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PRESIDENTE.: Buongiorno. Dichiaro aperta la quarta seduta dell'XI legislatura. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 3.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso la seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunicazioni ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento interno. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: un disegno di legge, 8 interrogazioni a risposta orale, 3
interpellanze, 4 interrogazioni a risposta scritta, 3 interrogazioni a risposta immediata, la richiesta di
parere su 3 deliberazioni della Giunta regionale, la comunicazione di impugnativa di una legge
regionale da parte del Consiglio dei Ministri. 
Le su indicate comunicazioni sono riportate per esteso nel fascicolo distribuito a tutti voi Consiglieri. 
Comunico che il Consiglio dei Ministri, in data 6 giugno 2013, ha presentato ricorso, ex articolo 127
della Costituzione, per declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 8 aprile 2013, n.
5, “Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio,
gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e
sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca,
cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale,
funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali”, la cosiddetta “Legge
Omnibus”. 
Comunico che è pervenuta alla Presidenza la relazione trimestrale al 31 dicembre 2012 sulla gestione
del gruppo Friulia, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10. 
Comunico che è pervenuta alla Presidenza la relazione semestrale al 31 dicembre 2012 concernente
alcuni dati economici, finanziari ed operativi di Finanziaria Mediocredito, ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10. 
Comunico che in data 4 giugno 2013 hanno costituito la Giunta per il Regolamento, la Giunta per le
Nomine e gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari, del Comitato per la legislazione, il
controllo e la valutazione, le cui composizioni sono riportate nel fascicolo distribuito a tutti i
Consiglieri. 
Signori, l'avvocato Vinicio Turello, già Presidente del Consiglio e della Giunta regionale, è
scomparso, a 83 anni, il 17 giugno scorso. 
Era nato a Bicinicco nel 1930 e, durante la sua quarantennale attività politica e professionale, aveva
conosciuto il Friuli rurale, l'industrializzazione, il terremoto del 1976, il processo di ricostruzione, la
crisi dei partiti del secolo scorso. 
Il suo impegno amministrativo iniziò da giovane universitario, prima come Vicesindaco e poi Sindaco
di Bicinicco, esperienza indispensabile per capire come coniugare le esigenze di una comunità rurale
con l'attività politica ai livelli più alti, che Turello ricoprì come esponente della Democrazia Cristiana,
alla quale si iscrisse nel 1948, dopo l'adesione all'Azione Cattolica. 
Da allora il suo impegno è stato al servizio della Pubblica Amministrazione, ricoprendo le maggiori
cariche pubbliche regionali, fino a guidare la Giunta del Friuli Venezia Giulia. 
Nel 1967 divenne Presidente della Provincia di Udine, incarico che mantenne fino al 1978, quando fu
eletto in Consiglio regionale. 
In quella veste fu uno dei protagonisti dell'emergenza e della prima opera di ricostruzione del
patrimonio scolastico, danneggiato dal sisma, e impostò molti dei cantieri che portarono alla messa in
sicurezza e all'ammodernamento della rete viaria provinciale. 
Nel 1983 venne eletto Presidente del Consiglio regionale e, un anno dopo, entrò a far parte, come
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Assessore all'Artigianato, Cooperazione ed Emigrazione, dell'Esecutivo guidato dal Presidente
Biasutti. 
Nel 1992, a seguito delle dimissioni di quest'ultimo, venne eletto Presidente della Giunta regionale,
rendendosi protagonista, in un momento di grande difficoltà, di una significativa riduzione dei costi
della politica e dell'apparato burocratico. 
Il momento più alto del suo impegno ha coinciso con la crisi della Democrazia Cristiana, forza politica
in cui aveva sempre militato e nei valori della quale ha sempre creduto fermamente. 
Vinicio Turello è stato un riferimento per generazioni di politici e amministratori locali, senza mai
prevaricare, senza dimostrarsi invadente, dispensando consigli e opinioni, con toni pacati e con un
tratto umano di grande disponibilità e comprensione verso le ragioni degli altri. 
Nei momenti difficili della diaspora del suo partito e della caduta della cosiddetta Prima Repubblica ha
sempre dimostrato la determinazione di una persona affermatasi partendo dall'insegnamento dei valori
e della cultura del mondo contadino, dov'era cresciuto, e improntato alla semplicità, al buonsenso, al
pragmatismo. 
Amava interpretare una frase di Seneca Il Giovane “mi spezzo ma non mi piego”, una sorta di
testamento che riprese in un libro delle sue esperienze politiche, ribadendo come fosse rimasto
coerente nelle sue azioni con i principi dell'impegno giovanile. 
“Quando il vento è cambiato   sottolineò   non mi sono accodato e mi sono fatto da parte, non rinnego
il passato, rifarei tutto, ne valeva la pena”. 
All'impegno politico e amministrativo Turello ha sempre unito l'attività professionale di avvocato, che
non ha mai abbandonato, così come ha mantenuto la carica di Presidente del Centro Internazionale per
le Scienze Meccaniche di Udine, che aveva contribuito a fondare con grande intuizione, ben prima
dell'istituzione dell'Università degli Studi di Udine, e a cui ha dedicato generosa passione, convinto
che la ricerca e l'innovazione tecnologica potevano aprire nuove opportunità per lo sviluppo della
Regione. 
L'impegno politico di Turello è sempre stato caratterizzato da un valore di professionalità, che si
traduceva nel bisogno di trasferire conoscenze e passione nelle Istituzioni in cui ha operato, non
seguendo canoni di appartenenza politica, ma privilegiando i rapporti umani e il rispetto delle idee
altrui. 
Alla moglie Maria Luisa, alle figlie Paola e Francesca, che hanno ereditato l'impegno forense, e alle
loro famiglie, il cordoglio del Consiglio regionale. 
Bene. Grazie. 
Diamo, quindi, inizio al Consiglio regionale, con il punto n. 1 all'ordine del giorno “Votazioni per
l'elezione di tre componenti del Collegio sindacale di Insiel”, iniziando con l'elezione del Presidente
del predetto Collegio sindacale, la cui nomina è prevista dall'articolo 25 dello Statuto della società. 
Ricordo che in base all'articolo 172, comma secondo, del Regolamento, possono essere votati soltanto
i nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le
Nomine, i nominativi degli eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 172, comma primo,
del Regolamento. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 82, comma
secondo, del Regolamento interno. 
Verrà ora distribuita ai singoli Consiglieri l'apposita scheda per l'elezione del Presidente del Collegio. I
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Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda dai commessi e voteranno nelle apposite
cabine, e sfileranno, quindi, davanti alle urne deponendovi la scheda piegata. 
Indico, pertanto, la votazione. 
Prego il Consigliere Segretario Edera di accomodarsi per procedere all'appello in ordine alfabetico. 
Il Presidente del Collegio sindacale di Insiel. 
EDERA, SEGRETARIO.: Consigliere Agnola; consigliere Bagatin; consigliere Barillari; consigliere
Bianchi; consigliere Boem; consigliere Bolzonello; consigliere Cargnelutti; consigliere Ciriani;
consigliere Codega, non c'è; consigliere Colautti; consigliere Cremaschi; consigliere Da Giau;
consigliere Dal Zovo; consigliere De Anna; consigliere Dipiazza; consigliere Frattolin; consigliere
Gabrovec; consigliere Gerolin; consigliere Gratton; consigliere Gregoris; consigliere Iacop, nonché
Presidente; consigliere Lauri; consigliere Liva; consigliere Marini; consigliere Marsilio; consigliere
Martines; consigliere Mazzolini; consigliere Moretti; consigliere Novelli; consigliere Paviotti;
consigliere Piccin; consigliere Pustetto; consigliere Revelant; consigliere Riccardi; consigliere Rotelli;
consigliere Santarossa; consigliere Sergo; Presidente Serracchiani; consigliere Shaurli; consigliere
Sibau; consigliere Tondo; consigliere Travanut; consigliere Ukmar; consigliere Ussari; consigliere
Violino; consigliere Vito; consigliere Zecchinon; consigliere Ziberna. 
Procediamo, adesso, alla seconda chiama: consigliere Barillari; consigliere Ciriani; consigliere Tondo;
consigliere Edera. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario allo spoglio delle schede. 
Allora, comunico l'esito della votazione: votanti 45; hanno ottenuto voti: Verdimonti 27; bianche 18. 
Risulta, quindi, eletto Verdimonti, a Presidente del Collegio sindacale di Insiel. 
Quindi passiamo alla votazione per l'elezione di due componenti effettivi nel Collegio sindacale di
Insiel S.p.A.. 
Ricordo che in base all'articolo 172, comma secondo del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le
Nomine; i nominativi degli eleggibili sono stati comunicati ai Consiglieri. 
Segnalo, in merito, che la candidatura del signor Lorenzo Galante è stata ritirata dal proponente. 
Il voto è limitato ad un solo nominativo, così come previsto dall'articolo 1, comma secondo, della
legge regionale 66/1978. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 172, comma primo
del Regolamento interno. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la parola
può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, del
Regolamento interno. 
Verranno ora distribuite le apposite schede per l'elezione dei componenti effettivi. I Consiglieri,
quando saranno chiamati, riceveranno una scheda di votazione dai commessi e voteranno nelle
apposite cabine, sfileranno, quindi, davanti alle urne deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indico, pertanto la votazione. Prego il Consigliere Segretario Edera a procedere all'appello in ordine
alfabetico. 
EDERA, SEGRETARIO.: Consigliere Agnola; consigliere Bagatin; consigliere Barillari; consigliere
Bianchi; consigliere Boem; consigliere Bolzonello; consigliere Cargnelutti; consigliere Ciriani;
consigliere Codega; consigliere Colautti; consigliere Cremaschi; consigliere Da Giau; consigliere Dal
Zovo; consigliere De Anna; consigliere Dipiazza; consigliere Frattolin; consigliere Gabrovec;
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consigliere Gerolin; consigliere Gratton; consigliere Gregoris; Presidente Iacop; consigliere Lauri;
consigliere Liva; consigliere Marini; consigliere Marsilio; consigliere Martines; consigliere Mazzolini;
consigliere Moretti; consigliere Novelli; consigliere Paviotti; consigliere Piccin; consigliere Pustetto;
consigliere Revelant; consigliere Riccardi; consigliere Rotelli; consigliere Santarossa; consigliere
Sergo; Presidente Serracchiani; consigliere Shaurli; consigliere Sibau; consigliere Tondo; consigliere
Travanut; consigliere Ukmar; consigliere Ussai; consigliere Violino; consigliere Vito; consigliere
Zecchinon; consigliere Ziberna. 
Procedo ora alla seconda chiama: consigliere Ciriani; Presidente Iacop; consigliere Marsilio;
consigliere Tondo; consigliere Edera. 
PRESIDENTE.: Bene. Dichiaro, quindi, chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal
Consigliere Segretario, allo spoglio delle schede. 
Comunico il risultato della votazione: votanti 46; Santin, 25; Chiarot, 15; Pacifico, 5; 1 nulla. 
Quindi risultano eletti: Santin e Chiarot. 
Passiamo, ora, alla votazione per l'elezione di due componenti supplenti nel Collegio sindacale di
Insiel S.p.A.. 
Ricordo che, in base all'articolo 172, comma secondo del Regolamento, possono essere votati soltanto
i nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le
nomine. I nominativi degli eleggibili sono stati comunicati ai Consiglieri. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 172, comma primo
del Regolamento interno; il voto è limitato ad un solo nominativo, così come previsto dall'articolo 1,
comma secondo della legge regionale 66/1978. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 82, comma secondo
del Regolamento interno. 
Verranno ora distribuite le apposite schede per l'elezione dei componenti supplenti. I Consiglieri,
quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di votazione dai commessi e voteranno nelle apposite
cabine, sfileranno, quindi, davanti alle urne deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indico, pertanto, la votazione. Prego il Consigliere Segretario Edera di procedere all'appello in ordine
alfabetico. Prego, Consigliere Segretario. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola; Bagatin; Barillari; Bianchi; Boem; Bolzonello; Cargnelutti;
Ciriani; Codega; Colautti; Cremaschi; Da Giau; Dal Zovo; De Anna; Dipiazza; Frattolin; Gabrovec;
Gerolin; Gratton; Gregoris; Iacop; Lauri; Liva; Marini; Marsilio; Martines; Mazzolini; Moretti;
Novelli; Paviotti; Piccin; Pustetto; Revelant; Riccardi; Rotelli; Santarossa; Sergo; Serracchiani;
Shaurli; Sibau; Tondo; Travanut; Ukmar; Ussai; Violino; Vito; Zecchinon; Ziberna. 
Procedo alla seconda chiama: Iacop; Travanut; Edera. 
PRESIDENTE.: Dichiaro, quindi, chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal
Consigliere Segretario, allo spoglio delle schede. 
Consiglieri e Consigliere votanti 47. Risultato della votazione: proclamo eletti, quindi, Giorgio
Amadio, con 22 voti e Francesca Linda, con 25 voti. 
Passiamo, quindi, alla votazione per l'elezione di due componenti supplenti nel Collegio sindacale di
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.. 
Ricordo che, in base all'articolo 172, comma 2, del Regolamento... 
Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, che prevede la “Votazione per l'elezione del Collegio
sindacale di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.”, iniziando con l'elezione del Presidente, la cui
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nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, è prevista dall'articolo 32 dello Statuto della
società. 
Ricordo che in base all'articolo 172, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le
Nomine; i nominativi degli eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 172, comma 1, del
Regolamento. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del
Regolamento interno. 
Verrà ora distribuita l'apposita scheda per l'elezione del Presidente del Collegio e i Consiglieri, quando
saranno chiamati, riceveranno la scheda di votazione dai commessi, e voteranno nelle apposite cabine;
sfileranno, quindi, davanti alle urne deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indico, pertanto, la votazione. Prego il Consigliere Segretario Edera di procedere all'appello in ordine
alfabetico. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola; Bagatin; Barillari; Bianchi; Boem; Bolzonello; Cargnelutti;
Ciriani; Codega; Colautti; Cremaschi; Da Giau; Dal Zovo; De Anna; Dipiazza; Frattolin; Gerolin;
Gratton; Gregoris; Iacop; Lauri; Liva; Marini; Marsilio; Martines; Mazzolini; Moretti; Novelli;
Paviotti; Piccin; Pustetto; Revelant; Riccardi; Rotelli; Santarossa; Sergo; Serracchiani; Shaurli; Sibau;
Tondo; Travanut; Ukmar; Ussai; Violino; Vito; Zecchinon; Ziberna. 
Procedo alla seconda chiama: Bianchi; Bolzonello; Iacop; Gabrovec; Edera, Santarossa. 
PRESIDENTE.: Dichiaro, quindi, chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal
Consigliere Segretario, allo spoglio delle schede. 
Comunico l'esito della votazione: Consiglieri e Consigliere votanti 48; schede bianche 21. 
Proclamo, quindi, eletto Presidente Maurizio Rossini, con 27 voti. 
Procediamo alla votazione per l'elezione di due componenti effettivi del Collegio sindacale di FVG
Strade S.p.A.. 
Quindi ricordo che, in base all'articolo 172, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto
i nominativi per i quali è stata presentata la candidatura, sui quali si è espressa la Giunta per le
Nomine; i nominativi degli eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri. 
Il voto è limitato a un solo nominativo, così come previsto dall'articolo 171 del Regolamento interno. 
Si rappresenta che il candidato effettivo che avrà riportato il maggior numero di voti sarà il candidato
nominato, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, come previsto dall'articolo 32 dello Statuto
delle società; il secondo classificato sarà, invece, designato quale candidato alla carica di componente
effettivo da nominarsi da parte dell'Assemblea. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 172, comma 1, del
Regolamento interno. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del
Regolamento interno. 
Verranno ora distribuite le apposite schede per l'elezione dei componenti effettivi. I Consiglieri,
quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di votazione dai commessi e voteranno nelle apposite
cabine; sfileranno, quindi, davanti alle urne deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indico, pertanto, la votazione. Prego il Consigliere Segretario Edera di procedere all'appello in ordine
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alfabetico. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola; Bagatin; Barillari; Bianchi; Boem; Bolzonello; Cargnelutti;
Ciriani; Codega; Colautti; Cremaschi; Da Giau; Dal Zovo; De Anna; Dipiazza; Frattolin; Gerolin;
Gratton; Gregoris; Iacop; Lauri; Liva; Marini; Marsilio; Martines; Mazzolini; Moretti; Novelli;
Paviotti; Piccin; Pustetto; Revelant; Riccardi; Rotelli; Santarossa; Sergo; Serracchiani; Shaurli; Sibau;
Tondo; Travanut; Ukmar; Ussai; Violino; Vito; Zecchinon; Ziberna. 
Procedo alla seconda chiama: Iacop; Travanut; Gabrovec; 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede. 
Hanno votato 47 Consiglieri e Consigliere; 1 scheda è bianca. 
Hanno ricevuto: Giovanna Ferrara, 25 voti, e Gianpaolo Graberi, 21 voti. Quindi risultano eletti
entrambi. 
Passiamo alla votazione per l'elezione di due componenti supplenti nel Collegio sindacale di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A.. 
Ricordo che, in base all'articolo 172, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura, e sui quali si è espressa la Giunta per le
Nomine. I nominativi degli eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri. 
Il voto è limitato a un solo nominativo, così come previsto dall'articolo 171 del Regolamento interno. 
Si rappresenta che il candidato supplente che avrà riportato il maggior numero di voti sarà il candidato
nominato, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, come previsto dall'articolo 32 dello Statuto
delle società; il secondo classificato sarà, invece, designato quale candidato alla carica di componente
supplente da nominarsi da parte dell'Assemblea. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 172, comma 1, del
Regolamento interno. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del
Regolamento interno. 
Verranno ora distribuite le apposite schede per l'elezione dei componenti supplenti. I Consiglieri,
quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di votazione dai commessi e voteranno nelle apposite
cabine; sfileranno, quindi, davanti alle urne deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indico, pertanto, la votazione. Prego il Consigliere Segretario Edera di procedere all'appello in ordine
alfabetico. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola; Bagatin; Barillari; Bianchi; Boem; Bolzonello; Cargnelutti;
Ciriani; Codega; Colautti; Cremaschi; Da Giau; Dal Zovo; De Anna; Dipiazza; Frattolin; Gerolin;
Gratton; Gregoris; Iacop; Iacop; Lauri; Liva; Marini; Marsilio; Martines; Mazzolini; Moretti; Novelli;
Paviotti; Piccin; Pustetto; Revelant; Riccardi; Rotelli; Santarossa; Sergo; Serracchiani; Shaurli; Sibau;
Tondo; Travanut; Ukmar; Ussai; Violino; Vito; Zecchinon; Ziberna. 
Procedo alla seconda chiama: Iacop; Marsilio; Gabrovec; Edera. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede. 
Proclamo il risultato dell'elezione: votanti 48 Consiglieri e Consigliere; 1 scheda bianca. 
Risultano eletti, quindi, Petris, con 25 voti e Gatto, con 22 voti. 
Passiamo al punto n. 3 dell'ordine del giorno, che prevede la “Votazione per l'elezione dei componenti
del Collegio sindacale di Agemont S.p.A.”, iniziando con l'elezione dei componenti effettivi. 
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Ricordo che, in base all'articolo 172, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura, e sui quali si è espressa la Giunta per le
Nomine; i nominativi degli eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri. 
Per l'elezione dei tre componenti effettivi il voto è limitato a due nominativi, così come previsto
dall'articolo 171 del Regolamento interno. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 172, comma 1, del
Regolamento interno. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del
Regolamento interno. 
Verranno ora distribuite le apposite schede per l'elezione dei componenti effettivi. I Consiglieri,
quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di votazione dai commessi e voteranno nelle apposite
cabine; sfileranno, quindi, davanti alle urne deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indico, pertanto, la votazione. Prego il Consigliere Segretario Edera di procedere all'ordine alfabetico. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola; Bagatin; Barillari; Bianchi; Boem; Bolzonello; Cargnelutti... 
Si vota due membri effettivi del Collegio sindacale di Agemont. 
Tre membri effettivi, voto limitato a due preferenze, del Collegio sindacale Agemont. 
PRESIDENTE.: Se volete, rileggiamo le regole del gioco. 
Ripeto, per chi non è stato attento. Eleggiamo tre componenti effettivi del Collegio sindacale di
Agemont S.p.A.; il voto è limitato a due nominativi, così come previsto dall'articolo 171 del
Regolamento interno. 
EDERA, SEGRETARIO.: Ciriani; Codega; Colautti; Cremaschi; Da Giau; Dal Zovo; De Anna;
Dipiazza; Frattolin; Gerolin; Gratton; Gregoris; Iacop; Lauri; Liva; Marini; Marsilio; Martines;
Mazzolini; Moretti; Novelli; Paviotti; Piccin; Pustetto; Revelant; Riccardi; Rotelli; Santarossa; Sergo;
Serracchiani; Shaurli; Sibau; Tondo; Travanut; Ukmar; Ussai; Violino; Vito; Zecchinon; Ziberna. 
Procedo ora alla seconda chiama: Iacop; Novelli; Serracchiani; Tondo; Gabrovec; Edera. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede. 
Comunico gli esiti della votazione: votanti 47 Consiglieri e Consigliere. 
Rizza, 23 voti; Cordaro, 20 voti; Tubetti, 23 voti. Proclamo eletti, quindi, i signori Rizza, Cordaro e
Tubetti. 
Passiamo alla votazione per l'elezione di due componenti supplenti del Collegio sindacale di Agemont
S.p.A.. 
Ricordo che, in base all'articolo 172, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura, e sui quali si è espressa la Giunta per le
Nomine; i nominativi degli eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri. 
Attenzione su questo punto: per l'elezione dei due componenti supplenti il voto è limitato a un solo
nominativo, così come previsto dall'articolo 171 del Regolamento interno. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 172, comma 1, del
Regolamento interno. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del
Regolamento interno. 
Verranno ora distribuite le apposite schede per l'elezione dei componenti supplenti. I Consiglieri,
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quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di votazione e voteranno nelle apposite cabine;
sfileranno, quindi, davanti alle urne deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indico, pertanto, la votazione. Prego il Consigliere Segretario Edera di procedere all'appello in ordine
alfabetico. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola; Bagatin; Barillari; Bianchi; Boem; Bolzonello; Cargnelutti;
Ciriani; Codega; Colautti; Cremaschi; Da Giau; Dal Zovo; De Anna; Dipiazza; Frattolin; Gerolin;
Gratton; Gregoris; Lauri; Iacop; Liva; Marini; Marsilio; Martines; Mazzolini; Moretti; Novelli;
Paviotti; Piccin; Pustetto; Revelant; Riccardi; Rotelli; Santarossa; Sergo; Serracchiani; Shaurli; Sibau;
Tondo; Travanut; Ukmar; Ussai; Violino; Vito; Zecchinon; Ziberna. 
Procedo alla seconda chiama: Bianchi; Iacop; Marsilio; Violino; Gabrovec; Edera. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede. 
Proclamo, quindi, i risultati della votazione: votanti 48 Consiglieri e Consigliere. 
Hanno ricevuto: 26 voti Bravo; 21 voti Kovatsch e 1 scheda bianca. Quindi proclamo eletti Bravo e
Kovatsch. 
Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, che prevede la “Votazione per l'elezione di cinque
componenti della Commissione prevista dall'articolo 70, terzo comma, dello Statuto speciale della
Regione Friuli Venezia Giulia”, quindi la Commissione Trieste. 
Ricordo che sono eleggibili i Consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste; i nominativi
degli eleggibili sono stati già comunicati ai Consiglieri. 
Il voto è limitato a tre nominativi, in applicazione dell'articolo 171 del Regolamento interno. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 172, comma 1, del
Regolamento interno. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per annunciare l'astensione prima del voto, ciò ai sensi dell'articolo 82, comma
2, del Regolamento interno. 
Verrà ora distribuita l'apposita scheda per l'elezione dei cinque componenti della Commissione. I
Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di votazione dai commessi e voteranno
nelle apposite cabine; sfileranno, quindi, davanti alle urne deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indico, pertanto, la votazione. Prego il Consigliere Segretario Edera di procedere all'appello in ordine
alfabetico. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola; Bagatin; Barillari; Bianchi; Boem; Bolzonello; Cargnelutti;
Ciriani; Codega; Colautti; Cremaschi; Da Giau; Dal Zovo; De Anna; Dipiazza; Frattolin; Gerolin;
Gratton; Gregoris; Iacop; Lauri; Liva; Marini; Marsilio; Martines; Mazzolini; Moretti; Novelli;
Paviotti; Piccin; Pustetto; Revelant; Riccardi; Rotelli; Santarossa; Sergo; Serracchiani; Shaurli; Sibau;
Tondo; Travanut; Ukmar; Ussai; Violino; Vito; Zecchinon; Ziberna. 
Procedo alla seconda chiama: Agnola; De Anna; Iacop; Piccin; Gabrovec; Edera. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede. 
Comunico l'esito delle votazioni: votanti 47 Consiglieri; 1 scheda bianca; 1 scheda nulla. 
Hanno ricevuto voti: Marini, 17; Dipiazza, 16; Codega, Hanno ricevuto voti: Marini, 17; Dipiazza, 16;
Codega, 24; Edera, 1; Lauri, 23; Rotelli, 2; Ukmar, 24 e Ussai, 5. 
Proclamo, quindi, eletti i consiglieri Ukmar, Lauri, Codega, Dipiazza e Marini. 
Passiamo, quindi, al punto 5 dell'ordine del giorno: “Discussione su variazioni al bilancio di previsione
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del Consiglio regionale per l'anno 2013”. 
Do la parola al Vicepresidente consigliere Paride Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. C'è una piccola variazione, la prima variazione
al bilancio di previsione 2013. 
Vi leggo le prime righe, perché sono significative, poi il resto è tutto molto scontato. 
In sostanza si tratta di una variazione di bilancio, dal bilancio della Giunta regionale al bilancio del
Consiglio: in ottemperanza al disposto dell'articolo 9 e 198 del Regolamento interno, e 5 del
Regolamento di contabilità, l'Ufficio di Presidenza sottopone all'esame ed all'approvazione del
Consiglio regionale le variazioni al bilancio interno di previsione per l'anno 2013. 
Salto le righe successive. 
In realtà l'articolo 12, comma 2, legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, come sostituito dall'articolo 9,
comma 17, della legge regionale 18 gennaio 2006, ha previsto   ecco, questo è il tema principale   il
trasferimento del bilancio regionale al bilancio del Consiglio per la conseguente attribuzione al
Co.Re.Com. delle assegnazioni disposte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per
l'esercizio delle funzioni delegate. 
L'articolo 14, comma 1, della legge regionale 17.08 “Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria)”, stabilendo i criteri di erogazione dei
rimborsi per i messaggi autogestiti gratuiti previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge 28/2000, ha
affidato tale competenza direttamente al Co.Re.Com., con la conseguenza che la somma stanziata
dallo Stato e versata al bilancio regionale, viene accreditata al Consiglio regionale. 
In sostanza, il 10 aprile 2013 sono stati trasferiti 38.000 euro, circa, relativi alle assegnazioni disposte
per il primo semestre 2013 dall'Agcom a favore del Co.Re.Com., per l'esercizio delle funzioni
delegate, e in data 10 maggio è stato accreditato dal conto del Consiglio, per i predetti rimborsi, alle
emittenti radiofoniche e televisive locali, l'importo di circa 30.000 euro. 
Il resto sono tutte somme di quello che era il bilancio e quello che diventerebbe, con queste
astronomiche cifre, e quindi in entrata e in uscita c'è tutta la tabella. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. C'è qualcuno che intende intervenire? Apro, quindi, la
discussione, se c'è, eventualmente. 
Nessuno intende intervenire. 
Quindi pongo in votazione. Diamo mezzo minuto al consigliere Edera per raggiungere la sua
postazione. 
Quindi direi che posso porre in votazione la deliberazione riguardante la variazione di bilancio di
previsione del Consiglio regionale per l'anno 2013, capitolo 2, articoli 2 e 3 delle entrate a capitolo 15,
articolo 2 e 3 della spesa. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio, quindi, approva. 
Essendo esaurito l'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta odierna. 
Ricordo che c'è la Giunta delle Elezioni e la Commissione IV, immediatamente. 
Sarete riconvocati come di consueto.
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