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PRESIDENTE.: Prego, i Consiglieri in Aula. 
Ricordo che la decisone della Conferenza dei Capigruppo ha fissato l'avvio della discussione sulla
proposta del referendum abrogativo statale n. 1, per mezz'ora. 
No, ho notato. Io stavo chiamando perché, a circuito aperto, si potesse apprezzare le mie riflessioni,
che faccio fra pochi intimi, in Aula. 
Diamo inizio alla seduta. Richiamo i Consiglieri in Aula, per cortesia. Diamo inizio alla seduta
pomeridiana. 
Allora, diamo inizio alla seduta pomeridiana, ventesima seduta. 
Dichiaro aperta la ventesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 18.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Zilli e Bianchi. 
I congedi sono concessi. 
Allora, se il Consiglio non ha nulla in contrario, farei, se il consigliere Lauri fosse in Aula, non so se si
può verificare, perché farei completare, a questo punto, l'intervento del consigliere Lauri, per
completare il dibattito generale sulla legge sulla cultura, se non ci sono altri che si iscrivono,
altrimenti... 
No, dai, siccome sono in distribuzione, a questo punto, le relazioni... la proposta di referendum
abrogativo, allora... 
Allora, diamo, come previsto, inizio, come ordine del giorno, alla “Discussione sulla proposta di
referendum abrogativo statale n. 1”, d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. 
Relatore, Marsilio, sulla proposta. 
Direi che allegato, appunto, ci sono due delibere, quella, appunto, di richiesta del referendum,
aderendo, appunto, all'iniziativa della Regione Abruzzo, e la seconda, di nomina, dei due delegati che
dovranno rappresentare la Regione in Corte di Cassazione, per la firma della richiesta di referendum. 
Quindi darei la parola al consigliere Marsilio, Relatore della proposta. 
MARSILIO, RELATORE.: Grazie, Presidente. Grazie, colleghi. Mah, credo che non ci siano
tantissime cose da dire. La problematica è conosciuta, perché ormai è da un po' di tempo che se ne
discute, e la si affronta, io credo di dove rimarcare, innanzitutto, l'assoluta importanza che aveva, e che
ha, ancora oggi, la permanenza del Tribunale di Tolmezzo. 
Non voglio entrare nel merito di questioni e di conflitti con altri territori, è chiaro che la competenza
del Tribunale Tolmezzo è su gran parte dell'area montana di questa Regione. Com'è stato più volte
ribadito, la competenza è di un territorio con due confini, che è vero che ormai non ci sono più, ma è
altrettanto vero che, attraverso quelle realtà, abbiamo, ancora oggi, presenza di problemi non,
ovviamente, di poco conto. 
Ricordo, e rimarco nuovamente la questione del carcere di Tolmezzo, che ormai è, e diventerà, sempre
di più, un carcere di massima sicurezza, con i problemi quotidiani che i Giudici hanno nei confronti di
chi è ospite in quelle strutture. 
Rimarco il fatto che la valutazione, la scelta che era a monte della soppressione, nel quadro della
riorganizzazione complessiva delle sedi giudiziarie, partiva, alla prima posizione, insomma, il
Presidente Tondo, che ha seguito questa materia, la conosce molto bene, il primo tema è: dobbiamo
rivedere, perché dobbiamo ridurre i costi. Cioè il primo problema era: i costi delle strutture periferiche. 
Abbiamo dimostrato, dati alla mano, che il trasferimento a Udine, indipendentemente da tanti fattori,
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non genera risparmi per la Pubblica Amministrazione, per la questione delle sedi, per la questione
degli uffici, per la questione del trasferimento dei Giudici, ovvero degli ospiti del carcere presso il
Giudice, e viceversa, che non sono cose che succedono una volta al mese, succedono quasi
quotidianamente. 
Ricordo che la Pubblica Amministrazione, quindi il sistema nazionale, quindi tutti i cittadini, abbiamo
appena completato la ristrutturazione del Palazzo di Giustizia a Tolmezzo, con una spesa superiore ai
4 milioni di euro. 
Rimarco, cosa che sembrerà una stupidaggine, che, nel caso del trasferimento, la sede giudiziaria
rimarrà in capo all'Amministrazione pubblica di giustizia per cinque anni, e il Comune di Tolmezzo
dovrà continuare a garantire i costi di gestione, quindi il riscaldamento, la luce. 
Cioè un quadro che, di fronte a una scelta, che poteva anche essere capita in un momento di difficoltà
economica, se trovava, effettivamente, un contraltare sul risparmio effettivo, non di ragionamenti
teorici, in realtà è esattamente il contrario, cioè la Pubblica Amministrazione, da questo, sicuramente
garantirà e avrà costi aggiuntivi. 
Sulla qualità del servizio, nella centralizzazione, beh, io continuo ad avere sempre dubbi sul fatto che
“grande” significa anche minori costi e maggiore efficienza, non credo sia... non dico che non può non
esserlo, dico che, sicuramente, non è un automatismo, soprattutto tenendo conto che, le questioni
trattate normalmente in un piccolo Tribunale, non sono questioni che necessitano “grandi esperienze
giudiziarie”, e quindi, non è come nella Sanità, che, insomma, la specializzazione in certi casi è
ovviamente necessaria. 
Quindi mi pare che tutto quanto fa pensare che questa è stata una scelta con motivazioni che poco
hanno a che vedere con le esigenze esigenze organizzative e di risparmio della Pubblica
Amministrazione. 
E' altrettanto evidente che, a fronte di questi costi aggiuntivi del sistema, ci sono, poi, tutti i costi
maggiori dei cittadini. 
Io non so se uno si rende conto che il cittadino di Sauris, di Forni di Sopra, di Tarvisio, di Forni
Avoltri, di Paluzza, di Ligosullo, deve prendersi e andare a Udine, rispetto a Tolmezzo, e quanto
questo incide nei costi, comunque, alla cittadinanza. 
Non voglio richiamare quanti sono i principi della nostra Costituzione, sulla necessità di avere i servizi
pubblici più vicini ai cittadini, ma anche che tutti i cittadini hanno diritto di avere gli stessi servizi
prestati dalla Pubblica Amministrazione. 
Quindi ci sono tutta una serie di motivazioni, potrei continuare ancora per molto, per illustrare e
chiarire ulteriormente ai colleghi l'assurdità di questa scelta. 
Sono state fatte tante prese di posizioni, ordini del giorno, presenze, incontri, promesse, eccetera,
eccetera, al Senato ci sono stati ordini del giorno approvati, che poi il Governo non ha rispettato, così
come in Commissione Giustizia. In realtà non capiamo, oppure, possiamo capire, ma non è
comprensibile un tanto, il perché di questa forzatura. 
Quindi, dopo di tutte queste, le Regioni, che in qualche modo sono interessate, hanno avviato un
percorso comune, già da parecchio tempo, l'ultimo passaggio che, sinceramente, tentiamo di fare, al di
là che ci sono ancora alcuni punti di domanda, ma voglio ricordare che la settimana scorsa è iniziato
trasloco da Tolmezzo a Udine, e quindi questo, ovviamente, mette un punto sicuramente pesante sulla
fine di questo percorso, ma noi crediamo, ancora oggi, che sia giusto e corretto far capire, a livello
nazionale, l'assurdità ma, soprattutto, riteniamo che, ed è per questo che il referendum abrogativo che
viene proposto, capofila la Regione Abruzzo, ha una sua logica, perché è giusto e corretto che i
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cittadini siano e debbano essere coinvolti in un elemento strategico e importante dell'attività della
Pubblica Amministrazione, cioè la giustizia non è una cosa irrilevante rispetto a quello che si chiede al
Paese, e noi riteniamo che queste scelte vadano a penalizzare ulteriormente un territorio, e non solo le
famiglie, ma anche le aziende e chi opera su quel territorio. 
La norma nazionale   l'ha detto il Presidente   prevede la possibilità, se ci sono cinque Consigli
regionali che chiedono l'avvio della procedura per il referendum abrogativo, la Regione Abruzzo si è
resa disponibile, come capofila. Attualmente dovrebbero aver già dato la loro disponibilità le Regioni
Marche, Calabria e Basilicata, la Campania, se non vado errato, dovrebbe deliberare domani, e la
Liguria ha in corso, anche lei, l'iter, e quindi crediamo che per il giorno 30, termine ultimo per il
deposito, possano essere sette, con noi, le Regioni che chiedono un tanto. 
Non so se questa è la prima volta che succede, a livello nazionale, ma, se è la prima volta, credo che
sia giusto utilizzare questo strumento, anche se in Commissione, giustamente, qualche collega ha
evidenziato che il dover rincorrere le scelte di vari livelli di organismi nazionali della democrazia è un
po' un controsenso, insomma, noi dovremmo avere già chi è stato eletto a rappresentarci, a garantire il
rispetto, anche dei punti fermi, ripeto, della Costituzione e delle garanzie nei confronti dei cittadini e
dei loro territori. 
Chiudo, ovviamente, sperando che ci sia l'unanimità di quest'Assemblea su questo punto. 
Voglio ribadire che non è l'abitudine a piangersi addosso, ma credo che altri territori, in questi anni,
hanno avuto, sicuramente, una riduzione importante della presenza delle Istituzioni pubbliche. Credo
che oggi, sul sul territorio dell'Alto Friuli, in particolare a Tolmezzo, la chiusura del Tribunale, che si
affianca alla ventilata, ormai quasi certa, chiusura delle Caserme, e di altri servizi che si stanno già
ipotizzano nel quadro della ristrutturazione generale, si è parlato dell'INPS, si è parlato delle Poste, e
quant'altro, credo che portino ad una riflessione, ad un ragionamento di chi fa Amministrazione
pubblica, sul senso della presenza delle Istituzioni sul territorio. 
Cioè noi oggi parliamo e ci preoccupiamo della revisione dei Comuni, dei piccoli Comuni, ma, forse,
prima della revisione dei piccoli Comuni, dovremmo preoccuparci, ,effettivamente di quelli che sono i
capisaldi della democrazia sul territorio. Non che i Comuni non lo siano, ma credo che se noi
perdiamo la presenza sul territorio, e obblighiamo i cittadini a servizi, che sono comunque di minor
qualità, perché il fatto di dover, ripeto, fare 100 chilometri per dover avvicinarsi a un'Istituzione, e a
un soggetto pubblico, che dovrebbe garantire una serie di diritti ai cittadini, credo che si possa
tranquillamente capire che, alla fine, è inutile che facciamo ragionamenti sulla montagna, sul
mantenere la gente, le aziende in quei territori, quando, ormai ,sempre di più quei territori di servizi ai
cittadini rimane ben poco. 
Quindi credo che serva anche per una riflessione più ampia e più profonda, di quelle che sono le
problematiche del territorio, dei nostri territori, ma, soprattutto, quella che deve essere la presenza, il
ruolo della Pubblica Amministrazione, nel suo complesso, a garanzia dei valori, dei principi, in primis
della Costituzione, ma anche del diritto di quelle popolazioni, di rimanere in quei territori. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie al Relatore. Allora, in Conferenza è stata assunta la decisione di prevedere,
eventualmente, un intervento per Gruppo, nel limite complessivo di 30 minuti, che avevamo
immaginato di dedicare a questa deliberazione. 
Quindi, se mi date... penso che questi interventi erano riferiti ancora al punto precedente, se... quindi
iniziamo per ogni singolo Gruppo gli interventi, prego, se mi indicate chi interviene. 
Allora, Lauri interviene su questo argomento? Allora perfetto. Allora, Lauri, bene. La parola, quindi,
al Consigliere... No, sei tolto. 
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Moretti, interviene su questo argomento? No. Allora, prego, se può togliersi dal tabellone. 
Rimettiamo Lauri, che era prenotato. Colautti, Revelant, Lauri. 
Colautti, interviene su questo argomento? Prego, allora, la parola al consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Mah, il mio è un intervento assolutamente brevissimo per, ovviamente, esplicitare
un'adesione convinta del Gruppo del PdL a quest'iniziativa, per come anche si è realizzata e per
l'adesione complessiva che ha avuto. 
Mi permetto solo una considerazione, brevissima, che mi è venuta anche ascoltando la relazione,
puntuale, del collega Marsilio, che è quella che attiene un po' a quella che è stata, o che stiamo
vivendo, come una stagione e una fase di una spending review orizzontale, che porta, e sta portando, io
credo, più che a contenere la spesa, in alcuni casi, a danneggiare il sistema, in generale, e della
rappresentanza istituzionale, ma anche della funzionalità e dell'esistenza, nel territorio, di alcune
situazioni. 
Capisco che la fase politica italiana è spesso convulsa, e impedisce sempre una programmazione e un
modo di affrontare in termini razionali le cose, capisco che dovevamo assolutamente... dovevano
assolutamente dare dei segnale a livello nazionale, ma temo che, appunto, come nel caso di specie,
quest'idea, appunto, di affrontare questi temi, senza una sufficiente analisi, e conseguente decisione,
ma, appunto, andando in termini orizzontali, porti, poi, a delle situazioni, come quella di cui oggi
stiamo discutendo, che non ripeto, perché è stata ampiamente illustrate, ed è condivisibile. Non so poi
quanto, in termini non solo di reale taglio della spesa, ma poi di danno, effettivamente, ai cittadini,
all'esercizio delle funzioni, poi noi otteniamo. 
Quindi è un po'... questa è un'amara flessione, ma che ci dovrebbe aiutare, io penso, anche per quella
che è la nostra competenza, ad affrontare i temi che avremo di fronte, quando arriveranno in
quest'Aula, relativi al riordino degli Enti locali, quindi ai temi, anche, dove possiamo effettivamente
dare il nostro contributo, anche come competenza diretta, e quindi una riflessione, insomma, ecco, che
non ci porti ad adoperare sotto la spinta semplicemente un po' demagogica, o semplicemente per dire
che si è fatto qualcosa, lasciando, poi, sul terreno, e nelle Istituzioni, dei risultati negativi. 
Quindi la mia, ecco, come dire, è una riflessione che nasce proprio da questa evidente, secondo me,
stortura, che ci pone poi anche   e questo è un tema che avremo di fronte allo Stato   rispetto a quella
che è anche l'autonomia e la specialità, e al tema dei costi standard, perché, anche qui, come stiamo
rilevando, in questi giorni, pare, e poi non so se il Governo dura, non so come andrà avanti, ma dalla
relazione dei saggi, che è stata licenziata in questo giorno, viene chiesto alle Regioni speciali un
maggiore contributo alla perequazione del debito nazionale, beh, io dico: forse vi accorgerete, noi ci
siamo già accorti, che il patto Tondo Tremonti non era così scellerato, perché noi, già lì, abbiamo dato,
e forse oggi recupereremo quella che è stata, fino a questi giorni, un'immagine e un'idea di un patto,
appunto, negativo. 
Perché dentro quel patto, e dentro quei soldi, già messi, e il meccanismo innestato, già vede la nostra
Regione, come Regione a Statuto speciale, come dire, adeguata al ragionamento che è contenuto
dentro quel documento che, ripeto, va a mettere le mani nelle tasche delle Regioni a Statuto speciale. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola al consigliere Revelant. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Questa potrebbe essere l'ultima occasione per salvare il Tribunale
di Tolmezzo, e credo vada perseguita per non lasciare nulla di intentato. 
Tribunale, difeso finora, con impegno dalle Amministrazioni, dai Comitati e dai chiamati in causa,
purtroppo invano, pur presentando condizioni assai diverse dagli altri Tribunali, così come anticipato
dal consigliere Marsilio, in una zona con due Stati confinanti, con un Tribunale di massima sicurezza
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e, soprattutto, con dei risparmi, che non saranno sicuramente perseguiti, spostando il Tribunale da
Tolmezzo a Udine. 
Auspico vi sia la massima condivisione, sia ora, ma anche in futuro, dell'intera Regione, per difendere
i servizi e gli interessi, anche di altre aree non interessate da eventuali sviluppi, perché difendere la
specialità è anche questo: oggi tocca a me, domani tocca a te. Solo uniti potremmo salvare quello che,
oramai, quotidianamente viene messo in discussione. 
L'Alto Friuli, perdendo il Tribunale, perde un servizio utile alla collettività, sia per le sue funzionalità,
che per le sue ricadute economiche e significative, generate nel territorio, dirette ed indirette, in un
momento già particolarmente difficile per tutti, che diventa sempre più acuto nelle aree svantaggiate,
quale quella montana. 
Se nel '76 il Friuli e Gemona, in particolare, sono state vittime di un terremoto, che nessuno poteva
evitare, quello che sta accadendo nella montagna friulana è assai peggiore, perché sono scelte
dell'uomo, molto spesso lontano sia culturalmente che fisicamente dalle realtà interessate, e che ne
provoca delle ricadute economiche devastanti. 
Da una parte si delinea la chiusura di un Tribunale, appena rinnovato, con un intervento che, suddiviso
in cinque lotti, è costato 4 milioni di euro; dall'altra si registra la volontà di chiudere la Caserma
Cantore a Tolmezzo, che ospita il Terzo Reggimento Artiglieria da Montagna, e che vede la presenza
di 400 militari che risiedono in città e in altri paesi limitrofi della Carnia, tra l'altro, molti che ormai
hanno acquistato casa e posto le radici alle loro famiglie in questo territorio. 
Una mazzata dal punto di vista economico. La Caserma si fornisce dei beni in loco, e queste famiglie
vivono, ma danno pure da vivere alla zona. Probabilmente questo è avvenuto anche perché, quando le
vacche erano un po' più grasse, non si è deciso di investire su un adeguamento ed ammodernamento di
questo stabile. 
Paradossalmente, però, si sono trovate le risorse per una faraonica sede istituzionale distaccata della
Regione, costata 5 milioni di euro, voluta, direi, con poca lungimiranza, nell'era Illy, prossima
all'inaugurazione, e chissà che, tra qualche anno, forse non molti, in un'ottica di ulteriore
razionalizzazione, non si chiuda di nuovo anche questa. 
La gente necessita di servizi efficienti e, possibilmente, il più possibile vicini a casa, altrimenti lo
spopolamento sarà inevitabile. 
Da qui l'auspicio che sia in questo momento, ma soprattutto quando bisognerà sostenere il Tribunale di
Tolmezzo, attraverso il prospettato referendum, vi sia una fattiva collaborazione perché l'esito sia
positivo, e non abbandonato alle sue sorti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Signori Consiglieri e signore Consigliere, discutiamo, oggi, questo
provvedimento con cui si vuole abolire la riforma degli uffici giudiziari, “riforma” proposta dal
Governo. 
Questa “riforma” di questa riorganizzazione, che discutiamo oggi, è la conseguenza di una logica, di
una logica molto precisa, che è venuta avanti negli ultimi anni, ed è la logica dei tagli lineari, cioè
l'idea che si possa intervenire sui bilanci dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, operando
linearmente dei tagli ed andando, indistintamente, a colpire, diciamo così, numericamente e
percentualmente quelli che vengono concepiti e vissuti esclusivamente come dei costi. 
E' una logica dei tagli lineari, ma è la logica dell'accetta, che oggi si abbatte su un territorio
estremamente delicato, come quello su cui insiste il principale istituto giudiziario che viene colpito da
questo riordino, che è, appunto, quello di Tolmezzo, al quale afferiscono, come venivano ricordati,
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moltissimi Comuni dell'area montana della nostra Regione. 
Si tratta di un'area già estremamente penalizzata da tantissimi punti di vista, su cui è importantissimo
che noi, come Regione, ripensiamo anche un nuovo e diverso sviluppo, perché sono aree che non
possiamo lasciare abbandonate a se stesse e, nello specifico, si tratta di un'area nella quale è presente
anche un carcere molto importante, che è il carcere di Tolmezzo, che svolge delle funzioni, appunto,
particolarmente importanti per l'insieme del Paese. 
So che è sgradevole, però non posso esimermi da sottolineare un aspetto, e cioè che queste scelte, le
cui conseguenze, oggi, noi discutiamo in Friuli Venezia Giulia, tentando di bloccarle e di, diciamo,
arrestarle, in realtà sono venute avanti specificatamente sotto l'azione degli ultimi due Governi, questa
e anche, diciamo, altre, e, in particolare, dopo che il Parlamento italiano ha accettato un pacchetto di
provvedimenti propostoci, o meglio, impostoci dall'Europa, che è andato sotto il nome, appunto, del...
insomma, il fiscal compact, tutti i provvedimenti finanziari di cui abbiamo discusso nel corso
dell'ultimo anno, degli ultimi due anni. 
Ebbene, queste scelte, signori Consiglieri e signore Consigliere, sono scelte che, purtroppo, però, sono
state sostenute, quasi all'unanimità, dalla gran parte anche dei Parlamentari e delle Parlamentari eletti
in Friuli Venezia Giulia nella scorsa legislatura, in cui, lo ricordo, erano assenti le forze... almeno una
parte, insomma, consistente, di forze politiche della Sinistra, perché non erano rappresentate. 
Insomma, io penso che non ci può essere... mi verrebbe da dire, con una battuta, un gioco delle parti,
per cui a Roma si fa una politica, e poi in Friuli Venezia Giulia ci si lamenta degli effetti di quella
politica, ma se non vogliamo guardare al passato, e vogliamo guardare al futuro, io voglio dire un'altra
cosa, e cioè che è richiesto, però, a questo punto, ai Parlamentari, e alle Parlamentari eletti in Friuli
Venezia Giulia, di tutti i partiti che approveranno questo provvedimento, anche, io penso, un
cambiamento di atteggiamento, d'ora in avanti, a Roma, nei confronti di queste “riforme”, di
quest'operazione di riordino. 
Cioè, oggi voteremo, probabilmente, all'unanimità, questo provvedimento in quest'Aula, è
assolutamente indispensabile che tutti e tutte le Parlamentari del Friuli Venezia Giulia, nelle prossime
settimane, e nei prossimi mesi, su questo, e su altri provvedimenti analoghi, che cominceranno a
venire avanti sempre più insistentemente, man mano che procederanno gli effetti dei tagli lineari
operati e decisi dal Governo Monti, ci troveremo a dover affrontare. 
Io spero che, appunto, dalla discussione, dal voto, oggi, in quest'Aula, derivi non solo un
atteggiamento unanime da parte di questo Consiglio, ma, invece, anche un cambio di atteggiamento da
parte di tutti i nostri Parlamentari, perché, insomma, questa scelta, così come altre scelte che sono
venute avanti, hanno creato dei problemi, e creano dei problemi a questa Regione, non permettono di
distinguere. 
Voglio ricordare, da ultimo, un evento che è già successo, nel momento in cui abbiamo soppresso
un'altra sede giudiziaria, come quella di Palmanova. Ebbene, anche quest'amputazione, che si è già
registrata nel nostro sistema giudiziario, probabilmente era bene venisse evitata, anche in quel caso si
sarebbero potute fare delle scelte diverse. 
Per quanto riguarda Sinistra Ecologia e Libertà noi, ad esempio, non abbiamo condiviso il fatto che
l'accorpamento che ne è derivato insistesse sugli uffici di Udine, nel momento in cui anche il
Tribunale di Gorizia vive una gravissima situazione di difficoltà, che è stata più volte denunciata
anche, insomma, dagli operatori del sistema giudiziario, chiamiamolo così, di quella Provincia. 
Noi, probabilmente, anzi, certamente elimineremo le Province dall'ordinamento istituzionale di questa
Regione, io penso che, anche laddove i tagli vengono avanti, e non riusciamo a fermarli, dobbiamo
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cominciare a pensare il sistema istituzionale di questa Regione forse anche sgravandoci dall'impianto
delle Province attuali, con cui abbiamo a che fare, e cercando di individuare delle soluzioni nuove, che
possono costruire una Regione del futuro più policentrica, più omogenea, senza grandissimi
accorpamenti in alcune singole strutture e, invece, cercando di distribuire le risorse, anche
amministrative, della Regione, in più centri, caratterizzati tutti dalla medesima importanza e della
medesima dimensione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei, Consigliere. La parola al Presidente Tondo. 
TONDO.: Devo dare, innanzitutto, un plauso al consigliere Marsilio, che ha ritenuto di proporre
quest'iniziativa, e quindi non ripercorrerò l'intervento che ha svolto, e le considerazioni che ha portato,
a rafforzamento di quest'iniziativa dell'Aula. 
Io ho intravisto, avendo accompagnato questa storia del Tribunale di Tolmezzo, nella mia ormai lunga
carriera politica, da Vicesindaco, il problema del Tribunale di Tolmezzo c'è sempre stato. a Tolmezzo
abbiamo sempre avuto due problemi: la tenuta del Tribunale, la tenuta della cartiera di Tolmezzo. 
Ricostruiamo la storia di Tolmezzo e della Carnia attraverso questi due temi: il depuratore, per la
cartiera, per mantenere quell'attività produttiva, e la tenuta del Tribunale. 
Sulla tenuta del Tribunale, quella comunità ha fatto scelte importanti, di cui sono stato anch'io, come
tanti altri, consapevole, e me ne sono fatto carico, penso, una per tutte, la realizzazione del
supercarcere, poi diventato carcere, di Tolmezzo, che è stato accettato da quella comunità istituzionale,
e da quella comunità pubblica, proprio in virtù del fatto che veniva negoziata, anche se poi non poteva
mai esserci un patto scritto, perché nessuno può garantire ciò che accade nei prossimi trent'anni, che la
tenuta del Tribunale era correlata alla realizzazione del carcere di Tolmezzo. 
Ora noi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui   l'ho provato nella scorsa legislatura, l'ho
provato all'epoca in cui ero Parlamentare, lo sto provando ora   non si è mai riusciti ad aprire un varco
di dialogo su questo, né con il Governo Monti, né con il Governo attuale, ma neanche con i Governi
precedenti, perché, in realtà, la logica è sempre stata quella di passare ad una riforma che riduceva la
spesa pubblica. Nel momento in cui la spesa pubblica è troppo elevata, evidentemente, il messaggio di
dire “tutto ciò che è al di fuori dei capoluoghi di Provincia doveva essere, in qualche modo,
ridimensionato”. 
Allora si aprono due temi: il primo è quel territorio, e ha già detto tutto Marsilio. Quel territorio soffre,
chiusura delle Caserme, arretramento totale dei servizi dello Stato, disoccupazione che si viene a
creare, impoverimento e, soprattutto, anche accompagnata da una serie di scelte sbagliate della
Pubblica Amministrazione. 
Il collega Revelant ha citato prima, correttamente e giustamente, la vicenda della sede regionale di
Tolmezzo, che mi pare, qui apprendo dalla stampa, la Presidente Serracchiani, con la Giunta,
inaugurerà fra pochi giorni. 
Io ricordo, all'epoca, e credo che si possa riprendere anche in ballo alcune dichiarazioni della stampa,
in cui io, dall'epoca parlamentare, ero contrario a questa scelta, solo che venivo da un percorso in cui
avevo già detto che ero contrario alla Provincia di Tolmezzo, e credo che oggi i fatti mi abbiano dato
ragione. 
Oggi noi ci troveremo, a Tolmezzo, con il Tribunale in piazza, che sarà chiuso, e, come ricordava
Marsilio prima, a carico dei cittadini di Tolmezzo, ci troviamo con le Caserme, il Palazzo Linussio,
che è un gioiello storico, abbandonato, ci troveremo con un altro orientamento, e siamo andati a
realizzare la sede della Regione. 
Sia chiaro che, su questo, io mi sono trovato, nella scorsa legislatura, un percorso già certificato
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irreversibile, per cui siamo andati a completare l'opera del Palazzo della Regione che poteva,
francamente, essere evitato e potevano essere fatte cose più importanti, con quelle risorse per la
Carnia. 
Quindi ci troviamo di fronte ad un impoverimento complessivo, di una comunità che già soffre, ad
alcune scelte sbagliate e, soprattutto, all'incapacità   perché questo, poi, è il tema centrale   di
comunicare o di rappresentare alle Autorità istituzionali nazionali la possibilità che questa scelta è
addirittura regressiva rispetto all'amministrazione della giustizia, perché il tema vero è, sì, il cittadino
di Sauris che deve fare 50 chilometri in più, ma il tema vero, con cui ci troveremo, e si troveranno i
cittadini di tutta la Provincia di Udine, a fare i conti, sarà l'ulteriore appesantimento della giustizia,
perché il Sindaco di Udine ha dovuto spendere ulteriori risorse per realizzare uffici nuovi, su cui ci
sarà, davvero, una congestione, e rallenterà il processo di erogazione di servizi di giustizia a tutti i
cittadini della Provincia di Udine. 
Quindi anche quanti oggi ritengono, anche legittimamente, dal proprio punto di vista territoriale, che
questo favorisca altre parti del territorio, si troveranno, invece, con un appesantimento, perché il
problema non erano le sedi, il problema è la qualità del servizio che viene dato e le persone che
vengono impiegate per fare determinati servizi. 
Per cui, la scelta più razionale sarebbe stata: decentrare alcuni servizi, alcune parti minori della
giustizia della Provincia di Udine su Tolmezzo, che era già presente. Non è stato possibile farlo capire.
L'ultimo Ministro che l'ha capito, forse, non l'ha capito, ma ha solo sostenuto la collateralità di
carattere politico, è stato il Ministro Alfano, quando ero Presidente, che aveva firmato un protocollo,
però valeva per il suo Governo, che in realtà, poi, è stato mantenuto, ma non è stato, poi, certificato o
autorizzato dai Governi successivi, con i quali è stato difficile spiegarlo, perché ogni volta che si
affrontava il tema del Tribunale la risposta era “sì, ma tutti quelli che andiamo per chiudere hanno
qualcosa di particolare per essere difesi, anche voi avete la vostra particolarità, noi non possiamo
inseguire tutte le particolarità”. Questa è stata la risposta che ha chiuso il ragionamento a tutti. 
Quindi, in questo centralismo, che si è rifiutato il confronto, perché la verità è che non c'è mai stato un
confronto con la Regione, su questo, io credo che l'iniziativa di riaprire un percorso politico, che parte
dai Consigli regionali, sia un'iniziativa buona, e quindi la voterò, e ringrazio di nuovo Marsilio per
averlo fatto. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente, per la parola che mi dà. 
Il processo di centralizzazione, nell'ambito della giustizia, secondo me risale agli anni... fine '80. Già
gli anni '90 hanno dimostrato come, una contrazione complessiva del servizio, passasse, per l'appunto,
dalla periferia al centro. Tutti quanti ricorderete la presenza di Preture un po' disseminate in centri di
tutta la Regione. 
Il processo, quindi, è un processo antico, adesso la condizione terminale è che la contrazione sia al
massimo grado, secondo una visione del tutto impropria, perché, come sempre, segue da quel turbinio
di vicende, che sono le crisi finanziarie, in cui si è preso tutto, all'interno di quel processo, e si fa
strame di ogni realtà che, in qualche modo, adombrava il senso di un decentramento. Laddove è
possibile, comunque, far cernita, eliminare, tagliare, e portare tutto nella capitale del territorio, ha
preso, sicuramente, uno spazio enorme. 
Ora, impoverire, come già i miei colleghi hanno detto, la condizione di un territorio, che per lungo
tratto, insomma, soffre... Insomma, ha ragione Tondo, quando sostiene la tesi e mette, qui, in evidenza
due cose fondamentali: il lavoro   prendendo, in questo caso, l'esempio di Tolmezzo  , da un lato, e il
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servizio, in assoluto più delicato, che è quello della giustizia, e che, in qualche modo, sono due
colonne, portanti, non le colonne d'Ercole, ma insomma, due colonne portanti di una realtà che è, in
qualche modo, disseminata in un territorio vastissimo, si trova a combattere, per un verso e per l'altro,
per non farsele sottrarre. 
Ora, è chiaro, vedo... ho letto quali siano, poi, le Regioni. Le Regioni sono sempre quelle che un po'...
sono già penalizzate per una povertà, si dice, quasi endemica, rispetto alle altre. Se penso, appunto, al
nostro territorio, del Friuli Venezia Giulia, e se penso alla zona della Carnia, non posso immaginarmi
che stia nella classifica più alta della ricchezza del PIL, esattamente l'opposto. 
Allora, comunque, si aggrediscono le zone che sono meno fortificate da un punto di vista prettamente
anche economico, tanto faranno chiasso per un certo tempo, faranno le manifestazioni di protesta, che
tutti quanti conosciamo, il tempo prosegue... Ovviamente, il tempo mette assieme le cose, e fa
dimenticare. 
Allora, a me pare giusto, insomma, e poi la vicenda si collega ad un'attenzione che va per tutti, e
quindi è un provvedimento che funziona. 
Sono tentato, insomma, mi ha un po' indotto all'intervento, quel passaggio, che a me è sembrato
leggermente stonato, in questa vicenda, quindi vorrei metterci un po' un pareggio, se è possibile, o non
spareggiare le cose, quello del Capogruppo del PdL, che ha tentato, in qualche modo, di infilare una
cosa, che poteva essere anche... ma, penso, fossi al tuo posto, farei altrettanto, figuriamoci, ma per
dare, in questo caso, il connotato di correttezza. 
Io non so se i saggi oggi cos'hanno prodotto, leggeremo, vedremo, e se, in qualche modo, era
anticipata con l'azione del Presidente Tondo, con Tremonti, e quindi oggi giustificata, perché i saggi
sostengono questo. 
I saggi, caro Alessandro, hanno prodotto un lungo elenco di cose, che dovranno essere, in qualche
modo, studiate, concentrate anche in quel caso, per vedere, esattamente, che cosa si tiene e cosa non si
tiene. Non è che i saggi hanno fatto un lavoro legislativo, né hanno fatto un lavoro politico, hanno fatto
un lavoro di analisi e di proposta, ma di una proposta larga, a maglie larghissime. Mi auguro,
suppongo, che le forze politiche, poi, sappiano dare un taglio giusto alla vicenda. 
Quindi, ecco, giustificare oggi, in ragione di quello che hanno scritto i saggi, quell'azione promossa, a
suo tempo, dal Presidente Tondo, a me non sta bene. Capisco che, ovviamente, la posizione di chi
guarda queste cose, giustificando anche le cose pregresse, vada anche bene, nel mio codice di analisi
delle vicende, respingo quella condizione, quel giudizio che tu hai formulato. 
E, invece, ritornando sul terreno più fertile, che mi sembra il più corretto, dove tutti quanti si
incontrano, perché la richiesta di fare questa cosa, assieme ad altre quattro o cinque Regione, mi
sembra opportuna. 
Quindi, qualcuno di noi, non so se due... non so chi sia, poi, delegato ad andarci, a Roma, ma
immagino uno dell'opposizione e uno della maggioranza, per portare, insieme, le nostre rivendicazioni,
sperando che, per l'appunto, vi sia un capofila, magari un po' più agguerrito, noi perdiamo quello lì,
però mi pare che qualche Regione ne perde quattro o cinque, in zone particolarmente disagiate e
montagnose, l'Abruzzo... Cioè, non sono terre con il Po che spiana e che rende molto più difficile
fornire un servizio a tutti quanti, che sia equo dal punto di vista anche dei costi perché, giustamente,
uno città l'esempio di Sauris, uno può citare Collina, dice “quello di Collina”, sarà rarissimo il caso,
ma quello di Collina, che deve andare a Tolmezzo, è già un gravame, se deve andare a Udine,
figuriamoci. 
Quindi mi pare che un'azione sia del tutto corretta, e non ci si può esprimere che favorevolmente. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto, scusi. Si è scritto adesso. 
PUSTETTO.: Intervengo anch'io, brevemente, stimolato, perché il problema del Tribunale, secondo
me, va ad inserirsi in un discorso molto più ampio, un discorso che è quello di valutare quelli che sono
i servizi, quindi a favore della popolazione, e quella che è una valutazione, invece, che io oserei dire
liberal, prettamente economicistica, dove esclusivamente si guarda a quello che è il dato economico. 
Questo che vediamo, si parla del Tribunale di Tolmezzo, lo vediamo nelle ferrovie, per cui, chiudiamo
le stazioni, e togliamo i binari, perché a RFI non interessa; parliamo di TAV, ma non pensiamo ai
pendolari, o al trasporto su ferro delle merci, o alla saturazione i binari. Stiamo facendo lo stesso
ragionamento nelle scuole, per cui stiamo abbandonando le scuole della montagna, per concentrarle
tutte nel fondovalle. Stiamo iniziando a ragionare con la stessa metodica, secondo me, per la sanità,
per gli ospedali. 
Allora, io credo che questo sia veramente il problema, il fatto che la politica, che potrebbe recuperare
quelle stesse risorse, in altra maniera, va a toccare, semplicemente, i servizi, invece di andare a
recuperare fondi su alcuni, diciamo, sprechi, che noi sappiamo tutti essere presenti. 
Non abbiamo mai fatto una politica incisiva, permettetemi, su quella che è l'evasione fiscale, e si parla
di miliardi, o su quella che è la corruzione. L'insieme di questi due capitoli, si parla di 200 miliardi. 
E' chiaro che quando il capo dell'opposizione è condannato per frode fiscale, l'azione non potrà essere
molto incisiva, sull'evasione fiscale. 
Però, voglio dire, questo credo che sia il problema: che tipo di società vogliamo? Se è finalizzata a
quello che è dare dei servizi ai cittadini o, semplicemente, a far sì che il cittadino, se nasce a Udine, o
se nasce in un capoluogo di Provincia, ha determinati servizi, se nasce in periferia, che si arrangi. 
Quindi io credo che il Tribunale sia solo un tassello di una visione che, oggettivamente, non
condivido. 
Considero la battaglia assolutamente giusta, per tutti questi motivi, non è l'unica, e va spalmata su tutte
le altre battaglie che ci aspettano. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se il dibattito è concluso, dobbiamo fare due votazioni. 
Volevo ricordare che la deliberazione, la prima, deve avere una maggioranza assoluta, deve avere
almeno 25 voti. Ritengo che sarà votata all'unanimità, dei presenti, sono più di 25 presenti, quindi
dovremmo essere al riparo da sorprese. 
Metto in votazione la delibera nella quale si presenta la richiesta di referendum abrogativo, della
normativa richiamata in premessa, com'è stato già detto, secondo il testo che avete ricevuto. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 39 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. 
C'è una seconda delibera, che è quella di designare, quale delegati del Consiglio regionale,
relativamente alla richiesta di referendum di cui alla deliberazione, eccetera, del 25 settembre, il
consigliere Marsilio, delegato effettivo, e il consigliere Revelant, delegato supplente, che dovranno
essere presenti, lunedì, a Roma. 
Anche il supplente? 
E' meglio in due, perché se Marsilio poi dovesse... 
Mettiamo ai voti. Apro la votazione per queste designazioni. Chi è contrario? Chiudo la votazione. 34
voti favorevoli e 1 astenuto, nessun contrario. Quindi anche questa delibera è approvata. 
Riprendiamo, ora, il dibattito sulla proposta di legge n. 7, riguardante, appunto, la Prima guerra
mondiale, tenendo conto che, prima della fine della chiusura, aveva chiesto, il consigliere Lauri, di
iscriversi per intervenire. Ha tre minuti di tempo per farlo. 
LAURI.: E' complicato, in tre minuti, affrontare questo argomento, ed io penso che abbiamo una
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grandissima occasione, in questa legislatura, come Consiglieri regionali, di affrontare, appunto, una
questione in cui, nel corso della nostra attività legislativa... insomma, la nostra attività legislativa si
incrocia e si occupa di una delle grandi tragedie della storia e del presente dell'umanità, quale,
appunto, la guerra. 
E' una cosa che ha a che fare con il presente, perché moltissime, nel mondo, guerre si stanno
realizzando, anche se queste non toccano l'Europa, è una grande questione della storia, perché la
Grande Guerra, che ha visto la nostra Regione al cuore di quella vicenda, certamente, è uno degli
eventi più tragici e drammatici della storia dell'umanità, che avviene a Rivoluzione Industriale
dispiegata, all'apice dell'espansionismo degli imperi e delle guerre coloniali, e che rappresenta l'inizio
della guerra moderna, caratterizzata, cioè, dal reclutamento di massa, dallo sradicamento dalle
campagne e dalle città di milioni di persone, dalla fabbricazione industriale delle armi di distruzione di
massa. 
Tutto questo è stato la Prima Guerra mondiale, tutto questo ha prodotto quella carneficina, che tutti noi
abbiamo avuto modo di conoscere, attraverso, appunto, i film, i documenti, ma anche attraverso il
ricordo delle persone che ci sono state care. 
E in particolare è importante questa legge per la nostra terra, perché la nostra è una terra di confine, in
cui la memoria, appunto, è divisa, e in cui è assolutamente importante rifuggire, dal mio punto di vista,
dal nostro punto di vista, ogni retorica patriottica. Quale Patria ricordare? Quale Patria deve ricordare
ciascuno di noi? 
Io, ad esempio, avevo un nonno che stava da una parte delle trincee e un nonno che gli stava
esattamente di fronte, nello stesso periodo, dall'altra parte, con un altro Esercito. Quale Patria dovrei
ricordare? Quella italiana? Quella austriaca? Quella del Friuli Venezia Giulia? In un conflitto che è
stato segnato, profondamente, dal tema del nazionalismo, che ha alimentato, in maniera molto forte,
anche, i decenni che sono seguiti e altre tragiche vicende che hanno attraversato questa terra. 
Io sono d'accordo con chi ha sottolineato questo aspetto, tanto i Consiglieri del Centrodestra, quanto
quelli del Movimento 5 Stelle. Non si tratta di rievocare, si tratta, probabilmente, più giustamente, di
commemorare quello che è successo, e di trasmettere il senso di quello che è successo, il pericolo di
quello è successo, la gravità, alle generazioni che verranno. 
Questa legge deve essere, può essere una grande occasione per costruire una cultura di pace, com'è
stato detto, per costruire, davvero, un pezzo della cultura della cittadinanza europea per le nuove
generazioni. 
Anch'io sono fra quelli che, all'inizio del percorso legislativo, temeva, invece, un approccio di carattere
diverso, finalizzato, appunto, prevalentemente agli aspetti turistici e anche, in qualche modo, un po'
indulgente, ad una cultura, diciamo così, di osservazione acritica del cimelio, di culto dell'oggetto. 
Ecco, mi pare che nel percorso legislativo, che è stato fatto in Commissione, si sia molto lavorato, sin
dei cambiamenti che hanno riguardato l'articolo 1, quello delle finalità, a mettere in discussione e a
ribaltare un approccio di questo tipo, io vorrei, appunto, che la legge che uscirà oggi dall'Aula, avesse
queste caratteristiche, le caratteristiche di parlare alle nuove generazioni di questo Paese, di questa
Regione, le caratteristiche di ricordare tutti e tutte, indipendentemente dalla nazionalità, chi ha
combattuto, chi è morto in quei combattimenti, e anche coloro i quali hanno disertato quella guerra. 
Nel corso di quella guerra, attraverso degli atti, appunto, proprio di diserzione, è cominciata, forse,
qualcosa, che poi è andato avanti nel corso del Novecento, che si è consolidata nella cultura, in
particolare europea, delle forme nuove anche di rifiuto della guerra, e di opposizione attiva, e non
violenta, alle logiche di guerra. 
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Ebbene, io penso che noi dovremmo provare a costruire un percorso di ricordo, di commemorazione di
quegli eventi, che riescano, davvero, a rafforzare e rinsaldare una cultura di pace in questa Regione, in
questo Paese, perché chiunque venga qui a visitare queste terre, questi luoghi, la grandezza e la
bellezza della nostra Regione, vista anche attraverso quello che resta di quel conflitto, abbia la
possibilità di pensare e di riflettere su uno degli eventi più tragici, che ha caratterizzato la storia intera
dell'umanità, e che ha visto queste terre al centro, appunto, di quella vicenda. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Moretti. 
MORETTI.: Sì, brevissimo, anche perché tutto è stato già detto, grandissima parte è stata già detta
dai colleghi. 
Anch'io ero tra quelli, come prima ha accennato il collega Gabrovec, che era fortemente dubbioso
sull'utilità di una legge di questo tipo. Devo dire, però, che dopo aver letto il testo di legge, di proposta
di legge, dopo aver anche sentito i colleghi, che hanno vissuto in prima persona la costruzione di
questo disegno di legge in Commissione, devo dire che questi miei dubbi sono stati dipanati, perché,
effettivamente, l'impronta e l'impostazione che viene data è di memoria. 
E credo che, avendo noi, tutti, per mille ragioni, anche che sono state dette prima, in ogni posto in cui
si va in Italia si trova il monumento ai Caduti di quella guerra, la Sicilia veniva citata prima, ne ha
avuti tanti, tanto per fare un esempio, ma anche sapendo che questa deve essere l'occasione, perché,
con questa legge, o attraverso questa legge, si ricordi che questi territori erano qualcosa di particolare
rispetto a quello che è avvenuto nel resto d'Italia, a partire dal fatto che decine di migliaia di nostri
corregionali sono stati mandati a combattere in Galizia o nei Carpazi, per l'Austria, e tanti sono morti
là. Il cimitero di Vienna ha una sezione dedicata ai caduti di questi territori, sotto l'Austria Ungheria,
pochissimi lo sanno, e le tombe sono in uno stato di totale abbandono, ed è un peccato, rispetto a
quello che oggi noi ricordiamo. 
Ecco, diventi anche l'occasione per ricordare anche questa parte di nostra storia, le tantissime persone
che sono state deportate, in Toscana, chi in Austria, e che sono morte, non a causa di eventi bellici, ma
sono morte perché morivano di fame, perché comunque erano trattati da deportati, in maniera vera e
propria. 
Questa sia l'occasione per ricordare e per far tornare alla memoria e far conoscere questa storia che,
anche nei nostri territori, noi, cresciuti, con il 4 novembre, la Festa della Vittoria, e quant'altro, che è
stato anche questo, ma non è stato solo questo, credo debba essere, appunto, ricordato. 
Per cui, solo questo contributo, perché, altrimenti, rischierei di ripetere anche questo aspetto. 
Un'ultima cosa. Importante e fondamentale l'azione che   so che la Presidente è stata già interessata 
va fatta per il recupero degli elenchi di quei 30 35.000 italiani, che allora erano sotto l'Austria
Ungheria dell'Istria, dell'Isontino, del Friuli, e del Trentino, anche se non ci riguarda, che sono stati
mandati a combattere per l'Austria Ungheria, che volutamente non sono stati fatti combattere in queste
zone, e che, anche loro, meritano un ricordo. 
Quindi l'azione di recupero, nei confronti delle Autorità italiane, che su questo hanno sempre messo un
velo di silenzio, di questi elenchi, sarebbe un modo per farli ritornare... non dico in vita ma, insomma,
farli ricordare, soprattutto a quelle generazioni che non sanno quello che nel '14 è successo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, consigliere Moretti. Con l'intervento del consigliere Moretti si chiude
il dibattito generale, diamo, quindi, la parola, per la replica, ai Relatori, a partire dal Relatore   se,
ovviamente, vogliono intervenire in sede di replica   consigliera Frattolin. 
Rinuncia all'intervento. Consigliere Pustetto. Non c'è. E quindi rinuncia. Consigliere Ziberna. Rinuncia
anche lui. Codega. Rinuncia. 
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Quindi passiamo all'esame dell'articolato, andando, ovviamente, all'articolo 1, che presenta
emendamenti, l'emendamento di pagina 1.0.1, a firma Codega Cremaschi. Prego, consigliere Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, intanto per annunciare che il punto 1,
dell'articolo di questo emendamento, viene ritirato, in quanto, sostanzialmente, viene introdotta
un'esemplificazione di alcune casistiche di situazioni che poi, nel corso della norma, sono state
inserite, e quindi sono già assorbite nel testo generale. Quindi il punto 1 viene ritirato. 
PRESIDENTE.: Il punto 1 è ritirato. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mentre il punto 2 resta, semplicemente sono
alcune parole di implementazione dei concetti che già ci sono. 
La lettera b) sta a indicare che i soggetti... non soltanto si fa riferimento ai soggetti privati, ma anche ai
soggetti pubblici, quindi, cioè, era opportuno inserire il termine “pubblici e privati”. 
Nella lettera d), dove si parla di “coordinare e valorizzare le attività di raccolta, e di collezionismo di
soggetti pubblici e privati”, inserire il termine “pubblico”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Emendamenti di pagina 1.0.2 e 1.1, consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, l'emendamento 1.0.2 lo ritiriamo, in quanto è
compreso, diciamo, dall'emendamento presentato dal collega Codega. 
L'emendamento 1.1, invece, va ad operare una soppressione alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1,
per quanto riguarda la creazione e collocazione di nuove opere, alla luce anche di quanto già espresso
nella relazione. Basta. Faccio... niente, basta. 
PRESIDENTE.: Se vuole fare anche un intervento sull'articolo 1. No. Va bene. 
Allora, gli emendamenti sono stati illustrati. Interventi sull'articolo? Nessun intervento sull'articolo.
Pongo in votazione... No, parere dei Relatori. C'è un intervento? 
Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Intervengo sull'articolo 1,
perché lo considero particolarmente importante. L'articolo 1, come tutti sanno, definisce quelle che
sono le finalità di una legge. 
Siccome parlare di una legge che promuove, diciamo, le commemorazione della guerra, è sempre un
argomento particolarmente scivoloso, io credo che la definizione di questo articolo serva proprio a
togliere ogni dubbio su come si debbano interpretare gli articoli successivi. 
Ripeto, alcuni elementi scivolosi sono stati anche definiti anche, per esempio, dal consigliere Dipiazza,
che non deve essere, questa legge, finalizzata a spendere soldi, magari ,perché arrivano dall'Europa,
quali non fossero nostri, ma deve essere finalizzata a non ripetere determinati errori. 
Per esempio, un'altra cosa che io trovo, nella Prima Guerra mondiale non è mai stata fatta un'analisi
seria di che cosa è stata, perché, come qualcuno ha detto qui dentro, sono state le basi per la nascita del
Fascismo. 
Io ricordo, guardate, recentemente sono andato a Dachau, per dire come si possono affrontare i
problemi, e ho visto due autobus, militari, della Luftwaffe, con militari in divisa, che andavano a
vedere i filmati e a visitare Dachau. 
Ecco, credo che questo sia un modo di valutare correttamente e di ripensare quello che è stato il ruolo
di una Nazione in una guerra. 
Io spero che questa modalità, questo ripensamento, che questi fondi che arriveranno, speriamo anche
dalla Regione, e dall'Europa, siano finalizzati a questo, quindi a un ripensamento serio. 
Cento anni, ho detto, dovrebbero essere sufficienti ad aver sopito quelli che sono tutti i nazionalismi e
le problematiche. 
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Intervengo anche per dire... commentare quello che è stato l'emendamento del 5 Stelle, facendo notare
che è stata l'associazione Hermada che ha proposto la creazione di nuovi monumenti, sottintendendo
che le popolazioni e l'Esercito austro ungarico, in alcuni punti, è stato sottorappresentato, e quindi
sentivano l'esigenza di avere anche dei manufatti, lì, dove questa parte, in guerra, dalla parte opposta
alla nostra, non era stata, diciamo, adeguatamente rappresentata e ricordata. Questo era il motivo. 
E quindi è per questo che io voterò no a questo emendamento, tenendo conto di quello che ha detto
l'associazione Hermada. 
Approfitto per dare direttamente il parere, e quindi dico di sì all'emendamento 1.0.1; ritirato l'1.0.2 e
no all'1.1. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri interventi sul dibattito generale. Codega, no. Perché ha
già illustrato il suo emendamento. 
No, ho capito. Adesso facciamo i pronunciamenti. Chiamo io i pronunciamenti. Siccome lei è già
intervenuto. Allora, la parola alla Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: All'emendamento
1.0.1, quello rimasto, punto 2? 
PRESIDENTE.: Facciamo l'intervento. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ah, no, no, scusa,
okay. 
PRESIDENTE.: Terminato il dibattito generale, andiamo ai pareri sugli emendamenti. Quindi,
Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 1.0.1 sì; 1.1 sì. 
PRESIDENTE.: Allora, consigliera Frattolin, ricordo che se l'1.0.1 viene votato, decade
l'emendamento di pagina 1.1. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Infatti faccio un subemendamento. Nel caso
venga approvato l'emendamento 1.0.1, faccio un subemendamento orale, in cui si toglie la lettera b)
del nostro... 
PRESIDENTE.: Va bene. Sì, decade, ecco. Sa questo? Va bene. 
Allora, parere... Pustetto l'ha già dato. Parere Ziberna, prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.0.1 e 1.0.2 sono ritirati? 
PRESIDENTE.: No, 1.0.2 è ritirato, l'1.0.1 è ritirato il comma 1. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E allora: 1.0.1 che ho io, perciò, naturalmente sì;
no 1.0.2, perché comunque è ritirato; 1.1 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, Codega, prego. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.0.1, quello che è rimasto, sì, ovviamente; 1.1 no,
per quei motivi che aveva già anticipato Pustetto, cioè il ricordo, appunto, è necessario per recuperare
la memoria storica di fatti che, in questo momento, sono spariti, e 1.0.2 non c'è più. 
PRESIDENTE.: No, no, quello è ritirato, non c'è. Quindi, Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 1.0.1 sì, il punto 1;
1.1 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora poniamo in votazione gli emendamenti. 
Viene posto in votazione l'emendamento di pagina 1.0.1, ritirato il primo comma. La votazione è
aperta. La votazione è chiusa. Il Consiglio approva. 
A questo punto decade la lettera b) dell'emendamento di pagina 1.1. 
C'era una richiesta di modificare ulteriormente o solo...? No, decade automaticamente. 
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Quindi viene posto in votazione l'emendamento di pagina 1.1, come modificato. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Viene posto in votazione l'articolo 1 della legge. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Allora, sull'articolo n. 2 ci sono emendamenti. L'emendamento di pagina 2.1, Gabrovec. Prego. 
GABROVEC.: Allora, è un emendamento che si potrebbe definire tecnico, nel senso che aggiunge la
precisazione sui monumenti, cippi, tabelle, eccetera, eccetera, che vengono contemplati, sia quelli
esistenti, dal '18 all'altro ieri, sia quelli di eventuale nuova collocazione. 
Questo per essere coerenti con quanto abbiamo scritto nell'articolo 1, comma 2, lettera b), che è stato
appena anche citato nella discussione di qualche minuto fa, e quello che approveremo, poi,
nell'articolo 5, comma 1, lettera a). 
Quindi questa legge riconosce sia monumenti preesistenti, come anche, eventualmente, di nuova
collocazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Emendamento di pagina 2.2, Ziberna Codega. Penso illustri Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Abbiamo soltanto, per completezza, visto che
nell'articolato siamo andati molto nel dettaglio, abbiamo aggiunto le parole “grotte e caverne”, che,
diversamente, non erano previste, non erano contemplate nell'esemplificazione contenuta nell'articolo. 
PRESIDENTE.: Bene. Con questo si conclude l'illustrazione degli emendamenti. E' aperto il dibattito
generale sull'articolo n. 2. Se non ci sono interventi, andiamo al parere dei Relatori sugli emendamenti.
Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Emendamento 2.1 no; emendamento 2.2 ci
asteniamo. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. Codega. 
Giunta. 
Allora, pongo in votazione gli emendamenti. Pagina 2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Emendamento di pagina 2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo n. 2, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo n. 3 ha 3 emendamenti. Il primo emendamento, Frattolin. Prego, può illustrarlo. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Il nostro emendamento, alla lettera a),
praticamente, fa una piccola modifica per quanto riguarda la lettera d) del secondo comma. Modifica
la dicitura “due studiosi rappresentanti di associazioni”, noi vorremmo modificare in “indicati dalle
associazioni”. 
Per quanto riguarda, invece, la lettera b), faccio un subemendamento orale, direttamente, perché
invece che inserire la dicitura “iscritte nei registri di cui alla legge regionale 23/2012”, invece che
dopo le parole “legalmente costituite”, vorremo inserirle dopo “indicati da associazioni”, quindi dopo
“associazioni”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Emendamento 3.1, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. E' una richiesta che mi è stata espressa dal
Consiglio delle Autonomie Locali, in virtù dell'articolo 34, se non sbaglio, istitutivo, del CAL, laddove
si prevede che “in caso di designazione, di indicazione, da parte di Comuni e Province”, questa
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designazione non debba avvenire da ANCI e da UPI, ma proprio dal CAL. Perciò è un emendamento
con cui si accoglie espressamente la loro richiesta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto, per il 3.2. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, in questo articolo si
valuta la composizione del Comitato consultivo. E' stata fatta una notevole scrematura perché,
inizialmente, nella prima stesura della legge, si parlava di 23, circa, addetti, e si è arrivato ad un
numero di 12. Quindi il tentativo di rendere più agile questo strumento c'è stato. 
Diciamo che con questo emendamento io chiedo l'introduzione dell'Assessore regionale all'Istruzione,
perché? Perché siccome abbiamo anche finalizzato una parte di questi fondi, a quella che è l'attività
didattico culturale, giustamente chi deve gestire questa quota non poteva essere escluso. 
E quindi, nonostante, diciamo, il tentativo di ridurre, credo che si possa... cioè, che oltre un certo punto
non si possa. E quindi questa è la finalità dell'emendamento, mettere uno dei soggetti che deve gestire
l'ambito della scuola anche in questo contesto, anche perché, sappiamo, il ruolo di questo Comitato
consultivo sarà fondamentale in quella che è la stesura degli indirizzi e dell'organizzazione. Quindi
questo è il concetto. Va bene? Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Interventi in discussione generale? Non c'è nessuno. 
Quindi pongo... 
C'è qualcuno contrario alla sospensione di cinque minuti? Se non ci sono contrari, allora sospendo la
seduta per cinque minuti, e riprendiamo alle... 
Shaurli. Riprendiamo alle ore 16.00. 
Allora, riprendiamo la seduta. Non si è iscritto nessuno nella discussione generale, quindi passiamo ai
Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Emendamento 3.0.1 sì; emendamento 3.1 sì; 3.2
sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, emendamento 3.0.1 sì; 3.1 sì e 3.2 sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.0.1 no; 3.1 sì; 3.2 sì. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.0.1, con quest'anticipazione che dicevamo
prima, cioè “alle associazioni”, sì, potrebbe essere sì; poi sì e sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. Io devo dire che
il punto d) del 3.0.1 non ho capito, poi, in via definitiva come viene letto. O mi astengo o me lo
spiegate. Poi 3.1 e 3.2 sì. 
PRESIDENTE.: Allora, io approfitto per rispiegare il punto b), se l'abbiamo capito bene. Se lo
leggete, al punto b) sta scritto, dopo la parola “legalmente costituite”, quel “legalmente costituite”
viene sostituito da “associazioni”. 
Quindi il punto b), letto secondo la nuova versione, fa così: dopo la parola “associazione” sono
aggiunte le seguenti “iscritte nei registri di cui alla legge regionale n. 23/2012”. Quindi “legalmente
costituite” è sostituito da “associazioni”, e poi... 
Sposta la collocazione dell'inciso. 
Quindi pongo in votazione l'emendamento 3.0.1, così come modificato oralmente. Apro la votazione.
E' chiusa la votazione. Approvato. 
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Pongo in votazione l'emendamento 3.1, Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Emendamento 3.2, Pustetto. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 4, che non ha emendamenti. Ci sono interventi? 
E' un 4 bis 1, è successivo. Pustetto? 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, solo per sollecitare il
fatto che questo articolo, 4 bis, inserito in questo punto, non è proprio il massimo, disarticola un po'
quella legge, e credo... 
PRESIDENTE.: No, no, stiamo parlando dell'articolo 4, il 4 bis è successivo. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, basta. Scusate. Ho capito 4 bis. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 4. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'articolo 4 è approvato. 
Emendamento aggiuntivo, articolo aggiuntivo, di conseguenza, 4 bis 1, Giunta. Lo illustra l'assessore
Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Beh, la motivazione
di quest'attuazione della struttura regionale attuatrice, quindi per assicurare il funzionamento della
legge, abbiamo richiesto di mettere in norma l'autorizzazione ad utilizzare personale, con un minimo
di tre persone, aggiuntivo a quello della Direzione, concordato ovviamente con la Funzione, e anche
interinali. 
Allora, diciamo, l'alternativa è quella di avere una struttura stabile perché, diciamo, senza questa
norma noi, o creiamo una struttura stabile, oppure questa qua, che invece è fatta ad hoc, rispetto a
questa legge qui. 
Secondo me questa qua è più... secondo noi è più flessibile, ed è stata concordata. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questa volta in maniera corretta. Dico
semplicemente che il 4 bis 1, inserito qui, va un po' ad interrompere quello che è il flusso della legge e
che, coerentemente, credo, debba essere messa in fondo alla legge una norma transitoria. Quindi
chiedo, per questo articolo, un coordinamento, e che venga... insomma, non posizionato nel punto 4,
che va un pochino ad interrompere quella che è l'organicità della legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Il consigliere Pustetto ha chiesto, quindi, il coordinamento dell'emendamento
aggiuntivo. C'è qualcuno contrario? 
Bene. Se non ci sono altri, pongo in votazione l'emendamento... 
Ah, i Relatori, scusatemi. Frattolin. 
Sergo, prego. 
SERGO.: No, a prescindere dal fatto... sì, se rimane o meno tutto l'emendamento, io volevo porre
all'attenzione del Consiglio il fatto che su questa struttura è previsto che non ci siano meno di tre unità,
ma non è fissato un massimo. 
Come struttura stabile, ovviamente, andremo anche incontro a costi aggiuntivi, perché la struttura avrà
bisogno di un coordinatore, e quindi avremo anche dei costi aggiuntivi. 
Su questo no? Okay. 
Ah, su queste no. E invece sul massimo possiamo intervenire, oppure no? No, perché se no ci troviamo
40 persone, non so, vediamo... 
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TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sul massimo, credo
che ci pensi ad intervenire già, laddove... credo la dottoressa Manca, ma, diciamo... quindi diciamo
che, in realtà, il massimo e il minimo. Ma, a parte la battuta, cioè, in questo momento l'ipotesi è che
quel numero è necessario per sviluppare una buona fluidità di gestione della legge. Dovessero,
qualcuno, fra tre anni, metterci, invece che 2 milioni, 20, in un anno, è il motivo per cui non c'è il
massimo, tutto là. 
Cioè, con le risorse attualmente previste, questo è un numero ragionevole. Dovessimo mettere in legge
un numero fisso, e volendo sviluppare, eventualmente, le risorse economiche a disposizione, ci si
mette un limite, che non è molto sensato. Tutto lì, insomma. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Quindi la parola ai Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Codega. Giunta, sì. 
Quindi pongo in votazione l'emendamento 4 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Passiamo all'articolo 5. Presenta alcuni emendamenti. Quindi l'emendamento 5.1, a firma Frattolin.
Prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda le
soppressioni dell'emendamento 5.1, riguardano la lettera a) del comma 1 dell'articolo, sempre per
quanto spiegato nella nostra relazione, sulla costruzione e collocazione di nuove opere. 
Alla lettera h), invece, chiediamo la soppressione delle parole “eventi fieristici, raduni di associazioni
anche d'arma”. 
Spiego direttamente anche gli altri emendamenti riguardanti l'articolo. Emendamento 5.2, riguarda il
trasporto nei luoghi non accessibili. Chiediamo che venga tolta la dicitura, dalla lettera f), e venga
aggiunto, dopo la lettera h), un punto, h bis) nel quale venga, appunto, normato il servizio di trasporto
nei luoghi non accessibili, con mezzi ordinari, svolti a favore di disabili, con mezzi appositamente
adibiti al loro trasporto, appartenenti ad associazioni di volontariato o soggetti pubblici. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ancora uno. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Emendamento 5.3, invece, si modifica, al comma
2 vengono aggiunte, dopo le parole “operativi nel territorio” la dicitura “nella concessione di contributi
per la conservazione”, eccetera, eccetera, va nell'ottica di specificare, appunto, puntualmente, nella
norma, i criteri. 
Sì. E nel punto b), invece, si aggiunge una serie di percentuali, che riguardano i finanziamenti, e va
nell'ottica di privilegiare, diciamo, i finanziamenti agli interventi sul pubblico, rispetto al privato. 
PRESIDENTE.: Grazie. 5.1.1, emendamento modificativo a firma Codega. O Moretti? Moretti,
prego. 
MORETTI.: Sì, grazie. Allora, rispetto a quello che si diceva anche prima, quindi il fatto che, qualora
si dovessero prevedere i nuovi interventi, i nuovi cippi, commemorativi, questi riguardino, riportino
soprattutto anche i nominativi dei caduti, per evitare che un cippo o un monumento, o qualsiasi altro
nuovo monumento, nuova struttura sia   mi si passi il termine   “solo strumento di propaganda”, e
quindi per riportare quel valore di memoria alla base di questa legge. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Esauriti gli emendamenti, apro la discussione generale. Se c'è qualcuno che
si scrive. Se non ci sono iscritti... Ussai, prego. Pustetto prima? Sì. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, io propongo un
emendamento orale al 5.1.1, e aggiungerei la parola “anche riportanti i nominativi”, perché se no,
secondo me, limitiamo che l'edificazione dei cippi debba essere esclusivamente fatta con i nominativi.
Quindi non so se questo... nel senso che l'“”anche dice “gli uni e gli altri”, però non vorrei che, alla
fine, fosse limitativo nel fatto che o li facciamo con tutti i nomi, oppure non li facciamo. Questa era
solo l'unica... 
Non so se gli Uffici condividono, perché si tratta solo di una lettura della legge. Posso condividere
che, mettendo i nomi, noi non facciamo altro che ricordare, in maniera più completa, chi ha lasciato la
vita, però non vorrei che, magari, c'è un cippo che non ha i nomi, e quello esula da questo tipo di
finanziamento, insomma. 
Quindi chiedo agli uffici se la parola “anche” comprende tutti e due, o seppure... quindi solo un fatto
tecnico di interpretazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, tecnicamente la proposta di modifica di un emendamento deve essere
proposta dai firmatari, quindi se sono d'accordo Codega e Moretti, se no dovrebbe, tecnicamente,
presentare un subemendamento, eccetera, eccetera, ma se sono d'accordo i proponenti, oppure...
l'Assessore ha da dire qualcosa? 
Va bene. Allora l'emendamento 5.1.1 viene modificato oralmente, con l'aggiunta di “anche” prima di
“riportanti”, quindi “anche riportanti i nominativi dei caduti”. 
Va bene. Questo sarà un problema della Direzione. E' aperta la discussione generale. Quindi, Ussai. 
USSAI.: Vorrei passare di nuovo la parola al consigliere Pustetto, perché manca la spiegazione
dell'emendamento 5.4. 
PRESIDENTE.: Allora, l'emendamento... Pustetto ha già spiegato il 5.4. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, non ho spiegato il 5.4. Ho chiesto,
semplicemente, il subemendamento orale, che è stato accolto, ma non ho parlato del 5.4. 
PRESIDENTE.: Va bene. Spieghi il 5.4. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Posso spiegarlo? 
PRESIDENTE.: Sì, prego. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, semplicemente, nel
punto 5.4 si parla di dare un limite, di aggiungere questo comma all'articolo 2, in maniera che si possa
limitare quella che è la percentuale da dare ai soggetti privati. 
Vale a dire, noi diamo, come limite del 90 per cento, come contribuzione da parte del pubblico ma, nel
privato, io direi che la contribuzione deve essere leggermente ridotta, distinguendo quello che è
l'intervento pubblico a favore dei soggetti pubblici, e quello che è l'intervento pubblico a favore dei
soggetti privati. 
Credo che ci debba essere una distinzione, e che ognuno debba tifare per la propria parte, pur avendo
l'attenzione di facilitare, aiutare, tutte quelle associazioni che hanno, in questo momento, anche
supplito a delle mancanze dello Stato, che però vi debba essere un limite, perché, normalmente, il fatto
che il pubblico intervenga e dia una mano, dovrebbe anche avere un risvolto economico di ritorno. 
Quindi è giusto che il pubblico riconosca l'opera svolta, e dopo, però, quest'opera svolta va a favore
del privato. 
Quindi pongo un limite del 60 per cento dell'intervento pubblico. 
PRESIDENTE.: Grazie, Pustetto. Interventi in discussione generale. L'assessore Torrenti, prego. 
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TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Volevo fare alcune
osservazioni. Allora, noi non abbiamo, in questo momento, alcun inventario, in realtà, diciamo, di tutto
quello su cui andremo ad intervenire. Non avendo alcun inventario, riteniamo inopportuno mettere
limiti diversi di intervento, perché non riusciamo a comprendere che tipo di impatto questo può avere.
Anche perché il soggetto privato, in un'accezione, è quella, non so, del soggetto fisico privato, in altre
accezioni sono tutti soggetti che non sono Enti locali, perché è chiaro che una Fondazione,
un'associazione, persino le associazioni d'arma sono tutti soggetti privati, e lì, diciamo, ci dovrebbe
essere... Quindi diciamo che siamo contrari a differenziare. 
Sull'emendamento Frattolin, il 5.3, riteniamo che questo tipo di approccio, in modo particolare il punto
b), sia regolamentabile per Regolamento, sia il punto a) che il punto b), e non in norma. Cioè nel senso
che le percentuali saranno percentuali previste dai Regolamenti, premiali o meno, rispetto agli
interventi stessi. Perché, anche qua, non si riesce a capire, insomma, questo 50... 
Come anche la parola “senza fini di lucro”, sappiamo che ha dato più volte adito a un po' di confusione
rispetto ai soggetti... Quindi, qui, siccome c'è “preferenza”, è chiaro che nei Regolamenti, come
sempre, “gli Enti senza fine di lucro saranno tenuti in debita considerazione con i punteggi più alti”. 
Per quanto riguarda, poi, il 5.1, anzi prima... Come? 
Sì, sempre per Regolamento. Cioè diciamo sempre no, però verrà regolamentato. 
Sul 5.1, il punto b), che invece mi trova sostanzialmente d'accordo, perché alla lettera h) è rimasto,
diversamente da gran parte della legge, una puntualizzazione di eventi, mentre in quasi tutta la legge,
poi, noi avevamo tolto elenchi di interventi. Quindi, se si vuole lasciare semplicemente senza specifica
di “eventi fieristici, raduni, associazioni anche d'arma”, sì, solamente... diciamo, quello che resta, ci
potrebbe trovare d'accordo, perché lascia dentro tutto compreso, con la logica di non escludere nulla. 
Quindi, non tanto per non puntualizzare, ma perché la puntualizzazione rischia di escludere qualcuno.
Quindi sul punto b), eventualmente, riteniamo che ci possa essere un'opinione favorevole. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Ussai. 
USSAI.: Diciamo, all'articolo 5 si aprono dei canali di finanziamento, lo scopo dei nostri
emendamenti era quello di mirare questi finanziamenti che, naturalmente, avranno un Regolamento
che deciderà i diversi stanziamenti. 
Noi avevamo deciso, con l'emendamento 5.2, avevamo ritenuto non opportuno inserire “il trasporto in
luoghi non accessibili” all'interno del punto f), comma 1, dell'articolo 5, in cui si parla, invece, di
“apertura al pubblico e di offerta turistica, quale musei, percorsi, mostre”, e ritenevamo opportuno
separare la parte dei trasporti, inserendo un punto h bis). 
Tra l'altro, il discorso sui trasporti, che poi verrà ripreso nell'articolo 14, al comma 2, ci sembrava...
cioè, finanziare i trasporti, ci ponevamo la questione: finanziare chi, per portare chi? Lo vedremo
dopo, al comma 14. Il nostro emendamento andava nell'ottica di specificare un po' meglio a chi
vogliamo dare i soldi per fare questi trasporti, e chi riteniamo opportuno portare. E' una questione
politica. 
Si parla di memoria, e bisogna vedere se noi vogliamo privilegiare, ampliare un'offerta turistica, per
cui ampliare anche un turismo mordi e fuggi, un turismo pigrone, un turismo in cui, visto che non è
ben delineato. 
All'articolo 14 si parlerà, poi, di problemi di deambulazione, che non sono così facili da definire, uno
può dire “momentaneamente ho male al ginocchio”, oppure “sa, io ho un po' di difficoltà, e quindi
approfitto”. 
Per cui, per paura di un abuso di questi trasporti con mezzi non convenzionali. Sappiamo che sono
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posti, magari, difficilmente raggiungibili, però noi abbiamo voluto fare la scelta politica di restringere
le persone che accedono a questo servizio, pagato, appunto, solamente alle persone con disabilità.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. 
Non si è prenotata. Ma per la dichiarazione sugli emendamenti? 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Nell'ottica di accogliere... 
PRESIDENTE.: Mi scusi, se è già intervenuta per l'illustrazione, non può intervenire più. Adesso
abbiamo soltanto le repliche dei Relatori, e la Giunta, se ritiene. Prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, solamente per
una precisazione, come dire, proprio sull'emendamento 5 Stelle, rispetto alla lettera h) dell'articolo,
che effettivamente io avevo letto solamente parzialmente, perché la parola “evento fieristico”, che era
stato tolto da tutto il resto della legge deve rimanere, in qualche modo. 
Quindi diciamo che, proprio questa, sì, ad includendum. Quindi diciamo che erano vari sistemi, ma
l'evento fieristico è meglio che resti nella descrizione. 
Prima credo di aver detto, involontariamente, il contrario, quindi diciamo “attraverso eventi fieristici e
altri eventi”, ma insomma, o se no lasciamo così, ma quello è, perché non c'è in altri punti, quindi, se
no potrebbe, sì, essere escluso. Scusate. 
PRESIDENTE.: Grazie. I Relatori, quindi. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, emendamento 5.1 sì; emendamento 5.1.1
no; emendamento 5.2 sì; emendamento 5.3 sì; 5.4 sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 no; 5.1.1 sì; 5.2 all'Aula; 5.3 sì; 5.4 sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 no, anche perché, pur con la precisazione fatta
dall'Assessore, non è stato subemendato, e perciò rimane ancora il divieto di sostenere gli eventi
fieristici, perciò 5.1 no; 5.1.1 sì; 5.2 no; 5.3 no; 5.4 no. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 no, per i motivi che si diceva prima; 5.1.1 sì;
5.2 no, ma nel senso che... vorrei spiegare che il termine della legge, così come previsto adesso, parla
“dei luoghi non accessibili con mezzi ordinari”. 
Cioè il problema non è soltanto per quanto riguarda eventuali disabili, o eventuali persone che hanno
difficoltà di deambulazione, ma anche per le persone normali, se il luogo è quasi irraggiungibile,
bisogna trovare il modo per poterlo raggiungere, quindi la ratio della legge è di poter arrivare, anche
con mezzi ordinari, su posti che sono difficilmente raggiungibili. In questo senso, quindi. Il problema
non è soltanto per disabili o per coloro che hanno difficoltà. 
Quindi penso che la dicitura “trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari” sia quella giusta. 
5.3 no, per quei motivi che si diceva prima, perché si va troppo a regolamentare in termini di
percentuali, mentre, invece, questo è meglio lasciarlo al Regolamento; e 5.4 no, per i motivi che
dicevamo prima. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta si è già espressa. Se vuole di nuovo. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 5.1 no; 5.1.1 sì; 5.2
no; 5.3 no; 5.4 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pongo, quindi, in votazione l'emendamento 5.1, Frattolin. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 

22 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Emendamento 5.1.1, come modificato oralmente, quindi con “anche riportanti i nominativi dei caduti”,
a firma Codega. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Emendamento 5.2, Ussai. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Emendamento 5.3, Frattolin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Emendamento 5.4, Pustetto. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 5, così come emendato. E' aperta la votazione. 
Frattolin? 
In teoria a votazione aperta non potremmo farlo, ma... Sospendo la votazione. 
La votazione per parti. La consigliera Frattolin chiede la votazione per parti, dell'articolo 5. 
Appunto, cerchiamo di capire. Se può dirmi... 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: I vari commi, separati per i vari commi. 
PRESIDENTE.: Stiamo votando l'articolo. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: L'articolo. Chiedo. Non so. Chiedo, se è
possibile. 
PRESIDENTE.: Gli Uffici mi confermano che non si può. Prendere o lasciare. 
E' aperta la votazione dell'articolo 5, così come emendato in tutte le sue parti. E' chiusa la votazione.
L'articolo 5 è approvato. 
Passiamo all'articolo 6, che presenta un emendamento, il 6.1. Frattolin, prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: L'emendamento 6.1 va nell'ottica di specificare in
maniera puntuale, appunto, i requisiti, le materie per accedere, e fa riferimento... Ah, vorrei specificare
che c'è un errore, tra l'altro, nel riferimento alla normativa, perché non è la legge 3/2002, ma la legge
2/2002, sul turismo. 
E, quindi, va nell'ottica di specificare, appunto, i requisiti, le materie per accedere, che devono essere
definiti dal Regolamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale sull'articolo 6. Nessuno si iscrive a parlare?
Cremaschi. Dalla sua postazione, per favore. 
CREMASCHI.: Scusate, ma controllavo il testo della legge, per riuscire a spiegare meglio il punto. 
Il punto, per cui non è opportuno emendare questo aspetto, è che gli accompagnatori non sono guide
turistiche, cioè la guida turistica c'è, e accompagna, ma ci possono essere persone, testimoni
privilegiati, figlio della persona che ha vissuto l'esperienza, o persone del luogo che conoscono bene i
posti, eccetera, che possono accompagnare. Nel Regolamento, poi, andremo a spiegare in modo
preciso quali sono i requisiti, ma non possiamo richiedere che anche gli accompagnatori siano guide,
perché il riferimento all'altra legge è quello per le guide. 
E quindi chiederei di spostare nel Regolamento la precisazione. Chiaro che non può andare chiunque,
perché è amico o parente di qualcuno, va chi ha veramente un contenuto da portare, ma pretendere che
abbiano le due lingue straniere, le 250 ore, vuol dire equipararli a guide, e quindi diventerebbe molto
faticoso e macchinoso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Il Regolamento, devo dire...
poi passerà in Commissione, e quindi lì verranno valutate quali sono le puntualizzazioni, e il
Regolamento stabilirà, appunto, i requisiti, i titoli, e anche le esperienze pregresse e, a questo punto, si
potrà accedere a selezione. 
Quindi io credo che sia abbastanza tutelato il percorso. E' chiaro che molte delle cose, che abbiamo
anche discusso, verranno vagliate da questi, che sono i Regolamenti, e lì vedremo, perché lì si entrerà
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nel vivo, di calibrare tutti questi interventi. La legge, giustamente, è più generica, e il Regolamento
andrà a modificare e a puntualizzare le cose. 
Quindi anch'io sono per il no al 6.1. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, do la parola ai Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, già detto. 
PRESIDENTE.: Ziberna. Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, per quel motivo che già si diceva, cioè
richiedere a tutti conoscenza di due lingue straniere e un corso professionale di 250 ore, oltre... rischia
di tagliare fuori parecchi di questi esperti, che adesso, attualmente, stanno già svolgendo questo
lavoro, quindi sarà opportuno, in sede di Regolamento, invece, verificare quali sono i requisiti più
adatti per questo tipo di figura, insomma. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta. 
Pongo in votazione l'emendamento 6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 6 è approvato. 
Passiamo all'articolo 7. Presenta un emendamento, il 7.1. Frattolin, prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Semplicemente una soppressione della dicitura
che riguarda gli oneri di assicurazione, perché non riteniamo giusto inserire tra le spese sostenibili
dalle convenzioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Discussione generale. C'è qualcuno che intende intervenire? Non c'è nessuno. 
Quindi do la parola ai Relatori. Frattolin, favorevole. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, perché se noi diamo ad una società... cioè se
noi vogliamo valorizzare in parte i privati. Io ho già detto che avrei posto dei limiti, però l'obiettivo è
anche utilizzare quello che alcuni privati hanno fatto correttamente, molto spesso è il volontariato, e
quindi potrebbero non essere in grado di pagare, non so, l'assicurazione dell'edificio in cui mettono le
loro opere. 
Quindi sempre, o evidentemente, in base a quello che sarà il Regolamento, che stabilirà chi, come,
cosa, perché, io credo che si debba prevedere che possano essere anche alleviati quelli che sono gli
oneri assicurativi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ziberna. Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io sarei contrario, per il semplice fatto che qui è
l'articolo che riguarda le convenzioni, le convenzioni con privati, di cui all'articolo 13, eccetera.
Quindi, se, tra le varie spese, ci sono anche quelle degli oneri delle assicurazioni, paghiamo
l'assicurazione anche per le associazioni di volontariato, non capisco perché non si possano pagare per
delle convenzioni di gente che lavora in questo senso. 
PRESIDENTE.: Giunta. Pongo in votazione l'emendamento 7.1, Frattolin. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non è approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 7 è approvato. 
Passiamo all'articolo 8. Allora, ci sono due emendamenti, c'è un subemendamento, 8.0.1, e un
emendamento, 8.1, entrambi della Giunta, e invito l'assessore Torrenti a presentarli. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. Allora, diciamo,
l'8.1, all'articolo 8, comma 2, le parole “pluriennali costanti per un periodo non superiori ai dieci anni”
sono soppresse. Come già illustrato in Commissione questa mattina, e poi ai Capigruppo, è

24 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



indispensabile, non avendo possibilità di dare, in questo momento, copertura finanziaria a investimenti
pluriennali. 
Poi, per quanto riguarda l'8.0.1, ci è stato chiesto, dagli Uffici, che la copertura finanziaria del punto
venga messa qui, e non sommata al punto 16, dove ci sono le norme finanziarie, e quindi va inserito,
dopo il comma 1, il seguente comma: comma 2 “per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, è
autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno
degli anni 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053, e del capitolo 5997, di nuova
istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013 2015, e del
bilancio per l'anno 2013, con la denominazione ‘contributi per interventi di recupero storico culturale e
di valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima Guerra mondiale'. All'onere complessivo di euro
300.000, suddiviso in ragione di 100.000 annui, dal 2013 al 2015, derivante dall'autorizzazione di
spesa disposta con il comma 2, si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e i
capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 13 15 e del bilancio per l'anno
2013, suddivisa dagli importi a fianco di ciascuno indicati: unità di bilancio 5.3.1.5055, dal capitolo
5243, 40.000 euro per quest'anno; sull'unità di bilancio 8.3.1.5065, capitolo 4408, nulla per quest'anno
e 100.000 l'anno 14 15; sull'unità di bilancio 10.7.2.3470, capitolo 9710, partita 54, 60.000 euro
solamente per l'anno 2013”. 
Questo permette di dare a questo punto 8 un po' di risorse finanziarie già per il 2013. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Ha presentato anche l'8.1. 
Allora, ci si chiede perché viene inserito all'8, essendo un articolo tipico che potremmo aggiungerlo
all'articolo 16, dove ci sono previste tutte le voci di finanziamento. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Mi arrendo, è stato
richiesto dalla Ragioneria. 
PRESIDENTE.: Lo lasciamo all'8. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Eh, sì, è stato
richiesto di lasciarlo all'8. 
Infatti è arrivato come subemendamento successivamente e quindi... come dire, mi è stato chiesto di
metterlo in questa posizione qua. Poi, in fase di coordinamento, se ci saranno ragioni per rispostarlo al
16, con le norme finanziarie... Non ho risposte più precise. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, facciamo così, che in sede di coordinamento, se non ci saranno
problemi, lo metteremo in fondo, altrimenti rimane qui. Comunque lo votiamo qui, come 8. 
E' aperta la discussione generale. Ci sono interventi? Nessun intervento. Quindi do la parola ai
Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.0.1 ci asteniamo; 8.1 sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Entrambi sì. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Giunta, sì. Quindi pongo in votazione l'emendamento 8.0.1, Giunta. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Emendamento 8.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 8, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
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Approvato. 
Colautti. A che titolo? 
COLAUTTI.: No, brevissimo, sull'ordine dei lavori. Perché... dunque, siamo tutti molto sportivi, e il
senso è sempre di raggiungere gli obiettivi, però mi pare che già sul 4 bis, e adesso su questo
subemendamento, se non vado errato, notiamo, come dire, degli inserimenti che, se sono necessitati da
fatti tecnici, va bene, ma non è che, poi, in coordinamento... cioè sarebbe bene, un attimino, che
facciamo un po' di chiarezza. 
Allora, o decidiamo che questo era allocato, per motivi, così, di velocità, in un posto sbagliato, e
quindi già lo diciamo adesso che viene spostato, oppure non è che andiamo avanti a spizzico o
magnifico, perché mi pare che siamo già al secondo articolo, o emendamento, in qualche misura, che
sembra, effettivamente, non al suo posto. 
Non è una questione di lana caprina, ma è proprio di... insomma, di un procedere, mi sembra, con un
minimo di tecnica legislativa. 
Non so come sono stati inseriti, non so se non c'era un chiodo, ma siccome ci sono tanti Relatori, credo
che un chiodo per metterlo nel posto giusto ci fosse. 
Quindi non è polemica, voglio solo dire: ci chiariamo. Mi sembra di aver capito che il 4 bis, e questo,
che è il numero x, sono sub iudice per una valutazione se in sede di coordinamento vanno nel loro
posto, però, voglio dire, non è che diventa, questo, un fatto così... No. 
Cioè, insomma, quella è la legge, è depositata in un certo modo, dovrebbe andare avanti così,
insomma, perché altrimenti... 
No, no, ma, voglio dire, non è polemico, è solo per chiarezza sul modo di procedere nei lavori d'Aula,
ecco, insomma. 
Quindi, chiariamo questo, e capire perché è stato messo qui. Se è una norma finanziaria, mi verrebbe
da pensare che va nelle norme finanziarie, così, a lume di ragione. Quindi, se è stata messa qui... o
c'era un problema tecnico, per cui non c'era dove agganciarla, e allora capisco, altrimenti vada nel suo
posto, insomma. Non c'entra niente, mi pare, su questo articolo. 
Era solo... perché mi pare già il secondo caso che ci sta un po'... almeno, a me sta un po' creando, così,
più che altro confusione, ma, per il resto, nel merito non discuto. 
PRESIDENTE.: Grazie, Colautti, prendiamo atto e facciamo appello alla Giunta di presentare gli
emendamenti al posto giusto. 
Siamo all'articolo 9. L'articolo 9 presenta un emendamento, della Giunta. Assessore Torrenti. 9.1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, il 9.1 è,
semplicemente, un inserimento. Allora, vediamo qua... Sull'accordo di programma c'è questo punto “di
iniziative o eventi transnazionali di carattere culturale”, eccetera. Noi abbiamo inserito un
emendamento “permettere iniziative o eventi anche transnazionali”, perché, in realtà, non c'è un altro
luogo dove poter fare accordi di programma, ad esempio, con le Province autonome, per dire, di
Trento piuttosto che con il Veneto, per cui “anche transazionali”, diciamo, permette di fare accordi di
programma coerenti con quella che è la volontà della legge, che altrimenti sono vincolati a farli
solamente con Stati esteri e non con Regioni italiane confinanti. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Ci sono interventi in discussione generale? Se non ci sono
interventi, do la parola ai Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 

26 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta, sì. Quindi pongo in votazione l'emendamento 9.1, Giunta. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 9, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Passiamo all'articolo 10. Non presenta emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi
sull'articolo 10. 
Pongo in votazione l'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 10 è
approvato. 
L'articolo 11. Non presenta emendamenti. Sergo? 
No. Non ci sono interventi sull'articolo 11. 
Quindi pongo in votazione l'articolo 11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 11 è
approvato. 
Passiamo all'articolo 12, che non presenta emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 12? Non ci
sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 12 è
approvato. 
L'articolo 13 presenta un emendamento, 13.1 Frattolin, prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Diciamo che le modifiche previste da questo
emendamento, per quanto riguarda il primo punto, la lettera a), è solamente una disciplina puntuale dei
criteri che vanno specificati nel Regolamento, mentre per la lettera b), diciamo che si prevede un
divieto di cumulo dei vari contributi regionali. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale sull'articolo 13. Ci sono interventi? Se non
ci sono interventi... Pustetto? Prego. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Inizio dal comma b), quando
si parla del divieto di cumulo. Io credo che sia una norma di buonsenso, che non si possano
accumulare questi benefici e, quindi, sul punto a) io credo che vada bene mettere in legge quali sono le
varie iniziative. Cioè noi le iniziative le mettiamo o in Regolamento o in legge, io credo che vadano,
appunto, individuate quali sono, bene, tutte le tipologie dove vogliamo intervenire. 
Quell'emendamento, che poi è stato bocciato, che io ho appoggiato, in fondo che cosa diceva? Che noi
destinavamo una quota dei soldi, il 50 per cento, a determinate cose, il 75 per, il 25 per. Io credo che
possa essere, diciamo, abbastanza valido il concetto di inserire puntualmente quali sono le categorie
dove vogliamo entrare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta. Ha chiesto la parola l'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. Siamo contrari al
comma a), perché, diciamo, dà l'idea che l'Assessorato, in qualche modo... che la Direzione possa
avere, già prima di raccogliere... cioè le indicazioni, le proposte e iniziative, in modo un po' dirigistico,
l'idea di cosa si debba fare. Quindi io credo che la scrematura vada fatta dopo aver raccolto i progetti e
disciplinato le modalità, poi, diciamo, gli orientamenti, in qualche modo, di adeguatezza rispetto allo
spirito della legge vengono sempre individuati attraverso il punteggio del Regolamento, e non
attraverso un'individuazione a monte dell'iniziativa. Mi pare contraddittorio, cioè è come se noi
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avessimo la possibilità di sapere le iniziative che si fanno prima di raccogliere i progetti. Quindi no. 
Sul punto b), non esiste... Allora, diciamo, se è per la stessa iniziativa, non esiste, per legge, a
prescindere da questa norma, la possibilità di ottenere il doppio contributo, qua si rischia, invece, un
cortocircuito, nel senso che si rischia di non poter ottenere, da parte della stessa struttura, Ente locale o
associazione, due contributi sulla legge sulla Grande Guerra, cosa che, invece, è normale che possa
avvenire. Non so, Redipuglia potrebbe avere anche due, diciamo, contributi, ovviamente. 
Allora, non sulla singola iniziativa, bensì, ovviamente, sulla legge. Allora, qua rischiamo di fare
confusione. 
Così come messo, a lettura, sembra una cosa che, evidentemente, va contro la legge esistente, di
erogazione dei contributi, quindi non ha bisogno di essere ribadita in questo articolo; se invece si vuole
proibire di poter ottenere, da parte di un Ente locale, o associazione, due contributi sulla legge, questo
non siamo d'accordo, perché può succedere. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Codega. Prego. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A questo punto vorrei fare due osservazioni. Per
quanto riguarda il punto a), credo che valga il ragionamento che ha fatto anche l'Assessore, cioè, nel
senso che qui... mentre nella dicitura attuale si parla di “sono disciplinate modalità e criteri”, e questo
va bene, per cui, in base ai criteri poi si sceglieranno le proposte che vengono fatte, e verranno scelte e
verranno anche graduate, verrà data l'importanza...; mentre dire “sostituirlo con ‘sono individuate le
iniziative'”, le iniziative non si possono sapere prima di quando uno le presenta, o gli eventi, cioè
vengono dopo, vengono proposti dopo. 
Quindi, in un Regolamento possono essere disciplinati i criteri, non l'elenco o le iniziative. Quindi
sarei d'accordo sul no, su questo. 
Sul b), posso anche essere d'accordo che... cioè, il concetto che qui è indicato è giusto, sacrosanto,
credo che sia anche espresso nella maniera giusta, perché non parla, rispetto a quello che diceva
adesso, prima, l'Assessore, che lo stesso Ente non possa avere... qui parla di “non poter avere la
contribuzione per la medesima iniziativa”, quindi chiaramente si parla di iniziativa, quindi è chiaro che
non si può. 
Ora, il problema è di capire se esiste già una normativa generale, che già questo lo esclude, ma gli
Uffici mi dicono che non esiste una normativa generale che già esclude, quindi forse è bene ribadirlo.
Quindi da questo punto di vista... al massimo sarà repetita iuvant, sarà un elemento in più, ma
perlomeno è chiaro, si sa, “sulla medesima iniziativa”, non lo stesso Ente, che possa avere, su due
iniziative diverse... sulla (inc.) sì, ma sulla stessa iniziativa, chiaramente no. 
Quindi io sarei sul sì sul punto b). 
PRESIDENTE.: Allora, sì, sembrerebbe che avete già espresso i voti sull'emendamento? Pustetto?
Prego. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, a questo punto io
chiederei il voto per parti separate, lettera a) e lettera b), visto che vi sono delle difformità, il 13.1
facciamo due votazioni. Questa è la mia richiesta. 
PRESIDENTE.: Consigliera Frattolin, è già intervenuta, al limite può intervenire per dichiarazione di
voto. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì, sono d'accordo alla votazione per parti
separate, e sì al primo comma e sì al secondo. 
PRESIDENTE.: Pustetto, su espressione di voto, dichiarazione di voto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, sì, sì. 
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PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No primo, sì secondo. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No primo e sì secondo. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No primo e Aula il
secondo, visto che mi ero espresso così. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo, quindi, in votazione l'emendamento 13.1, per parti separate. 13.1,
parte a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 13.1, parte b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 13, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 13 è approvato. 
Siamo, ora, all'articolo 14, che ha un emendamento, 14.1. Consigliere Ussai. 
USSAI.: Sì. Il nostro emendamento va nella direzione di sostituire il secondo comma dell'articolo 14
e, in particolar modo, la lettera 1 bis), che va a modificare la legge 15/91, che disciplina l'accesso dei
veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo. 
Come anticipavo precedentemente, nella proposta di legge si parla di “persone con difficoltà di
deambulazione, al fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dei siti legati alla Prima Guerra
mondiale, organizzati da Enti pubblici, associazioni, guide turistiche ed esperti specializzati”. Noi,
come anticipato precedentemente, riteniamo che la dicitura “difficoltà di deambulazione” sia molto
vaga, probabilmente anche per la brevità con cui... e il poco tempo che abbiamo avuto per discutere la
proposta di legge, purtroppo, non si è riusciti a dare una dicitura più appropriata, a mio modo di
vedere, e quindi noi proponiamo che si parli di “mezzi appositamente adibiti al trasporto di persone
disabili, che sono utilizzati per rendere fruibile, alla persona affetta da ridotta capacità di ,angolazione
i beni di cui alla legge”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sull'articolo 14? Se non ci sono interventi... 
Dibattito generale. Poi chiedo il pronunciamento sull'emendamento. 
Allora, se non ci sono interventi in dibattito generale, allora andiamo al pronunciamento
sull'emendamento di pagina 14.1. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Codega. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, scusa. Siccome ho premuto prima, per la
discussione generale. 
PRESIDENTE.: Ah, va bene, allora d'accordo. L'ho detto prima. Va bene. Allora, può fare... 
Va bene. Allora, oltre all'intervento, anche dibattito. Prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Naturalmente sul... quando poi, invece, il
Presidente mi ha detto “non generale, ma esclusivamente sull'emendamento”, pensavo mi fosse
consentito, perciò, di intervenire sull'emendamento, non già una dichiarazione di voto ma... 
PRESIDENTE.: Può fare... e alla fine dà anche la dichiarazione di voto, e quindi siamo a posto.
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Perfetto. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Perfetto, sì, sì, ci siamo spiegati. Perché volevo
proprio spiegare la ragione di questa norma, nel senso che, laddove noi abbiamo previsto di consentire
di utilizzare mezzi, che possono essere non necessariamente fuoristrada, comunque dei mezzi per
raggiungere quei luoghi, gran parte dei luoghi, dei siti della Grande Guerra, riqualificati, ristrutturati,
adeguati, sono in zone... non dico impervie, ma difficilmente accessibili. 
Ecco, quando noi parliamo di “difficoltà di deambulazione”, abbiamo in mente non soltanto il disabile,
ma anche una persona anziana, ma non solo la persona anziana, anche persone che, in quel momento,
hanno subito una ferita, condizioni di persone che in quel momento non stanno bene, pensiamo anche
a mamme con un bambino che, camminare 40 minuti sulle rocce, potrebbe creare qualche difficoltà.
Perciò, quando noi parliamo di “difficoltà di deambulazione”, facciamo riferimento a tutta quella
fattispecie di persone alle quali, oggettivamente, senza questa previsione, si preclude, de facto,
l'accesso a questi siti. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sostanzialmente le osservazioni che ha fatto
Ziberna erano le stesse che volevo fare io, cioè questo concetto di “difficoltà di deambulazione” è più
ampio del concetto della “difficoltà di deambulazione per un disabile”, cioè comprende non solo i
disabili, ma anche altre fattispecie di situazioni, per cui comprende i disabili, ma allarga ad altre
situazioni, per esempio gli anziani, insomma. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Le osservazioni sono
quelle fatte adesso, ne abbiamo parlato anche in Commissione. E' chiaro che, poi, in modo particolare,
nell'emendamento è previsto anche “mezzi appositamente per disabili”, e quindi limita estremamente,
cioè nemmeno attualmente, insomma... anche i disabili sono, ovviamente, accompagnati anche da
mezzi ordinari, per cui no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione, quindi, l'emendamento di pagina 14.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Pongo in votazione l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, andiamo all'articolo 15, che presenta un emendamento, pagina 15.1. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. L'emendamento va nell'ottica di specificare, in
maniera più puntuale, il rimborso spettante alla Commissione, prevista in questo articolo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Non ci sono altri emendamenti, quindi ci sono interventi in dibattito
generale, sull'articolo 15? Non ci sono interventi. Passiamo, allora, al parere dei Relatori. Frattolin,
favorevole, ovviamente. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione, allora, l'emendamento di pagina 15.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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E siamo all'articolo 16, dove c'è un emendamento, che è... 
No, il 15 bis non ce l'ho. No, 16 bis c'è, Assessore. 
E' intitolato 15 bis, ma l'articolo è il 16 bis, perché è stato messo dopo, però qui dice: dopo l'articolo 15
è inserito il 15 bis. 
Ah, in sede di coordinamento... insomma, viene messo a posto. 
Allora, illustriamo, Giunta, l'emendamento di pagina 16.1, che, credo... 
Interamente sostitutivo, anzi, siccome non c'è... l'articolo che non c'era, e quindi è aggiuntivo, integra
il testo. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Questo è
quell'emendamento aggiuntivo su cui abbiamo fatto Commissione questa mattina, e Capigruppo
precedentemente, sono disposizioni in materia di sostegno ad attività culturali, che riguardano non solo
questa legge, ma riguardano anche le normative vigenti. Per motivi, poi, estetici, di pulizia, diciamo, ci
si impegna a ripulire la legge alla prima occasione, probabilmente a fine ottobre, riposizionandolo in
un posto più decoroso di questo qua. 
Sappiamo che è un intervento d'urgenza, che permetterà una fluidità maggiore, in questo momento, di
pagamenti, attesissimi, alle associazioni culturali, in modo particolare quelli che sono a progetto, che
in questo momento sono bloccati dalla Ragioneria da interpretazioni complesse, non compatibili con
l'attuale normativa. 
Quindi, si compone di 7 punti: in deroga a disposizioni di cui... 
PRESIDENTE.: No, scusi, Assessore, lei sta illustrando il 16 bis, deve illustrare il 16.1. Dovrebbe
prendere la raccolta degli emendamenti. Probabilmente ha un documento diverso rispetto... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ah, no, il 16.1,
quello delle norme finanziarie? 
PRESIDENTE.: Sì. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ah, no, perché io ce
l'avevo numerato 15 bis, scusatemi. 
Allora, il 16, norme finanziarie. Se volete lo leggo tutto. 
Bene, lo diamo per letto. Diciamo, sulla parte finale, quindi, l'onere complessivo triennale, 2.618.000
euro, sono suddivisi in ragione di 46.000 euro per l'anno 2013 e di 1.286.000 euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015, derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi da 1 a 13 e si prevede
mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa
di bilancio pluriennale per gli anni 13 15 e del bilancio per l'anno 2013, suddivisi secondo l'unità di
bilancio 5.3.1.5055, capitolo 5243, per 46.000 euro nel 2013, e poi per i capitoli 5408 a fronte
dell'unità di bilancio 8.3.1.5065, 900.000 euro per il '14 e 900.000 per il '15; 5.1.1.1088, capitolo 6040,
di storno, 386.000 euro per il '14 e 386.000 euro del '15. 
Quindi questa è la dotazione finanziaria, che va a sommarsi a quella di 300.000 euro nel triennio
votata precedentemente nel punto 8, che la Ragioneria mi ribadisce che deve stare là, e vedremo un
attimo in fase di coordinamento. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Assessore. Ci sono interventi su questo emendamento? Allora, se non
ci sono... Sì. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Intervengo per dire che,
facendo dei conti grossolani, questa disposizione dei soldi ripropone quello che era stato, poi, bocciato
in quell'emendamento, che così diceva: che la spesa doveva essere suddivisa con alcune modalità, per
il recupero di monumenti 50 per cento, il 75 per opere culturali, eccetera. 
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Devo dire che qui, grossomodo, ci siamo, a spanne. Quindi, tutto sommato... sì, stiamo ricalcando
quello che è lo spirito della legge. 
Quindi, per dire che diamo un parere favorevole, spero che, appunto, questa modalità si riproponga
nella Commissione, anche se l'emendamento che noi abbiamo votato, e siamo andati sotto, proponeva,
grossomodo, queste cose qua. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri che intervengono nel dibattito generale? Allora, andiamo al
parere dei Relatori sull'emendamento di pagina 16.1 che, ricordo, è, di fatto, poi, l'articolo... diventa
l'articolo 16. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ci asteniamo. 
PRESIDENTE.: Pustetto, penso si sia già pronunciato. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quando arrivano soldi è sempre sì. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato, quindi è sicuramente sì. 
Pongo in votazione l'emendamento di pagina 16.1 e, come dicevo prima, rappresenta, di fatto,
l'articolo 16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, adesso, Assessore, andiamo all'emendamento 16 bis, pagina 1. E' fatto da tre pagine. E quindi,
prego, lo può illustrare. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, senza
ripetermi. In deroga alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000, le
spese relative agli interventi e ai progetti del settore culturale, beneficiari di incentivi da parte della
Regione, sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso. 
2) La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata
in vigore della presente legge. 
3) Salvo che non sia diversamente disposto, le spese generali, non esclusivamente riferibili agli
interventi dei progetti di cui al comma 1, si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo
dell'incentivo. E', comunque, fatta salva la possibilità di considerare ammissibili spese per una
percentuale superiore al 5 per cento se si documentano spese generali riferibili esclusivamente agli
interventi dei progetti di cui al comma 1. 
Al comma 9, secondo periodo dell'articolo 6, della legge regionale 15.2.99, n. 4, legge finanziaria '99,
dopo le parole “all'approvazione” sono inserite le seguenti “anche con distinto provvedimento”.
Questo è per ripermettere alla Direzione competente di fare il provvedimento di erogazione del
contributo come sempre è stato fatto, senza farlo fare alla Ragioneria, che in questo momento è
coinvolta in questo meccanismo. E' una delle ragioni di paralisi del sistema. 
6) Gli interventi finanziari degli Enti senza fini di lucro, che curano l'organizzazione di manifestazione
cinematografiche di interesse nazionale e internazionale, per il sostegno dell'attività istituzionale,
prevista dalla legge regionale 5/2013, la Omnibus, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050, e del
capitolo 5426, dello stato di previsione della spesa del pluriennale 13 15 e del bilancio '13, ulteriori,
rispetto a quelli della tabella P della legge regionale 27/2012, pari a 32.750 euro, sono ripartiti in
misura proporzionale al contributo stabilito a favore su ciascun soggetto. 
I 32.750 euro sono l'importo messi per i festival cinematografici dalla Omnibus, che però non aveva
un criterio di riparto, quindi utilizziamo il riparto proporzionale che c'è in finanziaria, ciascuno, in
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percentuale, aumenta di quel 3 per cento, circa. 
7) Relativamente agli interventi di cui al comma 6, che costituiscono integrazione di contributo
assegnato, la documentazione integrativa della precedente domanda e dei relativi allegati è presentata
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
Ecco, diciamo, questo riguarda la Omnibus che, evidentemente, frettolosamente, non aveva il
meccanismo di riparto. 
Successivamente trovate i testi coordinati, dopo la richiesta di emendamento. 
PRESIDENTE.: Parola a Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ovviamente, senza
ripetere tutto quello che dicevo prima, io penso che, diciamo, questo mondo, associazionistico,
eccetera, ringrazierebbe l'Aula per questa velocità di affrontare questo meccanismo, in questo
momento, senza attendere il fine del mese prossimo, come sarebbe stato, probabilmente, dal punto di
vista estetico, migliore. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Colautti. E' aperto il dibattito generale. Quindi, consigliere
Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie. Intervengo su questo articolo che, al di là dell'inestetismo, a fin di bene, quindi,
come dire, inseriamo una norma, ovviamente, che non ha, sostanzialmente, nulla a che vedere, ma lo
dico non per ripercorrere il passato, quando, eccetera, eccetera, perché mi rendo conto, ho avuto modo
di approfondire in sede di Capigruppo, al di là della Omnibus, ma anche più in generale, il tema del
blocco, sostanzialmente, di tutta una serie di finanziamenti e contributi al sistema culturale,
associativo, e quant'altro. 
Però pongo una riflessione in quest'Aula, siccome molto spesso noi, tutti, ci sbracciamo e diciamo “la
burocrazia”, che poi non è questa cosa indistinta, è fatta di procedure, è fatta di sistemi e di
meccanismi, e allora l'ho chiesto anche, quasi a danno, siccome potrebbe dirci “ma c'eri tu prima”, ma
lo faccio perché, poi, è un tema che si ripropone: perché c'è stato questo blocco, di possibilità di un
iter, diciamo normale, con i tempi che può avere una giusta analisi delle pratiche, e quant'altro. 
C'è stato questo blocco, perché c'è stata un'interpretazione restrittiva da parte della Ragioneria? C'è
stato questo blocco, perché abbiamo sbagliato nello scrivere le norme? Ci può anche stare, non lo so, è
sfuggito? Perché oggi noi ci troviamo, e convengo, quindi io do il mio parere favorevole, perché, al di
là che le associazioni ringraziano, è chiaro che se non li spendiamo, questi soldi, vanno, ovviamente,
in difficoltà, quindi non ho nulla da dire. 
E pongo questa questione, intanto per un'analisi, un lavacro complessivo in quest'Aula, ma per far sì
che si riesca, in qualche misura, appunto, a dare una risposta in termini... insomma, non dico
ultimativi, ma, insomma, sufficientemente chiari nel meccanismo di, poi, dare un seguito a quello che
si decide in quest'Aula, che non ci troviamo, a distanza di tanto tempo, o di un po' di tempo, a rivedere
le questioni, perché, evidentemente, non lo so se il blocco è stato della Ragioneria, di chi... non era una
questione nominale, però è una questione seria, perché, evidentemente, c'è qualcosa, nella macchina,
che non funziona. Perché, se oggi, ci troviamo qui a dover fare una norma, a fronte di quella che
dovrebbe essere una normale procedura amministrativa, significa che qualcosa non funziona. 
Ecco che, allora, se questo è emerso, se l'Assessore l'ha fatto emergere, o è emerso a livello di Uffici,
nel dare, ovviamente, l'appoggio alla norma, credo che sia opportuno, in qualche misura, che, certo,
dobbiamo fare le cose bene, ma non vorrei che, a seconda dei momenti, delle situazioni, ci si trovi, in
qualche misura, in condizioni sempre, poi, di rigidità, di non dialogo fra le Direzioni, di accentramento
in una direzione e poi, di nuovo, in qualche misura, di rilascio, spero, penso, mi auguro, auspico, che
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in questo senso ci possa essere una normalità di azione. 
Questo lo dico a beneficio di tutti, perché poi, l'Aula, molte volte, si trova a fare le norme, e si ritrova,
dopo x tempo, a vedere ripassare qui delle cose, che sembravano bellamente risolte. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola alla consigliera Frattolin, che poi, magari, così, ci dà anche il parere,
alla fine, sulla proposta di emendamento. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, io, semplicemente, chiedo il ritiro di questo
emendamento, in quanto non è, oggettivamente, questa, la sede nella quale inserire queste
disposizioni, anche se dettate dall'esigenza degli Uffici. Non è possibile che si vada sempre a ritoccare,
o a modificare, in questa maniera, la materia della cultura e, soprattutto, la questione delle spese nel
settore culturale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Liva. 
LIVA.: Sì. Prendo la parola per dire che, invece, io sostengo questa necessità, che non va a coprire
un'esigenza degli Uffici ma, come opportunamente ha spiegato l'Assessore, va a coprire un'esigenza,
soprattutto, delle associazioni, che non devono essere penalizzate da eventuali problemi di
interpretazione o di legiferazione, insomma, ambigua, da parte nostra. Prima chiariamo il problema, è
meglio è, nell'interesse delle associazioni, a cui molto dobbiamo. 
Detto questo, rimane il fatto che, com'è stato evidentemente riconosciuto, questa norma ha, qui, una
sua estrinsecazione, una sua evidenza, impropria, che dovrà essere modificata al più presto, e non è un
aspetto puramente, diciamo, estetico, è un problema di sostanza, di lettura, di trasparenza, di
possibilità di efficienza. Ognuno di noi, legislatori, ma soprattutto cittadini, deve sapere dove deve
andare a cercare le cose che cerca, e non può immaginare che le cose siano nascoste sotto titoli che
non c'entrano niente. 
Quindi chiedo che al più presto, ovviamente, questa virata di necessità venga, poi, rimessa, e,
evidentemente, credo di parlare a nome di tutti i Presidenti di Commissioni, le Commissioni sono a
disposizione per essere convocate, come vedete, con la massima urgenza e la massima velocità, per
venire incontro, eventualmente, ai problemi che, evidentemente, nascono di continuo. 
Fatte queste promesse, Frattolin, questa norma serve per dare risposte alle associazioni, credo, non agli
Uffici. 
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Lauri, prego. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Noi voteremo a favore di questo emendamento proposto dall'Assessore,
e lo facciamo con un atto di fiducia. 
Non si tratta di una questione esclusivamente estetica, che pure esiste, perché abbiamo criticato anche
Amministrazioni passate, per aver largamente abusato di strumenti legislativi spuri, e abbiamo
provato, e stiamo provando a darci un comportamento, diciamo, legislativo, più ordinato, e
proseguiremo su questa strada. Evidentemente questo passaggio comporta un'eccezione in questo
percorso di costruzione, resta il fatto che questo emendamento tocca una questione molto delicata, in
cui noi abbiamo la necessità di contemperare esigenze di maggiore trasparenza, minore discrezionalità
e maggiore definizione di indirizzi, che siano comprensibili a tutti, e che permettano a tutti di capire la
modalità con cui questa Regione investe sulla cultura e, dall'altro lato, l'esigenza delle associazioni,
che non sono, molto spesso, professionalizzate, di avere la certezza della possibilità concreta di poter
spendere i soldi che la Regione stanzia. 
Quindi c'è un qualcosa che va registrato, e lo facciamo con questo emendamento, e penso che
affronteremo e, anzi, ci impegniamo, come maggioranza, ad affrontare, invece, nei prossimi mesi, nel
prosieguo della legislatura, certamente un atto di riordino complessivo del sistema in cui affrontiamo e
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sosteniamo, e sosterremo in maniera sempre più forte, la cultura in Friuli Venezia Giulia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Solo per una considerazione di qualche minuto, perché, io ho
ascoltato il dibattito sulla legge... questa è una di quelle classiche cose che nessuno vorrebbe fare, però
ci si trova costretti a fare. Questo è un esempio di cosa vuol dire governare, e doversi sporcare le mani
quando si governa. 
E vedo Marsilio che ride, e gli ricordo che, se questa cosa, fosse stata presentata in coda ad una norma,
dalla Giunta, com'è stata presentata nella passata legislatura, saremmo stati qua tutta la notte. 
Saremmo stati qua tutta la notte. Ma siccome noi siamo persone serie, non solo noi diciamo che è
giusto farlo, ma non ci mettiamo neanche per traverso, dicendo che è giusto farlo. 
E quindi io mi appello alla memoria di quello che succederà nel corso della legislatura, perché misure
necessarie, sulle quali si è costretti ad intervenire, per risolvere i problemi, significa avere
responsabilità, al di là delle procedure... 
E vorrei dire un'altra cosa, in particolare a chi calca da poco i banchi di questo Consiglio regionale. Io
ho ascoltato delle cose, nel corso della presentazione di alcuni emendamenti, abbiamo parlato di
personale, abbiamo parlato di requisiti di persone... di requisiti rispetto all'accessibilità di qualcuno che
potesse... aspetti che, dal punto di vista dell'estetica legislativa, credo che abbiano... sia impossibile
riuscire a dare un giudizio senza scomodare qualche parola grossa, che io mi astengo da. 
Allora, o facciamo le cose esteticamente perfette, e la tecnica legislativa ci porterebbe a fare un
provvedimento molto più asciutto di quello che abbiamo fatto, probabilmente anche facendo un
servizio a questo Paese, che non ha bisogno di fare tante norme in più, anzi, avrebbe bisogno di
eliminarne qualcuna, e forse più di qualcuna, e quindi ricordiamoci, rispetto alla coerenza, anche la
presentazione di determinati emendamenti che, se dovessimo andare a capire la coerenza rispetto ad un
portato legislativo, credo che non avremmo neanche perso un minuto a discutere. 
Allora, io credo che, alla fine, il buonsenso ci porti a dire che questo sia un emendamento necessario, a
ricordarci che queste misure sono necessarie, e anche se non è notte, siamo alla fine di una norma che
ha avuto la sua discussione, e ci saranno norme molto più complesse nelle quali, probabilmente,
faremo notte, e ci ritroveremo, con la maggioranza, che sarà costretta a portare delle misure necessarie
per risolvere i problemi, ecco, quindi mi richiamo alla responsabilità e, soprattutto, alla memoria in
questa direzione. 
Quindi credo... l'unica raccomandazione che faccio, visto che siamo ad ottobre, e mi pare di aver
capito che ci sia qualche capitolo utilizzabile nel 2013, che quei fondi possano realmente avere il
tempo per potere essere utilizzati con gli impegni, in maniera che non vadano in economia, e quindi
vengano persi. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Riccardi. La parola al consigliere Sergo. 
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Volevo solo... per ribadire un po' i concetti che esprimeva prima la
collega Frattolin. Siccome mi ricordo cos'è successo il primo agosto, in quest'Aula, e siccome è stato
rigettato un nostro ordine del giorno, perché non era “inerente” alla legge che stavamo discutendo,
voglio leggere il titolo della proposta di legge: “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico
culturale della Prima guerra mondiale ed interventi per la promozione delle commemorazioni nel
centenario dell'inizio del conflitto”. 
Credo che sia sufficiente a spiegare il motivo per cui abbiamo chiesto il ritiro di questa... o,
quantomeno, lo stralcio. Abbiamo tempo fino alla fine di ottobre, abbiamo ancora una sessione di
Consiglio la prossima settimana, adesso è quasi... va beh, ovviamente non possiamo farlo oggi, ma
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abbiamo anche un'altra sessione di Consiglio a fine mese... Tutto qua. 
Per cui chiediamo e ribadiamo, quantomeno, che la Giunta ci pensi. 
Va beh. Grazie. 
PRESIDENTE.: Lasciate completare l'intervento al collega Sergo, grazie. 
SERGO.: A posto. Penso di essere stato... 
PRESIDENTE.: Perfetto. Chiarissimo. 
Prego. 
SERGO.: Anche perché mi pare che si stia parlando di tutte le associazioni, quindi non solo quelle
che si occuperanno della Prima Guerra. 
PRESIDENTE.: Dopo, dopo. Adesso facciamo tutto. Adesso c'è il consigliere Ziberna. Prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Claro che sì. Perciò io intervengo e poi, a
seconda... 
Assolutamente d'accordo, apprezzamento, anzi, a quest'iniziativa dell'Assessore. Come primo
firmatario dovrei dire che viene “sporcata”, nel senso... però io sono dell'idea che, nel momento in cui
c'è un problema, questo va risolto, diciamo. C'è il primato della sostanza, in questo caso, sulla forma. 
Avremo tutto il modo, in una prossima legge di manutenzione, a togliere da qui ed entrare, poi, nel
merito, ma non soltanto nel merito della 68, anche nel merito della 7/2001, avremo anche tutto il
tempo di   colgo quest'occasione, per poi chiudere   affrontare il problema della semplificazione. Vi
dico anche di più. Arrivare anche ad avere il coraggio, sotto una certa soglia, di non chiedere una
rendicontazione ad un'associazione, se non una dichiarazione, avere anche il coraggio di essere
coerenti e di pretendere che l'Amministrazione regionale, ad esempio, non chieda la rendicontazione
ad un Comune e ad una Provincia, vivaddio, che hanno già i revisori, hanno i dirigenti, che sono
penalmente e civilmente responsabili, una trasparenza garantita all'inverosimile, e siamo ancora alla
Regione che non dà un contributo ad un Comune o ad una Provincia proprio... Ecco, c'è una cultura
inquirente, ogni tanto, che emerge, forte, dalla Ragioneria generale che, oggettivamente, non si
capisce. 
Perciò, bene questo intervento e, addirittura, ecco... e sarò sempre d'accordo quando prevarrà la
sostanza sulla forma. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi in dibattito generale? Se non ci sono, allora andiamo
al pronunciamento sugli emendamenti. 
Magari, siccome è stato richiesto alla Giunta, l'eventuale ritiro dell'emendamento, faccio pronunciare,
innanzitutto, la Giunta, sulla proposta di ritiro e poi, anche, quindi, sull'indicazione di voto rispetto
all'emendamento stesso. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, no, la Giunta non
ritira l'emendamento. 
Volevo solamente spiegare tecnicamente che, nel caso noi fossimo andati in Aula al 31 ottobre, con la
soluzione di questo problema e, quindi, circa verso il 15 di novembre si potevano affrontare le
modifiche legislative, con la Ragioneria che chiude a dicembre, all'inizio del mese, almeno 10 milioni
di euro non sarebbero stati distribuiti fra gli impegni dell'anno scorso, mettendo in ginocchio tutto il
sistema culturale della Regione. 
Quindi questo è il motivo dell'accelerazione, insomma, ecco, tutto qua. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, pronunciamento dei Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Chiedo lo stralcio. 
PRESIDENTE.: Allora, viene chiesto lo stralcio. Sentiamo, sullo stralcio, il pronunciamento degli
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altri Relatori. Sullo stralcio. Quindi, consigliera Frattolin, ovviamente... Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No allo stralcio. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No allo stralcio, e anticipo il sì all'emendamento. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No allo stralcio. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, poniamo in votazione lo stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
Quindi poniamo in votazione l'emendamento. Il pronunciamento sugli emendamenti, quindi, è stato in
qualche modo reso, nel momento in cui... 
Va bene. No, ma pensavo fosse automatico che, se non si fa lo stralcio, uno è favorevole
all'emendamento. Mi scusi, consigliere Pustetto, cercavo di interpretare... 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no, ma sono rapidissimo. 
PRESIDENTE.: Mi scusi se ho interpretato il suo pensiero. Prego, consigliere Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono rapidissimo. Presidente, sono rapidissimo.
Allora, io voterò ovviamente a favore, con la preghiera, dell'Assessore, o meglio, degli Uffici, che gli
hanno passato, questa mattina, questo emendamento corposo, di sollecitare... cioè io capisco l'urgenza,
capisco che non spendiamo i soldi, quindi voteremo sì, chiedo che vi sia un tempo maggiore per una
valutazione corretta. Tutto lì. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gli altri Relatori sono a posto? Allora, Frattolin no. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Pustetto l'ha detto. Ziberna l'ha già preannunciato. Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, per un principio di realtà. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta l'ha presentato. 
Quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 16 bis. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
E andiamo all'emendamento di pagina 16 ter, presentato dal consigliere Pustetto. E' un emendamento
sul titolo della legge. Prego, consigliere Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, credo che sia
obbligatorio cambiare il titolo, perché la sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza 194/2013, ha
cassato una legge della Regione Lombardia, come ho detto nel mio discorso iniziale, perché lo Stato
lamenta che la Regione abbia ecceduto nelle proprie competenze in una materia come quella della
tutela dei beni culturali. 
Siccome il titolo presenta “la tutela e la valorizzazione”, noi non vorremmo che, in base al titolo,
proprio   una cosa che balza agli occhi è il titolo  , con la norma tutela lo Stato... in base a questa
sentenza ci andasse a cassare questa legge. 
E per questo chiedo la modifica del titolo, togliendo la parola “tutela”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi sull'emendamento? Se non ci sono interventi pongo... no,
parere dei Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto, l'ha presentato. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
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PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. I pareri sono stati resi. Quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina
16 punto ter. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, abbiamo terminato l'articolato, quindi c'è il tempo per le dichiarazioni di voto dei Relatori, o di
chi, uno per Gruppo, ovviamente, volesse dichiarare, al posto, in luogo del Relatore. 
Quindi, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Nonostante non siano stati recepiti alcuni emendamenti, che ritenevamo importanti,
noi avremmo volentieri votato a favore di questo disegno di legge, ma non ci sentiamo di farlo, a
seguito dell'inserimento dell'articolo 15 bis. 
Non possiamo accettare che si continui ad operare in questo modo, l'urgenza non è il modus operandi
di chi si deve fare carico di portare avanti una visione di Regione. 
Abbiamo accettato, per il bene della Regione, che si discutesse sia una legge anticrisi, sia uno stralcio
sui Regolamenti della Giunta, con modalità perlomeno discutibili. 
Vorrei ricordare la promessa fatta dalla Presidente Serracchiani, di lavorare soprattutto nelle
Commissioni, e, proprio alla luce di questa visione del lavoro, noi abbiamo chiesto prima il ritiro e poi
lo stralcio di questo emendamento. 
Per questo motivo noi ci asterremo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri Relatori? Non ci sono. Ci sono. Pustetto, prego. 
PUSTETTO.: Mah, sono molto breve... 
PRESIDENTE.: No, casomai, se vi prenotate... 
PUSTETTO.: Sono molto breve, non potete lamentarvi. Grazie, Presidente. Allora... 
E' dura essere al Governo... ci vuole una certa... ma io sono tetragono, i montanari valutano la vetta,
calibrano il passo e arrivano in cima, quindi... 
PRESIDENTE.: In friulano si dice: (inc.), ma comunque... Prego. Scusate il clima... Prego. 
PUSTETTO.: Sì, il clima... va bene. Mah, noi, credo, che dovremmo cogliere l'opportunità, che
questa legge possa essere un'opportunità, di valutare quello che è stato il dramma della Prima Guerra
mondiale, e che non diventi occasione che, come abbiamo detto, invece, vada a a sollecitare alcune,
diciamo, tendenze, che ci sono ancora tuttora. 
Quindi credo che, nella stesura dei Regolamenti, nell'intelligenza della Commissione, sia la
scommessa di questa legge, che potrebbe essere finanziata anche in maniera corposa, dall'Europa, e
quest'occasione non deve essere persa, soprattutto in quello che è un fatto culturale in ambito
scolastico, nello spiegare quali sono stati i problemi che hanno determinato cause e concause, un
evento bellico, che poi ha determinato, praticamente, il secondo evento bellico, perché quello che è
nato lì ce lo troviamo trascinato. Ecco, questa credo che sia la scommessa. 
Per questo credo che questa legge vada approvata, tenendo conto di quelle che sono le vere finalità.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Pustetto. Interventi degli altri Relatori? Ziberna, no. Codega. 
CODEGA.: Brevemente. Intanto per ringraziare l'Aula per il lavoro che è stato svolto, e ringraziare la
Commissione perché, tutto sommato, è una legge di quasi 20 articoli, ha potuto arrivare in Aula con
pochi emendamenti, vuol dire che abbiamo lavorato bene in Commissione, abbiamo cercato di
attenuare tutti i vari... così, situazioni, un po' sconnesse, e le situazioni di divergenza che potevano

38 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



nascere durante il lavoro di Commissione, e credo che abbiamo fatto, quindi, un buon lavoro, dando e,
alla fin fine, producendo una norma molto equilibrata, dai diversi punti di vista, che tiene conto di
diverse sensibilità, e siamo anche moderatamente soddisfatti per il fatto che la Giunta, in questa prima
fase, ha messo a disposizione quasi 3 milioni, già, di euro, per questa norma, con la promessa, anche,
che verrà implementata successivamente, quando ci saranno disposizioni. 
Quindi questo è positivo, sta ad indicare la possibilità che su questo... e la volontà di puntare su questo
tipo di norma di legge. 
Sicuramente l'episodio del 15 bis non è un fatto esteticamente molto elegante, e su questo siamo
d'accordo anche con gli interventi del Movimento 5 Stelle, però bisogna tenere presente che, quando ci
sono situazioni di realtà, che di fronte alla gente, di fronte alle associazioni, il mondo culturale rischia
di restare a piedi, ecco, dobbiamo anche tener conto della situazione e venire incontro a questo. 
Quindi, ovviamente, il nostro parere sull'intera legge sarà favorevole. 
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta intende intervenire? Assessore Torrenti, lei intende intervenire?
No. Va bene. 
Quindi, con l'intervento del consigliere Codega si chiudono le repliche alla legge, quindi pongo in
votazione il pdl n. 7, come modificato nel suo complesso. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Bene. Do una comunicazione. 
Anzi, prima... Presidente Shaurli, prego, sull'ordine dei lavori. 
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori, Presidente. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
SHAURLI.: Sarebbe all'ordine del giorno la discussione sulla mozione sul centro di identificazione ed
espulsione di Gradisca d'Isonzo. Data l'importanza del tema ma, probabilmente, anche la necessità di
una discussione ampia, di questo Consiglio, sulla specifica tematica, io riterrei, e chiedo, all'Ufficio di
Presidenza e ai Capigruppo, se è possibile postdatare questa discussione, perché in mezz'ora vedrei dei
tempi molto molto compressi e, magari, anticipare il punto successivo, che era la discussione sulla
mozione legge 170, “Disturbi specifici di apprendimento”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi la proposta che lei fa la riassumerei in questi termini: cioè di
trasferire, spostare, insomma, rinviare la mozione n. 8 e trasferirla alla prossima seduta, iscriverla alla
prossima seduta, quella di martedì primo ottobre. 
E' chiaro che, in tal caso, terminate le question time, il primo ottobre, riconvocherò una Conferenza dei
Capigruppo per ridefinire e valutare il calendario, e anche la dotazione temporale per ogni singolo
provvedimento. 
Pronunciamenti sulla proposta. Uno a favore ed uno contro. Chi è contro? Nessuno. Quindi non serve
chiedere chi è a favore. 
Mettiamo ai voti, quindi, la proposta del Capogruppo Shaurli. E' aperta la votazione. Va bene. E'
chiusa la votazione. Bene, il Consiglio approva la modifica, quindi, dell'ordine del giorno, e la
mozione n. 8 viene inserita nella sessione di martedì 1, la prossima seduta. Il tempo verrà, ovviamente,
predefinito dalla Conferenza dei Capigruppo. 
Do un annuncio. Quindi comunico che è pervenuta alla Presidenza il seguente disegno di legge:
“Misure urgenti in materia di Enti locali”. 
La Giunta mi chiede la parola. E quindi do la parola all'assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Che legge. 
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Richiesta di adozione della procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 14. Chiedo, ai sensi
dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento interno, che il Consiglio deliberi la procedura d'urgenza
per l'esame del disegno di legge n. 14, presentato dalla Giunta regionale il 25 settembre 2013, e
assegnato alla I Commissione. 
Chiedo, altresì, che ai sensi dell'articolo 90, comma 2, che il Consiglio stabilisca che: il termine per
l'iscrizione all'ordine del giorno dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 92, sia fissato in 48 ore
dall'assegnazione del disegno di legge; il termine di cui all'articolo 103, entro cui la Commissione deve
concludere l'esame del progetto di legge, sia fissato entro il 30 settembre 2013. 
Chiedo, inoltre, che il Consiglio deliberi che le relazioni della Commissione siano svolte in forma
orale. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ricordo che il disegno di legge è in materia di disciplina su IMU e
TARES. Ne abbiamo parlato in sede di Capigruppo, prima, illustrando la necessità di ridefinire
termini, e quindi... Ci sono pronunciamenti su questa richiesta, o possiamo metterla al voto? Colautti,
prego. 
COLAUTTI.: Mi permetto solo che il Presidente, correttamente, ha cercato di motivare, perché
l'Assessore è stato criptico... 
No, no, ma era... No, ma siccome abbiamo appena approvato un emendamento, che non c'entrava...
allora, non è che siamo diventati, voglio dire, Robin Hood, ma era solo per spiegare all'Aula, mi sia
consentito, e l'urgenza viene accordata, perché con questo testo, che sarà un articolo o due, andiamo a
risolvere, per i Comuni, i problemi legati all'applicazione dell'IMU e della TARES. Quindi è, non
dovuto, è un atto, insomma, credo che sia... 
...necessario per i Comuni, insomma. Era solo questo che volevo ulteriormente precisare, non è che
aderiamo perché o è in ritardo la Giunta o... è perché, effettivamente, è un atto dovuto, e quindi è
giusto che accordiamo l'urgenza. 
PRESIDENTE.: Ricordo che è un provvedimento, sostanzialmente, ispirato da esigenze nazionali,
sulla definizione ancora della disciplina, appunto, relativa all'IMU e alla TARES, e il problema
conseguente, che gli Enti locali avrebbero, entro il 15 ottobre, di disciplinare la materia, non
conoscendo nemmeno la materia, a dire la verità. Quindi questo è il dato. 
Il testo verrà distribuito domattina. La proposta della Giunta è stata letta dall'Assessore, e quindi
pongo in votazione la richiesta di adozione della procedura d'urgenza, come illustrata dall'Assessore.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
E quindi verrà assegnata alla I Commissione, lunedì, in maniera tale che, poi, possa essere... la
Conferenza dei Capigruppo avrebbe riservato un'ora, nella seduta unica, di mercoledì, 2 ottobre.
Quindi la iscriviamo. Ma comunque rivedremo tutto, magari, il primo, nel momento in cui ci
ritroviamo. 
Bene. A questo punto, allora, si procede con la mozione n. 7: “Legge 10 disturbi specifici di
apprendimento”, prima firmataria Cremaschi, ed altri. 
La parola, quindi, alla consigliera Cremaschi. 
Il tempo riservato per il dibattito sulla mozione sarebbe di mezz'ora, quindi, ecco, ci consente di
arrivare entro la seduta. 
Prego, consigliera Cremaschi. 
CREMASCHI.: Grazie, Presidente. Grazie, Consiglieri. Il motivo della presentazione di questa
mozione è che ci sono delle scadenze, richieste dal Ministero e dal tavolo Stato Regioni, a cui bisogna
assolutamente ottemperare, a fronte di tre anni in cui la nostra Regione non ha deliberato, pur con
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richieste pressanti, a livello ministeriale, di delibere. 
La legge dell'8 ottobre 2010, infatti, la 170, dal titolo “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”, prevedeva, all'articolo 3, comma 1, che la diagnosi dei DSA,
disturbi specifici di apprendimento, sia effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici assicurati dal
Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente, e l'articolo 8 disponeva che, entro tre mesi dalla
data in vigore, venisse fatta la proposta attuativa regionale. Di fatto la nostra Regione direi che ha
accolto la legge nazionale, perché non ha deliberato con una legge propria. 
A seguito di questa è stato scritto il documento istruttorio, predisposto dal Comitato tecnico
scientifico, istituito con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, nel dicembre 2010,
e il decreto ministeriale 21 luglio 2011, e le linee guida allegate a questa, per il diritto allo studio degli
alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, prescrivono l'uso di didattica
individualizzata e personalizzata, forme flessibili di lavoro scolastico, e l'utilizzo di eventuali
strumenti dispensativi e compensativi. 
L'accordo Stato Regioni, del 2012, su indicazioni per la diagnosi e la certificazione, richiede alle
Regioni di attivarsi per garantire che le certificazioni vengano rilasciate in tempi utili per l'attivazione
delle misure didattiche. 
Il decreto ministeriale, del 17 aprile 2013, quindi di quest'anno, approva le linee guida, prescrive di
stipulare entro sei mesi   e quindi siamo ormai in scadenza   la predisposizione dei protocolli regionali
per l'individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico di apprendimento, sulla base delle
linee guida, definendo ruoli e competenze delle diverse Istituzioni e professionalità coinvolte
nell'attività di formazione e realizzazione del progetto, modalità e tempi dell'attività di rilevazione, con
l'indicazione di procedure e strumenti ritenuti efficaci, e le modalità di collaborazione tra le scuole e i
servizi sanitari, compresa le modalità di comunicazione. 
Rilevato che il dato di letteratura, che circa il 3 5 per cento della popolazione scolastica presenti un
disturbo specifico di apprendimento, e che, pertanto, su 100.000 alunni, circa 3.000 5.000 necessitino
di intervento multidisciplinare, se non sbaglio noi dovremmo essere sui 200.000 sotto i 18 anni di età,
nella nostra Regione, quindi 10.000 bambini attesi con disturbi specifici di apprendimento, senza
raccontarvene tutti i punti, posso segnalare che i dati, invece, ci dicono che circa il 17,5 degli alunni
della scuola primaria presentano difficoltà a specifiche di apprendimento. 
E, pertanto, senza quest'azione di costruzione di protocolli, formazione di insegnanti e percorsi stabiliti
e concordati, noi avremo un 20 per cento dei bambini che arriveranno ai servizi sanitari, in modo,
direi, piuttosto improprio, come sta avvenendo in questi ultimi due anni, e che solo tramite questi
strumenti, peraltro con una richiesta precisa di indicazione da parte del tavolo Stato Regioni, del
Ministero, noi possiamo garantire che un 3 per cento, forse un 5 per cento, con qualche falso positivo,
possa giungere ai servizi. 
Pertanto la mozione richiede che venga fatta azione di formazione su questo aspetto e su questa
problematica; che vengano formati gli insegnanti, in modo da assumersi, con la loro dignità e la loro
competenza, il ruolo di principali promotori e garanti dell'apprendimento e dell'istruzione dei bambini,
che non è un problema sanitario, ma è un problema educativo e di istruzione, e che, solo al termine dei
sei mesi previsti, di attività di potenziamento sull'apprendimento della letto scrittura, la scuola invia ai
servizi, e non che ognuno vada per conto suo, perché la competenza sull'apprendimento è della
struttura scolastica. 
E, altra richiesta della mozione, è che, poi, come da richiesta della norma nazionale, vengano messi in
grado, i servizi deputati alla diagnosi, alla presa in carico e al trattamento riabilitativo, e alla
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prescrizione di certificazioni e di strumenti compensativi e dispensativi, di ottemperare in tempi
adeguati per i tempi della scuola, e quindi di fare in modo che l'organico e il personale sia sufficiente
per poter dare risposte a tutto ciò. 
Ultima richiesta della mozione, è quella di garantire, in termini di esami e di concorsi, la possibilità di
utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi, in tutti gli ordini di scuola, in tutti gli ordini di
concorsi, anche al termine dell'attività scolastica. 
Vi ringrazio. 
PRESIDENTE.: Bene. L'illustrazione della mozione è stata svolta. E' aperto il dibattito. Ricordo che
c'è il tempo a disposizione. Chi vuole intervenire è pregato di prenotarsi. Codega. 
CODEGA.: Mah, io non posso altro che sostenere questa mozione, a parte perché l'ho firmata, ma,
insomma, anche perché, poi, il problema, tante volte, è molto sottovalutato. 
Io ho presente la pagella di un alunno delle scuole superiori, qua, di Trieste, di una scuola che
ovviamente non dico, che l'anno scorso è stato, appunto, bocciato, alla fine, in cui era chiaro che aveva
questo problema della dislessia, era stato individuato, era stato fatto anche un percorso individuale,
però, alla fine, nella stesura finale del giudizio finale, del consiglio di classe, neanche si fa cenno di
questo problema che egli aveva. Il rendimento era, alla fin fine, scarso, e quindi non è stato promosso. 
Questo per dire come il problema è un problema vero, che c'è, di mancanza di conoscenza, tante volte
di mancanza, da parte degli operatori scolastici, di capire, all'inizio, soprattutto nella prima fascia
dell'infanzia, quindi, diciamo, attorno ai 5, 6, 7 anni, che è il momento giusto in cui individuare il
disturbo per, poi, poter intervenire in maniera adeguata. Se tutto questo non avviene, la difficoltà, poi,
di portarsi dietro, per diversi anni, questa incapacità di lavorare, da parte dei ragazzi, che possono
avere questo disturbo di dislessia, incapacità, quindi, di leggere per bene, discalculia, di riuscire a non
mettere in ordine i numeri, o disgrafia, quindi l'incapacità di scrivere nella maniera corretta, quindi
tutto questo, qualche volta, viene spesso individuato come un atteggiamento di disattenzione, di
mancanza di volontà, e via dicendo, da parte dei docenti, e questo comporta problemi. 
I numeri che si diceva prima, circa il 3 per cento, è soggetto a questo tipo di disturbo, è un dato
importante, e quindi è necessario un intervento da questo punto di vista. 
Le cose che qua si dicono: si impegna la Giunta regionale a iniziative di informazione, iniziative di
informazione presso le famiglie, presso gli operatori scolastici, presso anche gli operatori sanitari, i
pediatri e, soprattutto, gli insegnanti, che sappiano cogliere, e la costruzione di un protocollo regionale. 
Ecco, mi domando che impegnare la Giunta significa, poi, chi farà tutte queste cose? Perché è un
lavoro abbastanza impegnativo. Credo che la centralità debba essere la Direzione e l'Assessorato
Istruzione, ovviamente, però anche in collaborazione con l'Assessorato della Sanità, e con tutte le
Direzioni che comportano e che sono all'interno di questi Assessorati. 
In particolar modo, la possibilità è anche quella di studiare quali sono gli strumenti alternativi   i
famosi strumenti, i mezzi compensativi   che possono essere utilizzati affinché questi ragazzi possano
avere una carriera, diciamo così, e un curriculum scolastico soddisfacente e buono. 
Sappiamo benissimo che questi disturbi dell'apprendimento non hanno nulla a che vedere con
l'intelligenza del ragazzo, spesso ragazzi intelligentissimi hanno questa difficoltà, reale e concreta. 
Quindi, riuscire a togliere questa difficoltà, e questo handicap, è un atto assolutamente meritorio, e su
cui questa questa Regione non può altro che impegnarsi. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola al consigliere Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Non so se devo esporre anche la mozione, in realtà era già praticamente
stata... 
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No, l'emendamento alla mozione. 
PRESIDENTE.: Adesso annunciavo. C'è un emendamento proposto, appunto, alla mozione, per cui
ha facoltà di illustrarlo, se lo voleva fare... Prego. Sì, sì, può fare dibattito generale e esporre...
Perfetto. 
USSAI.: Faccio tutto. Beh, intanto approfitto per ringraziare la consigliera Cremaschi, per la
presentazione di questa mozione e, più di me, probabilmente, la ringrazieranno anche tutte le persone e
tutte le famiglie che si trovano in difficoltà, perché si trovano a vivere questa situazione. 
Con questa mozione, appunto, finalmente recepiamo quella che è la normativa nazionale, il mio
emendamento andava nella direzione di, non solo, appunto, ottenere quella che è una diagnosi precoce,
ma anche quella che è una presa in carico, ove necessario. 
Spesso, purtroppo, e già adesso succede, quando si parla con persone che si occupano di questa
patologia, ci dicono “sì, va bene la diagnosi precoce, ma dopo bisogna intervenire in tempi rapidi,
soprattutto nei bambini che, sappiamo benissimo, rispondono in maniera molto positiva alla terapia, se
questa inizia nei tempi dovuti”. 
Per cui, oltre alla presa in carico, io vorrei sottolineare anche altre criticità, perché, appunto, si tratta di
trattamenti riabilitativi, si tratta anche, come si è detto, di percorsi didattici individualizzati, che non
sono neanche di facile gestione, dove, spesso, gli insegnanti non si trovano ad avere molte ore di
compresenza. 
Per cui si tratta, in realtà, di garantire del personale, perché, una volta fatta la diagnosi o, comunque,
una sospetta diagnosi di DSA, possa prendere in carico la famiglia, possa precocemente attuare un
intervento riabilitativo, come detto, dove opportuno, e anche sostenere gli insegnanti delle scuole, che
molto possono fare per cercare di far recuperare a questi ragazzi le competenze necessarie per, poi,
passare alla scuola elementare. 
Vorrei sottolineare anche altre criticità, segnalate proprio dalla famiglia. La diagnosi, se non erro, e
chiedo alla consigliera Cremaschi, eventualmente, di correggermi, si fa verso i 7 anni... dopo i 7 anni.
Per fare la diagnosi, che dopo, come da legge, dovrebbe garantire il diritto all'istruzione, bisogna
pagare, per cui i genitori di questi bambini pagano. Compiuto il settimo anno di età viene fatta la
diagnosi, e devono pagare per poter accedere a quello che dovrebbe essere un diritto, quindi garantire
il diritto all'istruzione. 
Non solo. Ma anche i trattamenti riabilitativi vengono pagati, dopo aver compiuto il settimo anno di
età. 
Per cui, anche rispetto alle dichiarazioni fatte dall'Assessore alla Sanità, auspico che il ticket,
soprattutto verso queste famiglie, che spesso si trovano a vivere anche in condizioni di difficoltà, sia
adeguato, per cui, non si metta in condizioni, le famiglie, di dover attendere il fine del mese per poter
accedere ai servizi, perché non hanno i soldi per pagare la terapia per i loro figli. 
Su questo versante molto si può fare, con il doposcuola, con l'aumentare, appunto, le ore di
compresenza, con trovare il personale che possa garantire il trattamento riabilitativo. Andranno anche,
poi, recepite tutte quelle misure che andranno a supporto della didattica, ma anche a supporto di quei
familiari che hanno intenzione di impegnarsi per sostenere i loro figli. 
Ancora adesso non viene garantito un orario flessibile a molti genitori che, purtroppo, adesso ne fanno
richiesta, e sono scarsi anche i mezzi tecnologici in dotazione alle scuole. 
E' una partenza. Intanto evidenziamo che il problema c'è, formiamo gli insegnanti, molto c'è ancora da
fare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Parola al collega Colautti. 
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COLAUTTI.: Sì, grazie Presidente. Ma soprattutto perché so che a quest'ora, in genere, c'è un po' di
calo di tensione, e credo che l'argomento, che invece è stato posto, vede, anche da parte nostra,
l'attenzione dovuta. Sarò breve, solo per l'ora, ma non certo per l'importanza dell'argomento, che è
stato affrontato dalla mozione Cremaschi, ed altri. 
Innanzitutto mi permetto di dire, ma non, ovviamente, per fare dei distinguo o delle precisazioni,
spero, immagino, che il tema, ovviamente, è sicuramente centrato sul tema... insomma, sul versante
più verso la Giunta, verso la Direzione, e quant'altro, ma spero che... e penso che non siamo all'anno
zero, e credo anche, soprattutto, ci debba, e ci sia anche da tenere in considerazione quello che è il
ruolo della Direzione scolastica regionale su questo tema, perché altrimenti rischiamo di sanitarizzare 
mi si passi il termine   la questione, che peraltro può vedere anche uno di noi, come genitore, esserci
passato, quindi non snobbo, voglio dire, il tema così come posto, ma credo vada anche inquadrato,
appunto, sul tema più generale, tra l'altro su quello che è un tema grossissimo, che vedo il Governo
Letta... quindi Governo di larghe intese, in questo periodo, mi pare, ha affrontato in termini importanti
sui maestri di sostegno, che è un tema che, sappiamo, per tutta una serie di problematiche, molto serio,
che vede una carenza e una saputa precarietà anche nelle scuole e che, credo, sia un problema anche
per le famiglie, per i bambini, è molto importante. 
Quindi io vorrei aggiungere a quello... e non entro nel merito anche di materie che non mi competono,
questo taglio, questa importanza, anche, che ha, affrontare questo tema in un'ottica più ampia. 
Poi, non lo so, non è una polemica se la precedente Giunta non ha, come dire... è rimasta un po'
silente, per tre anni, rispetto a tempi e modalità, io mi auguro, e penso, insomma, che su questo non ci
sia stato sicuramente una scarsa attenzione. Il fatto, però, che appunto, come dire, colleghi di
maggioranza pongano, in maniera sistematica, l'attenzione della loro Giunta a questo tema, credo che
sia una sollecitazione che, in qualche misura, potrebbe anche non esserci stata. Voglio dire, se il tema
c'è, forse... ma il fatto, insomma, che si sia sentito il bisogno di portarlo qui in Aula, di farlo diventare
un problema, insomma, politicamente più visibile, credo che sia stata un'esigenza, che io, peraltro,
penso anche il Gruppo, e gli altri possono accordare. 
Quindi il mio intervento è solo, ecco, per non far sembrare che quest'iniziativa non sia stata da noi
dovutamente considerata, ripeto anche, però, e quindi la volontà è sicuramente quella di dagli
sistematicità, continuità, e non entro nel merito, nel dettaglio della mozione stessa, ecco, però con
questa anche visione, un attimino, io credo, appunto, non di ghettizzazione, ma non di eccessiva
sanitarizzazione, ma facendo in modo che ci sia una maggiore sinergia e un ruolo anche, come dico,
della scuola, della Direzione scolastica, e anche delle maestre di sostegno, che è un tema che, ripeto, è
molto sentito e, speriamo, anche in quest'ultima fase, abbia avuto le risposte. 
Quindi il nostro è un apprezzamento, come dire, per la mozione anche, quindi un parere favorevole. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Boem, prego. 
BOEM.: Un intervento veloce, solo per... come dire, oltre che per apprezzare la mozione, perché ci
aiuta a rimetterci in un assetto che forse avevamo perso, insomma, non abbiamo seguito così
rapidamente le indicazioni e le normative regionali, ma anche perché ci aiuta a chiarire, forse, o ci fa
discutere, per capire, che abbiamo la necessità di affrontare i temi, le difficoltà, per quelle che sono. 
Abbiamo assistito, in questi anni, anche da amministratore comunale, questo mi è capitato alcune
volte, che tutto ciò che rendeva complesso lo svolgimento dell'attività all'interno di una classe, di una
scuola, venisse percepito come disabilità, in una maniera molto molto generica. 
Il percorso che viene stimolato con questa mozione ci aiuta ad attribuire le condizioni e le situazioni in
maniera più precisa. 
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Specifico. Adesso il consigliere Colautti, così, diceva “dobbiamo stare attenti a non sanitarizzare gli
interventi”, ecco, questa mozione aiuta a fare esattamente il contrario. In questo momento, qualunque
tipo di difficoltà che viene percepita all'interno del mondo scolastico, si ritiene che possa essere risolta
con una sanitarizzazione o, comunque, con un invio ai servizi, vuoi ai servizi specialistici sanitari,
vuoi, qualche volta, a quelli sociali. 
Lì, con quel tipo di risposta lì, c'è una sanitarizzazione, cioè si risponde con mezzi non adeguati. 
La mozione tende a dire “attribuiamo agli insegnanti, attribuiamo a coloro che hanno il compito primo
dell'educazione dei ragazzi degli strumenti adeguati per leggere un fenomeno, che è quello dei disturbi
specifici dell'apprendimento”, che non devono essere trattati, in prima battuta, come elementi di
disturbo sanitario o di disabilità, ecco, la mozione tende a dare questa specificità, tende a dare un
riconoscimento preciso, ad una condizione, che è diversa da altre condizioni che, semplicisticamente
noi attribuiamo al termine di “disabilità”. 
Per questo va apprezzato il ragionamento che stiamo facendo. 
E' chiaro che c'è da fare un lavoro con il mondo della scuola, con il mondo della Direzione regionale
dell'Istruzione, con il mondo degli insegnanti, con il mondo della formazione degli insegnanti.
Sicuramente non sarà la mozione, non saranno gli atti che poi compiremo all'interno della Regione,
che risolveranno il problema, ma il merito a questa mozione di dare delle linee chiare, di dare, a ogni
situazione, il nome proprio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri iscritti. Allora, replica da parte della presentatrice, della
prima firmataria della mozione, e il parere anche, quindi, sull'emendamento. 
E' stato già illustrato, sì, nell'intervento. Quindi diamo, magari, anche un parere, in maniera tale che
così... Grazie. Consigliera Cremaschi, prego. 
CREMASCHI.: Grazie. La replica sarà breve, nel senso che, ovviamente, sono soddisfatta
dell'accordo, che mi pare che tutti quanti abbiamo. 
Lungi da me, in realtà, avere intenzioni polemiche, tanto che, dicevo, la legge del 2010, non è stata
fatta una legge regionale e, di fatto, questo ha voluto dire che abbiamo accolto la legge nazionale che,
in realtà, è una buona legge, la legge 170. 
Di fatto, in questi anni, un tavolo di lavoro, solo all'interno della Sanità, era stato attivato, non era stato
attivato un tavolo congiunto tra Direzione dell'Istruzione, Direzione della Sanità e Ufficio Scolastico
regionale, e quindi l'invito è questo, cioè questo percorso, questo processo da fare deve
necessariamente essere fatto tra questi tre attori, e quindi è inutile che ogni singolo, appunto,
Assessorato o Direzione riesca a lavorare per conto suo. 
L'obiettivo della mozione era proprio quello di evitare l'invio in massa, che sta avvenendo in questo
periodo, ai servizi sanitari, di bambini, per difficoltà a specifiche, che invece vengono lette come
disturbi conclamati, come se fossero disabilità o handicap. 
Le insegnanti hanno il compito e hanno le competenze per capire, discriminare e potenziare, per cui...
come peraltro dicono le linee guida, non ho inventato niente io, ovviamente, se riusciamo a scrivere
questo percorso, e a condividere questo percorso, noi possiamo ridare alla scuola, alle insegnanti, il
compito di verificare, insegnare, potenziare ed, eventualmente, richiedere aiuto quando serve. 
Ovviamente resta anche quanto, poi, sottolineato anche dal consigliere Ussai, che, attualmente, i
servizi sanitari, deputati a questa funzione, di diagnosi, certificazione, prescrizione e cura, sicuramente
non sono adeguati nel numero, nella struttura e nell'organizzazione, e quindi, poi, l'invito è, nei limiti
delle possibilità, e delle difficoltà economiche che ci sono, ma a fare attenzione anche a questo. 
Ma questa è una parte della mozione, mentre tutta la prima parte è centrata sulla scuola. Per cui mi
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ritengo soddisfatta, e vi ringrazio. 
PRESIDENTE.: Sull'emendamento, Consigliera? 
Quindi parere favorevole sull'emendamento, da parte del primo firmatario. 
La Giunta voleva intervenire sulla materia? Concorda con la prima presentatrice. 
Quindi poniamo in votazione l'emendamento 1, a firma Ussai ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Quindi il Consiglio approva. 
Poniamo, adesso, in votazione la mozione n. 7, così come emendata. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi la seduta si conclude, è riconvocata per martedì primo ottobre. 
Grazie a tutti, buona serata, è stato fatto un buon lavoro. 
Ringraziamo anche gli uffici, che hanno rincorso tutte le modificazioni del giorno.
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