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PRESIDENTE.: Bongiorno. Diamo inizio alla seduta. Presiede non Gabrovec, ma il Presidente, per
l'ufficio di regia, solo per un accenno.
Dichiaro aperta la quinta seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 4.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedi. Ha chiesto congedo, per la seduta odierna, il consigliere Tondo. Il congedo è concesso.
Annuncio. Comunicazioni ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento interno. Comunico che sono
pervenute alla Presidenza: 3 interrogazioni a risposta orale; 4 interrogazioni a risposta scritta; 5
interrogazioni a risposta immediata; 1 mozione; 1 petizione; la richiesta di parere su una delibera della
Giunta regionale.
Le su indicate comunicazioni sono riportate per esteso nel fascicolo distribuito a tutti i Consiglieri.
Comunicazioni al Consiglio. Comunico che ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento della Biblioteca
ho chiamato a far parte della Commissione di Vigilanza della Biblioteca i seguenti Consiglieri:
Presidente: Edera Emiliano; componenti: Gratton Alessio, Da Giau Chiara, Dipiazza Roberto, Ussai
Andrea.
Andiamo, quindi, al primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni a risposta immediata”.
La prima interrogazione…
Sì. Ah, ecco. Siccome è la prima volta, per molti colleghi Consiglieri, che si affronta le interrogazioni
a risposta… lo strumento delle interrogazioni a risposta immediata, ricordo come per l'interrogazione e
per lo svolgimento in Aula dell'interrogazione l'interrogante dispone di due minuti per l'interrogazione,
il rappresentante della Giunta, che risponde, ha tre minuti per la risposta, e l'interrogante può replicare
per non più di due minuti, in quanto lo strumento dell'interrogazione a risposta immediata è uno
strumento, appunto, come recita la dicitura, è uno strumento diretto, a domanda risposta, e consente,
difatti, da Regolamento, una sola domanda, semplice e concisa, senza commenti, su argomenti di
particolare rilievo politico e istituzionale che presentano carattere di urgenza o di attualità.
E' chiaro che al Presidente viene attribuita la facoltà di decidere, inappellabilmente, la non
ammissibilità delle interrogazioni prive di tali requisiti.
Quindi questa prima volta, insomma, abbiamo… erano 8 le IRI, quindi un numero anche
sufficientemente contenuto. Ricordo che vanno presentate, di norma, nelle sessioni normali, vanno
presentate entro il lunedì alle ore 12.00, in quanto si viene data risposta, generalmente, nella
giornata… nella seconda giornata del Consiglio e nella terza giornata del Consiglio, qualora non sia
sufficiente il tempo per l'esaurimento dell'intero ordine del giorno di presentazione.
Detto questo, passiamo, quindi, alle interrogazioni. La prima interrogazione, indirizzata alla Presidente
Serracchiani, per cui risponde il Vicepresidente Bolzonello, è relativa all'interrogazione consigliere De
Anna: “Impugnativa legge regionale 5/2013, cosiddetto ‘Omnibus'”.
Consigliere De Anna ha facoltà di parola.
DE ANNA.: La ringrazio, signor Presidente. La presente IRI ha il significato di fare chiarezza e di
chiedere chiarezza, ma anche per dimostrare ai nuovi eletti questa vicenda, che nasce da una questione
originata da un mancato emendamento nella finanziaria del 2013, relativamente alla Cultura, che ha
innescato, poi, la legge Omnibus, che si è protratta un po' oltre nel tempo, ma che comunque tutti gli
uffici, dalla Giunta, preposti, al Consiglio, hanno chiaramente indicato che era una manovra che si
poteva fare.
La bontà di questa legge Omnibus, derivata dall'urgenza, è dimostrata che all'articolo 13 e all'articolo
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13 bis tutti l'hanno votata, e sono le disposizioni finanziarie economiche.
Allora, nella fattispecie, nella Cultura, è stata messa una pezza ad un errore materiale che si era,
appunto, realizzato nella finanziaria, per cui sono stati trovati altri 800.000 euro che sono serviti per
mettere in sicurezza il comparto degli organismi primari, i teatri in particolar modo, ma la mia
domanda è: viste le dichiarazioni della Presidente, che dice “si sono mossi in maniera affrettata e
sull'onda del voto”, vorrei capire se il carattere generale di difesa di questa legge significa difendere la
specialità della Regione, e quindi, tanto per essere chiaro a tutti, lo voglio dire, che non c'è stata
nessuna marchetta elettorale uso il termine “marchetta elettorale” , ma è stato un atto dovuto per un
errore materiale, su cui poi si sono innescati altri atti, e la dimostrazione e chiudo è che tutto il
Consiglio, all'articolo 13 e all'articolo 13 bis lo ha votato.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere De Anna. La parola, alla risposta, quindi all'assessore
Bolzonello. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Grazie, Presidente. Consigliere De
Anna, in relazione alla IRI…
Ha perfettamente ragione, sono abituato al Consiglio comunale di Pordenone, purtroppo. Mi sento
ancora molto Sindaco.
Consigliere De Anna, in relazione alla IRI n. 2, da lei presentata, relativa all'impugnativa della legge
regionale 8 aprile 2013, n. 5, è opportuno premettere che i motivi di impugnazione riferiti all'intera
legge regionale sono i seguenti: adozione della legge regionale da parte del Consiglio in periodo pre
elettorale da organo in prorogatio, in assenza di presupposti di indifferibilità, urgenza, necessità
dell'atto. Questo è il primo motivo di impugnazione.
Il ricorso governativo, in particolare, sostiene che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, al
momento dell'approvazione della legge regionale 5/2013, si trovava in regime di prorogatio dei propri
poteri, in quanto la legislatura era in scadenza al 13 aprile 2013, mentre la legge porta la data dell'8
aprile 2013.
Secondo il Governo, il Consiglio regionale avrebbe potuto esclusivamente approvare disposizioni
urgenti, indispensabili e indifferibili e non disposizioni legislative, ritenute dallo stesso Governo di
carattere ordinamentale o altre di dubbia urgenza.
Nell'ordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia l'istituto della prorogatio è disciplinato
dall'articolo 2, legge regionale 17/2007, avente titolo “I poteri del Consiglio regionale”, prosegue:
sono prorogati per l'ordinaria amministrazione.
Si afferma che la disposizione di cui all'articolo 2 della legge regionale 17/2007 non specifica da quale
momento decorrono i poteri di ordinaria amministrazione nei limiti a tali poteri.
Si ritiene che l'istituto della prorogatio non sia conferente al caso in questione, atteso il momento
dell'approvazione della legge regionale 5/2013 ben prima della scadenza della legislatura.
Il secondo punto dell'impugnativa è: violazione del principio di leale collaborazione per mancato
rispetto delle regole di tecnica legislativa approvate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Tale motivo di ricorso del Governo non appare di rilievo costituzionale, non essendo previsto, nel
nostro ordinamento costituzionale, l'obbligo dell'adeguamento manuali o regole di drafting normativo.
E' intenzione di questa Giunta regionale, pertanto, resistere a tale impugnativa.
A tal proposito gli uffici hanno già disposto la memoria a difesa della legittimità della legge regionale
5/2013 e della salvaguardia degli effetti delle disposizioni che hanno già avuto attuazione.
Nella seduta di venerdì 5 luglio 2013, da me presieduta, la Giunta regionale si è costituita, con la
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delibera n. 1219, dinanzi alla Corte Costituzionale per il ricorso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri per la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale n. 5, 8 aprile 2013.
DE ANNA.: Ringrazio. Completamente soddisfatto.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo, quindi, all'interrogazione della consigliera Piccin, rivolta al
Vicepresidente Bolzonello, di titolo: “Malga Plotta: rischio danneggiamento dell'ecosistema alpino”.
Consigliera Piccin ha la parola.
PICCIN.: Sì, grazie Presidente. Brevissimamente, per sapere se a seguito della segnalazione inviata il
13 giugno, relativamente al danneggiamento dell'ecosistema di Malga Plotta, da parte di un
contingente numeroso di pecore, se sia stato dato seguito a questa richiesta e quali sono i
provvedimenti che si intendono porre in essere per tutelare, al più presto, questo ecosistema, che
rientra in zone di tutela particolare, come SIC e ZPS. Grazie.
PRESIDENTE.: Parola all'assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Grazie, Presidente. In merito
all'interrogazione: con evidenza all'interrogazione in oggetto si segnala che la Direzione ha già
provveduto a rispondere ad un'analoga segnalazione, pervenuta al Servizio produzioni legnose del
Distretto venatorio Carnia, ed ha assunto protocollo 43401 del 14.06.2013.
Come evidenziato nella nota di risposta, protocollo 48990, del 02.07.2013, a firma del Vice Direttore
centrale, si conferma che l'area in oggetto ricade all'interno della Rete Natura 2000, ed è interessata dal
SIC gruppo del Monte Coglians, e dalla ZPS Alpi Carniche.
Si segnala che i rilievi cartografici hanno evidenziato che la zona è interessata sia da prati, che non
rappresentano habitat di interesse comunitario, sia da prati codificati quali habitat di interesse
comunitario, nardeti codice 6230, habitat prioritario e brughiera, codice 4060.
Le regolamentazioni attualmente vigenti dettano prescrizioni di carattere generale per i nardeti, ovvero
prescrivono il mantenimento dell'attività di pascolo, purché non causi degrado o alterazione degli
habitat prativi.
Con la presente si conferma che le indicazioni fornite dal Servizio produzione legnosa, nella nota
citata, sono coerenti con le prescrizioni previste dalla MCA, misure di conservazione alpine, ed
anticipano delle indicazioni coerenti con le prescrizioni contenute nella bozza del piano di gestione
Alpi Carniche, che attualmente non sono ancora adottate e, pertanto, non vigenti.
In particolare la concessione prevede che l'attività di pascolo inizi verso la fine di giugno e che il
pascolamento inizierà dalla parte inferiore del compendio di Malga Collina Grande, per proseguire
progressivamente verso l'alto, dando priorità alle aree a pascolo prive di arbusti e interessando Malga
Plotta, sicuramente, dopo il primo luglio.
PRESIDENTE.: Bene. La parola alla consigliera Piccin.
PICCIN.: Sì, grazie Presidente. Ringrazio l'Assessore per la risposta e, come ben ha evidenziato,
purché non causi degrado. Quindi mi riservo, poi, perché le segnalazioni che erano giunte erano
proprio facenti riferimento a questa problematica, ovvero alla tutela in particolare del territorio, e
anche della fauna, Assessore, quindi, voglio dire, lo verificheremo in corso. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Consigliere. L'IRI a risposta immediata n. 1, Novelli. La parola al
consigliere Novelli.
NOVELLI.: Grazie. Grazie, Presidente. Questa è un'IRI che concentra la sua attenzione sul Centro
trapianti di fegato che, come sappiamo bene, da diverso tempo è soggetto all'attenzione della stampa, e
anche ad alcune polemiche, che credo sia necessario, anche, in qualche modo, ridurre e ricondurre un
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po' allo stato attuale dell'evoluzione e anche dell'interesse riguardo al Centro trapianti di fegato di
Udine che, sappiamo, è una risorsa, ha una rilevanza importantissima per quanto riguarda l'offerta
ospedaliera, appunto, della nostra Regione, e riguarda la riorganizzazione dell'attività, in particolare,
pre e post trapianto, richieste anche da un audit del 2010, dal Centro nazionale trapianti di fegato, per
rendere, sostanzialmente, questo servizio autonomo e indipendente, e affidarlo a del personale,
naturalmente, valido e competente, insieme, poi, ad una ristrutturazione anche per quanto riguarda il
personale infermieristico e anche il numero dei posti letto, sapendo che, appunto, c'è già da tempo un
progetto di riorganizzazione del centro medesimo che, tra l'altro, ha trovato anche la condivisione della
Consulta regionale trapianti.
Evidentemente tutto questo riveste una sua particolare caratteristica di urgenza, e quindi io interrogo,
appunto, con questa IRI, l'Assessore, per capire se intenda dare corso, in tempi rapidi, al contenuto del
progetto di ristrutturazione, appunto, e potenziamento del Centro trapianti, anche alla luce, insomma,
di quanto ho detto in premessa, cioè a questa forte preoccupazione che si è, appunto, sviluppata e ad
una sorta, anche, di depotenziamento per quanto riguarda il numero di interventi che sono avvenuti nel
corso di quest'ultimo anno appena trascorso. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola all'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E
POLITICHE SOCIALI.: Sì. L'audit, effettuato dal Centro nazionale trapianti il 22 gennaio 2010, ha
evidenziato principalmente la necessità di una maggiore razionalizzazione di questi aspetti: i rapporti
tra la rete regionale epatologica e il Centro trapianti; i rapporti tra le diverse componenti delle équipe
nelle varie fasi del percorso assistenziale, che necessitava di maggiore integrazione; una migliore
gestione delle liste d'attesa, con l'individuazione di specifiche responsabilità e approcci unitari; la
stesura di protocolli e procedure condivise; l'opportunità di una ridefinizione delle necessità logistiche
sul versante medico, infermieristico, amministrativo e di coordinamento; l'auspicabile individuazione
nel pre e post trapianto di strutture, personale dedicato, nonché la definizione di specifiche funzioni e
responsabilità che tengano conto del profilo professionale richiesto dall'attività trapiantologica.
A seguito dei risultati dell'audit sono state messe in atto le seguenti azioni: azioni da parte della
Direzione centrale Salute. Sulla base del documento Conferenza Stato Regioni, del 16 settembre 2012
è stato istituito, dalla Direzione centrale Salute, un gruppo di lavoro e patologico, analogamente a
quanto fatto per i trapianti di rene, che ha prodotto dei documenti di percorso diagnostico e
terapeutico, attualmente in fase di condivisione, e ha fornito le basi alla costituzione di una rete
epatologica regionale, i cui obiettivi, sinteticamente, sono: garantire un percorso diagnostico
terapeutico e assistenziale omogeneo a tutti i pazienti della Regione Friuli Venezia Giulia affetti da
patologia epatica; condividere i criteri di centralizzazione; ottimizzare la gestione delle fasi pre e post
trapianto di fegato.
E poi ci sono le azioni messe in atto da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine. La
Direzione ha attivato un gruppo di lavoro epatologico che ha elaborato e condiviso un documento
aziendale per il percorso del paziente candidabile al trapianto di fegato; ha avviato la revisione delle
procedure interne al percorso sopracitato; ha preso visione di 296 cartelle cliniche, del 2012,
evidenziando appropriatezza nelle individuazioni e indicazioni al trapianto; ha avviato un progetto di
revisione dell'assetto organizzativo interno, che compete alla Direzione aziendale, la quale, sola, ha la
responsabilità di individuare i professionisti a cui affidare gli incarichi.
Ho recentemente incontrato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine,
dottor Delendi, il quale mi ha garantito che entro il mese di settembre 2013 attuerà la riorganizzazione
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che dare risposta alle problematiche più volte sollevate sul Centro trapianti.
NOVELLI.: Grazie, Assessore. La risposta che mi ha…
PRESIDENTE.: Le do la parola.
NOVELLI.: La risposta articolata che mi ha appena fornito, con una deadline, che è il mese di
settembre, per quanto riguarda la riorganizzazione, mette un punto fermo su un processo che si era
attivato, ma che viaggiava un po' in uno stato di nebbia e di non chiarezza.
Quindi, visto che noi qui siamo a tutelare il bene comune, e quindi anche e soprattutto la salute del
paziente, visto che questo Centro trapianti, per quanto concerne la parte chirurgica, non aveva
manifestato dei problemi successivamente all'arrivo del professor Risaliti, ma era importante, appunto,
lavorare sull'aspetto che precede e segue il trapianto, credo che le informazioni che ci ha appena dato,
Assessore, possano lasciare ben sperare nell'auspicio che, naturalmente, i tempi tecnici siano quelli che
sono stati appena enunciati. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Ciriani, che non vedo in Aula. Ah sì,
eccolo. Prego.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Potrei dire che, vista la semplicità del quesito, l'interrogazione si
illustra da sé.
Molto brevemente. Ricordo che circa quattro mesi fa, dopo un percorso condiviso, il Sindaco di
Pordenone non si è presentato a firmare l'accordo di programma per l'elezione del nuovo ospedale di
Pordenone, in Comina, le successive polemiche giornalistiche, politiche, che sono, appunto, accadute,
hanno bloccato il tutto. Non ha aiutato, secondo me, neanche la posizione, che definirei un po'
ondivaga, dell'allora candidata Presidente Serracchiani, ma, tutto ciò premesso, la domanda è molto
semplice: la Giunta, nel frattempo, ha deciso cosa fare su questa importante questione? E se non ha
deciso, quando intende farlo?
Senza mancare di rispetto all'assessore Telesca, io mi attendevo che a questo quesito, così importante
per la comunità di Pordenone, fosse a rispondere la Presidente Serracchiani. Capisco che ha degli
impegni a Roma, spero che, comunque, la posizione che adesso verrà illustrata, naturalmente, sia,
come dire, il virgolettato del pensiero della Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola all'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E
POLITICHE SOCIALI.: Per affrontare la questione relativa al nuovo ospedale di Pordenone è
necessario ripartire dall'esame delle motivazioni che, con lo studio di fattibilità dell'anno 2005,
avevano portato, allora, alla decisione di procedere alla ristrutturazione parziale con integrazione, la
cosiddetta “soluzione B”.
Lo studio di fattibilità prevedeva altre tre opzioni: la soluzione A, subito scartata, consisteva nella
manutenzione dell'esistente; la soluzione C, prevedeva la realizzazione del nuovo, in situ, con
ristrutturazione minima; la soluzione D, considerava il trasferimento altrove in Comina.
Oltre che dalla disponibilità economica, le motivazioni che avevano fatto optare per la soluzione B,
ristrutturazione parziale con integrazione, sono state determinate dalla volontà di lasciare l'ospedale
nel sito di via Montereale e di recuperare alcuni lavori di manutenzione straordinaria di recente
realizzazione.
Si è, pertanto, proceduto in tal senso, ad effettuare la progettazione, giunta fino al livello di esecutivo
nell'anno 2009.
Sono stati successivamente evidenziati alcuni problemi dovuti, in particolar modo, alla vicinanza del
cantiere ai padiglioni attualmente in funzione, nonché al fatto che la permanenza dell'uscita dei mezzi
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di soccorso in via Montereale avrebbe mantenuto i livelli di criticità attualmente presenti nell'arteria
stradale. Non convinceva, neppure, l'idea progettuale di lasciare le strutture del Dipartimento di
emergenza nel padiglione C, che avrebbe comunque avuto problemi di collegamento con la nuova
edificazione.
Malgrado il progetto esecutivo avesse superato alcuni passaggi formali, come quello del Nucleo di
Valutazione, si è ritenuto di non procedere all'appalto dei lavori e di avviare l'iter per la realizzazione
della soluzione di trasferimento in Comina, per la quale esiste, ad oggi, un progetto preliminare, che
presenta un'offerta ampliata rispetto al progetto precedente.
Premesso quanto sopra, ritengo necessario effettuare, coadiuvata dalla Direzione centrale della Salute,
tutte le valutazioni tecniche e necessarie per: attualizzare i due progetti, visto il trascorrere del tempo;
renderli comparabili, con particolare attenzione a: la riorganizzazione dell'offerta sanitaria; le recenti
innovazioni legislative; i costi e le modalità di finanziamento.
Dopo anni di tentennamenti, a seguito di queste valutazioni, la nuova Amministrazione prenderà, in
breve, questa importante decisione, esplicitandone le motivazioni.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La replica, consigliere Ciriani.
CIRIANI.: Sì, c'è poco da replicare. Immaginavo questo tipo di risposta. Tutte le cose che ha letto
l'Assessore erano già state oggetto di un'analisi attenta in tutti questi anni precedenti, per cui… Questa
necessità di comparazione la trovo un tantino strumentale.
Comunque, la Giunta faccia tutti gli approfondimenti che deve, però li faccia in fretta, e questo
termine, “a breve”, vorrei capire che cosa significa, perché sono già passati tre mesi dalle lezioni,
quattro da quella firma, mancata.
Quindi non voglio qua rivangare polemiche, perché, insomma, ne abbiamo già parlato ampiamente,
ritengo che questo sia un modo soltanto per non prendere decisioni e per rinviare in avanti il problema.
Attenderemo. Spero non all'infinito. Attenderemo noi, qua in Consiglio regionale, attenderanno i
cittadini di Pordenone e della Provincia, attenderanno i medici, che sono stati i più solleciti nel
chiedere un nuovo ospedale in Comina e, purtroppo, attenderanno anche le imprese, che speravano di
poter partecipare ad un appalto di centinaia di milioni di euro, vista la drammatica crisi che riguarda in
particolare il settore dell'edilizia.
Quindi attenderemo, ma vigileremo affinché questi termini di attesa non siano, appunto, all'infinito.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola, ora, al consigliere Marini.
MARINI.: Sì, buongiorno. Non vorrei rubare molto tempo al Consiglio illustrando una IRI che è già
sufficientemente conosciuta, ma che si rifà, sostanzialmente, ad una situazione della quale ci siamo già
occupati più volte e, in particolare, quando approvammo, nella X legislatura, la mozione 74, cioè la
condizione penosa in cui versano gli uffici territoriali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
nella Regione Friuli Venezia Giulia, e che a Trieste diventano particolarmente, come dire, forti,
quando si va a vedere com'è tenuto il Parco di Miramare e il Teatro Romano.
Lo Stato, e questo Ministero, non sono, chiaramente, in condizioni di gestire in modo idoneo questo
servizio nelle realtà periferiche, almeno non nella nostra Regione.
Si parla, quindi, di un trasferimento di questo personale, di questi Beni a Venezia, creando un'unica
Direzione per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, per il Triveneto, cosa che penalizzerebbe
ancor di più Trieste e tutta la Regione Friuli Venezia Giulia. In ordine a questo si era parlato, come ho
detto poc'anzi, più volte di un trasferimento di queste competenze alla nostra Regione, la quale ha, non
dimentichiamo, essendo a Statuto speciale, una serie di competenze, delle quali queste competenze
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potrebbero senz'altro rientrare.
Fu un impegno della Giunta Tondo, evidentemente non riuscito a portare a termine, chiedo, le chiedo,
assessore Torrenti, e per lei alla Presidente, ma lei è direttamente investito delle questioni, quali passi
intenda compiere la nuova Giunta regionale in questo settore, e se la nuova Giunta regionale intende
proseguire sulla strada disegnata, a grande maggioranza, dalla mozione 74, nella X legislatura. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Consigliere. La risposta dall'assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, FAMIGLIA,
ASSOCIAZIONISMO, COOPERAZIONE, CULTURA, SPORT, RELAZIONI
INTERNAZIONALI E COMUNITARIE.: Sì. Allora, ringrazio il consigliere Marini, che mi
permette di fare il punto sulla questione.
Allora, ritengo fondata la necessità di un'attenzione particolare, per evitare che nella vaghezza di
operazioni di risparmio, e non so quanto cosciente disfacimento del Ministero dei Beni Culturali
possano passare ipotesi di aggregazione delle Soprintendenze.
Già nelle settimane scorse avevo incontrato il Direttore regionale, architetto Martines,
successivamente il dottor Caburlotto, per inciso, essenzialmente sulle condizioni, ovviamente, del
Parco di Miramare, e non solo, il Soprintendente ai Beni Storici e Artistici, e per l'occasione ho sentito
sia il Direttore amministrativo, Piero Camber, che il dottor Fozzati, Soprintendente ai Beni
Archeologici.
Allo stato non appaiono motivi di preoccupazione rispetto alla Direzione regionale del Friuli Venezia
Giulia, qualcuno in più rispetto a possibile aggregazione della Soprintendenza dei Beni Storico
Artistici con la Soprintendenza dei Beni Architettonici.
Il tema sarà comunque posto all'attenzione del Ministro Bray, atteso in Regione venerdì, in occasione
dell'inaugurazione del Mittelfest.
E' utile dire che consideriamo di importanza strategica il permanere in Regione della Direzione
regionale e delle Soprintendenze.
Non so se si usa, io aggiungo solamente, a completamento della risposta, che un eventuale
trasferimento di competenza alla Regione Friuli Venezia Giulia, secondo me, può avvenire nel
momento in cui il Ministero completa l'organico, diciamo, delle Soprintendenze, perché sotto organico
così, dal punto di vista squisitamente dei trasferimenti, poi, economici, e delle competenze, sarebbe
per noi, come dire, un danno notevolissimo, perché ci trasferirebbero competenze senza le sufficienti,
come dire, risorse per poter affrontare un organico completo.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola al consigliere Novelli.
MARINI.: No, non sono ancora Novelli.
PRESIDENTE.: Sì, Marini.
MARINI.: Io la ringrazio, assessore Torrenti, della risposta, la quale, sostanzialmente, mi soddisfa.
Mi soddisfa completamente, anzi, per l'impegno di non trasportare… di non portare la sede a Venezia.
Ritengo che la visita non sapevo che il Ministro Bray venisse in Regione venerdì , ma credo che
questa sarà, senz'altro, l'occasione per ritornare anche sul secondo argomento, perché è vero che, ove
queste competenze ci fossero attribuite senza il relativo personale, per noi sarebbe un aggravio, però è
altrettanto vero che la situazione attuale degli uffici periferici dei Beni Culturali lo dicevo in
premessa, e lo ripeto adesso , in particolare a Trieste lo si vede, è assolutamente inaccettabile.
Ci risentiremo subito dopo la visita del Ministro Bray. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Marini. Ci sono due interrogazioni, ora, per l'assessore Santoro.
La prima è del Presidente Colautti.
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COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Questa IRI, apparentemente un po' contraddittoria, può sembrare
contraddittoria rispetto alla linea, insomma, di pensiero mio, ma anche politica, sul tema della
certificazione energetica, che adesso, ultimamente, è diventata, appunto, attestazione di prestazione
energetica, linea che è stata, peraltro, perseguita anche nella precedente legislatura, e che ha visto,
anche in quest'Aula, rinviare un problema che, peraltro, invece, ci ha visti in infrazione comunitaria,
anzi, infrazione comunitaria portata ad una sanzione, nonostante, appunto, che a livello nazionale si sia
provveduto, in ritardo, ad adeguarci al Regolamento, appunto, che l'Europa ci imponeva, settore che,
quindi, è importante per lo sviluppo, per l'efficienza energetica, che ovviamente non tratto qui, dico
che può sembrare apparentemente contraddittoria, perché in questa IRI cosa vado a chiedere? Vado
chiedere, sostanzialmente, atteso che questa richiesta di, appunto, adeguamento della prestazione
energetica degli immobili, in un momento di crisi, ovviamente, pesante, nel settore immobiliare, si
abbatte, in particolare, nel mondo immobiliare, chiede soltanto, quindi, non sicuramente adeguarci a
quello che l'Europa ci chiede, a quello che anche con… intimamente, credo, un percorso
assolutamente virtuoso, chiede soltanto che in sede di conversione, appunto, a livello nazionale, del
decreto, ci possa essere un minimo di tempo, di proroga di avvio, proprio perché ci sono le condizioni
per tutte le agenzie immobiliari di mettersi nella condizione di non subire alcun rischio negativo
dall'applicazione.
Quindi, mantenendo inalterata la posizione, ovviamente, perché l'APE sia approvata e sia portata
avanti, si chiede, quindi, alla Giunta se non intenda, atteso che anche a livello nazionale si sono,
ovviamente, interessate, ma, o se non possa esserci un'azione anche nostra, semplicemente di mettere a
tutela, di dare il tempo alle agenzie perché possano adeguarsi, tenendo conto, anche, che abbiamo un
problema non secondario nelle zone anche nostre, turistiche, dove, ovviamente, quest'applicazione, in
prima battuta, rischia di diventare, appunto, un problema anche di carattere economico.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola all'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI.: Sì. Il decreto legge del 2013 interviene nel settore della
riqualificazione ed efficienza energetica del patrimonio immobiliare dello Stato italiano, pubblico e
privato, allo scopo di chiudere alcune procedure di infrazione, come da lei ricordato, date dall'Unione
Europea nei confronti dell'Italia, in ordine al parziale recepimento della direttiva sulla prestazione
energetica nell'edilizia.
L'analisi definitiva delle modifiche apportate dal decreto legge, ovviamente, può aversi solo dopo la
conversione in legge del provvedimento adottato dal Governo che, in esito al dibattito parlamentare,
potrà contenere le disposizioni in raccordo con la disciplina esistente che, per quanto ci riguarda,
riguarda le disposizioni in materia edilizia sostenibile della legge del 2005, n. 23.
In questo senso, senza voler ricordare le novità che questa certificazione apporta, soprattutto la
preoccupazione evidenziata rispetto alle sanzioni per gli annunci immobiliari, e credo che lei,
Consigliere, si riferisca a questo, nel senso che c'è l'obbligo, per gli annunci mobiliare, e anche per la
locazione, di esporre la classe energetica, si ritiene che il rispetto delle regole poste a livello europeo
debba considerarsi elemento di priorità, sia per gli obblighi giuridici in capo agli Stati membri, sia per
l'oggettiva utilità, e l'ha ricordato anche lei, che si adottino quanto prima le misure previste per il
contenimento dei consumi energetici.
Tali considerazioni inducono la Giunta regionale a non chiedere ulteriori procrastinazioni all'entrata in
vigore delle nuove misure che, si ricorda, sostituiscono in parte obblighi già rispettati, però sarà
comunque attenta cura dell'Esecutivo regionale verificare con gli operatori del settore le possibili
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ricadute negative correlate all'aumento degli adempimenti e dei costi nelle compravendite e locazioni
immobiliari, e richiedere direttamente al Governo, in sede di conversione del decreto legge, gli
adeguamenti necessari a semplificare le transazioni del settore immobiliare, pur nel rispetto
dell'obiettivo generale condiviso di perseguire le finalità di risparmio e contenimento energetico.
Un primo contatto con la Federazione delle agenzie immobiliari, e soprattutto di quelle che si
occupano nel caso dei luoghi di villeggiatura, è stato, per esempio, che in prima istanza la
certificazione sia richiesta in fase contrattuale e non in fase promozionale. Questo potrebbe essere già
un elemento che induce il costo nel momento in cui si ha l'esatta, come dire, prospettiva di realizzo, e
non una semplice versione promozionale.
Come dicevo, ho contattato personalmente le associazioni degli immobiliari. Allo stato attuale numeri
non ci sono, rispetto a questo tema, c'è una lieve preoccupazione, però, appunto, che non sta
mostrando ancora delle criticità reali, però è ovvio che lo dobbiamo monitorare.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola al Presidente Colautti.
COLAUTTI.: La ringrazio, Assessore, perché ha colto il senso della IRI che, per ovvi motivi, è anche
sempre molto sintetica, e quindi ha colto il fatto, appunto, che la mia non era una richiesta di proroga
sic e simpliciter per rinviare un tema che, ripeto, vedo anch'io come prioritario, non solo perché ce lo
chiede l'Europa.
Per cui mi auguro, insomma, che quest'attenzione, che lei qui ha ricordato, però, appunto, sulle
ricadute che possono esserci in un settore, ahimè, comunque, anche questo in crisi, sia una risposta
indiretta al bisogno, insomma, che l'impatto dell'avvio di questo nuovo sistema di APE, insomma,
riesca in qualche misura ad essere bilanciato e permettere a tutti, anche a chi è ritardatario, anche
culturalmente, rispetto a questo tema, che si è nascosto per troppo tempo dietro la lettera “G”, possa, in
qualche misura, insomma, essere superata.
Quindi ringrazio, naturalmente saremo attenti al fatto che, appunto, questo lavoro che lei ha già
annunciato prosegua. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Colautti. La parola al consigliere Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Con questa IRI noi volevamo chiedere, siccome il 23 maggio 2013 il
Consiglio comunale di Aiello del Friuli ha approvato la variante n. 19 al proprio Piano Regolatore
Generale, volevamo chiedere quale posizione intende assumere la Giunta regionale, atteso che,
secondo noi, le condizioni socio economiche rispetto a quando tutto l'iter di ampliamento ricordo a
tutti che stiamo parlando dell'ampliamento dell'attuale, così chiamato, outlet Village di Palmanova,
qualcuno parla che con la variante si andrà a raddoppiare, di fatto, la superficie commerciale, qualcuno
addirittura a triplicare secondo noi le condizioni socio economiche non giustificano più
l'ampliamento dell'area commerciale. Ricordo a tutti che 11 negozi hanno chiuso nell'ultimo anno,
nell'attuale outlet.
Preso atto delle dichiarazioni programmatiche della Presidenza della Giunta in merito alla
rivitalizzazione dei centri urbani, alla salvaguardia del tessuto socio economico regionale, al consumo
di suolo e anche ad alcune infrastrutture, ricordo, ad esempio, che secondo quest'Amministrazione la
Palmanova Manzano non si farà, per cui tutti gli studi di viabilità effettuati negli ultimi due anni, per
l'ampliamento di quest'opera, tenevano sempre conto che, invece, la Palmanova Manzano si sarebbe
effettuata, così come la terza corsia e i relativi lavori di ampliamento del casello autostradale di
Palmanova.
Considerati anche i nuovi dati raccolti dall'ARPA FVG nell'ultimo anno, che stabiliscono, una volta
per tutte, come la situazione del Comune di Bagnaria Arsa, Palmanova e Aiello sia quanto mai
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compromessa, come già stabilito due tre anni fa, quando quest'Amministrazione ha approvato il piano
per il miglioramento della qualità dell'aria.
Quindi noi chiediamo di sapere quale sia la posizione della Giunta. Grazie mille.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola all'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI.: Il Comune di Aiello ha deliberato, nell'aprile 2012,
l'adozione della variante 19 al Piano Regolatore Generale comunale, contestuale al nuovo Piano
comunale di Settore per l'individuazione delle grandi strutture di vendita.
In sede istruttoria la Direzione Infrastrutture, Mobilità e Pianificazione ha chiesto al Ministero per le
Attività Culturali e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di esprimere. La Soprintendenza, per
quanto di competenza, ha espresso parere favorevole, privo di indicazione avente valore prescrittivo.
In corso di istruttoria il Comune di Aiello ha sospeso l'iter, al fine di poter predisporre uno studio del
traffico e della viabilità, che tenga conto delle problematiche derivanti da possibili insediamenti
commerciali e anche extra comunali.
Parallelamente è stata dichiarata, e motivata, l'assenza di incidenze significative della variante 19 sui
siti della confluenza del fiume Torre e Natisone e Colle di Medea.
Il medesimo Comune di Aiello, con la suddetta deliberazione, ha adottato un elaborato denominato
“Valutazione Ambientale Strategica rapporto ambientale”, e ha dato avvio, in ordine alla variante
stessa, alla fase di consultazione prevista dalle procedure in materia di Valutazione Ambientale
Strategica, stabilite dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
Al fine dell'istruttoria sul piano adottato, la Giunta regionale ha proposto, nel marzo di quest'anno,
dieci riserve vincolanti per gli aspetti di propria competenza, che riguardano: l'autorizzabilità delle
superfici di vendita; l'integrazione della relazione di flessibilità; la temporalizzazione delle superfici di
vendita autorizzabili; alcune perplessità sulle zonizzazioni proposte e l'accoglimento della prescrizione
del Servizio Geologico.
Come da lei ricordato, il 23 maggio 2013, il Comune di Aiello ha pronunciato il superamento delle
riserve vincolanti regionali ed ha approvato il rapporto ambientale rielaborato a seguito dei pareri
pervenuti in particolare da ARPA, Azienda Sanitaria n. 5, nell'ambito della procedura della VAS.
Ora l'Amministrazione regionale deve verificare il superamento delle riserve. In questa fase non è
possibile, ai sensi di legge, integrare, aggiungere o proporre riserve diverse dalle dieci già avanzate, e
per materie che non attengono alla competenza regionale, che è limitata alla verifica della legittimità
degli atti in relazione alla vigente normativa e alla tutela del paesaggio.
La procedura amministrativa di approvazione della variante è, dunque, da tempo in corso, come risulta
dagli atti sinteticamente richiamati, e l'istruttoria regionale, per gli aspetti di competenza sulle dieci
riserve presentate, si è soffermata su aspetti importanti, e ho richiamato i titoli di queste dieci riserve,
ma non rientra tra le attribuzioni regionali, verifiche o responsabilità in relazione alla procedura di
VAS, che ricade esclusivamente nella responsabilità del Comune.
Quindi, attualmente, come dicevo, si è in fase di replica tecnica alle riserva, che si conclude con una
valutazione tecnica di accoglimento, totale o parziale, di rigetto, con un riferimento ai soli argomenti
eccepiti in quei dieci capitoli.
E' ovvio che l'attenzione della Giunta su tali risposte è massima.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. C'è, poi, un'interrogazione a risposta immediata per l'assessore
Vito, da parte del collega Vicepresidente Gabrovec.
Ah, la replica, scusi. Prego.
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SERGO.: Grazie, Presidente. Mi scusi. Volevo ringraziare, intanto, l'Assessore, per quanto detto.
Posso dichiararmi parzialmente soddisfatto, vista l'attenzione massima che potete, diciamo così,
rivolgere verso questo problema. Ovviamente, però, io mi auguro che, visto che bisogna anche
rivedere questi dieci punti, in qualche modo, si tenga conto di quanto detto, cioè che la qualità
dell'aria… i dati presi sono stati presi due anni fa, e che la Palmanova Manzano, effettivamente, non si
farà, per cui lì ci sarà, comunque, un problema di viabilità, di cui neanche a marzo si poteva tener
conto, perché per la passata Giunta quella strada si doveva fare. Grazie mille.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola al consigliere Gabrovec.
GABROVEC.: Grazie, Presidente. Interverrò in italiano, anche perché l'argomento, credo, sia non
solo importante, ma di interesse, sia dei colleghi, come anche della stampa e dell'opinione pubblica.
Interessa, infatti, la nostra posizione, la posizione della Regione, circa il progetto per il rigassificatore
a Trieste, nell'area di Zaule.
Come ricorderete, nonostante il parere fermamente contrario di tutte le Amministrazioni locali, dai
Comuni alla Provincia, fino anche agli Stati confinanti, rimaneva, rimarrebbe, sembrava rimanere, a
tutt'oggi, poco chiara la posizione ufficiale della nostra Regione, anche in considerazione delle
posizioni, alquanto ambigue, tenute dalla precedente Amministrazione Tondo. Infatti il Presidente
Tondo aveva deciso, a suo tempo, di non esprimere alcun parere su tale costruzione, sul presupposto, a
mio modo di vedere, errato, che la Regione Friuli Venezia Giulia non fosse competente in merito,
perché non avrebbe un piano energetico proprio.
In tal modo il Ministro Passera, il precedente Ministro Passera, del Governo Monti, convinto
sostenitore del rigassificatore a Zaule, aveva patrocinato tale opera in tutte le sedi, sia nazionali che
comunitarie.
Vista la contrarietà, e grazie alla contrarietà del Ministro Clini, invece, che ha deciso di fermare il
procedimento di autorizzazione, Gas Natural aveva trovato… cercato, e poi anche trovato, un'altra
strada, che era quella di far inserire il rigassificatore di Zaule nelle opere strategiche, prioritarie e
comunitarie, denominate TEN E, dove TEN non sta per 10, immagino, visto che sono 13, queste opere
strategiche, cercando di glissare, quindi, il passaggio, sia nazionale che, in primis, anche regionale.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, retto dal Ministro Zanonato, l'attuale Ministero quindi,
avrebbe spiegato alla Commissione Europea di non avere indicazioni in contrasto con il sito proposto
dall'Italia all'UE, tramite il precedente Ministro, in quanto la Regione Friuli Venezia Giulia parole e
scritti di Zanonato a loro parere, competente in merito, non ha dato alcun parere, e quindi neppure un
parere negativo.
Il parere degli altri Enti locali non vengono, dalla Commissione UE, valutati come rilevanti.
Quindi, se si vuole impedire che l'Unione Europea dia il via libera al rigassificatore di Zaule,
bypassando, così, tutte le Autorità nazionali italiane, è assolutamente indispensabile che la Regione, la
nostra Regione, faccia pervenire, in tempi assai ravvicinati, al Ministro Zanonato, personalmente,
anche alla Commissione Europea, il parere assolutamente chiaramente negativo su tale progetto.
La Commissione, infatti, e da qui l'urgenza, deciderà, in via definitiva, sui tre siti italiani, tra cui uno
dovrebbe essere Zaule, il 24 luglio prossimo, cioè tra due settimane.
Se la Commissione approva, il parere del Consiglio e del Parlamento Europeo sono, probabilmente,
scontati.
La Presidente Serracchiani, in campagna elettorale, si era espressa chiaramente contraria al progetto,
facendo proprie, quindi, le posizioni delle Amministrazioni locali e, di conseguenza, anche degli Stati
contermini.

12 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Quindi da qui il mio invito ad intervenire urgentemente, con un parere chiaro ed inequivocabile nei
confronti, sia del Governo italiano, come, soprattutto, della Commissione Europea, del Commissario
Presidente e del Commissario competente Potonik.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA.:
Bongiorno, consigliere Gabrovec. Allora, io rispondo, adesso, a questa sua interrogazione in merito,
appunto, al progetto del rigassificatore della società Gas Natural, nel porto di Trieste, Zaule, e le
confermo, anche in questa sede, la contrarietà dell'Amministrazione al progetto in oggetto, e la
informo, anche, e direttamente vado a leggere, la lettera, a firma della Presidente Serracchiani, che ieri,
in data 8 luglio, è stata inviata, tanto al Ministro Orlando, quanto, nei medesimi contenuti, ai Ministri
Lupi, Zanonato e allo stesso Presidente del Consiglio Letta, nella quale si dice che: “Signor Ministro,
scrivo in merito al progetto per la costruzione di un terminal di ricezione e rigassificazione di Gas
Natural, liquefatto, a Zaule. Com'è noto, le mutate situazioni del traffico marittimo a Trieste e le
prospettive di potenziamento delle attività previste dal Piano Regolatore Portuale verrebbero
pesantemente condizionate dalla realizzazione di tale opera.
L'aumento e la tipologia del traffico navale, generato dalla presenza dell'impianto di rigassificazione,
andrebbe ad interferire negativamente con il traffico previsto, e il progetto è da considerarsi, quindi,
non compatibile con il traffico portuale attuale, soprattutto con gli sviluppi futuri.
Ciò premesso, in sintonia con le precedenti prese di posizione ufficiali delle Amministrazioni
comunali e provinciali, motivazioni legate a problemi di sicurezza, fattori ambientali, fattori socio
economici e carenze progettuali portano la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ad esprimere un
parere contrario alla realizzazione di tale intervento.
Con la presente sono, inoltre, a chiedere, gentilmente, di promuovere un tavolo tecnico al fine di
coordinare le politiche ambientali rispetto ai rapporti internazionali e di aree degli Stati.
Ringraziando per l'attenzione, i migliori saluti, Presidente Avvocato Debora Serracchiani”.
E la informo, inoltre, che, insomma, come anche ho appreso dalle sue parole, ad oggi, la medesima
missiva verrà anche inviata all'Unione Europea.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola al consigliere Gabrovec.
GABROVEC.: La ringrazio, Assessore, innanzitutto perché è la prima risposta soddisfacente, da
parecchi anni a questa parte, e la ringrazio anche perché questa è la prima posizione, inequivocabile, e
chiara, della Regione, su un progetto che ha destato molto interesse, che ha movimentato molte
associazioni, e non solo le Amministrazioni locali, un problema molto sentito, e che vedeva la
Regione, purtroppo, latitante per troppo tempo.
Quindi siamo ancora in tempo, la lettera, che lei ha letto, io credo non può che essere percepita e
accettata dal Governo italiano, e dalla Commissione Europea, come un chiaro intendimento di
contrarietà, in rispetto anche di quelle che erano le posizioni della Presidente e della nostra
maggioranza in campagna elettorale.
Quindi un multiplo grazie per questa risposta.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie.
Grazie, Presidente Cargnelutti.
Con la risposta all'ultima interrogazione, si chiude il punto n. 1, e apriamo, quindi, il punto n. 2
all'ordine del giorno, la “Convalida dei Consiglieri regionali eletti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
della legge regionale 21/2004”.
Le determinazioni della Giunta per le Elezioni, riferite alla convalida, prevedono la relazione, che è
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stata affidata al sottoscritto, sul punto della convalida che viene proposta.
Quindi: “Egregi colleghi, l'articolo 8, comma 1, della legge statutaria 21/2004, attribuisce al Consiglio
regionale il compito di procedere, all'inizio della legislatura, con le modalità previste dal proprio
Regolamento, alla convalida dell'elezione dei Consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere
cause di ineleggibilità.
Qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un Consigliere, il Consiglio deve prima
contestarla al Consigliere interessato, il quale ha dieci giorni per formulare osservazioni in merito.
Il Consiglio, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del predetto termine, deve deliberare
definitivamente sulla sussistenza o meno della causa contestata e, ove ritenga sussistere la stessa,
annullare l'elezione.
L'articolo 8, comma 6, aggiungere che le deliberazioni del Consiglio regionale possono essere adottate
sia d'ufficio che su istanza di qualsiasi elettore, che quindi può rivolgersi al Consiglio per chiedere
l'adozione di deliberazione in materia di ineleggibilità e di incompatibilità.
Va precisato che le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in tale materia sono impugnabili
davanti al Giudice ordinario, a norma dell'articolo 19, della legge 108/1968, e che il processo si svolge
secondo il rito speciale disciplinato dall'articolo 22 del decreto legislativo 150/2011.
Il Regolamento interno, nel dare attuazione alla citata norma della legge statutaria, ha attribuito alla
Giunta delle Elezioni una funzione referente nei confronti dell'Assemblea, prevedendo che tale organo,
presieduto dal sottoscritto, è composto da 8 Consiglieri scelti “intuitu personae”, dal Presidente stesso,
debba valutare la condizione degli eletti proponendo all'Assemblea, alternativamente, o la convalida
dell'elezione per i Consiglieri per i quali non ritenga sussistere causa di ineleggibilità, ovvero la
contestazione di cause di ineleggibilità, delle quale abbia fondati motivi di ritenere la sussistenza.
L'accertamento delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità avviene sulla base di dichiarazioni rese
dai Consiglieri neoeletti in merito alle cariche ricoperte e all'eventuale cessazione delle funzioni.
La Giunta delle Elezioni di questo Consiglio regionale si è riunita nelle sedute del 4 giugno, 25 giugno
e 2 luglio 2013 per esaminare le dichiarazioni rese dai Consiglieri neoeletti.
E' emersa, dalle dichiarazioni del consigliere Stefano Mazzolini, la possibile sussistenza di una causa
di ineleggibilità, per la quale la Giunta delle Elezioni ha deliberato di proporre al Consiglio regionale
la contestazione e che viene fatta oggetto di separata proposta di deliberazione successiva a quella che
sto ovviamente proponendo adesso, che invece è la convalida degli altri 48 Consiglieri.
Resta da esaminare, pertanto, la situazione relativa agli altri Consiglieri neoeletti.
Per quanto concerne la posizione del consigliere Giuseppe Sibau, è pervenuta al Consiglio regionale,
in data 13 giugno 2013, la segnalazione di una elettrice, la signora Michela Gasparutti, che espone la
sussistenza di una causa di ineleggibilità a carico del predetto Consigliere, ai sensi della legge
regionale 21/2004, per il fatto di essere, costui, amministratore temporaneo della Comunità montana
del Torre, Natisone e Collio.
La signora Gasparutti ha prodotto un parere dello studio legale Ortis Biancareddu di Udine, che a
sostegno delle ragioni della propria assistita, ipotizza sussistere, in capo al consigliere Sibau, la causa
di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) della legge regionale 21/2004, ossia la causa
di ineleggibilità di amministratore di Enti regionali o, in subordine, la causa di ineleggibilità prevista
dall'articolo 2, comma 1, lettera i) della medesima legge regionale 21/2004, ossia il fatto di essere
dipendente della Regione o di Enti regionali.
La Giunta delle Elezioni, chiamata a valutare il caso in questione, ha rilevato che non sussistono le
paventate causa di ineleggibilità in capo al consigliere Sibau, per le motivazioni che ora vengono
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illustrate.
Quanto alla prima fattispecie contestata, si ritiene che la posizione del consigliere Sibau non sia quella
di amministratore di Ente regionale di cui alla lettera n) dell'articolo 2, comma 1, legge regionale
21/2004, poiché la Comunità montana non può essere qualificata in senso proprio Ente regionale.
La Regione Friuli Venezia Giulia, in virtù della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento
degli Enti locali e delle relative Circoscrizioni, di cui allo Statuto di autonomia, alla legge regionale
1/2006, istituiva e disciplinava, alla legge regionale 1/2006, le Comunità montane quali Enti locali
territoriali autonomi, titolari di proprie funzioni e potestà normativa.
La legge regionale 14/2001, nel riordino degli Enti locali del territorio montano ha istituito le Unioni
montane, destinate a subentrare alle Comunità montane. Le Unioni montane sono Enti locali
territoriale dotate di autonomia statutaria.
Per gestire il passaggio al nuovo modello organizzativo, l'articolo 19 della stessa legge 14/2011, ha
previsto le figure degli amministratori temporanei, nominati con decreto del Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale. Con tale atto si stabiliva pure il compenso.
Gli amministratori temporanei, scelti nell'ambito delle terne di nominativi proposti dalle Conferenze
dei Sindaci dei Comuni, appartenenti alla Comunità montana qui c'è un refuso, maggior numero di
abitanti possono essere revocati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della
Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dell'incarico.
Gli amministratori temporanei provvedono all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi
delle Comunità montane, avvalendosi delle strutture tecnico amministrative della Comunità montana e
adottano i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa da parte delle
Unioni montane.
In particolare, tra i compiti degli amministratori temporanei rientra la predisposizione, sulla base degli
indirizzi ricevuti dalle Assemblee dei Sindaci e delle rappresentanze consiliari dei Comuni aggregati
nell'istituenda Unione, del piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi delle Unioni
montane, da sottoporre all'approvazione delle Assemblee stesse e, per gli Enti successori diversi
dall'Unione montano, del relativo Presidente.
Gli amministratori temporanei cessano dalla carica alla data di costituzione delle Unioni montane.
Orbene, la Comunità montana non concreta la fattispecie della ineleggibilità, delineata dal legislatore
regionale. Si ritiene, infatti, che la Comunità montana, retta da un amministratore temporaneo per la
gestione residua fino alla costituzione delle Unioni montane, non possa qualificarsi quale Ente
regionale, qualunque sia la nozione di Ente regionale che si ritenga di adottare, ed in particolare quella
di Ente dipendente della Regione, non essendo sufficiente la nomina della Regione, peraltro sulla base
di una designazione dei Sindaci dei Comuni rappresentanti nella Comunità, ma occorrendo, secondo
consolidata giurisprudenza, anche un: penetrante potere di ingerenza che ponga la Regione in
condizione di dirigere l'attività dell'Ente, in modo che l'Ente dipendente si configuri come mero
strumento della volontà direttiva della Regione, con un vero e proprio obbligo di adempiere i compiti
fissati.
Potere di ingerenza che può escludersi, posto che l'amministratore temporaneo semmai attua, per
alcune sue funzioni, gli indirizzi di un'Assemblea composta da amministratori dei Comuni
dell'istituenda Unione.
Semmai può riconoscersi nella Comunità montana sottoposta a tal forma di amministrazione
temporanea un Ente sottoposto alla vigilanza della Regione, ove si consideri che l'amministratore può
essere revocato dalla Regione in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dell'incarico, che però
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può dar luogo, sotto il profilo oggettivo, solo ad una causa di incompatibilità, articolo 4, comma 1,
lettera d) della legge regionale 21/2004.
Non può considerarsi l'amministratore straordinario di Comunità montana un dipendente della
Regione o di Ente regionale, ai fini della configurabilità della causa di ineleggibilità di cui all'articolo
4, comma 1, lettera i) della legge regionale 21/2004.
La norma ostativa nella parte in cui individua l'ineleggibilità del dipendente riproduce il dettato della
norma statale che, per costante giurisprudenza, si riferisce a coloro che sono in rapporto organico di
lavoro subordinato con la Regione e gli Enti regionali e non, viceversa, agli amministratori, chiamati a
svolgere le funzioni degli organi negli Enti che amministrano ed ai quali, peraltro, spetta un'indennità
di carica.
Queste, dunque, le considerazioni in diritto di cui la Giunta ha preso atto nel valutare la situazione del
consigliere Giuseppe Sibau.
Nell'esprimere il proprio giudizio la Giunta per le Elezioni ha, quindi, ritenuto, a maggioranza, che
non vi siano fondati motivi per ritenere sussistenti cause di ineleggibilità in capo al consigliere Sibau.
La Giunta per le Elezioni ha, inoltre, ritenuto, all'unanimità, di non rilevare cause di ineleggibilità in
capo agli altri 47 Consiglieri. Conseguentemente essa propone al Consiglio regionale la convalida dei
48 Consiglieri risultati eletti nelle consultazioni elettorali del 21 e 22 aprile 2013, fatta eccezione per
Stefano Mazzolini, la cui posizione è oggetto di una separata e successiva proposta di deliberazione”.
Allora, Consiglieri, avete la proposta di deliberazione conseguente, appunto, alla determinazione della
Giunta per le Elezioni, è aperto il dibattito. Se qualcuno intende intervenire, si prenoti.
Se non ci sono interventi, allora pongo in votazione la deliberazione di convalida dei 48 Consiglieri
regionali eletti come da relazione che ho sottoposto all'attenzione dell'Aula.
E' aperta la votazione. Si vota. Dichiaro chiusa la votazione.
Votanti 44, sì 44. La deliberazione è approvata.
Passiamo, quindi, al punto…
Allora, se può segnalare a verbale, il consigliere Gabrovec, voto favorevole. Va bene.
Quindi… ci sono altri che hanno avuto problemi nella votazione? No.
Quindi andiamo al punto n. 3.
Allora, sul punto n. 3, quindi “Contestazione di una causa di ineleggibilità a un Consigliere regionale,
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 21/2004”.
Salterei la prima parte che, di fatto, ripete le procedure previste, l'iter previsto, e partirei, nella
dichiarazione, quindi, da circa gli ultimi due capoversi della prima pagina.
“Nella dichiarazione presentata dal consigliere Mazzolini, egli afferma di aver ricoperto la carica di
Presidente dell'Agenzia regionale Promotur, inquadrando tale carica tra le cause di incompatibilità, ed
in particolare quella derivante dal ricopre la carica di Presidente o Vicepresidente di Ente o Istituto
pubblico di nomina o designazione regionale, articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale
21/2004, e di aver rimosso tale causa di incompatibilità a far data dalle dimissioni, rassegnate il 24
aprile 2013, comprovando tale affermazione con l'allegazione della copia della lettera di dimissioni.
La Giunta delle Elezioni, nell'esaminare il caso in questione, ha ritenuto che, oltre ad inquadrarsi
nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b), la fattispecie debba inquadrarsi anche in quella
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), secondo cui sono ineleggibili alla carica di Consigliere
regionale gli amministratori di Enti regionali.
Pertanto, dopo un ampio dibattito svoltosi nella seduta del 2 luglio scorso, la Giunta, ritenendo che vi
siano fondati motivi per ritenere la sussistenza della predetta causa di ineleggibilità, ha deliberato, a
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maggioranza, di proporre all'Assemblea la contestazione al consigliere Mazzolini, incaricandomi di
riferire all'Aula in merito.
La contestazione si fonda sui motivi di seguito indicati: per quanto concerne il profilo soggettivo,
rivestire la carica di amministratore, si rileva che il Presidente dell'Agenzia Promotur è, senza dubbio,
amministratore, tenuto conto delle funzioni ad esso assegnate dalla legge istitutiva dell'Agenzia
regionale Promotur, Capo I bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, come inserito dalla legge
regionale 22 dicembre 2011, n. 17, in quanto: il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull'osservanza delle norme di legge e dei
Regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Ente e impartisce alla struttura organizzativa,
attraverso il Direttore Generale, le opportune direttive di indirizzo sull'attività.
Il Consiglio di Amministrazione è organo collegiale di governo in materia di conduzione
organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico patrimoniale dell'Agenzia, ed adotta gli atti
fondamentale dell'Agenzia, tra cui il bilancio di previsione annuale e triennale, ed il bilancio di
esercizio, il piano strategico, il piano operativo annuale, la dotazione organica, i Regolamenti
concernenti l'ordinamento, l'assetto istituzionale ed il funzionamento, il Regolamento per le
prestazioni esterne, la politica tariffaria e i Regolamenti, articolo 5 quinquies.
Pertanto, sia come organo monocratico, che come Presidente dell'organo collegiale di
Amministrazione, il Presidente dell'Ente in esame detiene rilevanti poteri gestori dell'Ente medesimo
in termine di adozione delle scelte fondamentali di gestione dell'Ente.
Sotto il profilo oggettivo, se cioè l'Agenzia Promotur è un Ente regionale, si ritiene che la nozione di
Ente regionale debba essere interpretata nel senso proprio di Ente funzionale della Regione, inteso
come Ente di diretta emanazione della Regione stessa, da essa istituito e disciplinato, e nei confronti
del quale la Regione, pur avvalendosi di un modulo organizzativo che contempla un'autonomia
gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica, esercita un penetrante potere di ingerenza, tale da porla in
condizione di dirigere l'Ente, utilizzandolo come strumento delle proprie determinazioni.
I dati normativi desumibili dalla legge istitutiva sopra richiamata contengono evidenti indici rivelatori
di tale natura di Ente regionale, così come inteso.
Invero, l'Agenzia regionale Promotur è istituita con legge regionale, quale Ente pubblico economico
funzionale della Regione, preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale,
alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e sportivo, della pratica dello sci nella Regione
Friuli Venezia Giulia.
La ricognizione degli ambiti territoriali dei poli turistici su cui l'Agenzia svolge i compiti ad essa
demandati dalla legge regionale è effettuata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell'Agenzia, soggetta a preventiva approvazione della Giunta regionale.
Il Direttore Generale dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività
produttive, ed inoltre spetta alla Giunta regionale determinare i contenuti del contratto, ivi comprese le
clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico da corrispondere, entro il tetto
massimo dei valori indicati per i Direttori apicali dell'Amministrazione regionale.
Il Collegio dei revisori contabili è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività
produttive e spetta alla Giunta regionale determinare i compensi e i rimborsi spese dei componenti del
Collegio, ai sensi della normativa regionale vigente.
Spetta alla Regione definire gli indirizzi per l'assetto organizzativo, gli indirizzi per lo sviluppo
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dell'attività istituzionale e gli obiettivi di gestione, l'assetto contabile dell'Agenzia, con apposito
Regolamento, adottare ogni altro provvedimento necessario a garantire la funzionalità.
Gli atti fondamentale dell'Agenzia: bilanci, piani pluriennale, tecnico economici delle revisioni
straordinarie degli impianti e manutenzione degli immobili e delle piste esistenti, rendiconti generali,
piani strategici, piani operativi annuali, la dotazione organica, Regolamenti concernenti l'ordinamento,
l'assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne, politica tariffaria, sono soggetti
all'approvazione della Giunta regionale e l'Agenzia è tenuta ad adeguare gli atti adottati alle
indicazioni della Giunta regionale.
Infine, sotto il profilo temporale, l'aver o meno rimosso tempestivamente la causa di ineleggibilità, è
pacifico il fatto, ammesso dallo stesso Consigliere, che egli ha continuato ad esercitare le funzioni di
Presidente dell'Agenzia fino al 24 aprile 2013, quindi dopo lo svolgimento delle elezioni.
In punto di diritto, per quanto l'interpretazione del dato normativo può, ad una prima lettura, dar luogo
a qualche dubbio su quale sia il momento entro cui far cessare la causa ostativa, l'articolo 3 dispone
che la causa non ha effetto se l'interessato cessa dalle sue funzioni non oltre il giorno fissato per la
presentazione delle candidature; mentre l'articolo 7, della stessa legge, afferma che le cause di
ineleggibilità che esistono al momento dell'elezione comportano l'invalidità dell'elezione del
Consigliere cui si riferiscono, si ritiene che un'interpretazione logico sistematica porti a risolvere
l'apparente conflitto tra le due disposizioni nel senso che l'invalidità dell'elezione deriva dall'aver
continuato a svolgere le funzioni anche dopo la presentazione della candidatura.
Infatti la ratio dell'istituto è quello di evitare che il candidato, che si presenta alle elezioni, sfrutti la
posizione di vantaggio che gli deriva da determinate cariche, per influenzare l'elettorato durante la
campagna elettorale.
In ogni caso, anche a voler ammettere una diversa, e qui denegata, interpretazione, la situazione di
presunta ineleggibilità non era stata rimossa nemmeno entro il giorno delle elezioni.
Sulla base di queste considerazioni si propone l'Assemblea all'adozione dell'allegata proposta di
deliberazione”.
Allora, su questo punto è aperta la discussione. Vedo iscritti alcuni Consiglieri. Consigliere Santarossa
ha facoltà di parola.
Attenzione, fisso prima i tempi, scusate, solo contingentamento dei tempi rispetto a questo argomento.
In tutto abbiamo un'ora prevista, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso i tempi: un'ora
complessivamente, maggioranza 33 minuti, opposizione 27 minuti. Sono assegnati: al Partito
Democratico 26 minuti, alla Sinistra Ecologia e Libertà 4 minuti, i Cittadini 4 minuti; per
l'opposizione sono assegnati: 10 minuti al PdL, 5 minuti all'Autonomia e Responsabilità, 6 minuti al
Movimento 5 Stelle, 4 minuti alla Lega Nord e 2 minuti al Gruppo Misto.
Prego, consigliere Santarossa.
SANTAROSSA.: Sì, signor Presidente, abbiamo già perso un minuto, che sono sicuro lei mi farà
recuperare.
PRESIDENTE.: No, no, ripartiamo. Ovviamente ripartiamo.
SANTAROSSA.: In ogni caso lo ruberò agli amici del PdL. Io non sono, signor Presidente, colleghi,
assolutamente d'accordo con le conclusioni a cui è pervenuta la Giunta delle Elezioni, e che vi ha
appena rappresentato il Presidente Iacop.
Il consigliere Mazzolini non è non eleggibile, ma la carica, che pacificamente rivestiva, di Presidente
di Promotur, era incompatibile con il nuovo ruolo di Consigliere regionale. Incompatibilità che ha
rimosso perché, come avete sentito, in una certa data, 24 o 25 aprile, quello che è, lo vedremo dopo
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meglio, ha dato le dimissioni da Presidente della Promotur.
Perché incompatibilità e non ineleggibilità? Perché io non credo che il caso del consigliere Mazzolini,
rectius del Presidente di Promotur, rientri nell'ipotesi che vi ha anticipato il Presidente Iacop, ossia di
amministratori di Enti regionali.
La stessa norma, lo stesso articolo, lo stesso comma, in una lettera diversa, cita: i Presidenti di Enti ed
Istituti pubblici, la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione.
Per costoro la legge regionale prevede la mera incompatibilità e non ineleggibilità.
Perché addivenendo a queste conclusioni? Sulla base di alcune argomentazioni. La prima è
giurisprudenziale. Della cosa si è occupata la Corte Costituzionale, che si era posta l'obiettivo,
trattando di un caso analogo, di disporre, per il massimo grado possibile, la possibilità di elettorato
passivo, per dare la possibilità a tutti, al massimo, di poter essere, di potersi candidare ad essere eletti.
Trattando un caso analogo la Corte Costituzionale, ma in plurime sentenze, e negli ultimi decenni, più
volte ha fissato un principio, dicendo che: i casi di ineleggibilità, proprio perché sono un limite
importantissimo al diritto di elettorato passivo, devono essere tipicizzati, devono essere chiari, devono
essere individuati in maniera chiara.
Mi pare che qua di chiaro ci sia poco, si pensi solo lo ricordo a me stesso che quella norma, quella
sulla ineleggibilità, non è stata creata per Promotur, credo non ci fosse neanche la Promotur…
…ma è stata approvata per l'IRFOP, bravo, è stata creata per l'IRFOP, per altri…
… è stata creata per l'assessore De Anna, chiedo scusa, per il consigliere De Anna, certo non per la
Promotur.
Questo solo per dire quanta incertezza vi possa essere.
Allora, se è vero questo principio, della specificità, della tipizzazione dei casi, ditemi voi se è più
tipico, se è più specifico, per il Presidente di Promotur, essere amministratore di un non meglio
precisato Ente regionale, o essere il Presidente di Enti, la cui nomina e designazione è di competenza
della Regione?
Questo è specifico, quindi, in queste ipotesi rientra il caso del Presidente della Promotur, quindi
incompatibile, incompatibilità rimossa, e non ineleggibile.
Ma non basta. L'altro riferimento, questo era giurisprudenziale, legislativo. La legislazione statale e la
legislazione regionale, che vale per le Regioni a Statuto ordinario, la legge n. 14/1978, per coloro a cui
piacciono i numeri, all'articolo 7, prevede la incompatibilità, non ineleggibilità, la incompatibilità tra
la carica di Parlamentare e, per quel che più ci interessa, di Consigliere regionale, con la nomina, la
carica di Presidenti di Istituti e di Enti pubblici, anche economici.
E, pacificamente, la Promotur rientra in questa categoria.
Quindi, seconda motivazione, legislativa, che avvalora l'ipotesi di incompatibilità, e non quella di
ineleggibilità.
Ma poi c'è una subordinata che, alla luce, per il vero, delle considerazioni della relazione della Giunta
delle Elezioni, diventa quasi più importante, e lo ha detto il Presidente Iacop. La legge in questione
sulla non ineleggibilità prevede, all'articolo 3, che l'eventuale ineleggibilità debba essere rimossa entro
e non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Quindi è pacifico, questa, ovviamente, è una subordinata, nell'ipotesi che si ritenga che il Presidente
della Promotur rientri nell'ipotesi di ineleggibilità degli Enti regionali.
Allora, l'articolo 3 della legge prevede che il divieto, l'incompatibilità debba… l'ineleggibilità debba
essere rimossa entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Pacificamente il
consigliere Mazzolini ha dato le dimissioni fuori tempo massimo. Sarebbe ineleggibile. Però, l'articolo
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7, della stessa legge, prevede che: l'invalidità dell'elezione sto meglio a leggere che a parafrasare
sussiste, in caso di permanenza della causa di ineleggibilità, al momento delle elezioni.
Qual è il momento delle elezioni? Sarà mica la presentazione delle candidature. Pacificamente il
momento dell'elezione è me lo insegnate la proclamazione degli eletti. Proclamazione degli eletti 25
aprile, il consigliere Mazzolini ha dato le dimissioni da Presidente della Promotur il giorno prima, il 24
aprile.
Quindi, altro motivo per cui addiveniamo sto volgendo alla fine alla questione fondamentale. Non
so, di mio faccio l'avvocato, quindi non sono abituato a… rifuggo dallo sposare le tesi, non voglio
insistere sul fatto che sposiate la mia interpretazione, incompatibile e non ineleggibile, vi dico solo che
vi è una evidentissima difficoltà di interpretazione. Questo non mi può essere contestato da
chicchessia.
Se così è, dobbiamo ricordarci che noi siamo un Giudice politico, il Giudice giurisdizionale è in altro
Palazzo qua vicino.
Quindi, di fronte a questa incertezza interpretativa noi dobbiamo, come Giudice politico, avere in
mente un principio: quello della conservazione, per quel che è possibile, ovviamente, da una parte, l'ho
già detto, del diritto di chiunque a candidarsi…
PRESIDENTE.: Consigliere, se può avviarsi alla conclusione. Grazie.
SANTAROSSA.: …dall'altro, ma soprattutto, la salvaguardia della volontà elettorale. Gli elettori
hanno eletto il consigliere Mazzolini.
Altra riflessione importante: se noi dovessimo, oggi, convalidare, come vi chiederò, l'elezione del
consigliere Mazzolini, non pregiudichiamo il diritto di nessuno, perché eventuali terze persone che
dovessero avere davvero due secondi interesse a sostituire il consigliere Mazzolini in questo
scranno, hanno la possibilità di adire al Tribunale ordinario, quindi davanti ad un'interpretazione,
davvero difficile come questa, non facciamone… facciamocene carico noi, e non dobbiamo farlo, ma
lasciamo che sia il Tribunale di Trieste ad occuparsene che, senz'altro, applicherà correttamente la
legge e salvaguarderà anche i diritti di terzi.
Ultimissima riflessione. Ricordo, soprattutto ai colleghi Consiglieri del Centrosinistra, che cinque anni
fa si è presentato un caso pressoché analogo, quello dell'amico, del consigliere Giorgio Brandolin,
Presidente dell'Aeroporto, e il caso era lo stesso, e allora la Giunta delle Elezioni prima, e il Consiglio
regionale poi, ha convalidato la sua elezione, lasciando che le cose le risolvesse, sul piano giudiziario
del diritto, il Tribunale di Trieste.
Quindi io propongo la convalida dell'elezione del consigliere Mazzolini.
PRESIDENTE.: Con l'intervento del consigliere Santarossa, il Gruppo Autonomia Responsabile ha
utilizzato tutto il tempo, prelevandone una parte…
Quindi la parola al consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Però se il tempo fosse proporzionato al peso, riuscirei a recuperare un paio di minuti.
Io credo che sia opportuno, al di là delle battute, per sdrammatizzare, in argomenti estremamente seri,
come questi, partire proprio, come nocciuolo, dalle ultime considerazioni svolte dall'amico Santarossa,
amico e collega Santarossa. Ed è proprio questa.
Noi oggi, qui, non siamo un organo giurisdizionale, una volta altri luoghi istituzionali del Paese, e mi
riferisco al Parlamento, e in altri tempi, avevano la possibilità di esprimersi, come primo grado,
proprio esprimersi sull'ammissibilità o meno a giudizio di loro componenti. Mi riferisco all'istituto
dell'immunità parlamentare.
Ovviamente questo, qui, non c'è, grazie al cielo non c'è.
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E il pronunciamento di quest'Aula non costituisce, neppure, il primo grado nei confronti di altri
pronunciamenti istituzionali, perciò questo è solamente un orientamento, un orientamento che non può
che essere di natura non prevalentemente, ma esclusivamente di ordine politico, proprio perché questo
non è un organo tecnico, altri sono gli organi tecnici, e li ha citati l'avvocato Santarossa, il nostro è un
organo esclusivamente politico.
Non per nulla, anche, io credo che, oggettivamente, sarebbe improponibile, oggi, sottoporre ai colleghi
Consiglieri regionali, ammesso che tutti mastichino, dalla mattina alla sera, il diritto, ammesso che
tutti siano dei profondi conoscitori ed esperti del diritto costituzionale, oltre che del diritto pubblico in
generale, comunque, anche se ciò fosse, c'è una ricca giurisprudenza a favore di un pronunciamento e,
altrettanta ricca giurisprudenza, a favorire di un altro pronunciamento. Perciò sarebbe oggettivamente
impossibile, oggi, esprimere, come dicevo prima, una valutazione, che non sia di natura
esclusivamente politica.
Noi, come Gruppo, siamo per affermare quell'istituto, che esiste in alcuni ambiti del diritto, mi
riferisco, ad esempio, al diritto penale, quello che viene chiamato favor rei, nel senso che si applica a
quello che, naturalmente, e in casi diversi dall'attuale, all'imputato si applica quelle che sono le
condizioni migliori nel momento in cui l'imputato viene giudicato.
Noi crediamo che questo istituto, del favor, in questo caso, non applicato all'imputato, ma deve essere
applicato al cittadino, e anche all'elettore, cioè affermare la priorità della volontà del cittadino,
dell'elettore, su quello di una norma che, è stato già spiegato, è estremamente poco chiara. Il primo
soggetto che dovrebbe intervenire, ed io mi assumo la responsabilità, come componente di questo
Consiglio, è proprio il Consiglio.
Il Consiglio ha adottato, a suo tempo, una legge, con tutte, naturalmente… con la speranza di poter far
chiarezza in un settore delicato come questo, in realtà chiarezza non è stata fatta, ed io credo che
questo Consiglio dovrebbe, davvero, calendarizzare, in brevissimo tempo, una modifica alla legge,
perché è disciplina che individua le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, per giungere, a mio
avviso, ad una semplificazione, all'eliminazione del maggior numero possibile delle cause di
ineleggibilità.
E, in questo caso, favor rei, cioè favor nei confronti dell'eletto, favor nei confronti del cittadino, a
cominciare, perciò, da coloro che sono stati eletti in questa legislatura.
Non è, francamente, possibile ne aveva accennato prima, con il suo solito impeto, il collega ed amico
De Anna che si tenga ancora in piedi una legge che preclude la possibilità a Sindaci e Presidenti delle
Province di essere candidati, salvo le dimissioni, non il giorno prima o un minuto prima
dell'accettazione della candidatura, ma addirittura tre mesi prima.
Appare indubbio a tutti che c'è, a mio avviso, una grave responsabilità del Consiglio, nel mantenere
questa causa di ineleggibilità, che non ha nulla a che fare con, naturalmente, il diritto di chi vuole
candidare, il diritto di chi vuole eleggere, ma rappresenta, sotto ogni punto di vista, dei paletti, una
difesa che l'Aula si è posta o, se non dovesse modificarla, continua a porre, nei confronti di altre
persone che, più di altre, potrebbero avere possibilità di essere elette.
Perciò è, senza dubbio, impellente per l'Aula, io credo, cominciare a sfoltire tutte queste cause di
ineleggibilità e trasformarle, questo sì, in cause di incompatibilità.
Francamente non so neanche, ma non do una risposta, lo presento solo in termini problematici: voi
credete, davvero, che un Sindaco ottenga centinaia e migliaia di preferenze in più se si dimette un
giorno prima o un giorno dopo?
E' indubbio che se… lo scopo qual è? La ratio qual è? Quello di impedire che ci sia un candidato che
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possa beneficiare di condizioni diverse dagli altri, perciò possa trovarsi in una condizione di privilegio,
è indubbio che se ciò, davvero, fosse, se questa fosse la ratio, ci sono mille altri strumenti, ad esempio
quello di prevedere che nel corso della campagna elettorale il Sindaco, che perciò, a mio avviso, non
dovrebbe dimettersi all'atto dell'accettazione della candidatura, o il Presidente della Provincia, gli sia
imposto una sorta di stand by, nel corso della campagna elettorale, che venga sostituito come causa di
impossibilità ad operare, che venga sostituito dal Vice Sindaco o dal Vicepresidente della Provincia, se
questa, però, è la realtà, perciò, per impedire che il Sindaco o il Presidente della Provincia possa essere
posto in una posizione di privilegio rispetto ad altri candidati. Ripeto, se questa è la volontà.
Però noi ci rendiamo anche conto, e c'è un altro principio che vale, indubbiamente, è il tempus regit
actum, cioè quando si fa qualcosa, questa cosa è disciplinata dalla legge che in quel momento vige.
Perciò è indubbio che noi dobbiamo tener conto di un equilibrio, l'equilibrio tra il sacrosanto diritto a
candidare e il sacrosanto diritto da parte cittadino di eleggere un qualcuno, e non dimentichiamoci che
è una facoltà, è un diritto che viene sempre più risicato all'elettore, che non può più esprimersi in
termini di preferenza nei confronti dell'elettore alla Camera e al Senato, che non può più esprimersi,
non si è mai potuto esprimere nei Collegi uninominali della Provincia, e che perciò gli residua soltanto
la possibilità di mettere una x o di scrivere un cognome soltanto in occasione delle elezioni municipali
e quelle regionali.
Perciò noi, dicevo prima, che comunque va salvaguardato anche il diritto di chi, applicando la legge a
se stesso, ha rinunciato, si è dimesso perciò tre mesi prima, Sindaci anche in questa… che sono stati
eletti Consiglieri regionali oggi, che comunque si sono dimessi per altre ragioni. Perciò un delicato
equilibrio tra chi è stato eletto, perciò premiato dalle volontà dell'elettore, e della legge, che comunque
oggi disciplina.
Perciò è indubbio che, come dicevo prima in premessa, qualunque cosa decida quest'Assemblea, è
totalmente irrilevante ai fini della possibilità, di chiunque, di far valere i propri diritti presso organi,
questi sì, giurisdizionali.
Perciò è indubbio che, da parte nostra, c'è il riconoscimento, ci mancherebbe altro, che ciascuno può,
naturalmente, appellarsi presso queste sedi.
Questo è il motivo per cui, pertanto, come Gruppo, noi invitiamo a votare per la convalida dei voti di
Mazzolini, riconoscendo il diritto di altri, ovviamente, di appellarsi presso organi giurisdizionali, e
invitando, però, quest'Aula, a calendarizzare in gran fretta una modifica della legge che disciplina sia
le cause di incompatibilità che quelle di ineleggibilità. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie al consigliere Ziberna. La parola, ora, al consigliere Martines.
MARTINES.: Grazie, Presidente. Beh, certo, il Partito Democratico mi ha dato il compito di parlare
io, per tutti, il mio intervento, però, è un intervento di un componente del Collegio, e quindi di un
componente che si è posto delle domande, delle domande nei panni di chi fa, ha la fortuna di fare il
Consigliere regionale, badando ad un principio di base, che è quello per cui tutti noi siamo stati
chiamati, nei confronti dei cittadini, quindi non sono a correre per prendere preferenze, ma anche per
stare nelle regole, che tutti noi abbiamo seguito per candidarci a questa difficile competizione. Perché
questo è il punto.
Santarossa dice che non c'è nulla di chiaro, certo, c'è una complicazione legata al fatto che qui non
siamo in un Tribunale, come giustamente è stato detto, e come giustamente è stato ribadito da Ziberna,
anche nel dibattito in sede di Giunta, la legge non ci aiuta ad essere così chiari nelle valutazioni.
Quindi io mi auguro che sia così, come dicevano i colleghi Ziberna e Santarossa, dobbiamo
modificare, probabilmente, qualcosa di questa legge, per evitare che la prossima volta succedevano
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cose di questo genere, perché è sempre difficile prendere queste decisioni, fare queste proposte.
Allora, noi non eravamo chiamati a fare gli avvocati, lo dico mestamente, eravamo chiamati a
verificare, in termini di Regolamento, articolo 20, se vi siano fondati motivi fondati motivi che al
momento dell'elezione non sussistesse la causa, appunto, di ineleggibilità.
E perché ci viene chiesto questo? Ci viene chiesto questo perché ci sono delle regole, ci sono delle
regole da seguire, per cui si ritiene, a meno che non si cambi la regola, che chi fa un lavoro, in qualità
di amministratore di un Ente regionale, e competa, possa avere un vantaggio rispetto agli altri.
Io su questo non posso dibattere, posso avere le mie idee, ma questo è scritto, e quindi la valutazione
che ho fatto, personalmente, è una valutazione sostanziale, non solo in punta di legge, per quanto mi
sono letto molto attentamente le carte che ci sono state inviate, anche dagli avvocati, e dall'avvocato di
Mazzolini.
Quindi, il consigliere Mazzolini era amministratore di un Ente regionale? Questa è la domanda a cui
noi tutti, con un po' di fatica, ci siamo confrontati. In sostanza Mazzolini era amministratore di un Ente
regionale? E, in sostanza, Mazzolini aveva un vantaggio, ha avuto un vantaggio? Quindi, secondo
quello che prevede la legge, a non dimettersi, come peraltro, devo dire, e questo non è un punto
banale, hanno fatto in diverse persone, e molte persone che hanno seguito quelle regole, e magari con
incarichi, hanno deciso di dimettersi prima. Anche nei loro confronti credo che noi abbiamo un debito
di attenzione.
Al di là dei termini nominalistici, che sono pure importanti, mi rendo conto, mi rendo conto, ho
seguito con attenzione quello che ci ha detto, dall'alto della sua professione, Santarossa, le dimissioni
ad elezione avvenuta contrastano, quello che ho capito io, con il ruolo di amministratore che aveva
Mazzolini, perché qui l'elenco della delibera è preciso, è pesante, l'attività svolta in maniera esclusiva
per il tramite di Promotur, in una delle funzioni della nostra Regione, la nomina degli organi, il ruolo
della Regione nei confronti di Promotur, gli indirizzi per l'assetto organizzativo, l'esercizio dell'attività
di vigilanza.
E poi si cita il caso Brandolin, ma il caso Brandolin, c'era una S.p.A., non rappresentava la
maggioranza, qui il capitale di Promotur è tutto della Regione.
E, allora, se bado alla concretezza, alla sostanza, al ruolo effettivo svolto da Mazzolini in termini di
amministratore, al fatto che nessuno avesse dubbi, da nessuna parte, che lui fosse la rappresentazione
delle esigenze e delle funzioni della Regione, questo ha fatto propendere noi a pensare di proporre a
quest'Aula di ascoltare, evidentemente, poi, le controdeduzioni del consigliere Mazzolini.
Mi dispiace che Mazzolini non si sia dimesso prima, credo che non sarebbe cambiato nulla, né la
sostanza, però le regole sono regole, discutibili, da aggiornare, certo, ma sono queste, e queste molti di
noi hanno seguito, quelli che sono stati eletti, e quelli che non sono stati eletti. E quindi qui il
ragionamento non è nel rapporto con l'elettorato, evidentemente, ma nella comprensione come,
appunto, ripeto, e cita il Regolamento, se noi riteniamo che questi siano fondati motivi, sostanziali, per
ritenere che il collega Mazzolini venga in Aula a portare le sue controdeduzioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Martines. La parola al consigliere Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Diamo un parere sull'eleggibilità o meno del collega Mazzolini. Dare un
parere su una persona è sempre difficile, io voglio sottolineare che la Giunta per le Elezioni ha preso
del tempo prima di prendere questa decisione, non l'ha presa a cuor leggero, io ho avuto modo di
conoscere il collega, ed è sempre difficile, però, come ho già avuto modo di dire all'interno della
Giunta, non bisogna prendere decisioni personali, ma bisogna prendere… dare un parere rispetto ad
una norma, ad una legge.
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La legge, la cito, all'articolo 2, legge regionale 21/2004, prevede, alla lettera n) tra i casi di
ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale: il fatto di rivestire funzione di amministratori di Enti
regionali.
Sta tutto qui, com'è già stato detto dagli altri colleghi. Cos'è un Ente regionale? C'è bisogno di una
miglior… di non lasciare dubbi, di avere un'interpretazione certa, e questa, sicuramente, è una cosa di
cui il Consiglio deve farsi carico.
Non sono d'accordo con il consigliere Ziberna, che è una cosa urgente, perché forse le urgenze, e lo
sappiamo, sono altre, sono il lavoro, sono i disoccupati, sono le persone che non hanno i soldi per
mangiare, per cui fuori di qua, forse, la percezione è un po' più chiara, ma sicuramente è una cosa da
fare, prima che succeda di nuovo e prima che persone possano, di nuovo, ricadere in questo
ingranaggio, pesante, penso, personalmente.
Per cui sollecito, appunto, il Consiglio a farsi carico di questo.
Come dicevo, sta tutto nell'interpretazione di Ente, Ente regionale, però possiamo parlare, possiamo
fare una bellissima dialettica, però sappiamo tutti che l'Agenzia Promotur è un Ente pubblico,
economico, funzionale della Regione, com'è stato detto, per cui, al di là delle interpretazioni, questo è
un dato di fatto.
E vorrei richiamare, forse è sfuggito ai Consiglieri, o forse non l'hanno citato volontariamente, che la
lettera in esame è stata fatta oggetto di emendamento, e quindi si è sostituita l'espressione “Ente,
Istituti, Agenzie, Consorzi e Aziende dipendenti dalla Regione”. Questa è la legge vigente, la legge
statale, e qui non c'è interpretazione, cioè è specificato, “Ente, Istituti, Agenzie, Consorzi”.
Quindi, per quanto, sicuramente, bisogna tener conto del parere della Suprema Corte, che garantisce il
diritto dell'elettorato passivo, e sottolinea come deve esserci di stretta interpretazione le restrizioni di
questo diritto, è più di forma che di sostanza che stiamo parlando, perché in sostanza, nostro malgrado,
dobbiamo sottolineare, come Gruppo Movimento 5 Stelle, che c'è stata una chiara posizione di
vantaggio ad essere Presidente di Promotur, una chiara posizione di vantaggio che non deve esserci,
per mettere tutti allo stesso livello quando ci si presenta alle elezioni.
Quindi, in tal senso, come Movimento 5 Stelle, contestiamo, abbiamo intenzione di contestare la
convalida del consigliere Mazzolini. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Ussai. La parola al consigliere Violino.
VIOLINO.: Farò un intervento non da avvocato, non sono avvocato, né da un punto di vista giuridico,
ma, certamente, da un punto di vista di Consigliere regionale.
Il fatto sta nel decidere, questo Consiglio, che non deve sostituirsi ad un Tribunale, se il Presidente
Mazzolini, dal suo scranno di Presidente di Promotur, ha ottenuto indubbi vantaggi, e quindi ha, in
qualche modo, ottenuto dei benefici per la sua elezione.
Questo, secondo me, è il dunque. Allora, se qui entriamo in questa dinamica, anche un ex Assessore
regionale, evidentemente, o un ex Consigliere regionale ha avuto indubbi vantaggi dall'essere in quel
ruolo, per quanto riguarda l'elezione, ma quello che voglio qui dire è che noi siamo in una condizione
di incertezza normativa, indipendentemente da Ente, Presidente, direttore o amministratore delegato,
mi pare che Mazzolini, da Presidente, non avesse le deleghe all'interno del proprio Ente. Quindi,
voglio dire, il vantaggio, forse, sicuramente, sarà minore.
Ma quello che voglio dire io, e parlo anche al collega Martines, su cinque anni fa, quando abbiamo, da
questo Consiglio, non contestato al collega e amico Brandolin, il fatto che fosse Presidente
dell'Aeroporto. Ha ottenuto, forse, meno vantaggi, Brandolin, dall'essere Presidente dell'Aeroporto,
rispetto a Mazzolini?
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Voglio dire, l'elettore è entrato nell'ottica di dire: sì, però Brandolin non è in un Ente che ha il
controllo… in cui la Regione ha il controllo completo? Ha detto questo, l'elettore? Io direi di no, e non
possiamo dirlo neanche noi, l'ha detto il Tribunale. Il Tribunale ha sancito, e non il Consiglio
regionale, che Brandolin, allora, era in un Ente non controllato dalla Regione, e quindi il non controllo
voleva dire che non era un amministratore di Ente regionale.
E' diversa la posizione di Mazzolini? Io vi sfido a dire che è diversa.
Oltretutto noi siamo di fronte al fatto che, come ha detto Santarossa, dobbiamo cercare, in questo
momento storico, anche di allargare il più possibile la partecipazione alla politica, allargare il più
possibile la partecipazione e la candidatura, valutare caso per caso, con molta attenzione, il fatto che
uno è ineleggibile.
Allora, su questi temi io penso che ci debba essere una valutazione, da parte del Consiglio, corretta e
funzionare a non creare vulnus. Se noi votiamo a favore della eleggibilità di Mazzolini, noi non
lediamo il diritto di nessuno, perché non è che qui si entra nella dinamica “Mazzolini mi è simpatico,
chi gli subentrerà, meno simpatico”, non è il momento neanche di fare sgarbi perché, probabilmente,
entra anche nell'ottica, conoscendo l'amico Stefano, so che ha tirato qualche pacco da qualche parte, a
molta gente, ci mancherebbe, lo conosciamo, però dobbiamo anche ratificare che non è qui la sede per
fare degli sgarbi politici e delle vendette politiche, non è corretto, e sarebbe un vulnus per il Consiglio.
Io dico che, chi ha il diritto, ricorrerà nelle sedi idonee, che è il Tribunale, che avrà e riconoscerà se
era un Presidente di un Ente regionale o meno, e lì dirimerà la questione.
Per cui io ritengo che non debba essere contestata l'eleggibilità del collega Mazzolini.
PRESIDENTE.: Bene, grazie al consigliere Violino. Consigliere Gratton.
GRATTON.: Grazie, Presidente. Allora, valutando la causa di ineleggibilità, se ci siano o meno
elementi sufficienti alla contestazione dell'elezione, bisogna dare una connotazione politica, però che
sia nel senso più ampio del termine, non di certo personale, ci mancherebbe.
Noi siamo chiamati a dare una valutazione politica, come già detto, nel senso più ampio, quindi, delle
analisi della norma si è già abbondantemente illustrato nella relazione del Presidente, quello che preme
analizzare sono alcune considerazioni.
E' stato posto, anche in seduta della Giunta delle Elezioni, il problema della tutela e della volontà
dell'elettorato. Tutto ciò è vero, ma bisogna analizzarne il momento di questa considerazione. Noi
dovremmo occuparci di salvaguardare una volontà, che nasce nel momento della presentazione della
candidatura, perché questa è una questione etica. Noi dovremmo chiederci in che maniera riteniamo, in
quale momento del percorso elettorale intendiamo salvaguardare l'elettorato.
Inoltre abbiamo la necessità di salvaguardare anche la ratio della norma, istituita in modo da mettere
tutti sullo stesso piano al momento della competizione elettorale, per permettergli di non avere
posizioni di minoranza o avvantaggiarsi, per effetto delle posizioni ricoperte, in una sorta di maggiore
visibilità, oltre a tutelare anche chi, con estrema correttezza ed etica, anche all'interno di quest'Aula, ha
deciso di interpretare, a proprio discapito, la norma, dimettendosi dalla carica, che avrebbe potuto
causare una possibile ineleggibilità.
Le regole non possono andare sempre in deroga, insomma, una norma istituita per rispetto sia
dell'elettorato attivo che dell'elettorato passivo.
Nel caso specifico mi sia concesso di dire che di Promotur tutto si possa dire, tranne che non sia un
Ente regionale. La Regione ha continua ingerenza in questo Ente, un Ente strumentale usato per le
proprie determinazioni, del quale stabilisce finalità, eroga finanziamenti, oltre a determinarne i vertici,
e il Presidente non può non essere considerato amministratore, in quanto, come già visto, la legge
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istitutiva lo indica come rappresentante legale, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,
vigila sull'osservanza delle norme di legge e dei Regolamenti che disciplinano il funzionamento
dell'Ente, e impartisce alla struttura organizzativa, attraverso il Direttore Generale, le opportune
direttive di indirizzo sull'attività.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale di governo in materia di conduzione
organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico patrimoniale dell'Agenzia, ed adotta gli atti
fondamentali dell'Agenzia.
Per tutti questi motivi essere Presidente di questo Ente non può non considerarsi amministrare l'Ente.
Altra questione, ultima, sulla quale intendo soffermarmi, è la determinazione del momento
dell'elezione, visto che anche il collega Santarossa l'ha fatto emergere, per la quale la norma di legge,
se venisse rimossa la causa di incompatibilità prima del momento dell'elezione, si renderebbero
inefficaci le sanzioni previste.
A mio modo di vedere, il momento delle elezioni in questione si è aperto alle 08.00 del giorno 21
aprile, e si è chiuso il giorno 22, alle ore 15.00. Nel segreto dell'urna il risultato era già scritto, pur non
essendo pubblico. Non può essere indicato, come momento dell'elezione, l'effettiva proclamazione,
altrimenti non avrebbe senso dimettersi il giorno precedente la proclamazione, non specificatamente
dichiarato, peraltro, non era stata prevista una data per la proclamazione, solo all'uscita della notizia
sui media. Se la proclamazione fosse avvenuta il giorno 23, allora immagino, per assurdo, che la
questione non sarebbe nemmeno stata sollevata, vista la tempistica della rimozione dell'eventuale
causa della sanzione ed inefficacia dell'elezione.
Per tutti questi motivi, è da valutarsi la contestazione dell'eletto in questione, per far sì che l'elettorato
passivo, e attivo, trovino tutela nelle nostre Istituzioni, e non ci si infili in meandri legislativi per
ottenere maggiore vantaggio, ma venga rispettata, in termini assoluti, la ratio di una norma e la volontà
del legislatore, da una parte di permettere maggiore allargamento possibile di partecipazione ad una
competizione elettorale e, dall'altra, di permettere a tutti di posizionarsi, per quanto possibile, ai
blocchi di partenza sullo stesso piano. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Consigliere De Anna, sapendo, Consigliere, che il suo Gruppo ha già
consumato, utilizzato del tempo.
DE ANNA.: Tutto?
PRESIDENTE.: Perfetto. Prego.
DE ANNA.: Un minuto. Signor Presidente, sarò brevissimo. Io non parteciperò al voto, a meno che,
dal dibattito generale, non nasca la volontà di rivisitare questa norma, che è iniqua, fatta per il
sottoscritto. Anzi, se qualcuno conosce, in Italia, o in Europa, un altro mi usi il termine “coglione”,
che si è dimesso 90 giorni prima dalla Provincia, per poter partecipare ad un'elezione, che poi l'ha
portato in Consiglio regionale, me lo dica, mi sentirò meno solo.
Questa norma è una norma De Anna, che è ingiusta, perché ineleggibile sapete chi è? Il delinquente. Il
delinquente comune, colui che non ha godimento dei diritti per poter partecipare, incompatibile è un
altro.
La seconda considerazione è: non riesco a capire perché, prima del voto, non ci sia una struttura
regionale, com'è avvenuta per il Consigliere, allora, candidato, che poi non è stato candidato, Alvaro
Cardin, di Pordenone. Ad Alvaro Cardin, di Pordenone, fu detto prima di presentare la candidatura che
era ineleggibile, e quindi fu escluso dalla competizione elettorale.
Qui, invece, si sono accettati tutti, cani, porci, gatti, con il senso del dovere, mi scuso con i cani, i
porci e i gatti, e ci sono anch'io in mezzo, grosso, robusto, mi dia lei l'epiteto giusto…
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San Bernardo. Allora, è vero, c'è la volontà dell'elettore che l'ha espressa, ma qui noi entriamo nel
diritto, nel diritto di capire se solo un Presidente di Promotur o un Presidente di Provincia trae
vantaggio, e perché no gli Assessori provinciali? E perché no gli Assessori comunali? Perché no i
Consiglieri regionali, tra i quali ci sono anch'io, che percepiscono il diritto e lo stipendio fino al giorno
prima della nuova proclamazione? Capite?
Allora, se c'è la volontà, cari amici, di togliersi… non qualche soddisfazione, ma di togliere realmente
quella che è una legge iniqua, io parteciperò al voto; diversamente, mi dispiace, Consigliere, per lei,
ma io non sono un moralista disonesto, preferisco essere un peccatore onesto, e se qualcuno trova un
altro peccatore come me, che tre mesi prima si è dimesso, per arrivare in questo buco, me lo dica, che
io passerò le notti meno solo.
PRESIDENTE.: Grazie al consigliere De Anna. La parola al consigliere Capogruppo Paviotti.
PAVIOTTI.: Sì, per dire che il Gruppo dei Cittadini ha forti dubbi, e il dibattito conferma quanto sia
complicato interpretare, in modo chiaro e univoco, quella che era la volontà del legislatore. In realtà
non c'è un dubbio politico, eccetera, c'è il dubbio di andare ad affrontare una norma giuridica, che è
complessa e che trova argomentazione di pregio, sia dall'una che dall'altra parte.
Ma ci siamo confrontati anche con il nostro rappresentante all'interno della Giunta, consigliere Edera,
e oggi affermiamo quanto segue: noi pensiamo sia corretto contestare, in questa fase, contestare,
quindi approvare la delibera che pone una contestazione, ma ci riserviamo il voto finale, dopo aver
ascoltato le controdeduzioni, già anticipando che una posizione chiara, su questo tema, noi, e definita,
non ce l'abbiamo, e che quindi decideremo in coscienza e in trasparenza.
PRESIDENTE.: Allora, dopo il consigliere Paviotti, la parola al consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, guardate, di fatto il miracolo che ha compiuto Mazzolini è
una cosa straordinaria perché, per solito, tutti si sono appuntati l'attenzione sulla vicenda che lui
avesse, in qualche modo, dei vantaggi.
Il miracolo in cosa consiste? Che, pur essendo in un vascello, di tutto rispetto, quel vascello lì,
Mazzolini, a causa tua ti do del tu era in deriva totale, buchi e fori incredibili. A prendere un
consenso, in ragione del fatto che tu fossi Presidente di quell'Ente, è un miracolo, perché noi, da lungo
tempo, dicevamo che più si toglieva, si sgravava dal fatto di essere Presidente della Provincia, meglio
era per lui.
Come si fa a prendere 900, non so quante? 1.000 preferenze? Pur sapendo di avere sulle spalle un
incarico, di tua responsabilità, bada, non d'altri, la responsabilità, così gravoso, perché chiedere un
voto, in quel della Carnia, in quel della Val Canale, sapendo di essere stato ed essere, tuttora, il
Presidente di Promotur, era, di fatto, una scellerata condizione umana.
Allora, io resto del fatto che, dicendo questo, ed io faccio solo politica, e non faccio, ovviamente, né
l'avvocato, né il Giudice, l'avvocato potrei anche farlo, ma il Giudice, sicuramente, in questa sede mai,
assolutamente, e tengo esclusivamente conto di quello che si suol dire essere il parere di coloro i quali
mettono i voti, quella è la condizione principe, per il resto, io ho vissuto direttamente la pagina, non
piacevole, sicuramente, della volta precedente, circa la vicenda di Brandolin, e di Mirio Bolzan, che è
stata, sicuramente, una cosa terribile, per quantità di tempo e per quantità anche, guardate, di denaro,
sprecato, buttato via. Poi, alla fine, si è visto che vince colui il quale prende le preferenze. E se poi
prende le preferenze, in ragione del fatto di essere non claudicante, di non avere le gambe, ah, di non
avere l'intelletto, cioè di fare una cosa, tipo la tua, di chiedere voti, pur essendo Presidente.
Io non so come mai, ma sicuramente, Stefano, lì, in alto, Carnia, e via di seguito, in Alto Friuli, ti
hanno dato sicuramente il vantaggio, che loro pensavano, di dire: questo qua va e non prende alcun
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consenso.
Allora, da questo punto di vista, sapendo che i Giudici hanno competenze molto più dirette, su una
norma, Ziberna, che è bene anche dire, noi comprendemmo la difficoltà di quel ricavato all'interno
della legge, e capimmo in tempo che la cosa dovesse essere modificata, ma si doveva modificare.
C'era il tempo per farlo. C'era un tempo che, sicuramente, era addebitabile, in questo caso, a chi
governava nei cinque anni precedenti che, proprio alla luce di quello che si stava verificando nel 2008,
potevano esserci tutti i presupposti per deviare le indicazioni. Ci troviamo, purtroppo, ancora qui, e la
Lega ne è responsabile, perché la Lega, adesso, dovrebbe riconoscere che, alla luce di quello che
avvenne, poteva ben metterci la penna addosso e cambiare il registro dell'esistente.
Per quanto concerne i vantaggi, non c'è norma, guardate, non c'è, c'è una falsità di fondo. I vantaggi…
non so se tu fossi stato tu, De Anna, prima, a citare, ma anche altri, i vantaggi, sì, trovano angoli
ovunque, non c'è una purezza, la legge non rende pura la competizione tra i soggetti, per mille ragioni.
Cito quello che mi riguarda, non quello che riguarda altri perché, giustamente, potrei pensare
all'Assessore regionale, ma prendo il Consigliere, io ero Consigliere, nonché Capogruppo. Quello
aveva molti più vantaggi rispetto ad altri. Cito solo quello perché, di fatto, non c'è alcuno che potrà
sicuramente dire: ho pareggiato i conti per tutti.
Quindi questo è, purtroppo, un grosso problema. Si dice: è un dilemma di specie, che non si risolve in
radice, cioè è una di quelle cose che, sicuramente, ci metterà sempre con i piedi, ovviamente, in
difficoltà, a traballare.
Allora, per questo motivo, avendo, a suo tempo, registrato la mia coscienza, sull'indirizzo di chi aveva
preso 250 voti in più rispetto al secondo, e avendo dato l'indicazione che quello fosse la parte
principale, si dice la via Regia, io non capisco perché, nel corso di cinque anni, io debba cambiare la
mia posizione, perché non è pensabile, a meno che uno non si destreggi a spiegarmi ratio più profonde
rispetto a quello che io ho colto. E quindi io sono, in qualche modo, visitato, ancora una volta, da tutta
quella coscienza che cinque anni fa mi aveva dato un'indicazione. Non posso tradire, ovviamente, la
stessa, perché mi sembra un esercizio non corretto.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Travanut. Con l'intervento del consigliere Travanut si chiude il
dibattito rispetto alla proposta di deliberazione di contestazione della causa di ineleggibilità al
consigliere Stefano Mazzolini.
Informo i Consiglieri che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 79, comma
6, del Regolamento interno, in quanto si tratta di una votazione riguardante la persona, di un
Consigliere, e poi, poiché accanto alla proposta della Giunta delle Elezioni, sono state avanzate, da
alcuni Consiglieri, proposte di convalida dell'elezione del consigliere Mazzolini, e considerata
l'alternatività, a questo punto, delle proposte, pur senza presentare formalmente atti, ora porrò al voto
la proposta della Giunta delle Elezioni, che ho illustrato, avvertendo che, in caso di non approvazione
della stessa, ovviamente non viene sollevata la condizione di ineleggibilità, e quindi, di fatto, sarà
approvata, per effetto, la proposta di convalida del consigliere Mazzolini.
Quindi, qualora la relazione… qualora la proposta… Abbiamo compreso?
Allora, qualora venga bocciata la proposta di deliberazione, che contesta l'ineleggibilità,
automaticamente si intende che il Consigliere viene confermato, quindi, con una votazione singola…
Quindi si vota la proposta… Ecco, sia chiaro, si vota la proposta della Giunta delle Elezioni, adottata a
maggioranza. Votare sì significa contestare l'ineleggibilità al consigliere Mazzolini, il quale, poi, avrà
tempo 10 giorni per presentare eventuali osservazioni, memorie difensive esplicative e, ovviamente,
tutto ciò sarà riportato in Giunta delle Elezioni e nuovamente in Aula, dopo l'esame delle eventuali
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deduzioni che vengono fatte, appunto, dalla Giunta delle Elezioni, con la nuova proposta.
Qualora l'esito della votazione fosse quello di, invece, respingere la proposta della Giunta delle
Elezioni, quindi la causa di ineleggibilità, si intende il Consigliere confermato perché, ovviamente,
viene respinta la proposta di causa di ineleggibilità.
Allora, il voto è segreto, quindi si vota sulla proposta della Giunta, quindi chi vota sì vota per la causa
di ineleggibilità, e chi vota no, ovviamente, vota no, è ovvio.
Consigliere Ciriani.
CIRIANI.: …perché si vota rarissimamente con voto segreto. Volvo capire: alla fine, dopo l'esito del
voto, cosa apparirà? Appariranno: hanno votato n. x Consiglieri, favorevoli 10, contrari 20, o si saprà
anche che qualcuno ha votato e qualcuno che non ha votato? Cioè se uno non partecipa al voto, si
saprà o no?
No: Ciriani ha partecipato al voto si saprà o no?
Ho capito, però io potrei non votare, lo si saprà alla fine, o no?
Non so se riesco a spiegare…
PRESIDENTE.: Allora, scusate. Chi schiaccia il bottone…
CIRIANI.: Cioè la segretezza in che cosa consiste?
PRESIDENTE.: Scusi, consigliere Ciriani. Allora, consigliere Ciriani, lei ha tre opportunità per
esprimere un voto: sì, no, astenuto. Se lei esprime una delle tre opportunità di voto, si accenderà la
lucetta nella quale è certificato che lei ha votato, che cosa ha votato non si sa, perché è segreto; se lei
non pigia per essere chiari nessuno dei tre tasti, lei non partecipa al voto e, ovviamente, il suo punto
di votazione non si accende.
Quindi se lei non partecipa al voto, risulta; se lei partecipa al voto ed esprime una qualsiasi delle tre
opportunità di voto che lei ha, lei risulta che ha votato. Il voto è segreto e quindi, ovviamente, essendo
segreto non si può sapere se lei ha votato sì, no o astenuto rispetto al voto.
La proposta di deliberazione avrà, come risultato, che è approvata o che non è approvata, a seconda
che ottenga la maggioranza dei voti.
Siamo chiari? C'è qualcun altro che intende avere chiarimenti? Siccome è la prima volta che votiamo
voto segreto, anche questo serve per…
Bene. Allora, se siamo a posto, propongo quindi… pongo in votazione la deliberazione, come proposta
dalla Giunta delle Elezioni: quindi sollevare la causa di ineleggibilità del consigliere Stefano
Mazzolini.
E' aperta la votazione, votazione segreta. E' chiusa la votazione.
Beh, ma c'è lo sportellino, per cui…
Allora, comunico, intanto, l'esito della votazione. Hanno votato sì 29, no 15, astenuti 2. La
deliberazione è approvata, e quindi è sollevata la causa di ineleggibilità al consigliere Mazzolini, che
ha tempo, quindi, dieci giorni per presentare…
…dalla notifica, ha tempo dieci giorni per proporre le opportune e proprie osservazioni.
Sì, per quanto riguarda le persone che stanno in alto, soprattutto durante le votazioni, siete pregati di
stare seduti ai posti, e magari non dare la schiena, perché altrimenti si può andare ai Passi Perduti
tranquillamente, se c'è da fare una chiacchierata. Bene.
Allora, passiamo al punto n. 4, e quindi entriamo nei punti che prevedono votazioni, e quindi c'è da
indicare il Segretario scrutatore, che propongo nella persona del consigliere Violino, giustamente
siamo in rotazione. Consigliere Violino, vuol fare…? Consigliere Violino, fa da Segretario…
Allora, sospendiamo la seduta per cinque minuti, nell'attesa che vengano allestite le cabine elettorali.
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La seduta è riconvocata per le 12.25.
Signori, se riprendiamo posto diamo inizio alla seduta. Riprendiamo la seduta. Bene.
Allora passiamo al punto n. 4 dell'ordine del giorno, che prevede la “Votazione per l'elezione di tre
esperti nel Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e del partenariato internazionale”, ai
sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2000.
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.
In applicazione all'articolo 171 del Regolamento interno, il voto sarà limitato a due nominativi.
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, del comma 2,
del Regolamento interno.
Verrà effettuato il primo appello. 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, Violino, di procedere all'appello in ordine alfabetico.
VIOLINO, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Edera, Frattolin,
Gabrovec, Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Mazzolini,
Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo,
Serracchiani, Shaurli, Sibau, Travanut, Ukmar, Ussai, Vito, Zecchinon, Ziberna.
Seconda chiama: Pustetto, Ussai, Violino.
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede.
Comunico l'esito della votazione: Peratoner 25 voti; Presta 25; Brancati 13; De Anna 4; Santarossa 3.
Quindi proclamo eletti Peratoner, Presta e Brancati.
Ripeto l'esito della votazione: votanti 45; schede valide 45. Hanno ottenuto voti: Peratoner 25; Presta
25; Brancati 13; De Anna 4; Santarossa 3.
Quindi risultano eletti, proclamo eletti Peratoner, Presta e Brancati.
Passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno, che prevede la “Votazione per l'elezione di quattro
componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”.
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 sarà limitato ad un nominativo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 23/1990.
L'elezione di 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, e ciò ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del
Regolamento interno.
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
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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 di procedere all'appello in ordine
alfabetico.
VIOLINO, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Edera, Frattolin,
Gabrovec, Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Mazzolini,
Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo,
Serracchiani, Shaurli, Sibau, Travanut, Ukmar, Ussai, Vito, Zecchinon, Ziberna.
Seconda chiama: Bolzonello, Dipiazza, Iacop, Rotelli, Violino.
PRESIDENTE.: Comunico l'esito della votazione. Fate attenzione, per cortesia, perché…
Allora, comunico l'esito della votazione. Hanno ottenuto voti: Battellino 12; Poggioli 10; Marchi 8.
Poi si configura una parità di voto tra la candidata Fusco e la candidata Sabia, per cui bisogna ricorrere
al ballottaggio, 6 voti a testa, bisogna ricorre al ballottaggio fra le due candidate.
Quindi proclamo eletti, nel frattempo, Battellino, Poggioli, Marchi.
E si procede, con le modalità, ovviamente, della votazione precedente, si procede tra le candidate
Fusco e Sabia al ballottaggio.
Quindi, scusate, per non fare confusione, scusate. Scusate, c'è un gruppo che disturba.
Se si può rimettere in ordine, un attimo.
Allora, la scheda che verrà consegnata avrà uno spazio nel quale, appunto, scrivere uno dei due
nominativi.
Prego, parola al Segretario, che chiamerà in ordine alfabetico, per la votazione.
VIOLINO, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Edera, Frattolin,
Gabrovec, Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Mazzolini,
Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo,
Serracchiani, Shaurli, Sibau, Travanut, Ukmar, Ussai, Vito, Zecchinon, Ziberna.
Seconda chiama: De Anna, Iacop, Marini, Serracchiani, Violino.
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Si procede allo spoglio.
Allora, comunico l'esito del ballottaggio: votanti 46, schede nulle 3, schede bianche 5, schede valide
38.
Hanno ottenuto voti: Sabia 14; Fusco 24.
Proclamo, quindi, eletta la signora Fusco.
Con questo ballottaggio, quindi, abbiamo completato il punto 5.
Passiamo, quindi, al punto 6: “Votazione per l'elezione di tre esperti nel Comitato regionale per la
valorizzazione dei dialetti di origine veneta”.
Ricordo tutte le cose che ci siamo detti esattamente ai Regolamenti.
E quindi verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine.
E quindi indico, pertanto, la votazione. Prego il consigliere Violino di procedere all'appello in ordine
alfabetico.
Scusate, il voto è limitato a due nominativi. Due nominativi.
VIOLINO, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Edera, Frattolin,
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Gabrovec, Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Mazzolini,
Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo,
Serracchiani, Shaurli, Sibau, Travanut, Ukmar, Ussai, Vito, Zecchinon, Ziberna.
Seconda chiama: Barillari, Iacop, Pustetto, Rotelli, Serracchiani, Ussai, Violino.
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Si procede ora allo spoglio delle schede.
Comunico l'esito della votazione: votanti 43, schede bianche 4, schede valide 39.
Hanno ottenuto voti: Brezza Vidiz 17; Fagotto 22 e Tognon 21.
Proclamo, quindi, eletti i signori Brezza Vidiz, Fagotto e Tognon.
Procediamo, ora, con il punto n. 7: “Votazione per l'elezione di tre ex Consiglieri regionali,
componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato, ai sensi dell'articolo 24, legge regionale 38/95”.
Allora, ricordo che sono eleggibili cinque ex Consiglieri indicati dall'associazione Consiglieri della
Regione Friuli Venezia Giulia, i cui nominativi sono già stati comunicati ai Consiglieri.
Il voto è limitato ad un nominativo, ai sensi del citato articolo 24, legge regionale 38/1995.
Quindi indico, pertanto, la votazione. Prego il consigliere Violino di procedere all'appello in ordine
alfabetico.
VIOLINO, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti.
Lasciate la penna nell'apposita urna.
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Edera, Frattolin,
Gabrovec, Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Mazzolini,
Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo,
Serracchiani, Shaurli, Sibau, Travanut, Ukmar, Ussai, Vito, Zecchinon, Ziberna.
Seconda chiama: Iacop, Moretti, Serracchiani, Ussai, Violino.
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procediamo allo spoglio delle schede.
Diamo lettura, l'esito della votazione: votanti 45; schede bianche 3; schede valide 42.
Hanno ottenuto voti: Barnaba 21, Benvenuti 1, Bortuzzo 12, De Mattia 2, Staffieri 6.
Proclamo, quindi, eletti gli ex consiglieri Barnaba, Bortuzzo e Staffieri.
Allora, punto 8: “Votazioni per l'elezione di un componente del Comitato istituzionale paritetico per i
problemi della minoranza slovena”; in sostituzione del componente dimissionario, non appartenente
alla minoranza slovena.
Indico, pertanto, la votazione. Prego, consigliere Violino, di procedere in ordine alfabetico.
VIOLINO, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Edera, Frattolin,
Gabrovec, Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Mazzolini,
Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo,
Serracchiani, Shaurli, Sibau, Travanut, Ukmar, Ussai Vito, Zecchinon, Ziberna.
Seconda chiama: Bianchi, De Anna, Edera, Gabrovec, Iacop, Marsilio, Mazzolini, Novelli, Pustetto,
Rotelli, Serracchiani, Ussai, Violino.
PRESIDENTE.: Bene, dichiaro chiusa la votazione. Procediamo allo spoglio.
Comunico i risultati della votazione per l'elezione del componente del Comitato istituzionale paritetico
per i problemi della minoranza slovena: votanti 38; schede bianche 16; schede valide 22.
Hanno ottenuto voti: Chermaz Lucrezia 22.
Proclamo eletta, per la componente di lingua italiana, la signora Chermaz Lucrezia.
Bene. Con questo si concludono le votazioni, per cui chiedo anche agli addetti di smontare,
ovviamente, il seggio, e rimettere ordine nell'Aula.
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Ringrazio il Consigliere Segretario, molto efficiente, Violino.
Passiamo, quindi, se non ci sono richieste da parte di nessuno, passiamo al punto successivo:
“Discussione mozione”.
Ho chiesto: se non ci sono. Ci sono? Ho chiesto, ho detto non ci sono, nessuno che… Ecco, allora,
consigliere Colautti, non si è prenotato, ma comunque le do la parola lo stesso, sull'ordine dei lavori.
COLAUTTI.: Allora, premesso che sono, ovviamente, dell'idea di produrre, lavorare, i giornalisti
adesso non ci sono, pazienza, insomma, quindi, ci sentono comunque, però abbiamo, a parte l'Ufficio
di Presidenza, che saprete voi, abbiamo, alle ore 15.00, I e II, il tempo dedicato alla mozione è di
un'ora e trenta, e credo che saranno utilmente spesi, vista l'importanza del tema, allora o si fa,
cortesemente, si avverte l'Assessore, e la I e la II, che si inizia alle ore 16.00, e quindi adesso si
continua e si chiude alle 15.30, o si sospende un quarto d'ora per un caffè, però, in ogni caso, va
aggiornato l'orario delle ore 15.00, no?
Io sono per andare a discutere la mozione, a meno che non ci sia diversa visione e non rinvio sulla
materia, però dobbiamo, ecco, appunto, avvertire l'Assessore e, ovviamente, i colleghi sono quasi tutti
qui, che possiamo immaginare di iniziare alle 16.00, anche perché a fine del dibattito sulla mozione ci
prenderemo un quarto d'ora per un caffè, insomma, banalmente.
PRESIDENTE.: Io direi: comunichiamo all'Assessore al lavoro… cioè, io sarei per procedere con la
discussione, perché sospendere adesso, non avendo, poi, il servizio qui di mensa, eccetera, si perde
un'ora, quindi sarei per procedere, il tempo affidato, il tempo previsto, complessivo, per la mozione è
di un'ora e mezza, ma questo se tutti gli interventi vengono a compiersi, dovessero venirsi a compiere,
e quindi di immaginare il rinvio alle ore 16.00 della I e II Commissione integrata, di un tanto
comunicare all'Assessore competente al lavoro, l'assessore Panariti, e…
E' Peroni…? I e II cos'è Peroni? Ah, perché oggi, va bene. Quindi all'assessore Peroni, che era
convocato, comunicare che invece che alle 15.00 l'inizio delle Commissioni è differito alle ore 16.00,
procedere quindi immediatamente con la discussione della mozione, e i Consiglieri, i componenti della
Commissione, diamo per informati seduta stante.
Va bene. Quindi passiamo… contingentamento… Punto, quindi, numero… sì, discussione del punto
all'ordine del giorno n. 9: “Discussione della mozione sulla situazione del Consorzio industriale Aussa
Corno”, d'iniziativa dei Consiglieri Travanut, Shaurli, Boem, Codega, Marsilio, Martines, Ukmar,
Zecchinon, Pustetto.
Tempi assegnati per la discussione un'ora e trenta: 44 minuti alla maggioranza, 36 minuti
all'opposizione, 10 minuti alla Giunta. Ripartiti i tempi in questo modo: al Partito Democratico 21
minuti, SEL 3…
Ah, no, 34 minuti al PD, 5 minuti al SEL, 5 minuti ai Cittadini. Per l'opposizione: 13 minuti al PdL, 7
minuti ad Autonomia Responsabile, 8 minuti al Movimento 5 Stelle, 5 minuti alla Lega Nord, 3 minuti
al Gruppo Misto. Giunta 10 minuti.
Quindi chi illustra? Il primo firmatario. Per cui, la parola al consigliere Travanut.
TRAVANUT, RELATORE.: Grazie, Presidente. Questa mozione, poi, esplicita le sue caratteristiche
sostanziali nel dispositivo terminale, non vado sicuramente a leggere la stessa, perché immagino,
ipotizzo, che nella seduta odierna, essendo gli oggetti piuttosto miseri in quantità, ciascun Consigliere
abbia già letto nella sostanza il contenuto della mozione, e quando si rappresenta una condizione
comunque difficile, e qui in qualche modo questo è il problema, la lettura che si deve dare dell'oggetto
non è mai unica, uniforme, univoca, ha sempre una serie di relazioni tra le più complicate e complesse,
per cui sicuramente io non mi perito assolutamente di poter toccare tutti gli oggetti, anzi,
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probabilmente altri ne accosteranno tratti significativi per comprendere la complessità della vicenda, a
me interessa ovviamente l'obiettivo.
L'obiettivo di questa mozione è che, in qualche modo, si giunga ad una salvaguardia complessiva di un
tessuto, da cinquant'anni, grossomodo, orchestrato con legge nazionale, per poter affidare alla parte
pubblica una gestione complessiva di un tratto significativo dell'economia di questa Regione,
segnatamente, in questo caso, dell'industria, perché l'Aussa Corno è, indubbiamente, uno dei capisaldi
della vicenda industriale di questa nostra Regione, che è sorta, per l'appunto, negli anni… inizio anni
'60, e che oggi vive una stagione di stanchezza, ma non dal punto di vista industriale che, a dire il vero,
la realtà è vegeta, viva, forte, capace, abile, e via di seguito, ma per una sorta di complesse vicende di
gestione che, in qualche modo, l'hanno un po' infastidita nell'ambito del tessuto economico, della
propria capacità di tenuta, al punto tale che, magari, il debito che ha accumulato è un debito, tutto
sommato, non secondario.
Guardate che i debiti si accumulano non perché, ovviamente, c'è il ghiribizzo di inventarsi questo
esercizio, esattamente non è così, sarebbe una lettura semplicistica. Essendo io uno che, in qualche
modo, la semplicità la odia, perché so quanto nasconde, invece, di complessità sempre, e quindi
sarebbe opportuno dire che, se c'è un debito, c'è in ragione di tutta una serie di vicende economiche
che, nella metà degli anni 2000, 2005, 2004, eccetera, essendo l'economia sicuramente molto più
fiorente rispetto a quella… aveva già qualche segnale di increspatura, non erano gli anni '90, però,
insomma, in qualche modo poteva anche permettersi, chi governava i processi, di fare dei passi
leggermente più lunghi rispetto a quello che la garanzia poteva dare in quel momento. Anzi, forse la
garanzia c'era, perché la speranza che uno sviluppo complessivo potesse seguire al bel decennio
precedente, tutti se lo davano per scontato, tutti quanti, invece, ci siamo resi conto che dal 2008,
maledizione, le cose sono andate diversamente.
E quindi, se oggi c'è un aggravio, insomma, una quantità di denaro che pesa sulle spalle del Consorzio,
è tutto rinviabile a quella stagione, un po' di sfortuna, poi ha colto ulteriormente questo sfilacciamento.
Allora, il tentativo finale di questa mozione è quello di riuscire, alla fine, a mantenere il tasso invariato
di presenza del pubblico a governare i processi di carattere industriale. “Di carattere industriale”, come
ben sapete, dicendo questo termine c'è, a cascata, una serie di relazioni di carattere ambientale, sociale,
e via di seguito che, insomma, non voglio esplicitarle, ma va da sé che sta nel grembo del termine
stesso, quando c'è una zona industriale voi capite quanti problemi non vi sono, dalle infrastrutture,
viabilità, fino, ovviamente, a cose di carattere sociale.
E che vi sia una porzione del pubblico, come giustamente l'indirizzo iniziale, cioè la legge degli anni
'60, aveva in qualche modo dato la sostanza, il senso della cosa, si desidera che, appunto, quello
permanga.
Questo non è dato per scontato, e non è detto che sempre si pensi così. Ci sono state stagioni, dal punto
di vista del pensiero politico, in cui, invece, si poteva dire: va beh, no, ma magari è troppo farraginoso,
troppo elefantiaco, la lentezza, per cui meglio la scaltrezza di un altro impianto, più volto alla parte
privata, che magari è più adatto al compito che, insomma, l'economia chiede. Insomma, questa visione
ci sta, ci sta sempre, come se fosse un ritornello che, in qualche modo, appena si presenta un corno del
dilemma, l'altro, in qualche modo, rimbalza come fosse una necessità di carattere logico.
Allora, la mozione invece dice: no, voglio salvaguardare quella parte lì, perché non è una parte
secondaria.
E, badate, qui, quando si dice questo, sempre per il concetto che la semplicità è sempre la forma più
blasfema, perché non riesce a nascondere la complessità dei fenomeni e, devo dire la verità, che si fa
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peccato, ma le illazioni vanno pur fatte, in termini politici quello di giocare su un pentagramma, che
alle volte non ha una musica, a tutti conosciuta, è normale che sia così, nel senso che si vanno dicendo
ipotesi che, magari… o si possono pensare ipotesi che non sono universali, che non sono valide per
tutti, che valgono per certuni e non per altri. E quella è la politica. E quella è la politica.
Quindi la mozione muove dal fatto che, magari, in una condizione di strana vicenda, che si interseca
nell'attualità, quella forza di pensiero, in cui la parte pubblica, sulla vicenda industriale, permanga
come elemento determinante, possa fare un passo indietro. Questo è il senso della mozione.
Perché dico questo? Perché bisogna pur salvare la condizione che c'è, e cioè se ci sono difficoltà di
carattere, insomma, debitorie, bisogna trovare una soluzione. E nella mozione, chi l'ha letta, ha visto
che alcuni passaggi, che stanno a premessa, indicano e invitano che quell'organismo si dia da fare nel
massimo… non che non si dia da fare, si dà da fare tantissimo, intendiamoci, ma che non demorda
rispetto a questo obiettivo, che è quello, in qualche modo… io dico una cosa che per qualcuno è nota,
per altri no, che qualcuno possa vendere benedetti terreni che sono lì come una trave brutta, che non
riesce a reggere le sorti di un Consorzio, che si è indebitato in modo piuttosto anche consistente.
Allora, quindi c'è il tentativo di mettere in massima allerta coloro i quali hanno la competenza di far sì
che, insomma, si viaggi su una condizione di meno grigiore, e si possa vendere e si possa essere dentro
dei processi, e poi anche ricontrattare con le banche i debiti, e via di seguito, quindi tutta una serie di
relazioni che permettano un miglioramento complessivo. Ma non è bastevole. Perché, come
giustamente si è detto nel programma del Centrosinistra, il tentativo di mettere assieme anche parti che
sono tra di loro, invece, staccate, è uno dei programmi ambiziosi, io dico che è molto ambizioso, che
ovviamente va perseguito, che è quello di mettere assieme una infrastruttura di carattere industriale,
con una infrastruttura di carattere, invece, di viabilità, che in qualche modo sono attinenti per certi
versi, distanti per altri, è una bella ambizione.
Cioè tra l'Interporto di Cervignano e l'Aussa Corno, che sono due cose completamente… tra l'altro
disciplinate da leggi diverse, una disciplinata da una legge nazionale, e l'altra, invece, disciplinata da
una legge dell'88, regionale. Quindi intrecciare due cose, che hanno matrici completamente diverse, è
una bell'ambizione, che comunque il Centrosinistra intende perseguire, ma che non serve
necessariamente che il grembo produca subito i suoi effetti nell'arco di qualche giorno, perché quando
si tratta di fare cose di questa natura, vanno maturate con tutta la capacità e l'intelletto politico che
serve allo scopo.
E, proprio perché nel caso in cui si dovesse mettere assieme le due parti, in questo caso, visto che la
parte pubblica nell'Interporto è predominante, la parte privata sono inezie, la parte pubblica, invece, è
la cosa più consistente, non è così per quanto concerne l'Aussa Corno, in cui la parte pubblica è
maggioritaria, ma in cui la differenza non è così cospicua come, invece, si trova dall'altra parte.
Quando si dovesse mettere assieme l'uno e l'altro segmento, per formare un'unitarietà, diciamo così,
una sfera un po' unitaria, è indispensabile che siano mantenute quelle porzioni di parte pubblica,
quantomeno il 51 per cento. Ah, io sarei felicissimo, se fosse il 50,01 per cento sarei strafelice. Se poi
portassi il limite, in termini matematici, che quello 0,1 arrivasse allo 0,00000, quindi tendere,
ovviamente, quasi allo zero, ma avere sempre una quantità in termini di limiti matematici, sarei ancora
più contento, l'importante è che la sommatoria di questa quantità fosse sempre superiore al 50 per
cento, ma che rimanga questo, che il senso sia che, alla fine, tutta la cosa venga dipinta, mantenendo la
salvaguardia della parte pubblica rispetto alla parte privata. Più ce n'è, di privato, più sono contento.
Più c'è di questa freschezza, meglio è, ma proprio in ragione del fatto che la ratio della legge, l'una e
l'altra, era quello di mantenere la governabilità dal punto di vista pubblico, credo che questo sia il
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punto centrale.
Perché dico queste cose? Perché nel dispositivo terminale, laddove un po' si trova il cuore di tutta la
vicenda, il sapore, il senso, l'idea di fondo è quella lì, perché nessuno dice che non si debba mettere,
non si debba accelerare il processo per uscire dal pantano in cui ci si trova, perché è vero, però alle
volte qui vado più o meno completando l'illustrazione succede che il linguaggio, che sembra una
cosa banale, possa, invece, avere un potere enorme, e rendere pesante ciò che è leggero, e rendere
leggero ciò che è pesante, e viceversa.
E quindi, se è una condizione magari… sapete, prendiamo un medico, il medico potrebbe avere degli
atteggiamenti piuttosto difformi rispetto alla stessa identica persona ammalata, potrebbe avere un
atteggiamento un po' più responsabile, nel senso di dire “guarda che qui le cose stanno un po'… sono
gravi”, e potrebbe esserci l'altro, che guarda lo stesso paziente, dicendo “sì, beh, ma insomma oggi la
giornata è migliore”. E quindi, in base al dipinto che si fa – finisco in base al dipinto che si fa, si può
rendere più o meno gravosa la condizione.
Io ritengo che la gravosità della condizione sia stata un po' anche un'arte linguistica, non solo di fatto.
Questo mi prendo, ovviamente, tutta la responsabilità di ciò che dico perché, in qualche modo, è una di
quelle illazioni di cui dicevo prima, ma fa parte del costume del linguaggio politico, altrimenti che
cos'è la politica? Se non l'azzardo a cercare delle cose che non sono manifeste in sé.
Ecco, allora, questo è, sostanzialmente. Io ho saltato diversi passi della cosa, perché, in qualche modo,
poi, il nucleo sostanziale è stato illustrato. Sento, ovviamente, il dibattito e spero che la lunghezza
d'onda sulla cosa principale sia uniforme tra chi sta da questa parte e chi sta da quell'altra parte.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere Travanut. Si è iscritto il consigliere Zecchinon. Prego altri, se
intendono iscriversi, anche per avere un'idea dell'ordine degli interventi.
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Naturalmente, con molta passione, il consigliere Travanut ha già
elencato tutti i problemi che si ritrovano iscritti in questa mozione, io, quindi, cercherò soltanto di
aggiungere alcuni spunti di riflessione, anche perché ritengo che il tempo scorra veloce, e quindi
cercherò anche di leggere, proprio per mantenermi sui tempi che mi sono stati assegnati.
Ecco, io credo che potrebbe non essere immediatamente comprensibile il motivo per cui ho sottoscritto
la mozione in discussione, visto che mi trovo territorialmente molto lontano dalla zona interessata e
non possiedo, forse, nemmeno le conoscenze, tutte utili, per poter arrivare ad una conoscenza
completa dell'argomento, comunque credo che la mozione sia molto chiara e che in qualche modo
abbia trovato il mio consenso, non tanto per un ossequio al partito di appartenenza, ecco, non mi
renderebbe onore se l'avessi sottoscritta solo per questo, ma nemmeno con lo scopo di appoggiare oggi
questa mozione per chiedere, in futuro, una condivisione per altre realtà del mio specifico territorio,
dove non mancano zone artigianali ed industriali di grande sofferenza. Anche in questo caso, in questo
secondo caso, non mi renderebbe onore lo scopo per cui l'ho sottoscritta.
Ed allora, l'ho sottoscritta perché ritengo un dovere sociale e morale essere partecipe, in prima
persona, laddove esistono grandi difficoltà occupazionali, e dove si sono venute a creare delle
situazioni di crisi, che portano delle ripercussioni anche drammatiche in molte famiglie.
Siano 17, come si è letto sui giornali, o più o meno, i dipendenti del Consorzio, che naturalmente
hanno avuto dei problemi e sono sottoposti al contratto di solidarietà, poco importa, quello che
secondo me è importante è che non possiamo rimanere in colpevole attesa, in quanto la centralità
dell'industria e delle politiche industriali è lo snodo fondamentale per quanto riguarda la crescita e
l'occupazione nel nostro territorio.
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Credo che la Regione possa muoversi in diversi modi, e le richieste che la mozione presenta alla
Giunta non hanno lo scopo solo di evitare il fallimento del Consorzio ma, forse, ancor più che
l'impegno finanziario, si chiede all'Ente la ricerca di un dialogo istituzionale con le imprese, per
rendere i territori attrattivi e competitivi attraverso strumenti, quali le agevolazioni fiscali, penso in
particolare alla modulazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, l'IRAP, oppure un accesso
al credito privilegiato in tempi rapidi, magari non escludendo l'ingresso, pur temporaneo, del credito
regionale, naturalmente con costi contenuti per l'acquisto e la realizzazione di nuovi capannoni, in
modo che ci siano anche delle proposte innovative che possano, in qualche modo, interessare settori
nuovi e collegati in rete.
Nel programma di Governo la Presidente Serracchiani ha proposto, a inizio mandato, la priorità che la
nostra Regione vuole per quanto riguarda il lavoro. Siamo, dunque, certi che con queste premesse la
Giunta non avrà difficoltà ad onorare quanto viene richiesto.
Con la legge Omnibus, la precedente Amministrazione regionale aveva provveduto a considerare un
intervento con un contributo proprio, questo da quanto ho letto, ecco, proprio per venire incontro alle
esigenze del Consorzio e di evitarne il commissariamento. Questo ci fa ben sperare che la mozione
possa essere accolta con voto favorevole anche dalle minoranze, in quanto non deve essere il colore
politico che in questo caso fa la differenza. Credo che un'approvazione convinta e all'unanimità possa
essere un segnale importante anche all'esterno.
Le cronache riportano, in questi giorni, che in varie parti d'Italia ci sono stati dei fatti gravi contro i
rappresentanti delle Istituzioni: chi spara al Sindaco, al Vicesindaco, chi vuole incendiare gli edifici
pubblici, chi lancia i coltelli, questo è accaduto in Provincia di Pordenone alle Forze dell'Ordine.
Credo che un'attenzione verso i cittadini e il loro lavoro potrebbe significare un cambio di passo, e una
rinnovata attenzione verso l'esterno del Palazzo.
Abbiamo, tutti, bisogno di acquistare nuova fiducia dei cittadini, dobbiamo far capire loro che non
viviamo chiusi in stanze ovattate, dove non arrivano che lontani gli echi dei problemi della gente. Noi
siamo nel territorio, viviamo le difficoltà dei cittadini e, come deve fare la buona politica, cerchiamo di
dare risposte alle giuste esigenze che quotidianamente ci vengono poste all'attenzione.
Chiediamo, quindi, un voto convinto, e magari unanime, a questa mozione, consapevoli che questo
può essere solo un inizio in un più ampio e organico intervento che riguardi la totalità delle politiche
industriali della Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Zecchinon. La parola al consigliere Paviotti.
PAVIOTTI.: La mozione, evidentemente, è condivisibile nella parte in cui chiede una cosa
assolutamente giusta, noi dobbiamo difendere e salvare il Consorzio, che ha una grande parte, ha una
grande responsabilità per quella che è l'occupazione, la crescita economica, non solo della Bassa
Friulana, ma di tutta la Regione.
Possiamo anche attuare un progetto, che ormai da alcuni anni è sul tappeto, che è quello di far
interagire nel modo in cui, poi, la Giunta, chi dovrà realizzare concretamente il progetto deciderà,
Interporto con Aussa Corno, cioè la più grossa struttura trasportistica che abbiamo, probabilmente, in
Regione, perché è vicina allo scalo ferroviario, con una importantissima zona industriale, con tutti gli
investimenti che sono stati pensati in questi anni, e che possono dare valore aggiunto, e creare quello
che tutti noi vogliamo, e cioè occupazione per le famiglie e per i cittadini.
Il problema è che, oggi, 16 persone sono in contratto di solidarietà, ed è paradossale vedere un Ente,
come Aussa Corno, che ha addirittura 50 milioni di euro di possibili investimenti da fare per
l'occupazione, per lo sviluppo dell'area, e questi dipendenti in solidarietà. Tra l'altro, devo dire, anche
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un grande valore da un punto di vista tecnico, dell'esperienza e della professionalità.
Non possiamo nascondere il come siamo arrivati a questo risultato, qui non serve essere medici, buoni
o cattivi, per dire che è un'azienda, che aveva già un indebitamento superiore ai 20 milioni di euro nel
2010, quindi non nel 2008, ma nel 2010 decise di correre il rischio, abnorme, di un altro investimento,
di 23 milioni di euro, avendo un chiaro parere contrario del Collegio dei revisori del conto.
Non c'è niente da fare, questa è la realtà, ce la dobbiamo dire.
Chi fece quell'investimento, chi si assunse quella responsabilità, raddoppiando il debito, il fardello
sulle spalle, lo faceva, nel 2010, con il parere contrario dei revisori dei conti, e fece un errore
clamoroso, di cui dobbiamo tenere conto, perché un amministratore che fa una cosa del genere è
meglio che non amministri più.
Aussa Corno, quindi, deve essere presa per mano, deve essere portata ad una soluzione che superi
questo drammatico problema, di un indebitamento che è arrivato, circa, quasi a 50 milioni di euro,
dobbiamo forzatamente dargli una mission seria, dobbiamo fare in modo, anche, permettetemi, che i
piani infraregionali siano approvati, perché ad oggi la parte più rilevante dell'Aussa Corno ha un
documento programmatorio che non è mai stato approvato, ed è un altro problema che va risolto.
E allora, nell'anticipare, ovviamente, il voto favorevole del Gruppo dei Cittadini, e mio personale, alla
mozione, che io non vedo, devo dire la verità, il problema di un privato che possa avere una
predominanza sul pubblico, mi sembra non attuale, nel senso che, se l'obiettivo è di mettere assieme
Interporto e Aussa Corno, non vedo quel rischio, è evidente che ritengo che Aussa Corno, o Interporto,
o i due assieme, debbano mantenere nella mano pubblica quella che debba essere la programmazione
che debba avere. E debba, però, tener conto di questa storia, debba correggere le storture che sono
state, debba dare una mission seria all'Ente e fare in modo che Aussa Corno possa, anche Interporto,
diventare quello, dare quel risultato per cui anni e anni, e sforzi, di classi politiche hanno cercato di
intravedere quando decisero di metterle in campo.
PRESIDENTE.: Grazie, per l'intervento. La parola al consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Cercherò di essere molto veloce, anche perché non ero, signor Presidente, preparato ad
intervenire, però le argomentazioni poste da Mauro Travanut mi sollecitano una riflessione molto
breve, anche perché, poi, c'è l'occasione di poterlo fare anche davanti al Presidente della Regione e al
Vicepresidente, che ha le deleghe dell'economia.
Allora, io vorrei leggere, però, la seconda faccia della medaglia delle considerazioni che ha fatto
Mauro Travanut, dicendo subito che considero apprezzabile e condivisibile la preoccupazione
contenuta nella mozione, e credo che tutti, qui dentro, siano d'accordo che l'obiettivo sia uno, e quindi
che vada fatto di tutto per salvaguardare uno strumento vero, uno di quegli strumenti veri che lavorano
per lo sviluppo dell'economia, del lavoro, dell'occupazione, ed è giusto che, al di là della compagine
sociale, la Regione, che non è presente tra gli azionisti di quel Consorzio, si adoperi per garantire una
storia, una realtà e, soprattutto, il futuro di uno strumento che tutti consideriamo fondamentale.
Io credo, senza voler dare giudizi su altre organizzazioni di questo genere, che in quella zona
industriale ci sia non soltanto una eccellente risposta dal punto di vista produttivo, ma ci sia anche un
sistema logistico straordinario che in altre infrastrutture puntuali di produzione non si presenta in
quelle condizioni.
Nel corso di tutte le passate legislature, ma io ricordo la precedente, sono stati fatti investimenti
importanti, si sono destinate risorse importanti per quell'infrastruttura, anche in coda alla legislatura
siamo intervenuti, tant'è vero che c'è una posta in assestamento di bilancio che risolve, che aggiusta
una previsione, proprio per cercare di dare risposta alla condizione di difficoltà che il Consorzio vive.
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Però, per farlo e quindi venendo alla seconda parte della medaglia io credo che questo Consiglio
debba affrontare i temi per quelli che sono, e quindi mettiamo dentro i ferri dove bisogna metterli
dentro, perché altrimenti rischiamo di girare intorno, e condivido la ricostruzione di Piero Paviotti su
quello che è accaduto.
Allora, qui ci sono dei singoli interessi degli azionisti, che molto spesso diventano preponderanti
rispetto agli equilibri tra di loro, rispetto a quello che poi deve essere l'obiettivo finale, perché se
dobbiamo discutere una mozione dai contenuti come questa, allora entriamoci dentro, e quindi gli
attuali azionisti, evidentemente, hanno un ruolo importante, e come tale la Regione deve cercare di
farli dialogare tra di loro, perché non farlo significherebbe sacrificare quel risultato complessivo, e
quindi l'obiettivo che, credo, tutti quanti vogliamo raggiungere.
Io credo che la Regione debba adoperarsi per questo, debba trovare la giusta mediazione, e se non
viene ritenuto opportuno quel ragionamento che è stato fatto, è stato tradotto in norma, di
coinvolgimento dell'Interporto, verso il quale io penso debba essere colta l'occasione di una
collaborazione strategica, che nel tempo trovi addirittura la costituzione di uno strumento unico, se ce
ne sono altre, delle soluzioni, ben vengano.
Però, con la stessa chiarezza, mi sento in dovere di dire: affrontiamo con decisione un problema, non
immaginando che l'Interporto, se ha delle risorse disponibili, possa diventare un'agenzia immobiliare,
perché non è questa la soluzione che noi possiamo dare se vogliamo dare una prospettiva.
E quindi comprendiamo le ragioni anche legate ad una difficile sostenibilità di condizioni diverse,
perché ricordo che Interporto di Cervignano è una società per azioni, a sua volta ha degli azionisti, e
quegli azionisti, a loro volta, hanno degli altri azionisti.
Questo per dire: attenzione alla scala anche dei valori, se vogliamo riuscire, i valori economici,
proprio, delle azioni e delle risorse che si mettono a disposizione, se vogliamo trovare una soluzione.
Io penso che la responsabilità della soluzione al problema non possa limitarsi soltanto al pacchetto
delle azioni che determinano, poi, gli equilibri negli organi sociali, perché se noi vogliamo affrontare il
tema, partendo da qui, il tema non lo risolveremo mai.
E condivido, altrettanto, la preoccupazione, quindi la forza con la quale il consigliere Travanut ha
posto, che ci sia il controllo pubblico, deve rimanere saldo al timone, e quindi mi auguro anch'io che la
Giunta regionale proponga tutte le azioni possibili perché il pubblico abbia saldo il timone di quella e
di quelle aziende. Però l'interesse pubblico, nello stesso tempo, deve avere la responsabilità di non
dividersi, perché dividendosi, probabilmente, lascerebbe un'unica azione, che credo, non so se questa
potrà essere possibile, di vedere direttamente la Regione intervenire con delle risorse, che credo, non
so se saranno a disposizione, ma se fossero a disposizione, visto che altre soluzioni sono possibili,
potrebbero essere destinate ad altro.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Riccardi. La parola al consigliere Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Parlare in quest'Aula, così ampiamente rinnovata, di questo argomento, impone,
seppur nel giro di qualche secondo, fare una brevissima storia per collocare questo Consorzio Aussa
Corno, diversamente, si rischia di confondere, oppure di parlare ai tre quattro che conoscono
l'argomento.
Si tratta di un Consorzio che è nato su legge nazionale, nato in Provincia di Udine, non c'era ancora la
Regione, è nato negli anni '60, attraverso una modifica addirittura della geografia dei Comuni.
Quell'area era il Comune di Torviscosa, divenne Comune di San Giorgio di Nogaro, e l'Aussa Corno
poggia su quattro Comuni, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Cervignano e Terzo di Aquileia, anche
se apparentemente è molto lontano, in realtà è in linea d'aria molto vicino.
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Questi quattro Comuni, insieme alla Provincia, e poi con una serie di molti altri azionisti, il Comune di
Tolmezzo, il Comune di Udine, la Camera di Commercio, ovviamente, e alcune banche, ecco, in
questo Consorzio sorge l'unico porto della Provincia di Udine, il Porto di Nogaro, che soffre la vicenda
dell'approfondimento dei canali, ma non voglio aprire partite sui dragaggi, cosa altrettanto nota a tutti.
In quest'area ci sono circa 2.500 posti di lavoro, diretti, altri 2.500 poi questi numeri sono fluttuanti,
vista la crisi di personale che non è più dipendente di certe aziende, ma che lavora per effetto
dell'indotto, insomma.
Non solo. Ma in questa zona industriale ci sono 3 marine, 3 nautiche, per oltre 500 posti di lavoro, 500
posti barca, ma credo altri 600 di barche di piccolo cabotaggio, insomma.
In realtà, quindi, una grande zona che definire industriale è riduttivo, ma che diventa zona portuale,
zona di nautica da diporto, e che ha com'è stato detto da chi mi ha preceduto , insomma, una
situazione favorevole per il fiume, per l'autostrada, insomma, per una serie di infrastrutture che altre
zone non hanno. Ma non è un problema di primato.
Parlare qui, oggi, per me sono di quel posto , sentire associare la parola “fallimento”, sentire
associare la parola “debiti”, credo che non sia qualcosa che mi lasci indifferente, visto quanto ci hanno
creduto le generazioni che ci hanno preceduto in quell'area.
Tuttavia, il mercato, e tante altre storie, che sarà la storia, appunto scusate il bisticcio di parole , a
dire come e perché siamo arrivati in questa situazione, sicuramente ha contribuito in maniera
determinante la crisi economica dell'Occidente che ha, di fatto, creato uno sfasamento tra i terreni
disponibili, acquistati dall'Aussa Corno nel tempo, i capannoni, anche dismessi, acquistati da Aussa
Corno, e non più rivenduti, com'è avvenuto da cinquant'anni a questa parte, negli ultimi anni questo
non è avvenuto, perché gli acquisti sono stati fatti, ma non ci sono state le vendite.
In questo contesto, quindi, noi stiamo parlando di due cose diverse: un conto è la vicenda
dell'esposizione dell'Aussa Corno, un conto è la vicenda del progetto di fusione con l'Interporto.
Di queste cose si parla molto nei Consigli di Amministrazione, si parla un po' poco nelle sedi dedicate,
quelle della politica, quelle del Consiglio, quindi il fatto, questa mozione che viene avanti oggi, per
effetto della relazione fatta dal consigliere Travanut, a firma lunga, io credo che sia molto opportuna e
ci porti a discutere di queste questioni, e credo che non potrà esaurirsi il ragionamento oggi, qui,
attraverso questa mozione.
Io credo che, poi, il Capogruppo farà una proposta operativa, ma credo, quindi, che intanto bisogna
trovare tutte le soluzione possibili per cercare di dare la possibilità all'Aussa Corno di sopravvivere, e
quindi nel tempo, finendo, a Dio piacendo, questa crisi, possa vendere i terreni di proprietà, quindi il
capitale c'è, non è che questi sono andati al Casinò, in realtà c'è una forte esposizione debitoria, ma c'è
anche una più forte ancora presenza di capitale, se è vero che l'Aussa Corno viene stimato per un
valore di 250 milioni di euro, a fronte di 50 milioni di debiti.
Io credo, quindi, che prima di tutto vadano cercate tutte le ragioni per dare la possibilità, non certo per
pagare i debiti al posto di altri, ma per dare la possibilità di sopravvivere, in modo che una ripresa del
mercato possa consentire ad Aussa Corno di vendere i terreni e di riportare un bilancio in condizioni
accettabili, se non di pareggio.
Un'altra cosa: l'aspetto. Se ne parla da molto, ma sempre a spizzichi, mai in maniera organica. Il
collegamento naturale, secondo qualcuno, secondo altri un po' forzato, tra quello che è lo scalo,
l'Interporto di Cervignano, e l'Aussa Corno. Sono argomenti che vanno approfonditi in sede politica,
verificando di mettere insieme non due malati, ma cercato di mettere insieme due malati in via di
guarigione, o comunque due soluzioni che possono dare prospettiva all'intera area.
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Quindi, per quanto mi riguarda, sono sicuramente d'accordo col fatto che il pubblico debba mantenere
una creatura che ha fatto nascere, che ha portato fin qua, e che non siano da disdegnare apporti di altri,
tuttavia, in un contesto, in un quadro, nel quale i soci fondatori, ma anche gli storici, e soprattutto la
Regione, possono avere un ruolo fondamentale, in modo che il pubblico possa, comunque, continuare
a dire la sua.
Io credo che su questo punto dovremmo approfondire la vicenda, cercando di mettere insieme tutte le
energie possibili per salvare l'Aussa Corno, perché salvando l'Aussa Corno non salviamo San Giorgio
di Nogaro, o Terzo d'Aquileia, salviamo una parte importante dell'economia regionale perché, di fatto,
qui ci troviamo di fronte a una dimensione tale, per cui le dimensioni comunali sono piccole rispetto
alla potenzialità, e anche al ruolo storico che ha avuto questo Consorzio fino ad oggi.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Cargnelutti. Ha facoltà di intervenire la consigliera Bianchi.
BIANCHI.: Noi concordiamo con il fatto che la situazione del Consorzio Aussa Corno, e comunque
della zona, della Bassa, sia piuttosto critica e necessita di attenzione.
Come ha ricordato il consigliere Riccardi, in merito è stata fatta una posta, nella legge Omnibus, dove
sono stati già destinati dei soldi per salvare delle situazioni.
Riteniamo che occuparsi di una situazione simile, debba, sì, essere la Regione, che si interessa, ma in
maniera più generale, intervenire in una situazione simile per salvare dal fallimento un Consorzio,
senza pensare a una più generale soluzione, quindi programmazione, gestione della programmazione,
gestione di indirizzo del territorio, in particolare questa zona, che tenga in considerazione, come
abbiamo detto, una zona non è solamente industriale, ma è una zona dove ci sono diverse attività e
moltissime potenzialità anche dal punto di vista ambientale e turistico, entrare e, diciamo, continuare a
salvare situazioni che, per motivi storici, o di quello che è successo, che comunque è successo, ma che,
sì, se da un lato hanno portato a un certo tipo di sviluppo, alla presenza di molte aziende, molti posti di
lavoro, ma non si sono, diciamo, preoccupati sufficientemente di pianificare per un futuro sostenibile
dell'intera zona.
La zona ha numerosissimi problemi di carattere ambientale, anche per quanto riguarda la possibilità di
sviluppo ulteriore della zona industriale, ricordiamo che la zona è in forte pericolo di esondazioni,
quindi anche la possibilità di nuovi investimenti, da parte di altri industriali, non è detto che, superata
la crisi, sia effettivamente una possibilità.
Pertanto, è vero, secondo me è importante iniziare a discutere e a portare l'argomento all'attenzione, e
fare dei pensieri, riteniamo, però, che limitarsi a prendere iniziative di intervento a salvataggio
immediato, senza avere a fronte una pianificazione più a lungo termine, non sia questione che
possiamo sostenere, come Movimento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Bianchi. Prego, Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Naturalmente faccio propri gli interventi dei colleghi Riccardi e
Cargnelutti, e quindi, anche a lucro di tempo, ovviamente, non riprendo nel merito l'argomento di una
mozione a prima firma Travanut, a cui va dato il merito di aver posto in quest'Aula in maniera
importante, significativa, uno dei temi che, ovviamente, abbiamo già discusso, abbiamo già affrontato,
ma ci permette, in maniera più organica, di approfondire, entrare in un argomento che riguarda,
onestamente, forse, una delle zone industriali più vive oggi in Regione, anche per la completezza della
sua proposta e offerta industriale e, appunto, per la sua posizione geografica.
E pone due questioni di fondo, quella semplicità che spaventa Travanut, insomma, nasconde, diciamo,
nasconde, fa emergere due questioni di fondo: qual è il rapporto pubblico privato, insomma, è una
questione così importante come questa realtà che, insomma, la storia ovviamente si può cambiare, si
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può modificare, ma il ruolo di indirizzo, di presenza del pubblico, in una realtà così importante, e se, e
come, qual è il ruolo di una possibile sinergia, fusione, quello che volete, fra Interporto e Aussa Corno
stessa, se è funzionale dal punto di vista di questa visione di futuro, che richiamava anche la collega
Bianchi, oppure se ha un'altra funzione, che andrebbe specificata.
Ecco perché nel dare l'assenso, il consenso e il voto alla mozione presentata dal consigliere Travanut,
da parte del mio Gruppo, spero, penso anche dai colleghi, diciamo dell'intergruppo, io, come dire,
implementerei, proprio per la complessità del problema, questa mozione con la richiesta di una
convocazione delle Commissioni di merito, penso I e II, per avere sul tavolo tutti gli attori di questa
partita, e non mi sottraggo al tema anche della Provincia di Udine, del ruolo della Provincia di Udine,
in questa vicenda, e tutti gli altri stakeholder presenti, proprio per affrontare, in maniera precisa e
specifica, queste due questioni, che sono, appunto, il rapporto pubblico privato e quale sinergia e quale
sviluppo può avere in futuro, nella paventata, ipotizzata, fusione, incorporazione, fra Interporto e
Aussa Corno.
In questo senso, quindi, il nostro è un voto favorevole, con questa richiesta di convocazione, proprio
perché il tema è così importante e pregnante che, per quanto ne dibattiamo oggi, rimaniamo
comunque, voglio dire, usciamo più arricchiti, ma forse un contributo maggiore lo possiamo dare in
sede più anche tecnica e di approfondimento.
PRESIDENTE.: Grazie, Colautti. Do la parola al consigliere Shaurli.
SHAURLI.: Io credo che, come ci si auspicava, e credo che fosse anche negli auspici del primo
firmatario, che è il consigliere Travanut, su questo tema si possa trovare un'ampia convergenza, ma
anche per la natura stessa della mozione che, attenzione, non è, come ha sottolineato bene il
consigliere Zecchinon, la richiesta di un uomo della Bassa Friulana, piuttosto che una richiesta
meramente territoriale, per due ordini di ragioni: il primo, che l'Aussa Corno è una delle realtà più
importanti dal punto di vista industriale, e anche in quanto a potenzialità future è una delle realtà più
importanti della Regione, e quindi riguarda l'intera comunità regionale e, ovviamente, anche perché
queste tematiche sono tematiche che riguardano lo sviluppo industriale, le politiche industriali,
dell'intera Regione, che in questo momento trovano questa fattispecie di criticità, ma potrebbero,
ragionando sulle politiche industriali dell'intera Regione, trovarne anche altre.
Il consigliere Cargnelutti ha fatto bene a ripercorrere la storia dell'Aussa Corno, è una storia
importante, che riconosce la vocazione di un territorio e che ha visto anche scelte importanti.
Tutti noi, lo dico qua in maniera molto esplicita, assumendomi la responsabilità di quello che dico,
tutti noi abbiamo anche, forse volutamente, lasciato sullo sfondo anche le pagine meno gloriose e
meno importanti di quel Consorzio, che riguardano sicuramente alcune scelte, alcune governance,
anche alcune scelte della parte pubblica, perché è bene che noi ci diciamo che anche la parte pubblica
spesso non è esente da colpe e da errori, e anche la parte pubblica non è, poi, portatrice di tutte le
bontà e di tutte le scelte migliori.
Ma la mozione presentata, giustamente non va ad analizzare quello che è avvenuto in questi anni, e
non va a ricercare scelte errate, piuttosto che scelte sfortunate, piuttosto che meno lungimiranti, prende
semplicemente atto che uno degli asset di politica industriale, più importanti della nostra Regione, in
questo momento è in difficoltà, e chiede delle cose concretissime, cioè chiede l'impegno alla Giunta
per mettere in campo le azioni necessarie, la Giunta credo che abbia già fatto diversi incontri, e quindi
credo che sia solo un rinforzare rispetto a quello che sta già facendo l'Amministrazione regionale, e di
valutare, ovviamente, quali siano le possibilità per il rilancio di un'area che ha patito, per scelte
sbagliate, ma ha patito anche per ritardi della Pubblica Amministrazione regionale su alcune scelte.
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E quindi è bene che l'Amministrazione regionale ci metta, con coraggio, anche la propria convinzione,
anche l'impegno per trovare le soluzioni, trovando, se possibile, io su questo sono d'accordo, il fatto
che la governance possa rimanere in mano prioritariamente pubblica e maggioritariamente pubblica e,
ovviamente, se oggi chiediamo un impegno alla Giunta, e spero che questo sia assolutamente
trasversale, ma sono altrettanto d'accordo che lo stesso Consiglio, proprio per la sua capacità di
approfondimento, attraverso le Commissioni, possa trovare ulteriori spazi di approfondimento e di
contatto, per essere anche maggiormente propositivo rispetto alle sollecitazioni della Giunta.
Quindi, dicendo questo anticipo, da parte mia personale, ma credo anche dall'intero Gruppo del Partito
Democratico, il voto favorevole alla mozione, con questo intendimento, ovviamente, che sia di
impegno alla Giunta per trovare le soluzioni auspicabili per quel territorio e, soprattutto, che venga
riconosciuto che l'Aussa Corno non è un problema di un territorio, e oggi non siamo qui a ricercare
colpevoli per la situazione attuale, ma siamo qui, invece, a ricercare la possibilità di risolvere una
situazione che riguarda la politica industriale dell'intera Regione.
PRESIDENTE.: Grazie, Shaurli. Ha chiesto la parola il consigliere Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Anch'io non andrò a ripetere quanto è stato detto ampiamente su
questo Consorzio industriale, questo Ente pubblico economico, la cui finalità era quella di promuovere
lo sviluppo di, praticamente, tutta la Regione, perché ha raggiunto ormai una dimensione tale, che tale
è.
Vado, però, a rimarcare alcune cose. Anch'io sono stato un firmatario della mozione, perché l'ho
trovata una mozione equilibrata, che pone sul tappeto un problema reale: come risolvere una criticità,
che potrebbe mettere in grosse difficoltà un gioiellino, diciamo, della Regione, che ha creato sviluppo,
che ha creato un sacco di opportunità alle nostre industrie, però credo anch'io che, oltre a questo,
praticamente questo atto dovuto, in cui io credo che la Regione debba farsi carico di trovare le migliori
soluzioni perché non vi sia il fallimento, perché questo è il problema, il fallimento di questo Ente, io
credo anche che si debba non sottacere quali sono state, diciamo, le motivazioni per cui siamo arrivati
a questo.
Perché? Perché, semplicemente, dobbiamo porre in essere quegli atti che impediscano il ripetersi di
queste situazioni, perché se noi adesso, giustamente, interveniamo, troveremo la soluzione migliore,
anch'io credo che questo Consorzio resti a direzione pubblica, dobbiamo anche, in una Commissione,
in qualche maniera, trovare il modo di evitare che scelte, diciamo eufemisticamente, azzardate, perché
nel 2010 già si sapeva che c'era la crisi, che eufemisticamente azzardate si possano ripetere, perché
altrimenti noi poniamo in essere adesso tutti quei meccanismi che salveranno questa importantissima,
diciamo, realtà industriale della Regione e, dopodiché, non facciamo nulla perché queste cose non si
possano ripetere.
Io credo che le due cose vadano di pari passo. Prendere atto della criticità della situazione, non solo,
chiaramente, di quei 17 diciamo lavoratori, ma è una realtà molto più grande, perché c'è tutto un
indotto, ma soprattutto, fatto questo, tener conto che bisogna, appunto, calibrare gli interventi in
maniera tale che fatti come questi non debbano ripetersi, quindi in una Commissione, valutare quali
sono… le modalità proprio perché atteggiamenti irresponsabili, o semplicemente azzardati, possano
far sì che, contro il parere di quelli che sono i revisori dei conti si possa, nel 2010, in piena crisi,
raddoppiare quello che è il debito.
Quindi io credo che debbano, queste due strade, anche se qui giustamente non è stato rimarcato,
perché il problema è altro, in questo momento bisogna salvare dal fallimento l'Aussa Corno, dopo, con
calma, si devono anche ricercare altre strade per impedire il ripetersi di queste situazioni. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie, consigliere. Do la parola al collega Moretti.
MORETTI.: Noi, per annunciare, come peraltro già fatto dagli altri colleghi del Gruppo, anche il mio
voto favorevole, proprio perché la mozione è, nel suo dispositivo finale, una mozione equilibrata, che
pone alcune questioni, che giustamente non chiede e non va alla ricerca di colpevoli, anche se tante
cose sarebbero da dire su questa cosa, ecco, e come bene hanno fatto sia il collega Cargnelutti, che il
collega Paviotti, a ripercorrere un po' la storia di questo Consorzio, che è una storia importante per le
industrie di tutta la Regione, dobbiamo però chiederci come e perché si sia arrivati a questo, e quindi
le questioni specifiche che il collega Paviotti diceva, ma dobbiamo anche porci, come Ente Regione,
proprio partendo da quello che è successo in questa specifica situazione, qual è il ruolo della Regione
che, ricordo, la legge 3/99, alla Regione assegna la vigilanza sull'operato di questi Consorzi, per
evitare che ciò si ripeta in altre situazioni, perché si rafforzi il ruolo di vigilanza, ma diventi anche
concreto, perché non vi siano Consorzi di serie A e di serie B, come in questi anni in qualche
situazione è accaduto, e perché non ci sia sempre mamma Regione a coprire le perdite che azioni
incaute, o irresponsabili, porta poi a coprire.
Ecco, io credo che, dando il voto favorevole a questa mozione, si debba anche andare a fare tesoro di
disattenzioni o, comunque, di situazioni per le quali le competenti Direzioni non sempre, forse, hanno
fatto il controllo di vigilanza dovuto, nel momento in cui il destino, comunque, di persone, e
comunque il destino di realtà industriali importanti possano essere collegate a qualche manchevolezza,
a qualche, diciamo, disattenzione, ecco.
Per cui, anche da parte mia il voto favorevole, con questi rilievi, che credo debbano far parte di questo
caso ma anche, e soprattutto, perché in futuro non si ripetano situazioni del genere.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere. Con questo abbiamo concluso questa serie di interventi.
Immagino voglia intervenire la Giunta. Prego, Vicepresidente Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Grazie, signor Presidente. Il
dibattito è stato un dibattito sui contenuti assolutamente condivisibili, in tutti gli interventi.
La scorsa settimana, o due settimane fa il tempo si perde velocemente in questi giorni in cui la giostra
gira molto veloce ero a Porto Nogaro a veder partire le paratie fatte dalla Cimolai per Panama, e non
posso nascondervi, e penso che nessuno di voi possa, in qualche modo, non condividere, un orgoglio
di questa Regione per un'opera straordinaria che sta, fra l'altro, continuando, perché ce ne sono altre in
costruzione in questo momento, continueranno, eccetera, e vedere questa chiatta che partiva, che
andava verso il porto di Trieste per essere, poi, collocata su una nave, dopo 30 giorni portava a
Panama quest'opera, queste opere straordinarie, non fanno altro che ribadire tutto quello che è stato
detto qui, in quest'Aula, cioè la centralità di quel sito, la capacità di essere uno dei siti produttivi più
importanti di questa Regione, la capacità di essere un porto fra i porti, e quindi la capacità, anche, di
essere, assieme, momento di visione per quello che dovrà essere la nostra Regione nel futuro.
Allora, anch'io penso che delle responsabilità di altri siano altri che devono preoccuparsi, non è un
problema nostro, se ci sono delle responsabilità qualcuno le solleverà, le porterà nelle dovute sedi,
eccetera, eccetera, anche se, attenzione, con i facili giudizi, perché quelle che oggi possono essere
delle cose temerarie, un domani potrebbero essere delle opportunità straordinarie.
Dopodiché, dal punto di vista contabile, stupidaggini sono state fatte, e sono state fatte in maniera
notevolissima.
Però, ragioniamo da persone che hanno davanti una visione rispetto a quel luogo, non da persone che
devono regolare conti, conti non ce ne sono da regolare, se li regolino altri, da altre parti.
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Allora, dicevo, su questo noi abbiamo la serenità di dire che questa mozione, che è stata presentata dal
consigliere Travanut, e poi con altri firmatari, ha il merito di portare in quest'Aula il dibattito, di fatto,
che poi continuerà, continuerà il primo di agosto, continuerà in altri momenti, continuerà in
Commissione, cioè il problema di quello che è il nostro momento, il nostro momento da un punto di
vista dell'economia, del futuro, eccetera, eccetera.
Nel merito della mozione. Nel merito della mozione noi sappiamo perfettamente che in tutta la parte ci
viene chiesto di informarci, le informazioni le abbiamo tutte, è arrivato tutto, abbiamo agito con
velocità, la Giunta nella sua interezza, e in più di un Assessore, si è occupata della vicenda, abbiamo
tutte le notizie, e siamo in grado, quindi, di dare tutte le risposte.
Per quanto riguarda la parte relativa all'eventuale fallimento, o cosa, poi chiederò al Consigliere di
cambiare un paio di termini, che non vanno assolutamente, secondo me, indicati, ma soprattutto penso
che il sistema Friuli Venezia Giulia abbia, nel proprio interesse, ma nel proprio interesse reale, quindi
interesse non personale, o di singoli, nel suo sistema, la Regione Friuli Venezia Giulia abbia a cuore
questa infrastruttura, questo luogo che, ripeto, oltre ad essere un luogo straordinario, di infrastruttura,
eccetera, è anche un luogo di saperi, questo è l'altro passaggio.
Attenzione che da lì, da quei saperi, da quelle aziende che sono insediate, possono esserci degli effetti
moltiplicatori, per cui lì noi dobbiamo essere molto concreti, molto forti, e sapere che, aiutando quelle
aziende, sappiamo perfettamente che possiamo aiutare anche un moltiplicare di altre realtà che
possono nascere, proprio a seguito della presenza in quella zona.
E chiudo dicendo che quell'infrastruttura è realmente un'infrastruttura regionale, perché solo di aziende
parlo della mia area del Pordenonese, insediate nell'Aussa Corno ce ne sono ben 7 o 8, adesso non
ricordo esattamente, per dire quanto importante sia quell'area per tutto il complesso produttivo della
nostra Regione.
PRESIDENTE.: Bene, con l'intervento dell'Assessore si sono conclusi gli interventi. Quindi c'è la
replica da parte del presentatore, non so se dalle parole dell'Assessore c'era la richiesta, la volontà di
chiedere qualche emendamento orale? No, per formalizzare gli eventuali emendamenti orali. Perfetto,
va bene.
Allora, la parola al consigliere Travanut.
TRAVANUT, RELATORE.: Grazie, Presidente. In effetti, relativamente ad alcune spigolosità
linguistiche, quindi in modo tale che non si abbiano, ovviamente, rispetto alle stesse, qualche… faccio
mia la richiesta, e quindi modifico nella parte dell'impegno, del dispositivo, lettera a), invece di
mettere il termine “fallimento”, che indubbiamente ha una sua roboante condizione di presenza,
sostituisco questo con una frase leggermente più lunga, quindi vado piano: “lo stato di difficoltà
registrato in questi ultimi anni”, e quindi sostituisce il termine “fallimento”.
E poi, sempre in ragione di una richiesta fattami dal Vicepresidente, nella parte terminale, lettera
quindi ultima, l'ultima pagina, tolgo, depenno, tutta la parte relativa alla proposizione all'interno della
parentesi tonda, cioè “quali ad esempio la Regione direttamente, o tramite…”. Sì, ma insomma, tutto
sommato, è pleonastico, quindi posso anche togliere tutta la parte.
Bene, detto questo, che sono aspetti più… Come? Tutta la parentesi.
PRESIDENTE.: Tutta la parentesi? Perfetto. Grazie.
TRAVANUT.: La si toglie, la si depenna, la si fa diventare nulla.
Allora, da questo punto di vista, io ho sentito attentamente l'intervento di tutti, e il senso di quello che
si è ascoltato, avete capito, c'era un senso comune, no? Non c'era una difformità di sentire, non c'erano
delle dialettiche aspre, una rispetto all'altra, c'era sostanzialmente un terreno su cui il fertile modo in
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cui le persone hanno presentato e illustrato la propria posizione mi è sembrata, sostanzialmente, nella
stessa identica lunghezza d'onda. Sicuramente, poi, ci sono delle differenze, e questo va da sé.
Ma la cosa che io ho apprezzato, proprio perché la cosa non abbia nemmeno una conclusione, non si
tiri giù il sipario quest'oggi, anche che se questo sipario con un voto, che ho sentito già ormai essere
espressione dell'intero Consiglio, tutti i Gruppi si sono espressi favorevolmente, ecco, il di più che a
me sembra utilissimo, perché non c'è mai a sufficienza per capire tutto quello che sta dietro le spalle,
cioè di fare anche una Commissione ad hoc, quindi la I e la II, mi pare di aver capito, la II, forse, con
più pertinenza, la I perché, insomma, la parte economica, indubbiamente, ha la sua vocazione di esser
lì puntuale e presente come l'altra, ecco, il fatto che si possa dire “ci diamo un altro ulteriore respiro
per comprendere meglio come stanno le cose”, in modo tale che non solamente, giustamente, come ha
detto il Vicepresidente, avete già raccolto tutta la messe di condizioni, di notizie, di cose che vi
servono ovviamente per fare i passi successivi, ma che il Consiglio si faccia carico di una conoscenza
un po' più ampia, un po' più articolata che, ovviamente, dia sostanza anche a tutte le preoccupazioni
che stanno all'interno della mozione.
Ho capito, e quindi la cosa la finisco così, ho capito che la parte pubblica… del resto non è una cosa
che giunge nuova, perché ho apprezzato tantissimo, del resto l'ho detto, un intervento fatto dal
consigliere Riccardi qualche seduta fa, adesso non rammento benissimo quando la cosa avvenne, in
cui aveva, sostanzialmente, richiamato il desiderio di dare un po' più respiro a quella porzione
pubblica che, ultimamente, è sembrata essere magari sotto il colpo ferino di tantissime critiche,
eccetera.
Quindi, anche oggi, nell'impostazione complessiva degli interventi di chi sta all'opposizione, perché do
per scontato che chi sta in maggioranza la cosa ovviamente l'abbia da lungo tempo guadagnata, sì, mi
è sembrato così, dall'altra parte ho apprezzato l'intervento, serio e puntuale da parte dei Consiglieri
dell'opposizione, unitamente, in qualche modo, alle intenzioni del Vicepresidente, e pertanto ringrazio
anche per la collaborazione data nell'intervento in Aula, e confido nel voto totale da parte dell'Aula
stessa nei confronti della mozione.
PRESIDENTE.: Bene. Vogliamo, quindi, se non ci sono altri interventi, procedere alle votazioni?
Allora, prima porterei alla votazione gli emendamenti orali, così come espressi dal Relatore
consigliere Travanut, che modificano, quindi, il testo della mozione.
Ricordo che gli emendamenti prevedono la sostituzione delle parole “a valutare il fallimento del” con
le parole “lo stato di difficoltà registrato in questi ultimi anni dal”, e prosegue come Consorzio; e poi,
la soppressione, nell'ultimo capoverso, la soppressione della frase fra parentesi.
Quindi porto in votazione questo emendamento. E' un emendamento, quindi, modificativo. Chi vota sì,
modifica, approva l'emendamento, e quindi modifica il testo base.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Quindi, porto in votazione la mozione con il testo così come modificato.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Allora, con questa votazione è esaurito l'ordine del giorno del Consiglio, per cui i lavori si chiudono a
questo punto.
Ricordo che è convocato l'Ufficio di Presidenza, la I e II Commissione dalle ore 16.00.
Il prossimo Consiglio, bilancio, martedì 16, convocazione a domicilio.
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