noto, sia la
Regione con più alta densità di presenza delle nostre Forze Armate, nonostante la razionalizzazione, e
poiché la razionalizzazione non comporta la fuoriuscita delle parti dal territorio regionale, salvo alcuni
casi, ma lo spostamento all'interno del territorio, esattamente come avviene, ad esempio, per l'8°
Reggimento Alpini di Cividale, che va a Venzone.
Nel corso di un incontro, che ho avuto, appunto, con il Ministro, il 27 giugno, al netto, diciamo, di
questa informazione che ho desiderato darle, per quanto riguarda la razionalizzazione delle Forze
Armate, c'è, però, una volontà da parte del Ministero della Difesa, anche per venire incontro alle
esigenze degli amministratori locali, soprattutto rispetto ai siti che vengono, in qualche modo,
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abbandonati e dismessi, e quindi, al fine di evitare che finiscano all'interno del Demanio Militare, con
tutte le difficoltà connesse al recupero degli stessi, il Ministero della Difesa si è detto disponibile ad un
protocollo di intesa, accordo di programma, insomma, ad un'iniziativa che veda l'Amministrazione
regionale, e il Ministero, come dire, pronti ad avviare delle procedure, insieme, che mirino al recupero
dei siti, così com'è accaduto, ad esempio, per alcuni accordi che sono stati sottoscritti dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Il Ministro, comunque, in quell'occasione, si è impegnato a fornire un elenco dettagliato, delle donne e
degli uomini in divisa, coinvolti nella ristrutturazione e razionalizzazione, precisando e questo è
l'impegno, diciamo così, che si è assunto che i trasferimenti, in ogni caso, saranno prevalentemente
interni alla nostra Regione.
Il 4 luglio il Ministero della Difesa ha fatto pervenire all'Amministrazione regionale una nota, nella
quale conferma nuovamente questa disponibilità.
Il 17 luglio ho effettuato una comunicazione alla Giunta regionale, chiedendo all'assessore Peroni di
acquisire anche, all'esito dell'incontro con il Ministro della Difesa, la mappatura delle Caserme
dismesse presenti nella nostra Regione, alla quale aggiungeremo, evidentemente, nell'ipotesi in cui
non si trovino soluzioni diverse, anche quelle che, diciamo così, minacciano di essere abbandonate, in
virtù della razionalizzazione.
Come vede, signor Consigliere, l'argomento mi sta a cuore, ed è costantemente monitorato,
consapevole anche del profondo legame che lega l'8° Reggimento Alpini alla città di Cividale del
Friuli, e sa anche come, tra i nostri corregionali, e gli altri Reparti, insomma, ormai sono una parte
integrante del nostro territorio.
Chiaro, quindi, che dobbiamo prestare la massima attenzione, le garantisco che continuerò ad
impegnarmi a sollecitare il Ministero, affinché si possa addivenire ad una positiva soluzione del
problema.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Il collega Novelli ha facoltà di replicare.
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. La risposta che ha dato denota un impegno reale e concreto,
per cercare di risolvere o, perlomeno, contenere una situazione che non sembra, in questo momento,
auspicabilmente risolvibile, così come la cittadinanza, ma non solo, tutto il territorio auspica.
E' evidente che la perdita di un contingente di 400 uomini, da parte di una città che, tutto sommato, nel
corso dei decenni ha visto la presenza di migliaia di uomini sul suo territorio che, in qualche modo,
hanno arricchito l'economia, ma hanno anche frenato determinate attività, penso le servitù militari,
penso anche a questa enorme Caserma, che si trova nel centro di Cividale, che se non dovesse essere
occupata dalle Truppe Alpine, per quanto lei abbia appena spiegato, che c'è una volontà da parte del
Ministero di, come dire, accelerare le pratiche per le dismissioni, potrebbe diventare un vulnus in una
città che, comunque, è giusto ricordarlo, è patrimonio dell'UNESCO.
Sorvolo il legame affettivo, e anche l'importanza storica della Brigata Julia dell'8° Reggimento Alpini
per la città di Cividale, perché capisco che, purtroppo, in un momento storico come questo, ci
troviamo a confrontarci con problemi contingenti, molto spesso non valutati correttamente da parte dei
potentati, o dei poteri romani, e quindi l'affetto, il sentimento, i valori, vengono, come dire, messi sotto
il tappeto.
Questo, dal mio punto di vista, è un grave errore che, comunque, come dire, non vieta, come si sta
cercando di fare, di adoperarsi con tutte le forze possibili, perché questo non accada.
Comprendo, sono consapevole che il percorso è difficile ma, grazie anche al suo impegno, speriamo di
riuscire ad ottenere il miglior risultato. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie, Novelli. Do la parola al consigliere Ussai per illustrare la IRI n. 14.
USSAI.: Grazie, signor Presidente. Per chiarezza, leggerò pedissequamente l'interrogazione, che ha
come oggetto “La riconversione della Ferriera di Servola”.
“Premesso che è dimostrato che l'attività siderurgica della Ferriera di Servola, con le strutture
dell'attuale impianto, collocate nel cuore di un quartiere cittadino densamente abitato, espone i
residenti ad inquinanti cancerogeni in quantità che, da anni, supera ampiamente i limiti previsti dalle
vigenti normative, anche l'ASS 1 ha evidenziato, con più informative, anche la Regione FVG, il
rischio sanitario per la popolazione residente connessi con i predetti inquinanti.
Le Istituzioni, tutte, hanno ripetutamente evidenziato l'impellente necessità di riconvertire detto
impianto in un'attività compatibile con la sua ubicazione, a stretto contatto con un'area fortemente
antropizzata e ricca di obiettivi sensibili.
E' di questi giorni la notizia, riportata dai mezzi di informazione, in merito alla volontà, in capo alla
Giunta, di valutare in modo positivo la proposta di un importante gruppo industriale, che rileverebbe
l'attività attraverso un contratto di affitto.
Si interroga, quindi, la Presidente della Giunta regionale per sapere quali attività alternative alla
siderurgia, a mezzo degli attuali impianti, sono all'esame della Regione FVG, al fine di sostituire
l'attuale produzione con una di tipo meno impattante, sia dal punto di vista ambientale, che sanitario,
sulla popolazione residente”.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola alla Presidente Serracchiani.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, grazie consigliere Ussai. Le rispondo,
quindi, in riferimento all'interrogazione che lei ha letto, per quanto riguarda la Ferriera di Servola, e a
quelle che sono non soltanto la riconversione del sito, ma anche eventuali attività alternative, come lei
citava.
Gli impianti esistenti presso il sito della Ferriera di Servola sono, come le è noto, di proprietà della
Lucchini Servola S.p.A., sono costituiti da una cokeria, da un impianto di sinterizzazione, da un alto
forno, da una macchina colare, nonché da un parco minerali e carbone, e sono destinati, come sa, alla
produzione siderurgica, e non sono, di per sé stessi, riconvertibili, in quanto tali, ad altre attività
industriali diverse.
La Lucchini S.p.A., attualmente in amministrazione straordinaria, sotto la guida del Commissario
Nardi, che è stato nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha ricevuto, come lei citava, la
manifestazione di interesse da parte di un importante gruppo siderurgico italiano, l'Arvedi, al fine di
proseguire, o meglio, continuare l'attività siderurgica, in particolare per la produzione di ghisa nel sito
di Servola.
Questa ipotesi prevede, però, ed è importante, l'offerta contiene, già in se stessa, una serie di interventi
di carattere ambientale da effettuare sull'impiantistica all'esito dell'eventuale accettazione dell'offerta
del gruppo Arvedi, interventi sull'impiantistica che prevedono, tra l'altro, la riduzione della produzione
in cokeria, che è, come le è noto, la parte dell'impianto più impattante dal punto di vista ambientale.
La manifestazione di interesse prevede, poi, una serie di attività industriali e logistiche, che sono da
sviluppare sempre nel comprensorio dell'impianto, tra queste lo sviluppo del traffico e gestione dei
rottami ferrosi ed attività manutentive ferroviaria, poiché già ora l'impianto utilizza solo una parte,
peraltro minoritaria, di tutto il complesso industriale.
Dall'inserimento di Trieste all'interno delle aree di crisi industriale complessa, che è avvenuta con il dl
43/2012, poi convertito nella legge 71/2013, deriva, inoltre, la possibilità, per l'Amministrazione
regionale, di sottoscrivere un accordo di programma con il Ministero dello Sviluppo Economico, con il
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Ministero dell'Ambiente e con, probabilmente dico probabilmente, perché l'accordo di programma è
un accordo di programma complesso , il Ministero delle Infrastrutture, per condividere un più ampio
progetto di riconversione e riqualificazione del sito industriale che offra, naturalmente, agli operatori
economici, l'opportunità per lo sviluppo anche delle altre attività logistiche, portuali e industriali, che
sul sito sono sempre state individuate.
Il 2 agosto, a Roma, si terrà un incontro, che l'Amministrazione regionale ha chiesto al Ministero dello
Sviluppo Economico, e al Ministero dell'Ambiente, anche perché vogliamo chiarire, all'esito anche
della maggiore conoscibilità, che avremo anche questa sera, alla presentazione del piano di Arvedi,
vogliamo capire anche come si effettueranno, poi, tutti gli interventi di natura ambientale che sul sito
sono comunque necessari, a prescindere dalla parziale continuazione dell'attività, e dalla riconversione
portuale, industriale o logistica.
Quindi, come vede, la situazione è costantemente monitorata, sia con gli Enti territoriali, che ho
incontrato la scorsa settimana, sia con le parti sociali, che ho incontrato ieri mattina, sia,
evidentemente, con le parti, diciamo così, ministeriali, che incontrerò anche venerdì prossimo,
garantisco, naturalmente, che continuerò ad impegnarmi perché si arrivi, quanto prima, ad una
soluzione, anche per dare risposte ai nostri cittadini.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Do la parola a Ussai, per la replica.
USSAI.: Grazie, signora Presidente. Ora che abbiamo ascoltato le sue parole, posso dire che abbiamo
tutti i dati sufficienti per essere preoccupati, preoccupati perché continuare a puntare sulla siderurgia,
lei ha detto che non è possibile la riconversione di tali impianti, senza soluzione di continuità, tra
l'altro, non solo non rappresenta una vera riconversione della Ferriera, ma renderà difficoltosi tutti
quegli adeguamenti di cui l'attuale stabilimento necessita. Ricordo che è in condizioni veramente
pericolose.
Noto con piacere che si ridurrà la produzione in cokeria, ma è bene ricordare che, a tutt'oggi, non sono
state ancora ottemperate varie prescrizioni dell'attuale AIA, e che da decenni espone i cittadini
l'impianto a quantità cancerogene superiori ai limiti di legge. E' un fatto gravissimo, anche per le
ripercussioni in termini di costi sociali sul Servizio Sanitario Regionale.
Insistere su questo modo di fare siderurgia porterà solo a qualche modesto intervento, e salverà,
provvisoriamente, alcuni posti di lavoro, ma non può rappresentare il futuro di questa città e di questa
Regione.
Oggi stesso, come lei ricordava, incontrerà i vertici di Arvedi, per valutare il piano industriale.
Ricordiamo che deve essere, appunto, definito l'accordo di programma, con tutte, però, noi vorremmo,
le parti, compresi i cittadini e le associazioni ambientaliste, un accordo di programma che dovrà
presentare garanzie, sia sotto il profilo ambientale, che quello di rinnovo degli impianti.
La Giunta deve, inoltre, esprimere una posizione chiara sul rilascio di una nuova AIA, con implicita
validità sessennale, e spiegare all'opinione pubblica come intende impiegare i 14,6 milioni di euro
stanziati attualmente per le crisi industriali complesse, con finalità prudenziale, un atto che nessuna
realtà del Friuli Venezia Giulia, in crisi in questo momento, può vantare.
Temiamo, purtroppo, che si voglia continuare ad inquinare, esattamente come prima, come se nulla
fosse.
Temiamo che questo cambio di proprietà rappresenti l'ennesima promessa di riconversione della
Ferriera, fatta della politica, con il pretesto di salvaguardare i posti di lavoro, l'ennesima promessa che
non sarà mantenuta.
Io mi auguro di sbagliarmi, signora Presidente.
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Noi del Movimento 5 Stelle siamo qui anche per ricordarvi che non possiamo più accettare un ricatto
basato sulla tutela dei posti di lavoro, a discapito della salute dei cittadini.
E concludo ricordando una frase di un operaio della Ferriera, che dice: il lavoro deve permettere la
vita, e non toglierla.
Grazie, signor Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La Presidente Serracchiani risponderà anche alle IRI di competenza
dell'assessore Bolzonello. Invito, quindi, il collega Cargnelutti a presentare la IRI n. 9.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Per la verità è un po' datata, visto che la crisi a cui mi riferisco
riguarda, più o meno, un mese fa.
“Emergenza Cospalat: la gravità della situazione richiede la creazione di un tavolo di crisi”, questo era
il titolo della mia richiesta.
“Dato atto che le notizie sulle indagini giudiziarie sul Consorzio Cospalat hanno determinato un forte
turbamento tra i cittadini della nostra Regione, che di conseguenza è auspicabile e indispensabile che
l'inchiesta degli organi giudiziari sia condotta con la maggiore rapidità possibile; rilevato che
l'indagine coinvolge, di fatto, l'intero comparto produttivo lattiero caseario, e che solo per quanto
riguarda il Cospalat, vede coinvolti 80 posti di lavoro, concentrati nei punti di distribuzione, 60
aziende agricole produttrici, con un impatto occupazionale di ulteriori 300 addetti; considerato che, a
quanto risulta, la maggior parte delle aziende agricole e di allevamento del bestiame sono condotte
secondo standard di pulizia e di alimentazione all'avanguardia, con controlli quotidiani da parte dei
servizi veterinari; rilevata, altresì, l'innegabile funzione sociale, prima che economica, svolta dlle
aziende, che vedono coinvolte intere famiglie, e la loro conduzione quotidiana, e che tale sistema
produttivo diffuso rischia seriamente di trovarsi in profonda crisi, con immaginabili problemi di
occupazione; considerato che la vastità e la prevedibile gravità della crisi, a cui rischiano di andare
incontro le aziende agricole interessate, ma nella maggior parte dei casi non responsabili della
situazione, tutto ciò premesso, interroga il Presidente della Regione, e l'Assessore competente, se: in
relazione alla grave situazione venutasi a creare a seguito delle indagini giudiziarie sul Cospalat, non
ritengano opportuno, vista la gravità del caso, d il conseguente numero di aziende coinvolte, aprire un
tavolo di crisi che veda partecipi i vari soggetti interessati, e ciò anche per valutare le azioni da
promuovere per informare la popolazione, al fine di limitare al massimo l'allarmismo diffuso in questi
giorni, in relazione a possibili danni sulla salute, ai quali, alla luce dei pareri di esperti del settore,
appaiono oggettivamente limitati”.
Quando chiude un'azienda agricola fa meno rumore, rispetto ad una fabbrica, perché si pensa sempre a
poche unità, in realtà le aziende agricole a conduzione familiare muovono centinaia e migliaia di
persone in tutta la Regione, io credo che questo fatto apra un altro capitolo, di là della contingenza del
caso Cospalat, sul quale noi non intendiamo entrare, in quanto, appunto, la Magistratura sta facendo il
suo corso, però noi non abbiamo petrolio, non abbiamo miniere, ma abbiamo l'agricoltura.
L'agricoltura è un elemento fondamentale, è un'attività primaria, che merita, a questo punto, un focus,
perché, di fatto, è passata dalle vecchie gestioni a gestione industriali, e non sempre questi passaggi
sono stati sedimentati.
Quindi io credo che un ragionamento più ampio vada fatto, ma, in ogni caso, chiedo, appunto, la
risposta: come intende, la Giunta regionale, diciamo, affrontare questo caso.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde la Presidente Serracchiani.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, grazie consigliere Cargnelutti. Tutto il
settore lattiero caseario si trova in una situazione di forte crisi, motivo per cui, fin da subito, prima
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ancora che scoppiasse il caso Cospalat, e a maggior ragione dopo, l'Assessorato, retto da Sergio
Bolzonello, si è già attivato, convocando tutti i soggetti interessati, per verificare quali possano essere
le sinergie da mettere in atto e sostenerle mediante specifici strumenti incentivanti.
Quindi il tavolo, diciamo così, si è già tenuto, ed è una convocazione che è già stata fatta, e che ha ad
oggetto la grave crisi, come giustamente lei sottolineava, di un intero settore, quello lattiero caseario,
aggravato, indubbiamente, dalla vicenda della Cospalat, sulla quale l'assessore Bolzonello mi prega di
dare alcune informazioni specifiche rispetto a quelle da lei richieste.
Già il giorno successivo agli avvenimenti relativi al caso Cospalat, come lei sa, l'Amministrazione
regionale ha convocato una conferenza stampa, alla presenza di tutti gli organi di informazione, alla
quale hanno partecipato tutti i soggetti interessati, nel corso della quale è stata chiarita la reale portata
dei fatti, ed è stato precisato che non sussistono problematiche relative alla salute pubblica, ma è stato
anche sottolineato come, la linea della Regione, e dello Stato italiano, che a quella conferenza stampa
era rappresentato, sia quella di perseguire un estremo rigore nel campo della sicurezza agro alimentare,
anche e soprattutto per proteggere le produzioni e garantirne l'immagine su tutti i mercati, sia nazionali
che internazionali.
Per quanto riguarda, poi, in particolare Cospalat, ferma restando che, evidentemente, le effettive
responsabilità verranno verificate dalla competente Autorità Giudiziaria, e non compete certo a noi
commentare i fatti, ci permettiamo, però, di sottolineare che non va dimenticato come le aziende,
aderenti da tempo al Consorzio Cospalat, operino senza rispettare i limiti fissati dalla normativa
nazionale e comunitaria in materia di quote latte, cosa che ha comportato l'emanazione di sanzioni nei
confronti di Cospalat, per importi quantificabili in 1.300.000 euro.
Naturalmente ho aggiunto questa comunicazione, a quelle già note, che anche lei riportava,
semplicemente perché la situazione è estremamente complessa, è oggetto di monitoraggio continuo
dall'Amministrazione regionale, che ha a cuore, naturalmente, e presta particolare attenzione al tema
legato all'occupazione, la tutela dei lavoratori, la tutela delle aziende è, per noi, il primo punto
all'ordine del giorno, fermo restando che la vicenda ha, come rilevava lei, e come mi pare di aver
sottolineato, complessità altre.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Cargnelutti, ha due minuti per la replica.
CARGNELUTTI.: Breve. Non mi considero né soddisfatto, né insoddisfatto. E' una vicenda in
itinere, cerchiamo di seguirla, e vogliamo che, prima o poi, in Commissione venga affrontato in
Commissione Agricoltura l'intera problematica e, a inizio legislatura, è giusto che ci si occupi di
questo importante settore primario.
PRESIDENTE.: Liva, IRI n. 12.
LIVA.: Grazie, Presidente. Questa interrogazione nasce dalla lettura, appresa, peraltro, dalla stampa,
di una sentenza del 9 luglio, del Tribunale di Pordenone, che, su istanza di un gruppo di imprenditori,
ha disposto l'annullamento di una delibera, una delibera del maggio del 2009, con la quale il Consorzio
di Garanzia Fidi, di Pordenone, aveva approvato il proprio bilancio.
Dalla lettura di questa sentenza, e da quanto in essa riportato, anche rispetto alla perizia presentata dal
CTU, si ricavano dati, diciamo, perlomeno preoccupanti, perché gli importi di cui si ravvisa la
carenza, o l'erroneità e la mancanza, sono sicuramente rilevanti.
Ricordo che, per esempio, alla voce importante, come “crediti per interventi di garanzia”, l'importo
riportato in bilancio è di oltre 1 milione di euro, mentre, dice la sentenza, l'importo doveva essere
quello di circa 270.000 euro, quindi ci troviamo di fronte a importi rilevanti, fra l'altro, su un settore e
su strumenti essenziali per affrontare la crisi e la ristrettezza del credito in questo momento, come i
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fondi di garanzia.
C'è un problema di credibilità, c'è un problema di vigilanza che, ovviamente, attiene anche alle
responsabilità regionali, e non dubito che tutti si colga l'importanza di questi segnali, e la negatività di
questi segnali riportati dalla stampa, e da questa sentenza.
Ricordo, per ultimo, che già con interrogazioni passate, ne ho qua del 2010, questa situazione era stata
evidenziata, queste situazioni di difficoltà erano già state evidenziate alla Giunta di allora e, in
connessione a questi motivi di difficoltà, si faceva presente, nelle precedenti interpellanze, come anche
gli organi amministrativi, perlomeno di questo Consorzio, avessero degli elementi di vischiosità che ne
rendevano, se non impossibile, molto molto difficile una normale rotazione e ricambio.
Rispetto ad una questione, dunque, così delicata e resa pubblica dalla stampa, chiedo l'impressione e il
giudizio della Giunta. Grazie.
PRESIDENTE.: Do la parola alla Presidente per la risposta.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, grazie. Consigliere Liva la competente
Direzione centrale Attività Produttive, non appena è venuta a conoscenza della sentenza che è stata
emessa dal Tribunale di Pordenone, con cui è stata dichiarata la nullità del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2008, del Consorzio Garanzia Fidi e Commercio, di Pordenone, e di tutti gli atti ad esso
connessi, ha provveduto a porre in essere le indispensabili conseguenti attività, ed in particolare ha
chiesto una relazione ai rappresentanti della Regione in seno ai Consigli di Amministrazione dei
Consorzi Garanzia Fidi, ed ha disposto la sospensione cautelativa dell'erogazione a favore dei Confidi
medesimi.
E', inoltre, in corso la verifica, con la competente Autorità di Gestione, circa le conseguenze
discendenti da questa declaratoria di nullità, perché non ci dimentichiamo che il Confidi è uno dei
componenti dell'RTI Gestione delle Attività 1 2A, linea di intervento C, del fondo di garanzia delle
PMI del POR/FESR 2007 2013.
Quindi, oltre ad esservi dinamiche attinenti, evidentemente, ai rapporti con la Regione, all'utilizzo dei
fondi, eccetera, c'è un problema anche con l'utilizzo dei fondi europei.
L'Amministrazione regionale, sulla base della relazione che verrà, quindi, acquisita, disporrà tutti gli
adempimenti per chiarire le eventuali irregolarità e responsabilità relative ai fatti di cui alla sentenza.
E' un fatto sicuramente grave che, naturalmente, questo lo aggiungo io ci spinge anche ad una
riflessione su tutte le forme di verifica, controllo, monitoraggio e anche utilizzo dei fondi, che
possiamo mettere a disposizione di tutti gli strumenti finanziari regionali.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Liva, per la replica.
LIVA.: Sono soddisfatto della risposta, nel senso che mi pare di capire che l'importanza di questo fatto
è stata immediatamente recepita dall'Assessore e dalla Struttura, e quindi seguiremo, monitoreremo la
vicenda, e ci attendiamo, poi, l'esito anche di quest'azione di verifica e di vigilanza che la Giunta
intenderà svolgere correttamente, e di cui chiederemo conto, perché, ovviamente, il tema è
delicatissimo. Grazie comunque.
PRESIDENTE.: Invito la consigliera Piccin a presentare la IRI n. 15.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Questa IRI riguarda, sostanzialmente, lo stato di attuazione dell'articolo
44, della legge 6/2008, e del relativo Regolamento di attuazione.
Allora, la legge nazionale prevede questo tipo attività a supporto dell'esercizio venatorio, la legge
nazionale 157, e demanda alle Regioni la possibilità di legiferare e di regolamentare.
Noi abbiamo fatto questo tipo di regolamentazione e, diciamo, siamo in attesa dell'attuazione.
Questa IRI, sostanzialmente, chiede, visti i tempi, e visto il fatto che questo tipo di attività dovrebbe
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svolgersi da settembre a dicembre, sostanzialmente, se c'è l'intenzione di adottare questi provvedimenti
giuntali, l'autorizzazione regionale, e l'approvazione del calendario di cattura dei soggetti, consapevoli
del fatto che tutti questi provvedimenti devono essere rilasciati su parere dell'Ispra, cioè dell'Istituto di
Protezione per la fauna, di Bologna, e che quindi, da questo punto di vista, c'è la necessità anche di
osservare questo tipo di tempistica. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde la Presidente Serracchiani.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, consigliera Piccin, in Friuli Venezia
Giulia, nel 2011, è stato approvato il Regolamento per la cattura degli uccelli da richiamo, conforme ai
riferimenti comunitari e nazionali in materia, e si è dato inizio ad una gestione dell'attività di cattura in
linea con le indicazioni dell'Ispra.
La motivazione per il rilascio dei provvedimenti di cattura è la verifica della sussistenza delle tre
condizioni previste dalla direttiva comunitaria “Uccelli”, in materia di prelievi di piccole quantità,
articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva.
Nel corso dell'estate 2012, ai sensi del Regolamento citato, le Province di Udine e Pordenone hanno
chiesto parere all'Ispra ai fini dell'autorizzazione regionale alla gestione di complessivi 7 impianti a
reti orizzontali e verticali, l'Ispra ha dato parere negativo alle Province, segnalando la necessità di
privilegiare l'allevamento in cattività delle specie da utilizzarsi come richiami, e proponendo di
attivare un apposito programma regionale per il potenziamento delle attività di allevamento in
cattività.
Con nota del 18 marzo 2013 l'Ispra ha accolto favorevolmente l'intenzione espressa dalla Direzione
centrale competente, di potenziare gli allevamenti di avifauna selvatica con soggetti di cattura da
destinare alla produzione di richiami vivi, ai sensi della legge 157/1992, ponendo le seguenti
condizioni: necessità di costituire una banca dati centralizzata gestita a livello regionale, dove riportare
i dati anagrafici degli allevatori, dei cacciatori, nonché quelli relativi agli uccelli, marcatura
individuale e identificazione genetica; individuazione di modalità con cui predisporre la banca dati e
tenerla aggiornata, e di modalità con cui procedere alla marcatura di tutti i soggetti catturati e nati in
allevamento, e con cui prelevare e conservare il campione biologico necessario per l'identificazione
genetica.
L'Ispra richiesto l'osservanza di tali indicazioni, per poter valutare, favorevolmente, le attività di
cattura di cui si tratta.
L'autorizzazione regionale dell'attività di cattura, per l'inanellamento e per la cessione ai fini di
richiamo e l'approvazione del calendario di cattura delle specie allodola, cesena, tordo sassello, tordo
bottaccio, merlo, pavoncello e colombaccio, sono subordinate al completo assolvimento, da parte delle
Amministrazioni provinciali, coordinate della Direzione regionale competente, delle prescrizioni
dell'Ispra.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Piccin, per la replica.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Allora, la costituzione delle banche dati fa riferimento, sostanzialmente,
ai dati in possesso delle Province che, credo almeno, io parlo per Pordenone , sono sicuramente in
possesso e possono essere, anzi, sicuramente sono state trasmesse alla Regione.
C'è, comunque, tuttavia, una distinzione da fare tra quelle che sono le catture, le piccole quantità, che
sono regolamentate dalla direttiva europea, e quelle, invece, che sono previste dalla 157, la legge
nazionale, e che fanno riferimento all'attività venatoria e all'attività di richiamo.
C'è un ulteriore aspetto da precisare su questa vicenda, che fa riferimento agli allevamenti.
La nostra legge nazionale, evidentemente, forse perché datata, non fa riferimento alle questioni degli
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allevamenti, anche perché gli allevamenti o vengono fatti da un Ente pubblico, Regione o Provincia
che sia, altrimenti, nella situazione nella quale noi ci troviamo oggi, di allevamenti di tipo privato, si
comprende da sé che non ci può essere un'indicazioni di tipo stringente per la cessione ad altre
persone.
In sostanza, io non posso esprimermi sul fatto di essere soddisfatta o meno di questa risposta, perché è
una risposta che fotografa una realtà che deve essere, però, in divenire, da parte della Regione, se
vogliamo, in qualche modo, andare incontro a queste necessità, altrimenti possiamo anche decidere,
come peraltro è, questa non è un'attività preminente per la Regione, e quindi abbandonare questo tipo
di strada. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Invito il consigliere Ciriani a presentare la IRI n. 19.
CIRIANI.: Sì, molto velocemente, perché l'argomento è noto a tutti, e anche, naturalmente, alla
Presidente, si tratta della questione di Ideal Standard.
Sappiamo tutti, purtroppo, dell'atteggiamento inaccettabile che Bank Capital ha avuto nei confronti di
tutte le Istituzioni, sia locali, che nazionali, comunicando via telefono la chiusura dello stabilimento di
Orcenico, sappiamo anche, tutti, le scelte che abbiamo fatto in quest'Aula, e anche all'assemblea dei
lavoratori, promettendo il massimo dell'aiuto, oltre che la solidarietà umana, che naturalmente va da
sé.
C'è un problema, perché nel frattempo il Veneto, dove c'è lo stabilimento di Trichiana, che è quello
che rimarrebbe, diciamo, salvato da questo piano industriale. Dicevo, il Veneto si è organizzato, con le
Istituzioni locali e regionali, per difendere quel piano industriale, che invece noi contestiamo, ed è
assolutamente necessario che prima che intervenga il “Generale Agosto”, le forze politiche e,
naturalmente, Bank Capital e l'Ideal Standard siano convocate ad un tavolo nazionale, che solo il
Ministro Zanonato può convocare, perché è l'unico che ha la forza, spero, di poter far cambiare idea a
Bank Capital.
Per cui, alla luce anche di quello che abbiamo detto, più o meno tutti, all'assemblea dei lavoratori,
chiedo alla Presidente quali atti abbia già messo in campo o intenda mettere in campo, di natura, vorrei
dire, anche squisitamente politica e mediatica nei confronti del Ministro, perché questo tavolo venga
convocato, ma venga convocato in tempi rapidi perché, purtroppo, il tempo non depone a nostro
favore, ma depone a favore di Bank Capital e del piano industriale, che tutti abbiamo giudicato
inaccettabile.
PRESIDENTE.: Grazie, Ciriani. Do la parola alla Presidente Serracchiani.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, grazie. Consigliere Ciriani, come lei
sa, il 17 luglio, nel corso dell'incontro, che è stato convocato presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, per la presentazione del piano industriale di Ideal Standard, l'azienda ha, unilateralmente,
annunciato alle organizzazioni sindacali, e alle Istituzioni presenti, la chiusura dello stabilimento di
Orcenico.
Nel rimarcare come sia da ritenersi inaccettabile, come lei stesso sottolineava, sia sotto il profilo del
metodo, evidentemente anche del merito, il comportamento tenuto dall'azienda al tavolo nazionale, e
come, evidentemente, questo comporti anche un punto di caduta nelle relazioni industriali in tutto il
nostro territorio, va considerato come in gioco non ci sia soltanto il futuro di un'azienda e delle 450
persone che vi lavorano, ma la vocazione manifatturiera espressa dall'intero territorio.
Quindi l'attenzione è massima, ed anche per questa considerazione ho ritenuto di agire con
immediatezza, richiedendo al Ministro Zanonato di riattivare il tavolo nazionale.
Ho parlato, per questo, anche con i funzionari del MISE, il Ministro ha assicurato che la riapertura del
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tavolo avverrà al più presto.
Si è già tenuta, a Roma, una riunione, presso il MISE, delle organizzazioni sindacali nazionali, nel
frattempo la Regione ha ritenuto di doversi muovere, anche autonomamente, e quindi ha inviato, al
Presidente e amministratore delegato di Ideal Standard International, nonché ai vertici responsabili del
Settore industria ed energia di Bank Capital, la società di private equity che controlla Ideal Standard,
una lettera in cui si chiede di riprendere il confronto sullo stabilimento di Orcenico, per riproporre e
riesaminare le linee del protocollo di intesa, che già nel 2012 l'Amministrazione regionale aveva
sottoscritto, e che la Regione intende confermare appieno con il proprio impegno.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Ciriani, può replicare.
CIRIANI.: Sì, ringrazio la Presidente per la risposta, e naturalmente condivido quello che ha detto, ed
è quello che abbiamo detto più o meno tutti.
Ribadisco, anche in questa occasione, che l'unità di tutte le forze politiche e Istituzionali della nostra
Regione è fondamentale per ottenere un risultato in questa partita, così difficile, e così importante, non
solo per Ideal Standard, come giustamente ha ricordato la Presidente, ma per tutto il settore
manifatturiero di questa Regione, che potrebbe, ahimè, subire la stessa sorte di Ideal Standard.
Però il mio invito è di fare il pressing più forte possibile sul Ministro, affinché questo tempo, del
tavolo di convocazione, non sia un tempo troppo lungo, perché, alla fine, si tende un po' a dimenticare,
c'è agosto, poi settembre, e questa, purtroppo, è la strategia che ha seguito Ideal Standard in questi
anni, cioè quello di rinviare, di là del tempo, le soluzioni e gli appuntamenti, istituzionali e politici, in
modo, poi, di avere campo libero.
Per cui il mio invito è di fare il massimo delle pressioni possibili, politiche, utilizzando tutti gli
strumenti che ha a disposizione, sul Ministro, perché quello che è avvenuto a Trichiana, in Veneto, è
un segnale, purtroppo, molto negativo, è un po' inquietante, rispetto al fatto che si è innescata una
guerra tra poveri, che tende a dividere il fronte istituzionale politico e sindacale, privilegiando alcune
realtà regionali, a fronte di altre.
Quindi questo è un rischio che dobbiamo, assolutamente, scongiurare e si può scongiurare soltanto se
viene riconvocato un tavolo nazionale, in cui tutto il piano industriale viene ridiscusso, a partire da
Orcenico, e qui non ci sono insediamenti di serie A e di serie B, e operai, dipendenti e lavoratori di
serie A o di serie B. Grazie comunque per la risposta.
PRESIDENTE.: Grazie, Ciriani. Passiamo all'IRI n. 11, che verrà presentata dal consigliere Sibau.
SIBAU.: Grazie, Presidente. Si tratta di un caso di sclerosi multipla progressiva, che ha colpito un
giovane di 31 anni, residente in Provincia di Pordenone, il quale oggi versa in una situazione di
estrema gravità, per quanto riguarda la sua salute.
Le situazioni da risolvere sono due: la prima, riguarda la necessità di riconoscergli la reale gravità
della situazione in cui versa oggi, rispetto a quella che è stata riconosciuta nel mese di marzo, che
permetterebbe alla famiglia di ricevere anche un contributo per affrontare la situazione in cui versa il
giovane; la seconda situazione da risolvere è, invece, quella delle cure a cui il giovane andrebbe
sottoposto.
Il Tribunale di Pordenone, ieri, si era riunito, ma non si è espresso sulla possibilità di poter curare il
giovane con le cellule staminali.
Si chiede alla Giunta, all'Assessore, affinché si possa far fronte a queste due esigenze specifiche e
urgenti che riguardano il giovane.
PRESIDENTE.: Grazie, Sibau. Do la parola all'assessore Telesca per la risposta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E

11 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

POLITICHE SOCIALI.: Sì, consigliere Sibau, rispetto alla sua interrogazione, le confermo che la
nostra Regione, nell'ambito delle politiche di promozione della domiciliarità, avviata in considerazione
del fatto che il domicilio è il luogo elettivo di accoglienza e cura delle persone in condizione di
disabilità, ha attivato numerosi e importanti interventi a favore delle famiglie impegnate ad assistere
un proprio congiunto tra le mura di casa, anche allo scopo di contrastarne l'istituzionalizzazione.
Tra questi si collocano i due principali strumenti di sostegno economico destinati alle gravi non
autosufficienze, disciplinati e attivati, rispettivamente, nel 2007 e nel 2009.
Questi strumenti sono: il fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine, il
cosiddetto “FAP”, e il fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno
assistenziale a elevatissima intensità, comunemente denominato “Fondo gravissimi”.
Quest'ultima misura, che è oggetto dell'interrogazione, è disciplinata con apposito Regolamento,
emanato con decreto del Presidente della Regione, del primo settembre 2009, ed è destinata al
sostegno a domicilio di persone in condizioni di disabilità particolarmente grave, che necessitano di
un'assistenza integrata e continua per 24 ore su 24, e di elevatissima intensità.
Si rivolge, quindi, come ben si può capire, a persone che rientrano in ben precisi riferimenti
diagnostici, e connotate da condizioni di disabilità estrema.
In virtù dei quest'importante valenza clinico sanitaria e delle condizioni considerate, il Regolamento
prevede che, per affrontare adeguatamente i casi, la Direzione centrale della Salute si avvalga di una
Commissione consultiva, composta da tre esperti nel trattamento delle patologie interessate.
Tale Commissione consultiva ha, in particolare, il compito di coadiuvare la Direzione centrale nella
selezione dei beneficiari, al cui scopo può proporre l'adozione e l'applicazione di eventuali criteri di
selezione aggiuntivi, rispetto a quelli già contenuti nel Regolamento, naturalmente predeterminati.
Al fine di poter definire il livello di gravità, la Commissione ha individuato, quale idoneo strumento di
valutazione, il Barthel Index, che prende in considerazione la capacità di svolgere le attività della vita
quotidiana e produce un punteggio complessivo.
La Commissione ha stabilito un valore soglia, al di sotto del quale, ai fini del Regolamento, la
condizione di disabilità è definita gravissima.
La Commissione ha, altresì, stabilito dei criteri aggiuntivi, che consentano di ricomprendere tra “i
gravissimi”, anche persone che superano di poco il valore soglia, ma possono esserne equiparate,
avendo la necessità di far ricorso a presidi o a strumenti assistenziali specifici, quali la ventilazione
assistita, l'alimentazione parenterale, la cannula tracheale, il cateterismo intermittente.
Non potendo, per ovvie ragioni di privacy, esplicitare in questa sede le condizioni soggettive
dell'interessato, si può affermare che, pur in presenza di una diagnosi di malattia rientrante nel target,
la non ammissione al beneficio del fondo in questione è dovuta al mancato raggiungimento della
soglia di gravità nei termini sopra illustrati.
Il mancato riconoscimento, per quest'anno, dal “Fondo gravissimi” non impedisce, tuttavia, né
l'eventuale avvio del percorso per l'ottenimento del FAP, che consente di dare una risposta alle persone
in condizioni di grave non autosufficienza, che comunque non raggiungono i livelli di disabilità
estrema, né, soprattutto, la riproposizione per il “Fondo gravissimi” per il prossimo anno, come
avviene solitamente per i casi di malattie rapidamente ingravescenti.
Resta fermo, per quanto riguarda il FAP, che la gestione non è in capo alla Regione, ma agli Enti del
territorio, che hanno il compito di valutare, oltre alla presenza dei requisiti di accesso, anche la
capienza del budget a disposizione.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola a Sibau, per la replica.
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SIBAU.: Allora, la persona in questione è stata sottoposta ad una visita, in cui gli è stato diagnosticato
il grado di gravità a maggio, da allora la situazione si è notevolmente aggravata, e oggi il soggetto
versa in una situazione molto molto peggiore, se venisse sottoposto nuovamente a visita, sicuramente
il livello di gravità che gli sarebbe riconosciuto sarebbe più che sufficiente per dargli tutte le
agevolazioni, i contributi e gli aiuti che lui ha richiesto.
Pertanto io mi auspico che venga sottoposto, che la richiesta, che la famiglia ha già fatto, di sottoporla
nuovamente a vista, venga riconosciuta. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Passiamo all'IRI n. 18, che verrà presentata dal collega Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Ovviamente, i casi della vita, siccome conosco bene il caso anche
presentato dal collega Sibau, adesso passiamo a tutt'altra materia, ma sempre nell'ambito delle
competenze dell'Assessore alla Salute.
Questa IRI viene presentata per segnalare una situazione di difficoltà, che è legata ad una
programmata chiusura di tre uffici periferici, che sono quelli di San Daniele, di Cividale e di Codroipo,
legati al servizio dell'anagrafe animali, che era già stato ridotto nell'ambito dello sportello.
Si tratta di una situazione di disagio ben evidente, e che viene rappresentata in questo caso, la cui
soluzione, al di là di quella che è l'attività amministrativa, probabilmente dovrà far riferimento a
modalità diverse per la rilevazione, di fatto, di eventi non particolarmente complessi, che sono quelli
dall'aggiornamento della gestione dei capi allevati all'interno dell'azienda agricola, tenuto conto, poi,
del fatto che i disagi, accentrando questo all'interno anche della struttura urbana, e circoscritti,
comunque, per orario, nell'ambito dell'attività agricola è, sicuramente, un fatto particolarmente
impegnativo.
Per cui l'istanza ha il significato di sollevare la questione, che tra l'altro è stata comunicata con un
avviso pubblico, senza avvisare, puntualmente, le aziende, e che prevede la decorrenza dalla metà del
mese di settembre.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Telesca, per la risposta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E
POLITICHE SOCIALI.: Sì. L'iniziativa citata, “Avviso importante del 18 luglio”, consisteva,
effettivamente, in un foglio informativo, appeso agli sportelli degli uffici anagrafe animali delle sedi
indicate.
A seguito degli approfondimenti che abbiamo effettuato, emerge che si tratta di un'iniziativa autonoma
degli uffici, legata alla necessità di garantire, comunque, un punto di riferimento per gli operatori del
settore, a seguito delle sopravvenute assenze di personale amministrativo, sopravvenute e non
prevedibili.
La Direzione dell'Azienda sanitaria Medio Friuli, da noi interpellata, ha in corso lo studio di opportuni
provvedimenti riorganizzativi interni, che hanno l'obiettivo di mantenere, anche per il futuro, e senza
interruzioni, il servizio di accesso all'anagrafe animali nelle sedi di Codroipo, San Daniele Cividale.
Si segnala che, peraltro, da alcuni anni, tali attività possono essere svolte interamente anche dalle
associazioni di categoria, come ad esempio la Coldiretti, che ha punti di erogazioni a Cividale, San
Pietro al Natisone, Tarcento, San Daniele, Codroipo, Mortegliano, e a Udine, con due sedi.
Inoltre, l'attività di registrazione della movimentazione animali può essere svolta anche dal
proprietario degli stessi, con l'apposita smart card.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Il collega può replicare. Agnola, prego.
AGNOLA.: Grazie, Assessore. Sono soddisfatto della risposta, e credo che proprio questo tipo di
servizio, magari anche altri, possono trovare un esito proprio attraverso nuove forme, anche più
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aggiornate, che tra l'altro tecnologia, la PEC, e quant'altro, mettono a disposizione oggi, di un sistema
diffuso, e credo che, proprio sul piano generale, si può pensare che oggi l'ufficio ha un orario talmente
circoscritto, che comunque rappresenta un disagio, mentre, invece, c'è la possibilità, sicuramente, con
degli approfondimenti fatti e formativi, di magari togliere il presidio fisico, e magari migliorare
addirittura il servizio.
Credo che in questa direzione possa essere utilizzato, non solo per questo, ma per molti servizi in
questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. La collega Cremaschi presenta la IRI n. 22. Prego.
CREMASCHI.: Grazie, Presidente. Questa IRI si inserisce all'interno di questo contesto, i piani
d'azione salute mentale del 2008, del 2010 e del 2013 vanno progressivamente organizzando e
definendo quella che è la rete per i servizi per la salute mentale per l'età evolutiva.
Rispetto a questi piani, diverse Regioni, in particolare la Basilicata, la Campania e il Lazio hanno
legiferato, istituendo la rete dei servizi di neuropsichiatria e salute mentale per l'età evolutiva, la
Regione Lombardia, addirittura, ha fatto un piano triennale di investimento, dedicando una quantità di
fondi considerevole, la Regione Lombardia è dieci volte la nostra Regione, ma comunque, una
considerevole quantità di fondi, all'istituzione di una rete di servizi, che preveda interventi distrettuali,
interventi sovradistrettuali, centri semiresidenziali e un luogo di ricovero, quando proprio proprio sia
necessario, per breve tempo, anche al ricovero.
La nostra Regione, rispetto a questi piani, negli scorsi anni ha assolutamente disatteso quanto richiesto
a livello nazionale, e ci ritroviamo in una situazione in cui, ogni Distretto, ha un servizietto,
tendenzialmente inserito all'interno della legge 41, e dedicato all'handicap, che non è la salute mentale,
e che mescola età evolutiva handicap, età evolutiva disabilità, e non dà, quindi, ragione, non dà risorse
al tema importante della salute mentale dell'età evolutiva, che riguarda, facendo conto su una
popolazione di 100.000 soggetti di età zero 18, non so se il numero è esatto di 100.000, ma siamo più
o meno lì, circa 2.000 soggetti, in età evolutiva, che presentano handicap o patologie croniche, che
vedono prevedibili interventi terapeutici superiori agli otto anni, circa 6.000 soggetti, che hanno
disturbi neuropsicologici o psicopatologici, con diverse occorrenze di comorbilità, e che quindi
richiedono interventi periodici presso i servizi, per periodi che vanno dai due ai cinque anni, e circa
4.000 soggetti che interpellano i servizi in modo sporadico, ma che necessiterebbero, invece, di
interventi ben più approfonditi per prevenire la successiva strutturazione di disturbi di tipo mentale.
Il piano regionale indirizza le Regioni, con forza, verso la definizione e condivisione di obiettivi
prioritari, come l'autismo, le emergenze psichiatriche e i flussi informativi specifici, il supporto ai
servizi, la diffusione dei servizi di neuropsichiatria e il richiamo alla stessa rete coordinata, di tutti i
servizi che hanno altri nomi, e l'informatizzazione dei servizi stessi.
Si chiede, quindi, che cosa la nostra Regione intenda portare avanti su questo tema.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola all'assessore Telesca, per la risposta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E
POLITICHE SOCIALI.: Su questo tema è intendimento della Regione recepire il piano d'azione
salute mentale, con particolare riferimento all'età evolutiva, mediante un rafforzamento della rete e dei
percorsi per la presa in carico nell'infanzia e nell'adolescenza, e nelle fasi di passaggio all'età adulta.
Un recente gruppo di lavoro, istituito presso la Direzione centrale, ha evidenziato la carenza di
supporti e flussi informativi in riferimento ai servizi di salute mentale dell'età evolutiva, mentre, per
l'area degli adulti, esiste un supporto informatico che permette di avere dati epidemiologici e di attività
dei servizi stessi.
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Nell'ambito dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali, con particolare coinvolgimento
dell'area dell'infanzia e dell'adolescenza, date l'epidemiologia del fenomeno, è stata riorganizzata, con
il coinvolgimento dei professionisti del Settore, la rete dei servizi per il trattamento dei disturbi del
comportamento alimentare, che sarà a breve deliberata.
Inoltre, nel corso del 2012, ci sono stati diversi incontri, con i professionisti, sul tema dell'autismo e
dei disturbi specifici dell'apprendimento, al fine di definire i percorsi relativi a questi disturbi.
In riferimento alla programmazione regionale, nelle indicazioni fornite alle Aziende, per la
predisposizione dei piani aziendali per gli anni 2011 2013, sono state previste azioni specifiche, volte
al miglioramento della capacità di presa in carico, condivisa con definizione delle modalità di
comunicazione, collaborazione e integrazione tra i servizi di salute mentale, i medici di Medicina
Generale, i pediatri di libera scelta, e i medici di continuità assistenziale.
Inoltre, negli stessi documenti di programmazione regionale, è stata posta l'enfasi sull'importanza per i
servizi di individuare e sperimentare nuove strategie, di risposta, tra gli attori della rete territoriale per
gli esordi psicotici e affettivi, e per altre forme di disagio e sofferenza nell'adolescenza.
Comunque, la riorganizzazione dei servizi di salute mentale dell'età evolutiva territoriali sarà un
percorso necessario e urgente, in quanto i modelli attualmente in essere sono diversi per Area Vasta.
Sarà indispensabile istituire subito un tavolo di lavoro, per l'omogeneizzazione dei servizi e dei setting
di cura e dei percorsi di presa in carico a garanzia dell'equità di accesso e di trattamento per tutti i
minori della Regione.
E' condivisa la necessità di una revisione organizzativa regionale della rete dei servizi di salute
mentale dell'età evolutiva, dell'infanzia e dell'adolescenza e, infatti, questa tematica verrà senz'altro
inserita nelle linee di gestione per l'anno 2014.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La consigliera Cremaschi può replicare.
CREMASCHI.: Grazie della risposta. Sicuramente condivido.
Sottolineo, senza vena polemica, che, in verità, i piani fatti sono per i disturbi del comportamento
alimentare, con attenzione all'età adulta, specificando, bisognerà poi pensare all'età evolutiva; il piano
per l'autismo è iniziato, ma non è stato portato a termine; il piano per il lavoro, rispetto alla scuola, alla
certificazione, è iniziato, e va portato a termine; il piano sulla dislessia è iniziato, e va portato a
termine, ma senza una rete, che mette insieme questi pezzetti di pensiero, non riusciremo ad arrivare
da nessuna parte.
Tutto il lavoro, bellissimo, pensato, di coordinamento, con i medici di base e con gli esordi psicotici, è
dentro i Dipartimenti di salute mentale.
La relazione della salute mentale, che mi sono letta attentamente, cercando una frase che parlasse di
neuropsichiatria infantile, o salute mentale in età evolutiva, da parte della Direzione precedente, quindi
la conclusiva degli anni scorsi, non cita la salute mentale dell'età evolutiva, o piani per la
neuropsichiatria infantile.
Per cui, prendo atto del desiderio del programma per il futuro, che sicuramente anche la nostra
Commissione farà proprio, e ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Do la parola al consigliere Lauri per illustrare la IRI n. 20.
Risponderà la Presidente Serracchiani, al posto di Santoro.
LAURI.: Grazie, Presidente. Signori Consiglieri, signore Consigliere. Il piano Regolatore del porto di
Trieste risale al 1957, e da allora si è proceduto, esclusivamente, attraverso varianti.
Nel 2010, cioè tre anni fa, è stato finalmente approvato un nuovo Piano Regolatore del porto, in cui si
affronta, in un'ottica sistemica, grandi questioni fondamentali per il futuro sviluppo della città e della
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Regione, e queste sono: il raddoppio del Molo VII, il collegamento fra il Molo V e VI, la piattaforma
logistica, i collegamenti ferroviari, lo sviluppo e l'utilizzo futuro del Porto Vecchio, per cui è prevista
una destinazione di uso di portualità allargata, incompatibile, fra l'altro, com'è evidente, con ipotesi
francamente poco qualificabili, come quella della sdemanializzazione, sostenuta trasversalmente da
alcuni Parlamentari della Regione.
Succede che il piano Regolatore viene sottoposto, nel 2011, alla fase preliminare della procedura
integrata di VIA e di VAS, che si conclude il 16 aprile del 2012, e quindi, diciamo, 15 mesi fa, con
l'indicazione delle caratteristiche a cui si dovrà informare lo studio integrato ambientale, da sottoporre
anche a consultazione transfrontaliera.
Non sfugge a nessuno il fatto che, da allora, sono passati ben 15 mesi.
Allora, siccome dal 2011 ad oggi la convinzione comune era che la procedura di approvazione del
P.R.G. fosse ferma, a Roma, perché ancora all'esame del Ministero, e siccome soltanto qualche giorno
fa, in seguito alla risposta ad un'interrogazione parlamentare, è emerso come, invece, l'iter si sia
fermato, in quanto, all'indicazione dell'aprile del 2012, l'Autorità Portuale non aveva dato alcun
seguito, né, forse, nemmeno informato le Istituzioni cittadine, provinciali e regionale, rappresentate
all'interno del Comitato Portuale, per tutti questi motivi si interroga la Presidente della Regione, e la
Giunta, per sapere quali iniziative la Regione stia valutando per tutelare gli interessi suoi, l'interesse
della Provincia e della città di Trieste, nonché dell'intero sistema portuale, che sono quelli, appunto,
della più rapida approvazione possibile del Piano Regolatore, e se, fra esse, è anche compresa la
richiesta di dimissioni dell'attuale Presidente Monassi, per l'immobilismo e l'inerzia e, forse, anche la
mancanza di trasparenza, che sta caratterizzando il suo mandato.
PRESIDENTE.: Prego, Presidente, per la risposta.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, grazie. Consigliere Lauri, le è noto,
credo, il mio personale impegno per il porto di Trieste, che ritengo sia porto fondamentale, non
soltanto per la città, ma per la Regione e, naturalmente, per tutto l'Alto Adriatico. Impegno che ho
sviluppato fin dal mio mandato di Europarlamentare, contribuendo in modo decisivo a che il Corridoio
Adriatico Baltico passi per la nostra Regione ed, evidentemente, interessi la nostra portualità.
Naturalmente questo è un impegno che continuo ad avere, con costante lavoro, sia con il Governo, che
con le Ferrovie, perché c'è un tema anche legato al sistema infrastrutturale del porto e del retroporto, e
anche con Rete Ferroviaria Italiana, per l'implementazione dei collegamenti, per la velocizzazione
della rete, per il finanziamento della piattaforma logistica. I 32 milioni sbloccati dal CIPE, abbiamo
chiesto un intervento anche alla Ragioneria dello Stato, e siamo in attesa di avere una risposta.
Confidiamo che quei fondi arrivino quanto prima, visto che, pare, esservi la disponibilità finanziaria
per la piattaforma logistica.
Nonché le è noto anche il mio impegno, al netto delle comprensibili diffidenze, anche storiche, legate
al passato, per tentare di ottenere il collegamento ferroviario fra gli scali di Trieste e di Capodistria.
Restano molti dubbi sulla vicenda legata al Piano Regolatore del porto. Il passare del tempo è stato
giustificato in sede di Comitato Portuale, con la necessità di completare ogni valutazione riguardante il
rigassificatore, e anche, quindi, l'incidenza del rigassificatore in uno dei siti individuati all'interno del
Piano Regolatore portuale.
Non sono particolarmente convinta della spiegazione, ho acquisito tutti i documenti che sono stati
trasmessi al Ministero, all'esito della presa di posizione del Ministro Orlando, li sto esaminando e,
all'esito dell'esame dei documenti, spero di poter chiarire la questione.
Come ha notato, è stata stretta una forte collaborazione tra gli Enti locali coinvolti, mi riferisco in
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particolare al Comune di Trieste e alla Provincia di Trieste, per permettere che vi sia sempre più
evidente una univocità sulla linea politica che interessa il porto di Trieste.
Da questa collaborazione può nascere, io ne sono convinta, un vantaggio per un'area strategica per la
nostra Regione, che rientra in un'ottica, come dicevo prima, di sviluppo dell'intera Regione e,
naturalmente, di tutta l'attività portuale regionale e dell'Alto Adriatico, al punto che, in quella sede, ho
chiesto anche che si prendesse, diciamo così, coscienza dell'utilità, oppure no, dell'inserimento del
porto di Trieste all'interno dell'associazione NAPA, valutazione che va fatta alla luce, anche, delle
recenti iniziative fatte dal porto di Venezia.
La costante presenza del Presidente della Regione a tutte le riunioni del Comitato Portuale, diciamo
così, non serve tanto a far valere la logica dei numeri, né va intesa come presenzialismo, di cui, è
evidente, posso fare a meno, ma è la dimostrazione di una precisa volontà, e cioè la dimostrazione che
la Regione intende prendersi, fino in fondo, la responsabilità di un indirizzo politico che determini un
forte cambiamento per quanto riguarda la gestione del porto di Trieste.
Sono convinta che il destino economico del capoluogo regionale sia legato al porto, sono convinta che
a questo destino sia legato anche una buona parte del tessuto produttivo della Regione, e il mio
impegno è a far valere queste potenzialità, e questo importante asset infrastrutturale su tutto il
territorio.
Sul tema della richiesta di dimissioni, la Regione, in Comitato Portuale, ha, prima di tutto, l'obiettivo
che si prendano tutte le decisioni necessarie per il bene di Trieste e del Friuli Venezia Giulia, e mi
adopererò chiedendo sempre tempi rapidi e trasparenza, non ultima rapidità e trasparenza per quanto
riguarda il Piano Regolatore del porto.
Ove venissi convinta che c'è una rottura nella fiducia dei rapporti istituzionali, chiederò, nell'ambito
del mio ruolo, che si prendano tutte le decisioni del caso, affinché nessuno sottolineo, nessuno metta
in difficoltà o metta i bastoni fra le ruote al territorio per il suo sviluppo.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. La parola a Lauri, per la replica.
LAURI.: Grazie, Presidente. Innanzitutto voglio dare atto, a lei e alla Giunta, fino in fondo,
dell'impegno che state testimoniando, con una discontinuità rispetto al passato, e che testimoniate e
mettete in pratica, attraverso una presenza fisicamente personale, in prima persona, all'interno delle
riunioni del Comitato Portuale, e questo è un passo rilevante in avanti, una questione che la città di
Trieste, e credo l'intera Regione, attendevano da anni, e cioè il farsi carico, della Regione, della
centralità del nostro porto per lo sviluppo della nostra intera comunità.
Devo dire che se la risposta che è stata data in Comitato Portuale, al ritardo, diciamo così, di
comunicazione che si è manifestato con la città, l'opinione pubblica, le Istituzioni, se questo ritardo è
motivato con la risposta, diciamo, sulla necessità di esprimersi sul rigassificatore, beh, quella risposta
è avvenuta già da diversi mesi.
E quindi io credo che... non so se, diciamo, questa risposta è tale da giustificare il ritardo ma,
soprattutto, c'è un punto, Presidente, su cui io non mi sento soddisfatto della sua risposta, ed è il
seguente: io non ho capito se la Regione è stata informata o non è stata informata, in questi 15 mesi,
del fatto che il Ministero aveva risposto, e che c'era, diciamo, una lettera, che giaceva in qualche
cassetto dell'Autorità Portuale, e che aspettava, diciamo così, di attivare la seconda parte di una
procedura, che era partita.
Oggi il consigliere Dipiazza su Il Piccolo dice che la Presidente dell'Autorità Portuale, Monassi, è
circondato dal Centrosinistra, no, consigliere Dipiazza, io non credo che sia così, penso che la
Presidente dell'Autorità Portuale, Monassi, sia circondata dall'intelligenza e dal buonsenso della
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maggior parte dei cittadini di questa città, e di questa Regione, che sia circondata dall'indisponibilità
all'inerzia, che sia circondata dalla voglia di voltare pagina, rispetto ad anni di immobilismo, e dalla
convinzione che solo dallo sviluppo del porto l'economia della città e della Regione possono tornare a
crescere, e che per questa crescita è necessaria una visione strategica, che solo un moderno Piano
Regolatore può avere e che, invece, ogni strategia dilatoria, supportata dall'aspirazione allo spezzatino
delle concessioni, più volte ribadita e manifestata, rappresenti un freno e un danno per lo sviluppo
futuro del porto della città, e della Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, collega. Invito il consigliere Edera a presentare la IRI n. 21.
EDERA.: Grazie, Presidente. Questa IRI affronta, in maniera puntuale, un tema molto più complesso
e articolato, che è quello del trasporto su gomma all'interno del territorio regionale, e di tutte le
iniziative che si possono effettuare per ridurlo.
Il tema di attualità riguarda il trasporto di bramme da Pordenone ai laminatoi di San Giorgio di
Nogaro, ci sono stati anche dei danni su strade, problemi ai sistemi viari ma, naturalmente, in un
momento economico come questo, è assolutamente necessario anche tutelare le aziende siderurgiche
della zona industriale dell'Aussa Corno e garantire, appunto, che le bramme vengano trasportate.
In questi giorni si parla, addirittura, anche di rischi di sospensione di autorizzazioni al trasporto su
gomma, delle stesse, quindi un tema puntuale, che bisogna affrontare, perché è necessario, da una
parte, tutelare le esigenze dell'industria e dell'economia ma, dall'altra parte, anche tutelare la sicurezza
su strada, e comunque i problemi di viabilità in generale.
Quindi si interroga, sostanzialmente, la Giunta per conoscere quali sono le iniziative che la stessa
intende assumere per ridurre l'impatto del trasporto su gomma di bramme, conciliando le esigenze del
sistema produttivo con quelle di sicurezza ed ambientali. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Risponde la Presidente Serracchiani, prego.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, consigliere Edera, il problema del
trasporto delle bramme di ferro, attraverso diversi centri abitati del Monfalconese e della Bassa
Friulana, è un problema che è all'attenzione della Giunta regionale, naturalmente vi è l'esigenza, da
una parte, di mettere in sicurezza questo trasporto all'interno dei centri urbani e, dall'altra,
naturalmente, quello di consentire l'attività, auspicandone anche l'incremento dei laminatoi della Ziac
di San Giorgio di Nogaro.
A questo proposito desidero darle alcune informazioni: il traffico delle bramme di ferro è, attualmente,
orientato unicamente sul porto di Monfalcone, da lì ai laminatoi della zona di Porto Nogaro viene
trasferito, sostanzialmente, in questo momento, via camion.
E' stato attivato, molto di recente, qualche treno pilota che sconta soprattutto limitazioni infrastrutturali
e, in particolare, l'adeguamento del ponte a San Giorgio di Nogaro, nonché il livellamento tariffario
prima di ottenere qualche concreto risultato.
Risulta che gli operatori sarebbero orientati anche a chiedere agevolazioni tariffarie per l'utilizzo
dell'A4.
Nullo, in questo momento, l'interesse dei medesimi operatori monfalconesi per una ripresa dei traffici
via mare, con un parziale riattestamento dei medesimi su Trieste.
Rilevo che per sostenere questa modalità vi sono fondi regionali impegnati dal 2011, sia per il servizio
Trieste Porto Nogaro, sia per il servizio Monfalcone Porto Nogaro.
Ci sono, però, notizie che fanno sperare che a breve, settembre, il trasporto via mare possa riprendere.
A sostegno del trasporto marittimo delle bramme vi sono, attualmente, due procedimenti contributivi
aperti: il primo ha come beneficiario la Tradax S.r.l., per un servizio Trieste Porto Nogaro, con
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scadenza 31 dicembre 2014, il contributo complessivo concesso è di euro 1.378.664 euro, di cui
erogato, in via anticipata, su fideiussione, euro 965.050,80, e già rendicontato in euro 529.686; il
secondo ha come beneficiario la Midolini S.p.A., per un servizio Monfalcone Porto Nogaro, con
scadenza 30 giugno 2014, ed un contributo concesso di euro 250.000.
Abbiamo fatto un incontro, a Roma, con RFI, sia io che l'assessore Santoro, per chiarire
definitivamente le competenze e le risorse necessarie per la messa in sicurezza del ponte ferroviario a
San Giorgio, per eliminare ogni ostacolo anche al trasporto ferroviario delle bramme. Sostanzialmente,
si tratta di modificare il ponte, per garantire che il peso assiale permetta di sostenere il trasporto con le
bramme.
C'è un problema anche di proprietà del ponte, che pare non essere di RFI, ma di FS, e siamo in attesa
di una risposta che ci permetta di capire quale tipo di intervento è meglio fare, posto che su questo la
Regione ha già messo un importo, non sufficiente alla realizzazione di tutto l'intervento, ma che
confidiamo, insieme ad un accordo con RFI, ed eventualmente FS, qualora effettivamente risulti che il
proprietario del ponte è ancora FS, si possa fare l'intervento che serve.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Edera, per la replica.
EDERA.: Sì, grazie Presidente. Sono soddisfatto della risposta, che dimostra la volontà di risolvere in
tempi brevi la questione. Tutto qui. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Edera. Do la parola, quindi, al consigliere Paviotti, per presentare la IRI n.
16.
PAVIOTTI.: Sì, che in qualche modo si lega, se vogliamo, anche alla domanda fatta dal consigliere
Edera e che, giustamente, mette in evidenza, quella precedente, l'utilità di valutare sistemi di trasporto
diversi da quelli che sono i classici.
Io mi interrogo, chiedo notizie in merito, invece, ad un problema annoso, che è quello dei dragaggi, e
che tocca, appunto, oltre che i canali lagunari, anche gli affluenti.
In questo caso abbiamo parlato diverse volte del Consorzio Aussa Corno e dell'importanza di Porto
Nogaro per quella zona industriale, e non solo. Abbiamo un sistema di portualità importante, con
Trieste e Monfalcone e, tuttavia, anche Porto Nogaro, indubbiamente, ha la sua importanza, per la
zona industriale, abbiamo detto, non solo, e abbiamo visto, ce lo raccontava l'altro giorno l'assessore
Bolzonello, anche di questo trasporto verso Panama, che parte anche da lì.
E, allora, tutti sappiamo come si sia fermata, ad un certo punto, qual è stata un po' la genesi. Nel 2002
il Ministero dell'Ambiente decise, impose, diciamo, io ero un amministratore locale, una
perimetrazione abnorme dell'area lagunare, ma non solo, anche di terraferma nella Bassa Friulana,
ritenendola contaminata, in effetti in parte sicuramente lo è, però la perimetrazione tutti abbiamo
ritenuto fosse abnorme, istituire una figura commissariale, la figura commissariale ha svolto, negli
anni, un'attività, che ognuno può giudicare e, tuttavia, venne chiusa, nell'aprile del 2012, di fatto, a mio
giudizio, senza avere, da parte del Ministero, provveduto a sostituirla con un'altra figura, che potesse
prendere in mano la situazione.
Quindi noi ci troviamo, oggi, da marzo o aprile 2012, cessata la struttura commissariale, con una serie
di attività, che comunque erano in fase di completamento, di appalto, eccetera, arrivati a luglio 2013,
in cui c'è il passaggio di competenze, indubbiamente, a parte un intervento, che è stato fatto d'urgenza,
per motivi anche turistici, il resto dei dragaggi è fermo, e delle attività.
Allora, la domanda, evidentemente, è: qual è un cronoprogramma per riprendere i dragaggi, e qual è,
anche, il cronoprogramma per restituire agli usi legittimi tutta quella parte che poi, tutti quanti, quella
parte di territorio, ha ritenuto, e anche il Ministero, insomma, che non avesse più necessità di essere
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individuata nel perimetro.
PRESIDENTE.: Grazie, Paviotti. Risponde l'assessore Vito, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA.:
Grazie. Lei, appunto, consigliere Paviotti, sollecita la Giunta su una questione importante, molto
annosa, come anche lei, appunto, ha appena detto.
E' una questione che sta anche molto a cuore a quest'Amministrazione regionale, quindi diciamo che
non ritengo corretto parlare di blocco delle attività di dragaggio a seguito della struttura
commissariale, adesso dirò un po' meglio qual è la situazione su questa vicenda ad oggi.
In realtà, né i dragaggi del fiume Corno, dell'Aussa e della vecchia foce del canale Marano, né la
costruzione della banchina di Marano erano mai stati iniziati dal Commissario delegato.
Di tali interventi, gli unici due interventi per i quali alla data di cessazione del Commissario delegato
era stata conclusa la gara di appalto sono: il dragaggio del Corno e la banchina spondale di Marano.
Va osservato che la Regione non poteva subentrare nella gestione dei procedimenti avviati dal
Commissario, prima della formale consegna dei documenti e del trasferimento dei relativi
finanziamenti da parte dello Stato, in quanto il Commissario era un organo governativo, e la fase di
transizione doveva essere coordinata dalla Protezione Civile nazionale.
Non va dimenticato, infatti, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 6 aprile del
2012, con il quale è stato revocato lo stato di emergenza nella laguna di Marano e Grado, non
disciplinava in alcun modo la fase transitoria.
Diciamo che, al momento attuale, dopo la complessa opera di riordino della documentazione, presente
nella struttura commissariale, effettuata da un gruppo di lavoro organizzato dal Commissario ad acta, è
iniziata la formale consegna delle pratiche alla Regione.
Nel corrente mese sono state consegnate le pratiche relative al dragaggio del fiume Corno e alla
realizzazione della banchina di Marano.
Attualmente la competente struttura regionale sta esaminando tali pratiche, al fine di individuare le più
opportune modalità di proseguimento dell'iter, e giungere al cantieramento degli interventi.
Quale prospettiva di carattere generale, al fine di uscire dalla gestione emergenziale, e transitare ad un
regime di ordinarietà nella manutenzione del sistema idroviario, l'Amministrazione regionale si è
orientata ad affrontare, in modo organico, le problematiche inerenti ai dragaggi dei canali lagunari,
impostando la propria azione sulla sistematica ricognizione delle informazioni e dei dati disponibili, in
modo da creare una mappatura complessiva della laguna, recante la sovrapposizione dei vincoli su di
esse insistenti, per poter individuare i possibili siti di conferimento dei materiali risultanti dai dragaggi.
Il fine di tale attività è quello di individuare una soluzione a regime per la gestione dei canali lagunari,
consistente nella ricostruzione o nel consolidamento di barene, mediante l'utilizzo dei sedimenti
dragati.
Entro l'anno si prevede di mettere a punto lo studio complessivo, che configurerà l'assetto morfologico
della laguna, con la localizzazione delle barene, le loro dimensioni e le relative tipologie, anche in
funzione dell'idrodinamica lagunare e dell'evoluzione naturale.
La fase successiva sarà quella della progettazione delle singole barene. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Paviotti, per la replica.
PAVIOTTI.: Sì, soddisfatto, ovviamente. Debbo però dire che il fiume Corno, se... ma non è causa di
quest'Amministrazione, ma se la struttura commissariale non avesse cessato, oggi il fiume Corno
sarebbe sicuramente dragato, e il fiume Aussa aveva un progetto pronto, appaltabile. Dobbiamo solo
rilevare, ma non è colpa adesso, è colpa di chi è colpa, di prima, che un anno e mezzo è stato fermato...
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un anno e mezzo è servito per passare le carte da un posto all'altro.
Ripeto, non è colpa sua, quindi non è un'accusa che io faccio, e il problema è che poi, quando
dobbiamo spiegarlo ai cittadini, è difficile.
L'unica mia...
Sì, lo so. Io sono intervenuto anche criticando la Magistratura.
L'unica preoccupazione è che, appunto... adesso, al di là delle battute, nessuno vuole speculare su
questo, è un tema talmente importante, e talmente delicato, che, insomma, è chiaro che l'auspicio è che
riusciamo a risolvere e a trovare delle strade concrete per riprendere quello che, in qualche modo, per
una serie di motivi, non ultimo anche un'indagine della Magistratura, che c'è, che io non condivido su
molti aspetti, ma che l'ho detto già pubblicamente più volte, però si arrivi a dare quel risultato, proprio
perché, altrimenti, il cittadino, l'operatore economico non capisce, è difficile da capire. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola alla consigliera Dal Zovo, per l'IRI n. 23.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. L'IRI ha come oggetto la “Riconversione della centrale A2A a
carbone cosiddetto ‘pulito'”.
“Atteso che la centrale elettrica situata nella zona industriale di Monfalcone è, attualmente, strutturata
in quattro gruppi, 2 a carbone e 2 ad olio combustibile, questi due spenti da poco, grazie ad una legge
europea che ha imposto il blocco di produzione elettrica da olio combustibile; rilevato che il gruppo
industriale A2A S.p.A., proprietario di tale centrale, ha recentemente presentato un piano industriale
che prevede il superamento delle attuali fonti energetiche, annunciando la contestuale riconversione
dell'impianto al cosiddetto carbone ‘pulito', e che è imminente la presentazione della richiesta di
rinnovo dell'AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale; considerato che il rilascio dell'autorizzazione
potrebbe costituire un pregiudizio irreparabile per le sorti della qualità ambientale e della salute
pubblica per il territorio; tenuto conto che la combustione di tali fossili produrrebbe 140 tonnellate di
polveri, e avverrebbe all'interno di un contesto territoriale ed ambientale, già oggetto, per decine di
anni, di produzioni inquinanti che lo hanno esposto a sostanze organiche altamente nocive per la salute
umana, e che sull'area interessata sono stati svolti studi riportanti preoccupanti dati relativi
all'incidenza di tumori, e ai relativi costi ricadenti sulla sanità pubblica; tenuto, altresì, conto, che la
combustione di un carbone, che venisse definito ‘pulito', potrebbe ridurre la produzione di alcuni di
tali inquinanti, ma non ne eviterebbe la dispersione in ambiente marino e in ambiente terrestre,
densamente abitato, e di forte rilievo naturalistico; considerate le dichiarazione della proprietà,
secondo le quali A2A sarebbe intenzionata a procedere anche alla combustione di rifiuti urbani
nell'impianto; considerato, inoltre, che, sempre da dichiarazioni giornalistiche, vi è l'intenzione di
proporre un quesito referendario, che spinga verso la conversione a turbogas, tutto ciò premesso, si
interroga la Presidente della Giunta regionale per sapere: che posizione intende assumere nei confronti
del progetto di riconversione a cosiddetto carbone ‘pulito' della centrale elettrica A2A di Monfalcone”.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'assessore Vito, per la risposta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA.:
Grazie, consigliera Del Zovo, perché oggi lei mi permette di, diciamo, rispondere in merito ad una
questione così importante, come quella relativa alla centrale termoelettrica di Monfalcone, e mi
permette anche di mettere alcuni punti fermi su questa vicenda.
Io vorrei, quindi, fare alcune considerazioni sulla centrale. La centrale A2A è costituita, come lei ben
sa, da 2 gruppi a carbone, della potenza di 165 e 171 megawatt, e 2 gruppi a olio combustibile, da 320
megawatt, attualmente fermi.
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Tale centrale termoelettrica produce, infatti, energia elettrica, trasformando, tramite degli impianti e
macchinari dedicati, l'energia chimica contenuta nei combustibili fossili, prima in energia termica, con
energia meccanica, e infine in energia elettrica.
I generatori di vapore delle sezioni 1 e 2, che operano la trasformazione dell'energia chimica in energia
termica, attraverso un processo di combustione, sono, appunto, alimentati a carbone fossile.
Ad oggi risulta che la società abbia presentato, al Ministero dell'Ambiente, soltanto l'istanza per
l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto
denominato “centrale termoelettrica di Monfalcone installazione del sistema di abbattimento degli
ossidi di azoto”, il “DeNOx”, sui gruppi a carbone 1 e 2, che porterà ad una riduzione delle emissioni.
Non risulta, ad oggi, che sia stato ancora ufficialmente presentato, al Ministero competente, alcun
progetto di riconversione. Solo allora la Regione produrrà tutte le osservazioni che si riterranno
opportune.
Sin d'ora, però, al fine proprio di assicurare il rispetto dell'ambiente, e della salute dei cittadini, posso
già risponderle che la Regione, innanzitutto, sarà al fianco del Comune di Monfalcone e della
Provincia di Gorizia nell'interlocuzione con A2A, che si impegna a garantire che nella centrale non si
bruceranno rifiuti per produrre energia, e che darà, finalmente, avvio ad uno studio epidemiologico,
coinvolgendo le competenti Direzioni regionali dell'Ambiente, della Sanità e dell'ARPA. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Dal Zovo, per la replica, prego.
DAL ZOVO.: Grazie, Assessore. Mi ritengo abbastanza soddisfatta della sua risposta, e attendiamo,
appunto, gli sviluppi per vedere come proseguirà. Grazie.
PRESIDENTE.: Do la parola al collega Colautti, per illustrare l'IRI n. 13, alla quale darà risposta
l'assessore Peroni.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Questa IRI, smilza, è nata un po' dallo stupore, che credo abbia
colpito un po' tutti, peraltro stupore un po' rientrato, devo dire, ma quando è stata confezionata,
ovviamente, tale era, rientrata nel senso che, poi, il lavoro che abbiamo fatto in Commissione, i
chiarimenti apportati, la rendono, magari, un po' meno attuale, però, secondo me, quindi senza entrare
in questioni che abbiamo già un po' chiarito, resta un punto, se l'Assessore ritiene di rispondermi, che
è: al di là di questo extragettito, una tantum, così importante, ma il fatto che dopo mesi, insomma, in
cui ci siamo un po' tutti barcamenati, la maggioranza per la sua parte, e l'opposizione per la sua, su
quello che era definito, tutto sommato, un assestamento magro, figlio dei tempi, in qualche misura
anche un po' polemico, con i residui della precedente Amministrazione, ci siamo trovati, il giorno
dopo, con un tesoretto di 180 milioni di euro, nel quale, peraltro, siamo tutti impegnati, ovviamente, a
contribuire al meglio, a dare un contributo alla ripresa ,o comunque, ad un'inversione della crisi, e
quindi su questo nulla quaestio.
però, insomma, ci aveva molto colpiti, e ci ha colpiti il fatto, appunto, che, senza fare dietrologie,
subito, il giorno dopo, sia apparso questo importante, direi, in questa fase, elemento di novità, che, se
poteva essere conosciuto prima, o certificato prima, avrebbe, forse dico io messo in una condizione,
nella gestione di un assestamento di bilancio, ricco, a quel punto, che ovviamente non avrebbe distolto
l'attenzione dai problemi della crisi, ma in una questione diversa.
Allora la domanda era per capire, insomma, effettivamente, la data, ma è un po' provocatoria, è
evidente, la domanda, per capire, siccome siamo entrati subito anche nel disegno di legge, senza
nessuna, ripeto, dietrologia, ma se si è voluto dare in due tempi per meglio calibrare anche l'azione
amministrativa, che ci può stare, lasciando assestamento di inerzia e poi, invece, un provvedimento ad
hoc, e capire ma questo poi mi è stato già spiegato che, insomma, evidentemente, è un extragettito
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una tantum, e quindi dobbiamo al meglio usarlo, altrimenti, ovviamente, il discorso era diverso.
Quindi era un po' capire, Assessore, ripeto, anche se la validità della IRI è un po' meno pungente,
effettivamente come mai la Giunta, e perché la Giunta, o se, effettivamente, questi soldi sono arrivati,
d'amblé, il giorno dopo dell'approvazione dell'assestamento, o non conosceva prima che c'erano,
appunto, oppure, semplicemente, se ha ritenuto, può essere anche una sua valutazione, di proprio
destinarli ad un disegno di legge ad hoc sui temi della crisi.
PRESIDENTE.: Grazie, Colautti. La parola all'assessore Peroni, prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Ringrazio
il consigliere Colautti per questa interrogazione, che dà modo, appunto, alla Giunta, di spiegare
l'accaduto, perché certamente è un fatto di notevole singolarità, benefica, quanto alla notizia finale, ma
è doveroso, in termini di trasparenza, che sia chiaro in ogni piega l'accaduto.
E' stato, anche per me, al di là della mia breve esperienza, sorprendente, perché in effetti c'è una
singolarità, anche proprio nella concatenazione dei fatti.
Nella mia risposta, quindi, metterò in luce alcuni aspetti procedimentali, che spiegano cose che è
importante si sappiano, dal punto di vista anche della presa di cognizione della Giunta, e della
possibilità, della Giunta, di agire con un disegno di legge, responsabilmente certa, dell'entrata, perché
poi questo è il punto, l'atto politico può materializzarsi solo quando c'è assoluta certezza sulla stabilità
del suolo su cui posi il piede in termini finanziari.
Le domande, quindi, sono due. Si chiede anche, tra l'altro, a quali imprese vadano ascritti i versamenti,
oltre che, si chiedono ragguagli sui tempi.
Allora, premetto che, in base all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 137/2007, che sono le
norme di attuazione del nostro Statuto, le quote dei proventi erariali spettanti alla Regione sono
riversate dalla Struttura di gestione prevista dal decreto legislativo 241/97, che è una Struttura statale,
precisamente riferibile al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi importante subito che si noti
che nella concatenazione agisce un soggetto statale direttamente alla Regione sul suo conto
infruttifero ordinario.
I proventi relativi all'IRES, in particolare, sono corrisposti in via prevalente nei mesi di giugno, luglio
e dicembre, rispettivamente nella misura del 20, 10 e 40 per cento del totale annuo, in corrispondenza
delle scadenze fiscali per il pagamento del saldo e dell'acconto di imposte.
Il riversamento da parte di questa Struttura statale di gestione, tuttavia, assumendo la forma di mero
flusso di cassa cumulativo quindi è, come dire, un riversamento che nasce cumulativo di tutti i tributi,
all'interno, quindi, di questo cumulo, io ancora non so e non distinguo i singoli proventi non fornisce
indicatori di dettaglio sui fattori che incidono sulla formazione del gettito dei tributi.
Quindi il primo fotogramma del film configura un gettito onnicomprensivo, cumulativo, che proviene,
viene segnalato da questo organismo di gestione ministeriale.
Per queste ragioni, in base all'articolo 5 del decreto 17 ottobre 2008, del Ministero dell'Economia, e
alle convenzioni in essere con l'Agenzia delle Entrate, la Regione riceve, il mese successivo rispetto a
quello dei corrispondenti versamenti di cassa, i flussi informativi necessari all'analisi del gettito.
Quindi c'è un arco temporale, sostanzialmente di un mese, che distanzia il momento della percezione,
come ho detto, cumulativa, da quello della possibilità di, come dire, analizzare e scomporre il gettito,
imputandolo, e quindi verificandolo.
I dati ancora informativi devono essere congruenti rispetto ai flussi di cassa e, dunque, prima di essere
messi a disposizione dell'analisi, devono essere oggetto di un procedimento di parifica, che dura circa
15 giorni.
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Quindi, sempre nella nostra sequenza di fotogrammi, va tenuto presente, altresì, che sempre un lasso di
una quindicina di giorni è impiegato un procedimento di verifica, di parifica, in sostanza, che è
prodromico a consentire quell'analisi e quell'interpretazione che, in ultima istanza, poi, danno contezza
della radice eziologica del flusso dello specifico tributo.
In conclusione, pertanto, le informazioni relative ai riversamenti operati a favore della Regione sono
disponibili nel mese successivo rispetto a quello del correlativo flusso di cassa, una volta decorsi, però,
i 15 giorni necessari alle operazioni di parifica.
Com'è noto, l'analisi dei versamenti IRES, effettuati nel mese di giugno 2013, di cui la Regione ha
avuto i dettagli solo dopo la prima decade del mese di luglio, quest'analisi ha evidenziato un
consistente versamento operato da una società avente sede in Regione, che ha assunto l'obbligo, a
seguito dell'opzione per il consolidato fiscale, di versare l'IRES per tutte le società incluse nel gruppo
societario di riferimento.
L'imposta versata si attesta su valori del tutto disomogenei rispetto a quelli disponibili in serie storica,
per effetto del rilevante onere fiscale determinato dalle consolidate in utile.
Per le ragioni tecniche fin qui descritte, dunque, l'analisi del versamento è stata compiutamente
possibile a partire dalla seconda parte del mese di luglio, quindi ha impattato, per quanto riguarda la
Giunta, proprio sul percorso dell'assestamento, cioè noi ci siamo trovati ad aver contezza del dato nella
settimana dell'assestamento, a verificarlo nei riguardi del contribuente in quelle giornate, e abbiamo...
diciamo, abbiamo voluto, come dire, prudenzialmente, mettere al lavoro, in vista di una delibera di
Giunta che, come sapete, è sopravvenuta il venerdì, mi pare, 19, successivo alla tre giorni
dell'assestamento, mettere, dicevo, al lavoro, prudenzialmente, gli uffici, perché qualora l'esito della
nostra verifica avesse, appunto, confermato la fondatezza definitiva del dato, la Giunta potesse
disporre, appunto, di un articolato da varare il venerdì della propria seduta.
Dicevo, quindi, che per le ragioni tecniche fin qui descritte, l'analisi del versamento è stata
compiutamente possibile a partire dalla seconda parte del mese di luglio, in dettaglio va precisato che
il delegato alla riscossione dell'importo, cioè la banca, ha riversato alla Struttura di gestione, quella
ministeriale, il pagamento di cui si tratta il 19 giugno, la Struttura di gestione ha effettuato le
operazioni di ripartizione e il riversamento cumulativo il 22 giugno, e le risorse sono pervenute nelle
casse della Regione il 25 successivo, giugno.
Nella prima decade del mese di luglio, come già detto, sono giunti i flussi informativi necessari
all'analisi del dato di cassa, che sono stati parificati a metà dello stesso mese di luglio.
L'interpretazione del dato, nella sua portata, come effetto straordinario sulle entrate, ha poi richiesto la
consultazione e l'analisi del bilancio, ordinario e di quello consolidato, del contribuente.
E questo, diciamo, rappresenta, spero, in modo chiaro, la dinamica dell'accertamento, per così dire,
completo del dato, per quanto concerne la fonte, e la consistenza.
Quanto, invece, alla richiesta, sempre avanzata dal consigliere Colautti, di aver evidenza del
nominativo del contribuente, che ha inciso sulla gestione corrente delle entrate regionali, nel modo fin
qui descritto, si converrà che le informazioni relative alla vita dei cittadini, ivi compresa quella nella
dimensione associativa, vanno rese pubbliche, in un dibattito politico, solo nella parte in cui risultino
strettamente indispensabili per il pieno dispiegarsi del confronto democratico tra maggioranza e
opposizione.
Ebbene, nel caso in discussione, non vi è dubbio che il Consiglio debba avere accesso all'entità del
versamento, alle modalità e ai tempi in cui la Regione ne è venuta a conoscenza, come, appunto, si è
cercato e si confida di aver chiarito.
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Altrettanto certo, però, è che la nozione dell'identità del contribuente non sia rilevante per il confronto
politico in atto.
Non sarà fuori luogo rammentare, tra l'altro, che tale informazione sconfina nel perimetro del diritto
alla riservatezza, del quale ciascun contribuente è titolare, in relazione al trattamento dei dati fiscali,
effettuato dall'Amministrazione pubblica.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Abbiamo, però, un po' sforato nei tempi. Prego, per la replica,
Colautti.
COLAUTTI.: Sì, ma io sono brevissimo perché, ovviamente, lo scopo dell'IRI era chiaro, e quindi la
risposta dell'Assessore è apprezzata, anche perché mi conforta sul fatto che, quindi, c'era un percorso
in atto, per cui anche il disegno di legge, insomma, è stato macinato prima, quindi non è stato
proprio... e, chiaramente, bisogna avere la certezza, poi, che questi soldi arrivavano.
Per cui, mi è chiaro, insomma, che c'era quest'aspettativa, e questo, quindi, è evidente.
E' chiaro che l'altra richiesta, non era tanto per sapere... e, giustamente, lei ha fatto presente questo, mi
permette, però, di dire che questa, chiamiamola battaglia, o convincimento, sul sistema delle imprese,
dei versamenti in Regione, è un tema che era caro alla precedente Amministrazione, ovviamente lo è
anche a questa, e cioè il recupero di molti versamenti, IRES, che vengono fatti fuori Regione, e che,
credo, depauperino la Regione di numeri non secondari in questo momento.
Quindi, in realtà, nella brevità dell'IRI, non era tanto di sapere se era Tizio o Caio, ma mi dà
l'occasione per dire che è un esempio di come, effettivamente, la specialità, in questo caso, regge sulle
compartecipazioni, come sappiamo, e lo sforzo, credo, di tutti, è quello di far sì che aziende che,
diciamo, operano in Regione, ma magari pagano l'IRES fuori, o viceversa, debbono, in qualche
misura... insomma, ecco, dobbiamo cercare di far convogliare qui le risorse perché, ovviamente, sono,
in questo momento, polmone, come questo, non indifferente.
Quindi la ringrazio per la puntuale risposta.
PRESIDENTE.: Grazie, Colautti. Invito il collega Pustetto ad illustrare l'ultima IRI, la n. 17, alla
quale darà risposta l'assessore Telesca, al posto della Panariti.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Questa interrogazione nasce da un volantino, che mi è stato
recapitato, e che ha suscitato la mia curiosità, in cui si invitano i residenti del Friuli Venezia Giulia a
partecipare a dei corsi formativi in un'altra Regione e, in un volantino successivo, si dice anche che
questi corsi sono autorizzati da un decreto, però di altra Regione, e che hanno valore sul territorio
nazionale.
Sapendo che la normativa prevede che è la Regione, che annualmente stabilisce quanti operatori OSS
abbiamo bisogno, e anche stabilisce il percorso formativo, mi sono posto il problema se vi fosse stato
un accordo della Regione, con un istituto extraregionale, della Regione Umbria, per formare degli OSS
e, soprattutto, che validità e quale percorso la Regione utilizzava per validare questi corsi, e quindi
questi operatori, questi titoli.
E quindi questa è stata la motivazione per cui ho chiesto questa interrogazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'assessore Telesca, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E
POLITICHE SOCIALI.: Sì, effettivamente questa questione, della formazione degli OSS presenta
aspetti un po' particolari, proprio perché è stata organizzata a livello regionale, ed è previsto che sia
organizzata a livello regionale, e che il fabbisogno sia definito a livello regionale.
A questo proposito c'è un accordo, l'accordo del 22 febbraio 2001, tra il Ministro della Sanità e le
Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, che individuano questa figura e questo profilo
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professionale, che è “nuovo”, diciamo, e che è l'operatore socio sanitario, e in quell'accordo se ne
definisce l'ordinamento didattico e dei corsi di formazione.
L'articolo 2 dell'accordo prevede, in particolare, che la formazione dell'operatore socio sanitario sia di
competenza delle Regioni e delle Province autonome, che provvedono all'organizzazione dei corsi e
delle relative attività didattiche quindi confermo quello che lei ha detto e che le Regioni e le
Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno, annualmente, determinano, accreditano le
Aziende Sanitarie Locali ospedaliere, Istituzioni pubblico private, all'effettuazione dei corsi di
formazione.
Tenuto, quindi, di questo accordo, ma anche delle disposizioni regionali vigenti in materia di
accreditamento degli Enti di formazione, questo Istituto non risulta né autorizzato, né accreditato dalla
Regione Friuli Venezia Giulia ad effettuare corsi che rilascino questo attestato di qualifica.
A tale formazione la nostra Amministrazione provvede con propri programmi specifici, approvati e
finanziati dalla Giunta regionale, nell'ambito della pianificazione periodica delle operazioni del
programma operativo del Fondo Sociale Europeo, che afferisce alla Direzione del Lavoro.
In base al programma specifico, n. 34, che si chiama “Misure compensative per il conseguimento della
qualifica di operatore socio sanitario”, di durata triennale, in corso di realizzazione per il periodo 2012
2014, sono stati avviati 46 corsi, nel periodo aprile 2012 giugno 2013.
Gli allievi e le allieve ammessi a frequentare sono 1.095, di questi oltre 650 hanno già completato il
corso, conseguendo la relativa qualifica.
Per gli allievi e allieve la partecipazione all'attività formativa avviene, di norma, a titolo gratuito.
Inoltre, per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle altre Regioni, si precisa
che, in base alla legge 845/78, che è quella sull'ordinamento della formazione professionale, questi
hanno valore su tutto il territorio nazionale, qualora riguardino percorsi formativi, regolarmente
approvati dalla Regione, e realizzati tramite Enti accreditati sul proprio territorio; diversamente, non
esiste la condizione, secondo la quale, l'attività approvata da altre Regioni può essere erogata fuori dai
confini della Regione proponente e accreditante.
In conclusione, se l'Istituto Fermi di Perugia è accreditato o autorizzato dalla Regione umbra, a
realizzare la formazione degli OSS, in base al piano di formazione approvato dalla Giunta di quella
Regione, con propria delibera, la stessa autorizzazione e accreditamento, ottenuti dalla Regione umbra,
non possono automaticamente valere per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che provvede, a
sua volta, a pianificare l'attività formativa in base al proprio fabbisogno, e ad assicurare che
l'organizzazione e l'attuazione dei corsi, nonché il rilascio del relativo attestato di qualifica, avvenga
secondo le modalità e gli standard formativi, che sono previsti dalle disposizioni regionali specifiche
vigenti in materia, nel rispetto di quanto previsto nell'accordo del 2001. Quindi questo.
Devo aggiungere che c'è, effettivamente, una contraddizione, perché poi, in realtà, i concorsi nelle
strutture pubbliche sono concorsi pubblici per operatori socio sanitari, avvengono sulla base della
normativa nazionale.
Il requisito formativo, quindi, viene verificato come requisito, e deve avere, comunque, le
caratteristiche previste nell'accordo del 2001. Questo va detto chiaramente.
Comunque la Regione Friuli Venezia Giulia ha il proprio fabbisogno, e su quello effettua anche tutto il
programma formativo.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Pustetto, per la replica.
PUSTETTO.: Grazie, Assessore. Mi ero anch'io, ovviamente, documentato, e quindi avevo visto,
appunto, che il percorso formativo della Regione era assolutamente congruo, e diciamo che non mi è
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chiaro, ancora, il perché si facciano queste... cioè, da un lato lo è, ma dall'altro no, perché si mandino
in giro i volantini, cercando di formare ulteriore personale in un'altra Regione.
Ad ogni modo, la spiegazione che lei mi ha dato mi soddisfa, e quindi la ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie, Pustetto. Prima di passare al punto 2 dell'ordine del giorno, comunico che,
oltre ai colleghi Mazzolini e Bolzonello, come già comunicato, ha chiesto congedo anche il Presidente
del Consiglio, Franco Iacop. Il congedo è concesso.
MARINI.: Presidente, posso?
PRESIDENTE.: Prego, a che titolo?
MARINI.: Sull'ordine dei lavori. Prima che inizi la seduta formale, noi sappiamo che il question time
è fatto per rispondere alle domande di attualità, c'è, però, un'attualità che supera il question time, e che
neanche nei due tre giorni delle domande possiamo sopperire.
Ed è per questo che, assieme... l'intervento è fatto anche a nome del collega ed amico Ziberna, questa
mattina, leggendo la stampa, mi sono divertito leggendo l'articolo de Il Messaggero, sul personale,
sono rimasto, invece, particolarmente colpito dall'articolo, in prima pagina, del quotidiano Il Piccolo, il
quale, a distanza di pochi mesi, credo siano passati sette od otto mesi, da quando il Presidente Tondo,
in quest'Aula, mi rispose, ed ebbe precise assicurazioni dall'allora Ministro degli Esteri, Giulio Terzi
vede che bel nome , di Sant'Agata, sulla chiusura del Consolato italiano a Capodistria, oggi è riportata
nuovamente la notizia dell'imminente chiusura del Consolato italiano a Capodistria.
Allora, io non starò qui a ricordare le ragioni, in particolare a lei, consigliere Presidente pro tempore,
che è sensibile, certamente, a questi problemi, per il quale il Consolato italiano a Capodistria
rappresenta un caposaldo fondamentale, ed è rappresentato un caposaldo fondamentale, non tanto per
la presenza dell'italianità in quelle terre, ma per la presenza della comunità italiana in Slovenia e, nel
caso di Spalato, in Croazia.
Io mi domando, rispetto a sei otto mesi fa, quando il Ministro Terzi, di Sant'Agata, rassicurò il
Presidente Tondo, e il Presidente Tondo mi rispose, in quest'Aula, rassicurandomi su questo fatto, che
cos'è cambiato, perché questo discorso sia nuovamente riapparso, e perché sia messo in pericolo?
Io chiedo, approfittando della presenza in Aula... non in Aula, ma in ufficio, in Palazzo, della
Presidente Serracchiani, rispetto alla grande gravità di questa notizia, in ordine, in particolare, anche ai
nostri rapporti con la vicina Repubblica di Slovenia. Ricordo che la Presidente Serracchiani è stata in
visita in Slovenia non più tardi eh, mi sembra proprio assieme all'assessore Telesca di 20 giorni fa,
di poter, signor Presidente, se lei lo riterrà, brevemente sospendere i lavori, affinché la Presidente
Serracchiani possa prendere, in quest'Aula, un impegno, affinché questo, che sarebbe un vulnus,
ripeto, soprattutto per la comunità italiana in Istria, in Slovenia e a Capodistria, possa essere evitato.
Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Io sono certo che la Giunta si sta occupando anche di questo
problema, non essendo, però, all'ordine del giorno, non essendo presentata come IRI, non credo che
possiamo pretendere una risposta immediata dal Presidente Serracchiani, che comunque ci sta
ascoltando e, se lo riterrà, ci risponderà.
Propongo, quindi... o più che propongo, comunico che proseguiamo, per il momento, con i lavori, e
poi, magari, alla fine della seduta antimeridiana vediamo, con la Giunta, o con la Presidente
Serracchiani, come risolvere, o come affrontare questo problema che, sicuramente, come dice lei,
concordiamo tutti che è di grande attualità.
Quindi proseguiamo con il punto 2 dell'ordine del giorno: “Discussione della proposta di legge n. 5:
‘Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei
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Consiglieri e degli Assessori”, eccetera, eccetera.
Ieri abbiamo concluso la discussione generale, comprese le repliche, se ben ricordo, dei Relatori, di
maggioranza e di minoranza, passiamo quindi all'articolato.
Se il Segretario mi aiuta.
Siamo all'articolo 1, che non presenta emendamenti. Apro, quindi, la discussione sull'articolo 1. C'è
qualcuno che intende intervenire sull'articolo 1? Se non c'è nessuno, passerei... credo non ci siano
nemmeno interventi dei Relatori sull'articolo 1.
Quindi lo pongo in votazione. E' aperta la votazione sull'articolo 1. E' chiusa la votazione. L'articolo 1
è approvato.
Passiamo, quindi, all'articolo 2, che presenta 3 emendamenti. Invito la proponente dell'emendamento
2.1, Bianchi, ad illustrarlo. Prego.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sono due, li presento tutti e due nello stesso
tempo? Bene.
Allora, all'emendamento 2.1, così come sostenuto in relazione alla presentazione di questo pdl, noi
ribadiamo la richiesta di portare l'indennità di presenza ai 5.000 euro lordi. Sono il 50 per cento della
precedente indennità, sono l'importo corrisposto ai Sindaci, sono una cifra che riteniamo congrua e
adeguata all'indennità di presenza per i Consiglieri regionali.
Propongo anche un seguente emendamento, sempre sullo stesso articolo, dove per, diciamo,
enfatizzare la necessità dell'occupazione in esclusiva dell'attività di Consigliere regionale, noi poniamo
una norma, che è stata presentata anche nella Regione Marche, dove, per i Consiglieri che producono
reddito da lavoro, diverso dalle indennità riportate come Consiglieri, nel caso questo reddito da lavoro
superi il 50 per cento dell'ammontare delle indennità, l'indennità stessa venga ridotta del 25 per cento.
Questo non per andare ad incidere sul reddito di un cittadino, ma quanto per sottolineare, appunto, la
necessità di rendere esclusiva l'attività del Consigliere stesso. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Il collega Martines presenterà l'emendamento 2.3.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente. Qui, come si vede, il riferimento
è una correzione sulla parola “ventiduesimo”, con la proposta degli Uffici di tornare al “ventunesimo”,
invece che al “ventiduesimo”, perché è un riferimento che è presente in altri riferimenti di legge, e si
riferisce ai giorni di effettiva permanenza in Consiglio regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Apro, quindi, la discussione generale. Se non c'è nessun intervento do la
parola ai Relatori. Bianchi, prego.
Consigliere Sergo, per la discussione generale.
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Solo due cose. Per quanto riguarda l'emendamento appena presentato
dal Presidente Martines, ci tengo a dire solo che era stata una proposta fatta da noi, già in V
Commissione, che all'inizio si prevedeva una riduzione del “un trentesimo”, e poi noi avevamo
proposto, appunto, “un ventunesimo”, perché riguardando l'indennità di presenza, e quindi la presenza
effettiva dei Consiglieri in Consiglio regionale, o nelle Commissioni, ci sembrava ritorno a dire più
equo che fosse quella, la cifra, poi c'era stato questo giallo sul “ventiduesimo”, per fortuna vedo che
anche la maggioranza ha recepito le nostre istanze.
Per quanto riguarda, invece, l'indennità di carica, non vorrei ripetermi, ovviamente, rispetto a quanto
già detto ieri, ci tengo solo a sottolineare una cosa rispetto a quanto appena riferito dalla Presidente
Bianchi, e cioè che i 5.000 euro lordi, oltre a rappresentare il dimezzamento del compenso dei
Consiglieri regionali, oltre ad essere la cifra che, come abbiamo visto ieri, è quella che recepiscono i
Sindaci, capoluogo di Provincia, anche al di fuori di questa Regione, e di città anche più importanti dei
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nostri capoluoghi, è anche la cifra che era stata promessa in campagna elettorale da parte della
maggioranza, è stata la cifra che la Presidente, in più occasioni, in teoria, avevamo prospettato ai suoi
elettori, è stata una cifra, anche, che lo stesso Presidente Martines, in qualche modo, aveva
preannunciato sempre sul suo sito web, agli elettori, dicendo che con 5.000 euro erano, addirittura, mi
pare, previsti anche i rimborsi, giusto?
Ecco, dovevano essere comprese anche le spese di vitto e i rimborsi chilometrici, nei 5.000 euro.
Notiamo che la maggioranza ha cambiato idea su questo punto, magari, se qualcuno vuole, ci darà
anche una spiegazione di questo, altrimenti ne prendiamo atto, e proseguiremo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Quindi ai Relatori per l'espressione di voto. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 2.1 sì; 2.2 sì; 2.3 sì.
Posso domandare? Non si fa l'ordine di relazione? No?
PRESIDENTE.: L'ordine inverso. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Prima un'osservazione: fai attenzione, Martines,
in Facebook, quando scrivi le cose, a proposito di indennità.
2.1 no; 2.2 no; 2.3 sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.1 no; 2.2 no; 2.3 sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non è vero quello che dice Sergo. 2.1 no; 2.2
no; 2.3 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi pongo in votazione l'emendamento 2.1, prima firmataria Bianchi. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 2.2, a firma Bianchi ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 2.3, Martines. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
Pongo, quindi, in votazione l'articolo 2, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo n. 3, che non presenta emendamenti. C'è qualcuno che si iscrive a parlare?
Nessuno.
Allora, mi scuso, c'è un emendamento all'articolo 3, che non ho visto, l'emendamento 3.1, prima
firmataria Frattolin, che invito...
No, è un altro. Scusatemi, è un'altra legge. E' un'altra legge, è la legge successiva. Chiedo scusa.
Siamo, quindi, all'articolo 3. Non ci sono interventi.
Quindi pongo in votazione l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo all'articolo 4.
Va bene. Prendiamo atto che ha votato favorevolmente anche la consigliera Da Giau.
Siamo all'articolo 4. Se non ci sono iscritti a intervenire, pongo in votazione l'articolo 4. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Sull'articolo 5 abbiamo due emendamenti. Invito il Relatore Martines ad illustrare l'emendamento 5.1.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Anche questa è una precisazione tecnica, dove
si dice che, appunto, “per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari non si applicano al
personale assegnato ai Gruppi con tipologia nel rapporto a tempo parziale”, nessuna deroga, quindi,
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per precisare che anche per queste figure non si applicano queste norme.
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Bianchi, per illustrare il 5.2.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, questo emendamento, che, tra l'altro,
è stato condiviso da altri anche presentatori, è volto a fare in modo che, nel caso venga richiesta la
sostituzione di personale, in base al comma 3 bis, dell'articolo 4, della legge 52, che consente la
sostituzione del personale in forza ai Gruppi in caso di malattie gravi o gravidanze, in sostanza,
l'importo relativo al personale sostituito non venga incluso nel calcolo, nel computo generale del
budget destinato al funzionamento dei Gruppi. Questo per permettere, o per, diciamo, lasciare
tranquillo il personale dei Gruppi, e anche i Gruppi stessi, per poter, appunto, garantire il diritto
all'utilizzo delle assenze per gravidanza o per lunghe malattie, e consentire, comunque, il corretto
funzionamento delle Segreterie dei vari Gruppi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Se non ci sono iscritti, do la parola ai Relatori, quindi, sugli
emendamenti. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 5.1 sì; 5.2 sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 sì; 5.2 sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI. RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 sì; 5.2 sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Pongo, quindi, in votazione l'emendamento 5.1, Martines. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 5.2, Bianchi ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Pongo, quindi, in votazione l'articolo 5, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 6, che presenta un emendamento, il 6.1, Martines, prego.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, per correttezza è meglio parlare di
“avanzo” e non del “rendiconto”, quindi la parola “rendiconto” viene sostituita “sono riportati in
avanzo nell'esercizio successivo”.
PRESIDENTE.: Grazie, Martines. Se non ci sono iscritti ad intervenire, do la parola ai Relatori.
Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo, quindi, in votazione l'emendamento 6.1, a firma Martines. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'articolo 6, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 7, che presenta alcuni emendamenti. Paviotti per il 7.1.
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PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, avevo illustrato, anche in precedenza, questa
richiesta che avevamo fatto, e che è stata discussa, stante anche la limitazione dei budget per il
personale.
Avevo chiesto che ciascun Gruppo potesse utilizzare, nell'ambito massimo del valore di un'unità di
personale, categoria D 6, che poi è la base in cui stiamo, la possibilità di usare quella parte di budget
per contratti di lavoro diversi dalla classica assunzione fatta dalla Regione. Ciò è possibile, lo può fare,
però... lo fa il Capogruppo, che si assume la responsabilità di contratti, naturalmente previsti
dall'ordinamento, e assolutamente in regola, per un lavoro che non dura tutti i cinque gli anni, ma può
durare qualche mese, per particolari necessità del Gruppo, anche di studi, di approfondimenti,
eccetera, e quindi da qui è nata la necessità, avendo studiato, visto con gli uffici di non trovarci,
domani, in difficoltà interpretative, sono stati presentati due emendamenti.
Io ritiro il primo, che è superfluo; il secondo lo riformulo, quindi subemendamento 7.2, che sostituisce
il 7.1, e che dice che “dopo la lettera a) del comma 1”, eccetera, praticamente stabilisce “il personale
previsto al comma 6 dell'articolo 4 bis che è quello di cui dicevo prima è individuato direttamente
dal Presidente del Gruppo, che stipula i relativi contratti di lavoro; i rapporti di cui al personale,
previsto al comma 6 dell'articolo 4 bis, sono disciplinati esclusivamente da contratti di diritto privato”.
Ripeto, le diciture sono state fatte con gli uffici regionali, al fine di evitare, domani, difficoltà
interpretative.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Se non ci sono iscritti a parlare, do la parola ai Relatori.
Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 7.1...
PRESIDENTE.: Rimane soltanto uno, il 7.1.1.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, il 7.1.1. Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti. Sì, certo.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta. Ci siamo dimenticati della Giunta, in effetti.
Okay. Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 7.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Pongo in votazione l'articolo 7, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
L'articolo 8, non presenta emendamenti. Se nessuno si iscrive a parlare, lo pongo in votazione. E'
aperta la votazione sull'articolo 8. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 9. Se non ci sono iscritti a parlare, pongo in votazione l'articolo 9. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 10. Se non ci sono iscritti a parlare, pongo in votazione l'articolo 10. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 11. Non ci sono iscritti a intervenire. Pongo in votazione...
Certo, c'è un emendamento, l'11.1. Martines, per la presentazione, prego.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, per una questione di praticità, viene
richiesto di introdurre le parole “quote mensili” e non “quote trimestrale anticipate”, com'era stato
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scritto prima, ed è una richiesta che viene, praticamente, dagli Uffici.
PRESIDENTE.: Ha chiesto di intervenire la consigliera Bianchi. Prego.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, diciamo che questo emendamento
ripristina la situazione precedente, che era stata, a sua volta, emendata dal Movimento 5 Stelle,
spiegando, in Commissione, che, dato che con il nuovo ordinamento il finanziamento per il
funzionamento dei Gruppi verrà ridotto drasticamente e, soprattutto, per quanto riguarda i Gruppi
molto piccoli, con 3 persone, le cifre mensili saranno risibili, intanto il fatto di accorpare in quote
trimestrali e anticipate, potrebbe dare, comunque, una modalità di funzionamento un pochino più
agevole e, secondo, eviterebbe di fare dei bonifici da pochissimi euro.
Inoltre, io penso che, sicuramente la distribuzione in quote mensili renda tutto più facile, soprattutto
nel caso di modifica della composizione dei Gruppi, però credo che questi piccoli inconvenienti
possano essere ovviati facendo i calcoli, e la ripartizione, nell'erogazione delle quote successive al
trimestre, tenendo conto delle variazioni precedenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Se non ci sono altri iscritti, do la parola, quindi, ai Relatori,
sull'11.1. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Contraria. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 11.1, a firma Martines. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'articolo 11, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 12.
Mi comunicano che è decaduto l'emendamento 12.1, quindi l'articolo non presenta emendamenti.
Ci sono interventi sull'articolo 12? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 12, senza
emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Passiamo all'articolo 13, che non presenta emendamenti. Ha chiesto di intervenire Zecchinon?
No. Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 14, non presenta emendamenti. Se non ci sono iscritti a parlare, pongo in votazione l'articolo
14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 15 presenta un emendamento. La parola a Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, scusate. Questa è una correzione lessicale,
non è “istituito” ma “la Regione istituisce”.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi do la parola ai Relatori. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' complesso, ma sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
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PRESIDENTE.: Martines, sì. La Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, FAMIGLIA,
ASSOCIAZIONISMO, COOPERAZIONE, CULTURA, SPORT, RELAZIONI
INTERNAZIONALI E COMUNITARIE.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta è favorevole, vedo.
Quindi pongo in votazione l'emendamento 15.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Pongo in votazione l'articolo 15, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
L'articolo 16 presenta un emendamento. Invito la consigliera Bianchi a presentarlo.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Questo emendamento è volto a mantenere
inalterata la corrente normativa, la percentuale per definire le indennità degli Assessori e del
Vicepresidente del Consiglio, e lo stesso per quanto riguarda anche i Presidenti dei Gruppi e delle
Commissioni.
PRESIDENTE.: Se non ci sono iscritti a parlare, do la parola ai Relatori. Quindi Bianchi, immagino,
favorevole. Ziberna. Sull'emendamento 16.1.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: La Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, FAMIGLIA,
ASSOCIAZIONISMO, COOPERAZIONE, CULTURA, SPORT, RELAZIONI
INTERNAZIONALI E COMUNITARIE.: No.
PRESIDENTE.: Quindi pongo in votazione l'emendamento 16.1, a firma Bianchi. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Pongo in votazione l'articolo 16, così come proposto dalla Commissione. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 17 presenta due emendamenti, a firma Bianchi. Prego.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, il primo emendamento riporta quanto il
Movimento, ma anche molti cittadini, considerano una cifra ragionevole da tenere in considerazione
come tetto massimo per il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato ma, soprattutto, quello che
ci teniamo a sottolineare e a riportare all'attenzione, riporta la necessità di giustificare, con apposite
ricevute, le spese sostenute a questo titolo.
E, pertanto, noi, con forza, ricordiamo a tutti che nel modo in cui viene predisposta la nuova indennità,
niente di quanto verrà corrisposto ai Consiglieri regionali verrà, in nessun modo, rendicontato e reso
pubblico.
Mentre il secondo... allora, nella normativa precedente veniva stabilito in un ventunesimo il rapporto
da sottrarre in caso di assenza in occasioni dei Consigli o delle Commissioni obbligatorie per i
Consiglieri, sulla cifra dei rimborsi, è stato proposto, nell'articolato, in Commissione, che la cifra da
sottrarre ai Consiglieri, che non sono presenti in occasioni formali, venga stabilita dall'Ufficio di
Presidenza. Questo non ci sembra coerente, o giusto, in quanto l'un ventunesimo si riferisce alle
giornate lavorative, nelle quali vengono effettuate le sedute del Consiglio e le Commissioni. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Se non ci sono iscritti a parlare, do la parola ai Relatori. Quindi
Bianchi, favorevole. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Paviotti. Sul 17.1 e 17.2, a firma Bianchi.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: La Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, FAMIGLIA,
ASSOCIAZIONISMO, COOPERAZIONE, CULTURA, SPORT, RELAZIONI
INTERNAZIONALI E COMUNITARIE.: No.
PRESIDENTE.: Quindi pongo in votazione l'emendamento 17.1, Bianchi. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non è approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 17.2, Bianchi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato.
Pongo, quindi, in votazione l'articolo 17, così come uscito dalla Commissione. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo, quindi, all'articolo 18, che non presenta emendamenti. Se nessuno si iscrive a parlare, pongo
in votazione l'articolo 18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 19. Non ci sono iscritti a parlare. Pongo in votazione l'articolo 19. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo, quindi, all'articolo 20. Non ci sono iscritti a parlare. E' aperta la votazione sull'articolo 20. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 22. E' iscritta a parlare la consigliera Bianchi. Prego.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Più che altro vorrei parlare dell'articolo 21, che non
c'è.
PRESIDENTE.: Gli Uffici mi confortano dicendo che c'è un errore nella numerazione, è saltato
l'articolo 21, quindi verrà corretto nel testo coordinato finale.
Non c'è. Siamo al 22, quindi. Siamo all'articolo 22. Non ci sono iscritti a parlare.
Sì, ho capito. L'articolo 22, non ci sono iscritti a parlare. Pongo in votazione, quindi, l'articolo 22. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'articolo 23. Non ci sono emendamenti. Nessuno si iscrive a parlare. Pongo in votazione
l'articolo 23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'articolo 24. Non presenta emendamenti. Non ci sono iscritti a parlare. Quindi pongo in
votazione l'articolo 24. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 25. Non presenta emendamenti.
Perché non ce l'ho?
C'è l'emendamento 25.1, a firma Bianchi. Prego.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sempre durante la discussione generale, si è discusso
molto sulla necessità che, in qualche modo, la politica ritorni ad avere la fiducia dei cittadini e della
gente, e si è anche dibattuto a lungo sul fatto che la riduzione delle indennità, e dei privilegi, possa
servire solo blandamente o, anzi, che non serva affatto a far riavvicinare la politica alla gente, e a farle
recuperare quel prestigio che un tempo le veniva dato.
Ora, certo è che qualche passo qualcuno dovrà farlo per, in qualche modo, cercare di ripristinare, o
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dare l'avvio ai cittadini a questo processo, assolutamente essenziale e necessario.
Ora, togliendo la trattenuta alla contribuzione di ogni singolo Consigliere, a formare quell'indennità di
fine mandato, che verrà riconosciuta alla fine del mandato, appunto, di ogni Consigliere, togliendo la
contribuzione e lasciando tutto a carico dell'Amministrazione regionale, questo mi sembra non sia,
sicuramente, uno di quei passi che possano far avvicinare o riavvicinare i cittadini alla politica e alla
forma di gestione.
Con questo emendamento, appunto, noi intendiamo ripristinare la trattenuta del 5 per cento per
contribuire a creare l'ammontare dell'indennità di fine mandato.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. E' iscritto Sergo. Prego.
SERGO.: Sì, scusi Presidente, ma... anche per evitare di passare per falso, in quest'Aula, cosa che
sicuramente non mi piace, io qui ho il testo di quello che ricordavo poco fa, essere, anche questo, un
post scritto su internet, come detto, dal Presidente Martines, e a questo punto mi tocca leggerlo: “E sui
costi della politica Serracchiani ha fissato regole e tempi certi, entro i primi 100 giorni di Governo
verrà approvato il disegno di legge che recepirà i seguenti punti leggo solo i primi due, proprio per
non tediarvi : indennità dei Consiglieri regionali, pari a quella dei Sindaci di capoluogo, 5.000 euro
lordi, comprensivi di rimborsi chilometrici e dei pasti; eliminazione dell'integrazione di indennità di
fine mandato”.
Ora, chiaramente, sul primo punto abbiamo già dibattuto e, come vede, non è che ci inventiamo le
cose, ma queste sono frasi scritte il 10 marzo 2013, quindi in piena campagna elettorale.
Come detto, nulla di personale, constatiamo solo che c'è stato un cambio di pensiero, lecito.
Chiedevamo solo la spiegazione di questo, cosa che non abbiamo avuto.
Sul secondo punto: eliminazione dell'integrazione di indennità di fine mandato. E' quello di cui stiamo
trattando con questo emendamento, praticamente qui, invece di favorire il taglio dei costi della
politica, andiamo ad incrementarli, perché prima la Regione aveva un'integrazione pari a 333 euro a
Consigliere, per andare a formare, così, quello che che poi è l'ammontante dell'indennità di fine
mandato, adesso, praticamente, ne avrà 525, a Consigliere.
Quindi è vero che l'indennità di fine mandato è meno cospicua, ma alla Regione ci sarà, praticamente,
un costo di 200 euro in più sulle casse regionali. Tutto qua. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego. Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie Presidente. Sergo ha uno strano modo
di far politica ma, evidentemente, è coerente con il suo Gruppo.
Anche ieri hanno preso dei dati da un sito, che ho visto, hanno letto esattamente quello che diceva un
sito su quanto prendono i Consiglieri regionali in Europa, peccato che questo sito non specificava tutte
le altre voci, quindi assolutamente poco credibile, quello che viene preso da un qualsiasi sito sulla rete
e letto in quest'Aula che, invece, fa uno sforzo molto maggiore rispetto a questo semplice esercizio, e
cioè quello di far politica, e cioè quello di verificare i contenuti che si dicono, anche in campagna
elettorale, sulla base di un dibattito serio, che c'è stato in quest'Aula.
Quindi, quelle erano cose che io ho detto in campagna elettorale, in campagna elettorale io sono solo
quando mi esprimo, all'interno, evidentemente, di un percorso politico, che è condiviso con molti,
quando faccio politica in Aula, e faccio il legislatore, non sono da solo, e cerco di trovare le migliori
soluzioni possibili, come abbiamo cercato di fare in quest'Aula.
Quindi quell'esercizio che fai, prendendo le cose dai blog e passi, evidentemente, diverse ore in questi
termini, mi sembra un po' troppo approssimativo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Martines. Allora, ricordo che questo è un emendamento soppressivo, quindi
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voteremo il mantenimento o meno dell'articolo. Quindi, sì, per mantenere l'articolo così com'è, no, per
recepire l'indicazione dei 5 Stelle.
Do, quindi, la parola ai Relatori. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sull'emendamento è sì.
PRESIDENTE.: Sì, va bene, lei è favorevole all'emendamento.
Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No all'emendamento, insomma, tanto per capirci.
PRESIDENTE.: Contrario all'accoglimento dell'emendamento. Quindi è contrario all'emendamento.
Le dirò dopo come voteremo, poi spiego di nuovo. Se è favorevole o contrario all'emendamento
soppressivo.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No all'emendamento.
PRESIDENTE.: Martines, no all'emendamento.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No all'emendamento.
PRESIDENTE.: La Giunta? Per dire no all'emendamento che è soppressivo, si vota sì al
mantenimento dell'articolo. Quindi chi vota sì è contrario all'emendamento.
Se è chiaro, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato, di
conseguenza l'articolo è approvato così com'è uscito dalla Commissione.
Passiamo all'articolo 26, che presenta un emendamento, il 26.1 a firma Bianchi ed altri. Prego.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Non me ne vogliano i Segretari dell'Ufficio di
Presidenza, niente di personale, a noi è stato più volte ripetuto per rassicurarci che i Segretari
dell'Ufficio di Presidenza svolgono un ruolo marginale, diciamo, e pertanto sempre al fine di
economizzare e di ridurre quanto più possibile sfrondando le indennità, o comunque tutte le poste che
possano essere in qualche modo sfrondate, che non portano significati pesanti, noi riteniamo che le
indennità corrisposte di funzione per i Segretari dell'Ufficio di Presidenza possano essere soppresse, e
in questo senso va questo emendamento.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono iscritti a parlare, do la parola ai Relatori sull'emendamento
26.1. Bianchi è favorevole. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrario all'emendamento.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta. Pongo in votazione l'emendamento 26.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
Pongo in votazione l'articolo 26, quindi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo all'articolo 27. Io non ho emendamenti. Non ci sono iscritti a parlare. Pongo in votazione
l'articolo 27. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 28. Non ci sono iscritti a parlare. Pongo in votazione l'articolo 28. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 29 presenta un emendamento a firma Bianchi. Prego.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Questo era in coordinamento con l'emendamento
presentato prima, sempre volto a ripristinare la trattenuta del 5 per cento sull'indennità dei Consiglieri
per andare a comporre l'indennità di fine mandato.
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PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono iscritti a parlare. Do la parola ai Relatori. Bianchi è favorevole.
Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta. Pongo in votazione l'emendamento 29.1, a firma… Ah, sì, essendo un
articolo soppressivo è sempre… Essendo un emendamento, rispiego, è la stessa storia di prima,
essendo un emendamento soppressivo, essendo unico emendamento, si vota sì per il mantenimento
dell'articolo, si vota no per accogliere l'emendamento 5 Stelle. Si vota sì per il mantenimento
dell'articolo, così com'è uscito dalla Commissione.
Riccardi, a che titolo?
RICCARDI.: Sull'ordine dei lavori, Presidente, perché questo emendamento nella misura in cui viene
presentato determina il famoso 5,50, quant'è, del vitalizio, quella roba lì…
PRESDENTE.: No, il trattamento di fine mandato, se non sbaglio.
RICCARDI.: Ah, no.
PRESIDENTE.: Allora, ricapitolando, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo. Votiamo sì
per mantenere l'articolo, votiamo no per accogliere la proposta di Bianchi ed altri. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo è mantenuto così come uscito dalla Commissione.
Passiamo all'articolo 30. Non presenta emendamenti, non ci sono iscritti a parlare.
Pongo in votazione l'articolo 30. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Articolo 30 approvato.
Passiamo all'articolo 31, che presenta un emendamento a firma Bianchi ed altri.
Prego, Bianchi,
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Anche questo emendamento è volto a lasciare
inalterata la percentuale per il calcolo delle indennità, in questo caso per gli Assessori e il Presidente
della Regione, il Presidente del Consiglio.
PRESIDENTE.: Anche questo, come i due già precedenti, è un emendamento soppressivo, quindi si
voterà sì per il mantenimento dell'articolo così come uscito dalla Commissione, no per accogliere
l'emendamento, e quindi la modifica.
Do la parola sull'emendamento, quindi, a Bianchi che è favorevole all'emendamento.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole all'emendamento.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrario all'emendamento.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrario all'emendamento.
PRESIDENTE.: Martines. Giunta. Quindi votiamo il mantenimento dell'articolo, così com'è uscito
dalla Commissione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo è approvato come
proposto dalla Commissione.
Passiamo all'articolo 32. Prego, Colautti.
COLAUTTI.: Sull'ordine dei lavori. Magari possiamo anche essere d'accordo a votare il 32, ma
siccome abbiamo deciso di chiudere i lavori alle 13.00, c'è la Commissione I, ci sono ancora, tra
l'altro, alcune questioni emendative da definire, chiederei, dopo questo voto, di sospendere per
permettere ai Commissari, insomma, di prepararsi per la Commissione, avere il tempo anche per
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ulteriori approfondimenti, quindi 10 minuti prima, insomma, del tempo determinato, mantenendo
inalterata la riapertura alle ore 15.00.
PRESIDENTE.: Va bene. Credo ci sia un accordo su quanto proposto da Colautti. Quindi, se non ci
sono contrari, direi di concludere con l'articolo 32.
Quindi, se non ci sono interventi sull'articolo 32, pongo in votazione l'articolo 32. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi sospendiamo qui la seduta antimeridiana del Consiglio, si riprende alle 15.00. Sono convocate
le Commissioni, così come sapete.
Buon pranzo.
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