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PRESIDENTE.: Invito almeno i Relatori del ddl 15, Ussai e Colautti in Aula, l'Assessore è presente,
quindi cominciamo, se è possibile. Grazie. 
Diamo inizio alla ventottesima seduta antimeridiana, 31 ottobre. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 26.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il consigliere Ciriani. 
Il congedo è concesso. 
Ricordo che l'ordine del giorno prevede il: “Seguito della discussione sul disegno di legge”, vedo
presenti tutti i Relatori e l'Assessore, e poi la discussione sulla mozione “Tutela e partecipazione dei
cittadini di Servola nel processo di riqualificazione e riconversione industriale dell'area”, e quindi, poi,
l'inizio della discussione sul disegno di legge n. 17 “Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e
solidarietà”. 
Siamo all'articolo 4. Sull'articolo 4 ci sono due emendamenti, 4.0.1 e 4.1. Consigliere Colautti, prego,
sono entrambi a firma sua. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Buongiorno. La ringrazio, Presidente, per la sua
puntualità, questo le fa onore. Io sono felice... 
PRESIDENTE.: No, anche perché così spero che i giornalisti, con la stessa solerzia con la quale
hanno scritto che il pranzo si è prolungato, mentre, invece, c'era, ufficialmente e formalmente
convocato l'Ufficio di Presidenza, spero che lo scrivano, stamattina. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Io la ringrazio. Mi dispiace, ieri... sono stato mal
capito ieri, non mi riferivo a lei, mi riferivo ai miei colleghi che, come vede, sono un po' in arrivo,
come dire, quindi... prendo il posto di Travanut, che non c'è   che non c'è  , per illustrare un po', alla
lontana, l'articolo 4. 
Cos'abbiamo, il 4.0.1? 
Allora, io, se mi consentite, farei prima il 4.1, perché la cosa si combina, che potremo chiamare, come
dire, un emendamento che sarebbe l'attuazione di un'utopia, che l'Assessore non può... insomma, io
spero che vorrebbe succedesse, in prospettiva, perché è un emendamento, come vedete, non a firma
lunga, ma a firma totale, quindi, insomma, è un piccolo evento, collega Pustetto. 
In realtà, appunto, è un emendamento che mi fa piacere presentare, perché è stato un emendamento
proposto dal sottoscritto, ma insomma, che l'Assessore ha approfondito, ha visto, mi pare, forse, ci
siano anche ulteriori... così, qualche piccola ulteriore aggiunta, che l'Assessore intenderà fare, e
interviene su quell'articolo che noi avevamo già, anche in sede di Commissione, valutato come
positivamente, nel senso che era, forse, abbiamo detto, l'unico articolo che mette effettivamente mano,
insomma, comincia andare sul fisso, cioè interviene anche su quelle scatole, che vengono viste, spesso
dal Centrosinistra, come una mania nostra, perché le scatole non avrebbero, come dire, presente i
bisogni, il cittadino e quant'altro. 
Ma, in realtà, noi non abbiamo contestato il fatto che l'ex Centro servizi condivisi, oggi DSC, non
debba trovare una forma diversa, insomma, e soprattutto una natura giuridica diversa, non solo per il
ragionamento di, ovviamente, fare massa critica, e quindi essere, dal punto di vista anche proprio
economico, più favorevole nella gestione degli appalti, dei servizi e quant'altro, ma anche perché,
evidentemente, ottimizza, in senso generale, tutta una materia così complessa. 
Quindi noi riteniamo che sia corretta questa vicenda, ritengo che anche la DSC, quando è nata, a quel
tempo, fosse stata una locazione temporanea, che però, purtroppo, è diventata troppo lunga nel tempo,
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creando, io credo, anche qualche problema. 
Quindi l'emendamento, in sostanza, si inserisce su quello presentato in Commissione dalla Giunta,
dall'Assessore, e va a precisare meglio, appunto, che nelle more, e quindi, in attesa della definizione
del nuovo assetto istituzionale della funzione unificata di acquisizione dei beni e servizi a livello
regionale, con la costituzione di una Centrale unica regionale degli acquisti, dotata di autonomia
giuridica, gestionale e finanziaria organizzativa, questa è un'aggiunta che è stata richiesta da SEL, che
mi pare vada bene e completa, insomma, cosa sarà, naturalmente sarà successivo, poi la definizione
andrà in legge, evidentemente, la ripartizione. 
Ecco, questo ci sembrava utile, perché, così com'era formulata, attraeva sulla Direzione centrale, sì,
una sorta di direzione e controllo, ma non c'era un collegamento, una chiarezza, poi, su cosa rimaneva
in capo al DSC. 
E quindi noi abbiamo pensato che “la ripartizione delle responsabilità delle rispettive funzioni e
compiti tra Direzione centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglie, e il
Dipartimento servizi condivisi, di cui al precedente comma 4, è disciplinata da apposito Regolamento,
adottato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
consiliare permanente”, quindi dà un ruolo anche alla Commissione III, e quindi può esprimersi sul
punto, “tale Regolamento deve prevedere, senza oneri aggiuntivi, un Comitato di indirizzo strategico,
nominato con decreto del Direttore centrale Salute, con il compito di supportare la Direzione centrale
Salute nella predisposizione del programma pluriennale delle attività e degli acquisti e del suo
aggiornamento periodico”. 
Ci sembra un emendamento, peraltro, ripeto, mi pare condiviso da tutti, importante, che lo dia anche
nella fase transitoria, una migliore operatività, chiarezza di ruoli e di funzioni. 
Attaccato a questo mi sono permesso, l'ho fatto anche questo già vedere, ma capisco che possa essere
più una sorta di provocazione positiva per il futuro, per cui vediamo cosa nasce nel dibattito, insomma,
ma sono disponibile anche a rivedere un eventuale ritiro, lo dico subito, ma perché? Perché questo
emendamento, subemendamento anzi, l'abbiamo pensato, ed è figlio, caro Mauro Travanut, di quella
fase dell'ultima legislatura, per cui anche il collega Zvech su questo si era molto speso, ed è la
necessità, un po', di valutare le condizioni, e innervarle sull'ex CSC, che quindi ha una cultura legata
agli appalti, eccetera, eccetera, di costruire questa specie di Consip regionale. 
Questo era il tema che avevamo posto in quest'Aula, era nata anche una piccola task force,
chiamiamola così, che si era un po' impegnata a verificare questa cosa, questo vale anche per le
cooperative sociali, tutti questi mondi che oggi si trovano in una competizione che spesso... e siccome
è previsto a livello nazionale, che si realizzino i Consip regionali, allora, penso che la struttura sulla
quale, poi, ovviamente, implementare e costruire questo Centro di committenza unica, chiamiamola
così, regionale, possa essere una questione che vada affrontata. 
Ecco, il subemendamento, appunto, dice “le altre Pubbliche Amministrazioni, aventi sede nel territorio
regionale possono aderire...” eccetera, eccetera, eccetera. 
E' chiaro che, forse, non è la sede propria, forse oggi, qui, potremo, insomma, prenderlo come
indirizzo, ma ho ritenuto opportuno proporlo, perché credo che il tema sia serio, e anche urgente, e sul
quale la Giunta, insomma, debba metterci mano, ripeto, perché anche noi, a fine legislatura, su questo
ci eravamo abbastanza dilettati, in senso buono, però poi, alla fine, non siamo riusciti a chiudere il
cerchio su questo tema. 
Credo che siano due emendamenti importanti, per i quali, insomma, dimostriamo, credo, di essere sul
pezzo dal punto di vista della volontà di costruire un percorso positivo di questa legge. 
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PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. E' aperta la discussione generale. Se non c'è nessuno iscritto... 
Prego. 
TRAVANUT.: Credo che l'osservazione che ha messo in luce il collega Capogruppo del PdL, abbia,
sicuramente, un buon senso, insomma, cioè sia un atteggiamento... perché, per quanto concerne le
vicende di carattere squisitamente politico, io sono sempre per un massimo decentramento, e non per
gli accentramenti delle cose, ma quello, ovviamente, è un elemento che pertengono le idee, e quindi,
da quel punto di vista, preservare sempre un'articolata posizione di soggetti che esprimono il proprio
parere, quello è determinante. 
Ma, sul versante tipicamente, invece, economico, in cui la centralizzazione è, indubbiamente, una
funzione di risparmio di denaro pubblico, che non sia solo ascrivibile, in questo caso, alla metodologia
che noi anticipammo, e poi, insomma, come sapete, le traversie degli ultimi cinque anni hanno un po'
nascosto, l'hanno mantenuta, ma insomma, con le deviazioni, con le traslazioni non del tutto legittime,
dal mio punto di vista, però, insomma, adesso chi si rende conto, perché, tra l'altro, l'intervento, non
solo questo, ma i precedenti interventi, anche in Commissione, ma anche in Aula, da parte del
Capogruppo Colautti, sulla vicenda sono stati emblematici, nel senso che ha riconosciuto che
quell'aspetto lì è un aspetto che va messo secondo i crismi che, insomma, ancora oggi sembrano
essere, per l'appunto, i migliori. 
E, se si tratta di un'estensione, come fosse... si mutuasse, se si prendesse questo come un fulcro, da cui
anche altri, magari, potessero utilizzare la funzione ascritta a un centro di spesa, a me sembra del tutto
legittimo, importante e positivo, e quindi è una visione su cui... 
Adesso, non so se porla qui, o non porla qui, poi sarà l'Assessore, in qualche modo, io decreto, dal mio
punto di vista, che l'impostazione di carattere politico è un'impostazione corretta. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola all'assessore Telesca. Prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, rispetto a questo emendamento, che va nella direzione
che noi abbiamo anche già condiviso, a parte che avrei la richiesta di un subemendamento orale, “nelle
more della definizione”, io aggiungerei “con apposito provvedimento legislativo”, perché sia chiaro
che un nuovo Ente, anche se qui già si può identificare qualcosa, dovrà avvenire solo con
provvedimento di legge. Per cui, assolutamente sì. 
Noi l'avremmo fatto comunque, una sorta di organizzazione, e che ci sia nella legge mi va bene. 
Se mi posso già esprimere anche sul 4.0.1, condivido il principio, credo che quando si parla di
razionalizzazione delle spese, pensare ad una Centrale di acquisti unica regionale anche per gli altri
Enti pubblici sia anche una nostra idea, ne abbiamo già parlato anche con l'assessore Panontin, però, in
questo momento, e non in questa legge, non siamo.... cioè, ovviamente, questo emendamento per me
non è accettabile in questa fase, in questa legge, perché, ovviamente, deve essere supportato, quando ci
sarà deve avere un'organizzazione. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. E' conclusa, quindi, la discussione generale. Do la parola ai
Relatori. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Bene. Ringrazio l'Assessore. Naturalmente avevo
già anticipato che l'emendamento aveva una volontà di porre il tema, che spero, appunto, trovi studio
già da subito, perché, poi, le questioni giuridiche, che attengono, hanno bisogno di un percorso e
coinvolgono più Direzioni, tra l'altro, e quindi, ovviamente, lo ritiro, però, insomma, mantenendo
l'attenzione alta su questa necessità. 
E, naturalmente, sono favorevole, ovviamente, al 4.1. 
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PRESIDENTE.: Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, sì. Allora,
chiaramente, il 4.1, c'è la firma anche del Capogruppo di SEL, evidenzia una nostra condivisione. 
Io vorrei puntualizzare una cosa. Mi fa piacere quello che ha detto il consigliere Colautti, perché va
esattamente nel verso opposto a quello che la precedente maggioranza ha fatto. 
Perché, vedete, la Corte dei Conti, quando ha fatto, nella relazione sul rendiconto generale, ha
proprio... una delle varie cose, ne citerò altre, ma in questo momento cita il CSC, poi diventato DSC,
dicendo: guardate che quest'operazione va esattamente contro quello che aveva programmato la
Bocconi, e dicendo: guardate che se fate una Centrale unica di acquisti, avremo dei risparmi. 
Il fatto che con la legge del 12/2009 si sia fatto diventare il CSC DSC, quindi Dipartimento, e incluso
in quella che era l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, va esattamente nel verso opposto di
quello che era lo studio della Bocconi, che prefigurava che una Centrale d'acquisto unica potesse
determinare un risparmio cospicuo. 
Allora, come vedete, anche noi l'abbiamo firmato, condividiamo quello che è, diciamo, l'aspetto di
questa legge, che vuole accorpare, sotto la Direzione centrale Salute, non solo il DSC, ma l'area
welfare, e il CeForMed, proprio perché ne può coordinare quella che è l'azione e l'indirizzo. 
Quindi mi fa molto piacere, devo dire che questo cambiamento di rotta non va nel verso giusto. 
Su questo, come vedete, abbiamo firmato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Rotelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Auspicando che in questa cabina di regia,
del Centro servizi condivisi, siano rappresentate le Aziende Sanitarie, per portare il loro contributo di
idee, ovviamente sì all'emendamento. 
Mi sarebbe piaciuto anche approvare l'emendamento Colautti, ma l'ha ritirato, comunque la
raccomandazione alla Giunta resta, di procedere più rapidamente possibile nel senso indicato da
quell'altro emendamento ritirato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta si era espressa. Se può, magari, ripetere il subemendamento, così lo
sentono tutti. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. Che adesso mi dicono che forse... Il subemendamento
orale verrebbe così: “con successiva legge regionale”, che mi dicono più corretto. 
Ovviamente il 4.1 sì, e l'altro è ritirato. 
PRESIDENTE.: E' rimasto solo il 4.1. 
Quindi pongo in votazione l'emendamento 4.1, così come emendato oralmente dall'assessore Telesca.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo, quindi, l'articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 5, che presenta diversi emendamenti. Do la parola, quindi, alla Giunta regionale,
per l'emendamento 5.1. Prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: L'emendamento 5.1, anche questo è il frutto delle
audizioni, e prevede l'allargamento, il chiarimento di partecipazione alla Consulta   ve lo leggo  : al
comma 1 dell'articolo 5 le parole “e i rappresentanti di associazioni portatrici di interessi diffusi sono
sostituite: i rappresentanti di associazioni portatrici di interessi diffusi, nonché gli Ordini e i Collegi
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professionali”. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Ussai, per l'emendamento 5.2. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo ritiro, perché condivido l'emendamento
precedentemente esposto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 5.3 e 5.4. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: C'è stata un'aggressione mattutina, oggi. 
Buongiorno, ben arrivata. 
Allora, per quanto riguarda il 5.3, siamo, anche qui, ad accogliere l'ascolto, che stiamo imparando
anche a noi ad ascoltare, cosa che non ci era propria, ma insomma, a fine... avremo le orecchie come
Dumbo... e abbiamo ascoltato, abbiamo proposto, quindi, questo 5.3, in realtà, è una proposta
emendativa, diciamo, che arriva dagli Ordini degli Infermieri Professionali e Assistenti Sanitari e
Vigilatrici d'Infanzia, e quindi abbiamo proposto questo. 
Poi, invece, per quanto riguarda il 5.4, è un po' più articolato. Beh, avevamo già, così, criticato,
comunque sollevato una serie di perplessità, nel senso, senza voler sminuire il ruolo della Consulta, e
la volontà dell'Assessore, di un organismo, diciamo, in qualche misura, di contatto, di confronto, che
va bene, voglio dire, liberi di sceglierlo, però ci è sembrata una sorta di assemblea permanente e priva
di un ruolo specifico, questa è la nostra opinione, e anche, in qualche misura, in senso buono,
discrezionale. 
Per cui ci siamo permessi di immaginare che “la Consulta regionale della Sanità svolge funzioni
consultive sugli atti attuativi della presente legge, e propositive su questioni di rilievo e di interesse per
i cittadini del territorio regionale, in relazione all'erogazione e alla qualità dei servizi sanitari socio
assistenziali”, e poi “la Consulta   abbiamo aggiunto   opera presso la Direzione Salute e integrazione
socio sanitaria, politiche sociali... che assicura il supporto tecnico”, per avere, questa Consulta,
ovviamente, anche un po' di supporto, e “il funzionamento della Consulta è disciplinato con proprio
Regolamento, adottato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente
Commissione”, per dargli, a nostro avviso, più forza, più validità, più valore, e quindi, anche
attraverso un Regolamento, che metta il Consiglio nella condizione di valutare le modalità operative. 
PRESIDENTE.: Grazie, Colautti. Assessore Telesca? Prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sul 5.3 faccio notare che è assorbito, era esattamente,
credo, identico a quello che hanno presentato il Movimento 5 Stelle, ritirato, in quanto assorbito dal
5.1. 
E mi esprimo... 
Infatti, mi sono accorta, ma... 
Va bene. Per quanto riguarda il 5.4, sulla Consulta, il parere della Giunta è, ovviamente, no, perché
questo, proprio perché l'abbiamo inserito come organismo consultivo dell'Assessorato, intendiamo
regolarlo come Assessorato. 
PRESIDENTE.: Allora, Colautti ritira il 5.3, mentre mantiene il 5.4? 
Bene. Quindi, non essendosi iscritti in discussione generale, do la parola ai Relatori. Colautti,
immagino sì, 5.1 e sì 5.4. Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 sì; 5.4 sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 sì; 5.4 no, perché entra, esattamente, in
quello che è... cioè passiamo da un eccesso all'altro, consigliere Colautti. Prima la Consulta era
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considerata il tabù, avevate paura di consultarvi, con i nostri datori di lavoro, adesso lo volete
ingessare in una cosa ben più cogente. 
No, io dico... la Consulta va consultata e, chi si propone di guidare la Regione, si assume la
responsabilità delle scelte che fa, quindi no. 
PRESIDENTE.: Rotelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 sì; 5.4 no. 
PRESIDENTE.: Assessore Telesca? 5.1 sì e 5.4? 
Anche? Bene, il 5.4 no, Giunta. 
Pongo in votazione l'emendamento 5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
5.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 5, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 6, che presenta un emendamento, il 6.1. Do la parola a Ussai, prego. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Sì, diciamo che nella
presentazione del disegno di legge, anche in Commissione, l'Assessore ha manifestato la volontà di
giungere in tempi rapidi ad una nuova riforma, organica, del Servizio Sanitario Regionale, e ha dato,
in Commissione, come data, la fine del 2014. 
Noi abbiamo soltanto esplicitato questa data in legge, perché ci sembrava doveroso mettere un termine
che, tra l'altro, non è neanche tanto breve. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Non ci sono iscritti in discussione generale, do la parola, quindi, ai
Relatori. Colautti. Parere sul 6.1. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Ussai, favorevole. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, no. No, perché non...
cioè l'approvazione viene fatta dall'Aula, è difficile mettere in legge l'obbligo che l'Aula debba, entro
quella data... Tutti siamo d'accordo che dobbiamo... che prima facciamo questa riforma e meglio è,
però mettere in una legge che quest'Aula viene vincolata, a quella data, che lo approvi, mi sembra una
forzatura. 
E' un auspicio che tutti abbiamo, e lavoreremo per quello, però non credo che si possa mettere in una
legge che condiziona un'Aula a votare, entro quella data, una legge. Quindi no. 
PRESIDENTE.: Bene. Rotelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per gli stessi motivi, no. 
PRESIDENTE.: E Giunta? Assessore. No. 
Bene. 
Giunta? No. 
Pongo in votazione l'emendamento 6.1, Ussai. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 7. C'è un emendamento, il 7.1. Do la parola a Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' un emendamento complesso, che non è facile da
spiegare, per cui chiedo un po' di attenzione. 
Insomma, è ovvio che questo emendamento è la madre di tutti gli emendamenti, è il motivo sul quale
noi ci siamo, in maniera civile, già espressi. 
E' chiaro che noi siamo contrari, ovviamente, a quello che è stato uno sforzo di un'intera legislatura,
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con tutti i limiti che, però, insomma, aveva portato, alla fine, all'avvio di un percorso serio nel Settore
sanitario e, quindi, l'abrogazione sic et simpliciter della 25, per noi, non è solo un colpo, come dire, al
fatto politico, visto sotto l'aspetto politico, secondo noi è un arretramento rispetto ad un lavoro che è
stato fatto, ad una dispersione, a nostro avviso, anche di un fatto, perché, come diceva ieri Travanut,
significante e significato, io sono convinto, comunque, che, alla fine, o a metà strada, lì bisognerà
arrivare. 
Per cui, c'è un percorso che, per quanto... non voglio dire sia scontato, ma è certo che, nonostante tutti
i convincimenti e gli ascolti, lì dovremmo arrivare. 
Per cui, a mio avviso... poi, saranno tre, saranno due, per l'amor di Dio, ma insomma, lì dovremmo
arrivare, anche nei contenitori e nei meccanismi di come giocare l'architettura, poi, perché il cittadino
sia effettivamente al centro, il cittadino e i bisogni siano emersi in maniera giusta. 
Noi, ovviamente, siamo fortemente convinti che la legge 25 andava mantenuta, poteva essere
modificata, siamo convinti della bontà di quella norma, per cui questo emendamento, ovviamente,
intende mantenerla in vita. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. E' aperta la discussione generale. Travanut. 
TRAVANUT.: No, ma su questo, perché Colautti... insomma, Colautti fa la sua giusta difesa, delle
cose a suo tempo promosse, e anche votate, ed è corretto che sia così, insomma, troverei del tutto
inadeguato se il silenzio avvolgesse l'atto terminale di una riforma che viene, appunto, cancellata. 
Però, Colautti, si può arrivare anche alla stessa conclusione, con modalità magari diverse, e io
concepisco il fatto che dentro il Centrosinistra, magari, lì ci sarà una dialettica, non do per scontato che
vinca una tesi rispetto l'altra, cioè che la parte terminale del contenitore sia quella che voi avete
ipotizzato, perché, da quanto capisco, da quanto comprendo, ci sono diverse posizione all'interno del
nostro quadro di riferimento, ma si può arrivare lì attraverso una serie di processi, di processi di
pensiero politico, che poi, alla fine, devono argomentare le decisioni terminale. 
Cioè la sostanza, l'argomentazione della posizione che verrà, alla fine, sul contenitore, non è un
elemento secondario, non è puro flatus vocis che, insomma, in qualche modo si sparge, non è così,
altrimenti saremmo, ovviamente, delle macchine. La parte politica è la parte che, alla fine, organizza la
sua decisione terminale attraverso quelli che, si suol dire, processi, non di linguaggio in quanto tale,
ma di linguaggio significante e significato, nel senso che dà il senso della cosa. Bisogna dare il senso
della cosa. 
Io ho trovato del tutto fuori grazia giungere alla conclusione senza dare l'argomentazione, cioè l'afasia
del Centrodestra... voi avete fatto, poi, una una riforma, quella riforma è stata accompagnata da una
mancanza completa di giustificazione di quello che facevate, e capisco perché, perché eravate presi
dalla condizione di farla in fretta e in furia, eravate a due passi dalla fine, come si fa diversamente. 
Allora, per quanto io sappia, che qui il terreno è accidentato, perché, come già dissi, le posizioni
singole alle volte prevalgono, e fanno il gioco delle parti, come sempre si sa, però, alla fine, Colautti,
può essere che noi si arrivi alla conclusione vostra, ma dando un altro senso alla cosa.   Finisco  . E
quell'altro senso alla cosa non è mai banale. 
Oh, potrebbe essere banale, in una visione cinica del mondo... ah, Dio, la visione cinica del mondo
vorrebbe anche spegnere la voce se... cosa c'entra più la voce? Cosa c'entra più l'argomentazione? Non
c'entra più nulla. Nel cinismo più... 
Non c'è Renzo Tondo, perché Renzo Tondo è amico di uno   finisco questo che è un aneddoto
importante   che, insomma, con la testa, con la zucca ci funziona parecchio, perché nell'84   '85
tradusse, ed è di Tolmezzo... adesso abita da parecchio tempo a Zurigo, insegna a Zurigo,
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all'Università... 
No, no. No, guardate, qua siamo su altri piani, siamo su altri piani. 
Quello ha tradotto una delle critiche più interessanti... 
Ermanno, sì. Conosci? Va bene. Insomma, è una persona di tutto rispetto. Socialista. 
Ma non i socialisti che hanno tradito, non i socialisti che sono andati nella parte peggiore del mondo,
cioè dentro... 
Ecco, in quel caso lì ha fatto, appunto, la traduzione della critica della ragion cinica, nel senso che già
individuava, negli anni Venti, un altro pensatore tedesco, che il cinismo fosse fortissimo. Oggi è
imperante. Se si potesse   finisco  , e vede, se si potesse togliere la parola, si toglie la parola... 
PRESIDENTE.: Avete abbondantemente esaurito il tempo. 
TRAVANUT.: ...a parlare di Ermanno. 
E, quindi, da questo punto di vista, noi arriviamo alla conclusione tenendo presenti le parole e gli
argomenti, che sono fondamentali nella politica. 
PRESIDENTE.: Bene. Esaurita la discussione generale, do la parola ai Relatori. Colautti, che è
favorevole. Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Pustetto. Breve. Nonostante tutto, breve. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Brevissimo. Io, guardate, cercherò di
sintetizzare numerose ore di intervento, in pochissimi punti, quindi sarò veramente telegrafico. 
Veramente telegrafico. Sul perché bisogna abrogare questa legge, che non è neanche entrata in
funzione, e che, quindi, prospettava. 
Ma parto dalla motivazione, che era quella... cosa diceva lo studio della Bocconi, su cui si è basata
quella legge. Diceva che, però, non bisognava enfatizzare troppo la questione del numero delle
Aziende; che evidenziava un eccessivo numero di posti letto per acuti rispetto a quelli per post acuti o
per cronici; che registrava un eccessivo sbilanciamento sulle strutture edilizie, a scapito di interventi
sul capitale umano. Questo diceva lo studio della Bocconi. 
Bene, la Corte dei Conti, sempre nella sua relazione, che è stata molto prodiga di critiche su quella
legge, dice che la presunta riduzione degli stipendi delle figure apicali non era realistica, stante che
molti degli apicali erano assunti ed erano già nell'ambito dell'Amministrazione pubblica; che non
interveniva sul numero dei posti letto; che dopo, in un ordine del giorno, in maniera   mi scuso,
Colautti   ma, oserei dire, un po' provocatoria, cita quella che è la riduzione dei posti letto della legge
della 95/2012, della spending review, che però non avete mai fatto, pur essendo, la spending review,
presente quando governavate voi. 
Quindi io lo trovo una provocazione, quell'ordine del giorno, perché potevate farlo. 
Perché, anche... e sembra una critica   parlo sempre della Corte dei Conti   unifica in un'unica struttura
aziendale una pluralità di presidi ospedalieri, e questo non risponde alla normativa statale, che richiede
la specifica individuazione delle responsabilità manageriali, e quindi viene... 
Su quanto riguarda il DSC, l'ho detto prima, all'articolo 4, che quindi va contro, avete fatto esattamente
l'opposto di quello che diceva lo studio Bocconi; perché non avevate affrontato nessuna delle vere
problematiche del Servizio Sanitario Regionale; perché non avete fatto nessuno studio prospettico,
nessuna simulazione che verificasse i risparmi che voi prospettavate; perché non è stata condivisa, non
dico con l'opposizione, ma nemmeno con gli operatori. Avete cassato tutte quelle che potevano
essere... abbiamo fatto una discussione di due giorni e mezzo. Due giorni e mezzo. Quindi vuol dire
che non si voleva la condivisione. 
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Perché voi, sempre Centrodestra, quindi un'unica maggioranza omogenea, nell'arco di un anno e
mezzo ha prodotto due modelli organizzativi: quello di Pordenone, in cui l'ospedale e il territorio 
vado rapido   erano separati, e quello che avevate prospettato con la legge, la 25, in cui ospedale
territorio erano insieme, senza spiegare il perché. 
Perché avevate fatto una dissociazione tra quello che era Ambito e Distretto, aumentando a dismisura
quelli che erano i Distretti, rendendo particolarmente difficile quello di cui parlavate, cioè la
prossimità del territorio con il cittadino. 
Perché, se avevate veramente interesse a fare una riforma sulla Sanità, non la facevate partire dal 2014,
cioè l'anno dopo. 
Perché non avete avuto voglia di apprendere quelli che erano gli studi precedenti sulle criticità della
13/95. 
Perché, vedete, ormai, in tutta Europa, si dice che le organizzazioni pubbliche non possono più
permettersi di non testare politiche prima che siano adottate su larga scala, perché i Governi
dovrebbero adottare un approccio scientifico e usare la sperimentazione controllata per verificare
l'impatto delle politiche sul comportamento delle varie persone. 
Allora, concludo, dicendo che è indifferente se noi la facciamo o no, questa verifica, questo studio di
impatto, di quello che succede, il problema è che tutta Europa lo sta facendo, e quindi il divario tra la
nostra velocità di crescita, sul fatto che noi spendiamo bene o male i soldi, è fondamentale, ci
troveremo sempre più indietro, perché gli altri utilizzano i soldi in maniera molto più corretta. 
Quindi, per questo motivo   e ho sintetizzato al massimo   un no convinto. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Rutelli. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Abbiamo già letto tre pagine di no, ieri, e
confermiamo il no. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Ovviamente no. Mi limito solo a ricordare una cosa. Nel
corso delle audizioni, credo ci siano state una quarantina di persone, sono intervenuti su tutti gli
articoli, nessuno ha chiesto di abrogare questo articolo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, richiamo la vostra attenzione al fatto che, essendo un emendamento
soppressivo, noi votiamo il mantenimento dell'articolo. Quindi, chi vuole mantenere l'articolo, così
come proposto, come uscito dalla Commissione e come arrivato in Aula, deve votare sì; chi sostiene
l'emendamento Colautti, vota no. 
E' il contrario. Non chiedetemi la logica, ma è così. Va bene. Votate il contrario di come credete, ecco. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Mantenuto, quindi approvato. L'articolo 7 è mantenuto. 
Concluso l'articolato, abbiamo due ordini del giorno, l'ordine giorno n. 1, a firma Colautti, e l'ordine
del giorno n. 2, a firma Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergo. 
Invito, quindi, Colautti a presentare il primo ordine del giorno. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, in realtà, insomma,
quest'ordine del giorno è già stato illustrato, nel senso che è la trasformazione dall'emendamento
dell'articolo 1 in un ordine del giorno, capendo che in quel senso era chiaro che non sarebbe stato
votato, perché andava a mettere mano su una linea di indirizzo della legge, però credo che, come
ordine del giorno, atteso che affronta in maniera sistematica e precisa tutta una serie di temi,
inevitabili, ridefinire gli standard ospedalieri, organizzare l'assistenza territoriale, riconsiderare la
definizione e calibratura dei livelli assistenziali, eccetera, eccetera, eccetera, in più rimarca il tema,
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l'intervento del Patto per la Salute Stato Regioni, comporta una serie di limitazioni della nostra
autonomia, quindi affronta, in termini precisi, le tematiche e gli obiettivi più importanti, impegna la
Giunta, appunto, a disciplinare quanto prima il nuovo assetto istituzionale ed organizzativo del
Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto dei decreti legge 95 e 158, affinché venga dato corso,
urgentemente, all'attuazione delle misure descritte in premessa, prendendomi anche gli eventuali
reprimenda di Pustetto, nella misura in cui queste siano, come dire, dei trascinamenti inerziali,
provenienti dalla X legislatura, sulla quale noi possiamo fare anche il mea culpa, ma adesso,
chiaramente, non c'è scusante perché qui c'è la macchina, c'è la Ferrari, che corre, e quindi noi, come
Cinquecento, non ce l'abbiamo fatta, ma credo che adesso ce la possiamo fare. 
Quindi l'ordine del giorno ha questo scopo, mi auguro e penso possa essere visto in termini positivi
dall'Aula. 
PRESIDENTE.: Bene. Io chiederei all'Assessore di esprimersi sull'ordine del giorno n. 1,
innanzitutto, poi passiamo al n. 2. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Allora, su quest'ordine del giorno. Io, francamente, un
ordine del giorno, dove si impegna la Giunta ad attuare le norme, per l'amor di Dio, è evidente che noi
lo faremo, l'ho detto anche ieri. Ieri ho parlato anche di via amministrativa, oltre alla via legislativa. 
L'unica cosa che io non sono d'accordo sull'approvare quest'ordine del giorno, per una questione di
principio. Questa volta sì, sono io che ne faccio una questione di principio. Perché ricordo che quelle
norme sono entrate in vigore nel corso del 2012, e la precedente Giunta non ha dato nessuna
indicazione di attuazione di quelle norme, cosa per cui le Aziende hanno sofferto. 
Nelle linee di gestione 2013 non c'è alcun riferimento all'attuazione di quelle norme, è proprio quello
che ieri io vi ho detto. 
Quindi, che oggi si voglia impegnare la Giunta, proprio su una cosa sulla quale la Giunta ha già
dichiarato che si impegnerà, però non perché c'è quest'ordine del giorno, per una questione di
principio. Per cui sono contraria. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi l'ordine del giorno verrà messo in votazione, e do la parola ai Relatori.
Colautti è scontato. Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, un no, non solo per le
motivazioni che dice l'Assessore, ma io rivendico anche il fatto che una Regione autonoma, che
gestisce la Sanità da decenni, autonomamente, senza buchi di bilancio, garantendo un equilibrio, e
anche una qualità del servizio, riconosciuta in ambito, dico io, dell'Age.Na.S., quindi non di una figura
di parte, della Bocconi, studio del 2010, io credo che lo Stato non debba andare a sindacare sul come
gestiamo la Sanità, la gestiamo bene. La gestiamo bene. 
E, quindi, è vero che nella spending review, quel decreto Monti, ci chiede una riduzione di posti letto,
io credo che abbiamo saputo dimostrare, ampiamente, che siamo in grado di gestirla bene. 
Se poi lo Stato non ci continuasse a ridurre quelli che sono i decimi di pensione, o a chiederci altri
soldi, potremmo gestirla anche meglio. 
Quindi io dico un no deciso, perché non può essere Monti, e quindi il Governo centrale, in una
Regione autonoma, a gestire questi temi, che abbiamo dimostrato di saper gestire bene. 
Voglio dire, questa Regione è entrata in contenzioso più volte, con lo Stato, cito alcune leggi che la
Lega ha voluto, che poi sono state cassate dalla Corte Costituzionale, se dobbiamo fare una battaglia, e
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andare in contenzioso con Roma, andiamoci sui temi importanti e fondamentali. 
Io, a suo tempo, avevo detto “rigassificatore”, adesso dico anche, su questo tema, “sulla Sanità
dobbiamo gestirla noi”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, molto chiaro. Rotelli, prego. 
ROTELLI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, per gli stessi motivi dell'Assessore. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione, quindi, l'ordine del giorno n. 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non è approvato. 
Passiamo all'ordine del giorno n. 2. Do la parola a Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Non mi dilungherò nella lettura di
quest'ordine del giorno, e lo darò per letto. 
Presentando quest'ordine del giorno noi volevamo mettere l'accento su una questione: il Servizio
Sanitario Regionale non è solo un'organizzazione, non sono solo scatole, ma è fatto da persone, che
sono la vera risorsa che abbiamo nel Sistema Sanitario Regionale. La vera risorsa, che va valorizzata e
incentivata. 
Sappiamo benissimo che ci sono delle grosse criticità al riguardo, anche, c'è una grossa percentuale di
persone inabili al lavoro, in vario grado, soprattutto nelle strutture ospedaliere, sappiamo anche che il
costo del personale è aumentato, però sappiamo anche che ci sono tutta una serie di cose che si
possono fare per mettere in condizioni gli operatori di lavorare meglio, quindi migliorare il clima,
migliorare quello che è l'accesso ai diritti, come a quello della mensa, rendendo più elastici anche i
turni, per consentire di fornire un servizio migliore. 
Nell'ottica di voler valorizzare le risorse umane, noi presentiamo questo emendamento, sperando che
sia accolto dalla Giunta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Su questo tema, che peraltro è inserito nei principi e nelle
finalità, devo dire che io lo condivido, anche perché il tema delle risorse umane è un tema che a me è
anche caro. Ho anche lavorato, in precedenza, proprio sulla modifica dei sistemi di valutazione, perché
vadano nella direzione più della meritocrazia, e perché si esca dal sistema a pioggia, per cui sono
assolutamente d'accordo. 
Avevo qualche perplessità sulla questione delle mense, perché potrebbe essere un problema normativo
contrattuale, però, sul principio dell'omogeneità di trattamento, anche su questi benefici, ovviamente,
non posso che non essere d'accordo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi viene accolto, mentre, invece, l'ordine del giorno n. 1, mi sembra,
non è stato accolto dalla Giunta, per cui viene messo ai voti. 
Ah, già fatto, perfetto. 
Allora, a questo punto siamo alle dichiarazioni di voto. Se ci sono dichiarazioni di voto, prego
iscriversi, ovviamente, uno per Gruppo; se non ci sono dichiarazioni di voto, ho visto, il dibattito è
stato importante. 
C'è? Ah, ecco, prenotati, benissimo. Allora, la parola al consigliere Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Dopo due giorni di schermaglie, tra Destra e Sinistra, partendo dai
bisogni della salute dei cittadini, passando a quello degli animali, sinceramente ci viene in mente
quella frase che dice “la salute non è né di Destra, né di Sinistra, al cittadino non interessa che un
chirurgo sia del PdL o che sia del PD, gli basta che sia un buon chirurgo; non interessa che ci siano 3 o
6 Aziende, gli basta non essere abbandonato a se stesso, e di trovare un percorso di cura che garantisca
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il diritto alla salute”. 
Pertanto, partendo, quindi, da un approccio meno ideologico, che si basi sull'evidenza scientifica, cioè
su quello che veramente funziona, ma anche su un'altra evidenza, sull'evidenza che la salute non è una
merce, e non deve essere trattata come tale. Siamo contrari al guadagno sulla salute. 
E' vero, negli Stati Uniti ci sono molte eccellenze, ma guardiamo qual è l'accesso medio della
popolazione al Servizio Sanitario. Bisogna garantire l'accesso della cura a tutti i cittadini, e non solo a
chi se lo può permettere, partendo, anzi, da quelli più deboli. 
Posso chiedere...? Presidente, grazie. 
PRESIDENTE.: Scusate, sta parlando il collega Ussai, per cortesia, se ci sono dei capannelli...
almeno fuori. 
USSAI.: Parlando di perequazione, vorrei ripetere quello che ho detto in Commissione, non è equo
dare a tutti in modo uguale. Non è equo. E chiedo consiglio a Travanut. Bisogna dare in base al
bisogno. 
Allora, iniziamo, appunto, dalla valutazione dei bisogni, dalla valutazione degli esiti e
dell'appropriatezza delle prestazioni, per arrivare ad una riforma partecipata, che abbia il coraggio di
fare scelte non facili. 
Questa sarà una buona riforma se sarà condivisa con i cittadini e con gli operatori, e se usciremo da
logiche egoistiche spartitorie e di consenso, mettendo al primo posto il bene e la salute dei cittadini. 
Fiduciosi che questo possa avvenire, voteremo favorevolmente a questo disegno di legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Probabilmente il collega Ussai, il 5 Stelle, hanno visto un altro film in questi giorni, e
capisco che debbano dimostrare di esistere, e quindi, per dimostrare di esistere, devono anche
inventare cose che non sono avvenute, perché tutto mi sta bene, ma qui, schermaglie, in questi giorni,
non ci sono state, né di Destra, né di Sinistra, ognuno ha le sue visioni rispetto al problema e, credo, in
maniera seria, ci siamo confrontati, su un tema centrale, come quella della Sanità. 
Quindi, lungi da me fare polemiche ma, insomma, se volete avere il titolo giornalistico, fatelo sul
merito e non sulle sciocchezze di questo tipo. 
Il Servizio Sanitario Regionale ha conosciuto un'evoluzione positiva, testimoniata dai principali
indicatori di salute, dall'appropriazione del ricovero, dalla qualità dell'assistenza ospedaliera, dallo
sviluppo delle cure primarie, con un'articolata rete di servizi territoriali, in grado di reggere al peso
crescente delle malattie croniche, e dal sostanziale equilibrio economico finanziario del Sistema,
tuttavia esistono margini di ulteriore miglioramento a fronte delle evidenti criticità esistenti ed
emergenti. 
Siamo, infatti, in presenza di un fabbisogno finanziario crescente nella Sanità, che si contrappone ad
un contesto generale di risorse in diminuzione e, al tempo stesso, l'analisi del sistema esistente sul
territorio regionale evidenzia: eccessiva pluralità di attori istituzionali e ridotte dimensioni aziendali,
che frenano il conseguimento dell'economia di scala e delle sinergie qualitative previste dalla
programmazione regionale; difformità, fra le diverse aree territoriali della Regione, nei livelli di
assistenza e nell'offerta dei servizi; ridondanza dell'offerta ospedaliera, a sfavore dell'assistenza sul
territorio, e crescente difficoltà a garantire la sostenibilità economica del Sistema; criticità nel
garantire la continuità delle cure, e percorsi assistenziali adeguati, ad affrontare la complessità dei
bisogni, caratterizzati dalla pluripatologia e dalla cronicizzazione, che richiedono integrazione
verticale tra i livelli assistenziali, in particolare tra assistenza sanitaria di base e assistenza ospedaliera;
esigenza di affrontare patologie emergenti, quali la depressione, e altre forme di disagio psicosociale,
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che richiedono maggiore integrazione tra Settore sanitario e sociale. 
Dall'esigenza di superare queste criticità discendono le finalità che qui vogliamo perseguire: la
centralità del cittadino; la sua partecipazione e libertà di scelta; la semplificazione del Sistema
esistente, attraverso la riduzione delle Aziende e l'incremento della loro dimensione, al fine di
perseguire economie di scala nei processi produttivi, e centralizzazione delle attività, non
caratteristiche logistica ed edilizia, attività amministrative e servizi di supporto; la sostenibilità
economica del Sistema nel lungo periodo, favorendo una riconversione di risorse, dal Settore
ospedaliero a quello territoriale, e garantendo la qualificazione delle eccellenze ospedaliere; lo
sviluppo integrato del Sistema socio sanitario, perseguendo l'integrazione ospedale territorio; la
continuità e la personalizzazione delle cure; l'uniformità dei livelli assistenziali e l'omogeneità
dell'offerta dei servizi sul territorio regionale; il miglioramento della qualità e della sicurezza del
servizio reso al cittadino, attraverso l'attivazione di reti cliniche regionali, che consentano
l'ottimizzazione e la specializzazione dei processi produttivi e garantiscono ai pazienti percorsi
diagnostico terapeutico assistenziali appropriati e offrono, agli operatori dei diversi livelli di cura,
opportunità di crescita professionale. 
Per la loro realizzazione la Regione, che svolge la funzione di pianificazione, ed esercita il ruolo di
governo complessivo del Servizio Sanitario Regionale, assume l'integrazione ospedale territorio e la
continuità delle cure quale criterio guida del riordino istituzionale e organizzativo. 
Questo è quello che avete abrogato. Questo era il cuore della relazione che accompagnava la 25, che io
ho letto pari pari, lasciando tutto il resto, credo che contenga, in maniera plastica, in questi due giorni
di dibattito, che, appunto, non sono stati schermaglie, ma che contiene, all'interno, tantissime delle
cose che voi volete rifare, che avete detto che non erano presenti, che mi pare, in maniera plastica, qui,
sono state rappresentate. 
Ecco perché, quindi, il nostro voto è contrario alla norma, in maniera convinta, perché, ripeto,
semplicemente è un arretrare, il portare l'orologio indietro, per ripartire, e dare una sensazione diversa,
insomma, a quello che si farà, perché mi pare che questo che ho letto era chiarissimo, e fa, come dire,
pulizia delle anche, come dire, polemiche che sono state fatte in questi giorni, però abbiamo
dimostrato, credo, nell'articolato, e nell'impegno che ci siamo dati, anche per il futuro, che siamo
forza, forze responsabili, che, appunto, non ci interessano le schermaglie fine a se stesse, che abbiamo
a cuore il cittadino, i bisogni della gente, e il governo della spesa, per garantire, a tutta la comunità   a
tutta la comunità   che la Regione possa essere presente in momenti di crisi come questo, in altri
Settori, che sono fortemente penalizzati, quelli del welfare, legati alla crisi delle aziende, alla
desertificazione industriale, che sta venendo avanti. 
Ecco perché l'urgenza, ecco perché noi crediamo che bisogna avere il coraggio, da subito, anche, di un
miglior governo della spesa, per non poter impedire che si possa continuare a crescere, investire in
questa Regione. 
Quindi, rimane, ovviamente, sullo sfondo la serietà con cui abbiamo lavorato sul testo, ma,
ovviamente, l'abrogazione della 25, per noi, è un vulnus insuperabile e, quindi, un convinto voto
negativo alla norma. 
PRESIDENTE.: Bene. Collega Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, il discorso di Colautti andrebbe bene se, per cinque anni, si
fossero mossi in quella direzione, perché noi torniamo a dire che la legge 25 andava in vigore tra
qualche mese, quindi c'è una discrepanza tra quello che viene detto e quello che è stato fatto. 
Anche il cambio di tre Assessori regionali, nella Sanità, nella precedente legislatura, andava in quel
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senso. 
Quindi... ma non voglio polemizzare, io credo di aver già detto, anche se per punti, quando mi sono
dichiarato favorevole all'abrogazione della legge 25, aver motivato in maniera abbastanza sostanziale
il perché quella legge non funzionava. 
La sfida, adesso, è, oggettivamente, quella di produrre una legge che possa razionalizzare, senza
andare a penalizzare quelli che sono i nostri concittadini. 
E' vero, il mettere mano in Sanità è una pratica molto difficile, è come mettere le mani in un quadro
elettrico, senza sapere quali sono i fili sotto tensione. E' difficile. 
Abbiamo già visto alcuni exploit sul come viene interpretata la Sanità in ambito di campanile, e qui
abbiamo avuto il consigliere De Anna e il Consigliere... sempre di Pordenone, che non mi viene in
mente... 
Ciriani, come si sono accalorati per una questione di campanile. Così non andiamo da nessuna parte. 
E' stata data disponibilità del Centrodestra, io sono contento, sarà molto difficile entrare nel merito,
dovremo andare a toccare dei potentati. 
Le risorse sono, senz'altro, uno dei problemi che assillano quest'Amministrazione, soprattutto stante
quelle che sono la riduzione delle entrate, ma solo con la collaborazione di tutti, quindi non solo
dell'attuale opposizione ma, soprattutto, degli operatori e dei cittadini, noi potremo portare a casa una
riforma, che non sarà facile, perché ogni cambiamento è difficile, e quindi, per poter cambiare,
bisogna convincere, e per convincere bisogna dialogare, spiegare e motivare. 
Io cito un'ultima cosa: bisogna sempre produrre delle formule, degli studi che dicano perché noi
cambiamo strada. Questo è l'unico modo per convincere la gente. Noi dobbiamo fare e valutare quali
sono, il perché si modifica, o si chiude quella struttura, o si accorpa quell'altra struttura, altrimenti, se
noi non faremo questo, con onestà intellettuale, non andremo da nessuna parte. 
Quindi, un sì convinto ad un inizio di un percorso riformativo, che veda partecipi tutti gli operatori, gli
stakeholders, speriamo che queste aperture e disponibilità si verifichino quando andremo nel merito,
ho citato i due Consiglieri per dire come, se parleremo di Pordenone, già avremo scoperto un filo sotto
tensione, ma saranno anche altri, e quindi individuiamo un percorso, un percorso basato su prove e dati
scientifici, e io sono convinto che su quello potremo ragionare. 
Quindi un sì convinto a questo avvio di una riforma che, speriamo, porti, in breve tempo, il tempo è
fondamentale, ma non può essere tiranno, perché fare una cosa troppo in fretta, e non condivisa, il
vostro percorso l'ha dimostrato essere fallimentare, ecco, ci porti ad una riforma della Sanità che dia
servizi, equità, per tutti i nostri concittadini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Paviotti. 
PAVIOTTI.: Un sì convinto anche da parte del Gruppo dei Cittadini. Il collega Gino Gregoris, che ha
seguito anche in Commissione, mi conferma   e mi invita anche a riportare il suo pensiero   in questa
convinzione, che non c'è la volontà, dicevo anche ieri, di distruggere il lavoro fatto prima, ci sono,
all'interno, delle note che ha letto il consigliere Colautti prima, sicuramente degli aspetti condivisibili
e, tuttavia, noi riteniamo che il processo che andava fatto era di una ripartenza, riprendendo in una
riforma, che deve considerare non solo alcuni aspetti ma, bensì, la complessità di un lavoro che sarà, in
realtà, anche difficile. 
E, in questo senso, sono perfettamente allineato con il collega Pustetto, quando dice che la scommessa
è capire se riusciremo ad evitare i localismi, che è un problema, perché poi, ognuno di noi, diciamolo,
riceve, domani, dopodomani, il Direttore dell'Azienda Ospedaliera, il Direttore della struttura sanitaria,
il Primario, eccetera, che ti viene a dire “guardi, lei deve difendere il suo territorio”. Ed è la grande
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difficoltà che ha la politica, di riuscirà a liberarsi da queste cose che, sappiamo, non essere facile.
Sappiamo non essere facile. 
E, quindi, credo che la sfida sia proprio questa. 
Dopodiché, solo una cosa. Io ho ascoltato anche il discorso che la Sanità non è né di Destra, né di
Sinistra. Io credo che la Sanità di questa Regione è una buona Sanità, lo diciamo sempre, credo, però,
perché tutto l'arco politico ha ben presente la necessità di dare di più a chi ha di meno, di garantire a
tutti il servizio. 
Ecco, forse, in questa Regione, questi concetti sono un patrimonio comune, la centralità del servizio
pubblico è un patrimonio comune, ma possiamo dirci che non dappertutto è così. Ci sono Regioni, nel
nostro Paese, in cui la linea, l'intenzione è ben diversa, e quindi ci sono dalle legittime e diverse
modalità di offerta del Servizio Sanitario. 
In questa Regione c'è una precisa, o prevale, comunque, una precisa volontà, di preservare e di dare
centralità al servizio pubblico, perché sia offerto a tutti, e credo che sia un patrimonio comune, ed è la
qualità della nostra offerta, che però ha anche una sua connotazione, anche di carattere politico, che
non è una cosa negativa, quando la politica non è la partitica, ma bensì la politica, cioè l'idea,
l'ideologia anche, l'idealità che ha, può avere un certo taglio, oppure uno diverso. 
Sappiamo benissimo che la Lombardia usa un altro modello, di tipo sanitario, di offerta proprio dei
servizi, e noi ne abbiamo scelto uno che, credo, preferiamo, e che tutti quanti vogliamo sostenere,
anche in questo percorso che iniziamo. 
PRESIDENTE.: Sì, grazie. Parola al consigliere Rotelli. 
ROTELLI.: Grazie, Presidente. Mah, abbiamo espresso, in questi giorni, credo, motivazioni ampie
per dichiarare il nostro appoggio a questa legge, e motivazioni ampie per spiegare il perché siamo stati
costretti a proporre l'abrogazione della legge 25. 
In qualche modo, la legge 25 andava in una direzione opposta a quella a cui vogliamo andare noi. 
Noi ci immaginiamo un welfare di comunità, ci immaginiamo un coinvolgimento delle popolazioni, ci
immaginiamo di investire sul capitale sociale, e il capitale sociale non è quello delle aziende, è il
capitale di legami, dentro una comunità. 
Per valorizzare tutto questo è necessario avere dei Distretti vicini alla popolazione, è necessario
privilegiare il lavoro che si fa in termini di prossimità, in termini di medicina di iniziativa, è necessario
che le Aziende possano essere indirizzate in modo potente da un Governo centrale, che abbia le idee
chiare, che abbia gli strumenti per indirizzare le Aziende nella direzione giusta, e che abbia la capacità
di indicare dove le Aziende devono andare. 
Con questa legge, con la legge che oggi votiamo, ci diamo degli strumenti molto importanti, come ho
detto ieri, per avere a disposizione una locomotiva che guidi il processo. 
Quindi, questa legge ci dà degli strumenti che possono consentire dei risparmi molto più cospicui, dei
risparmi che potevano essere conseguiti con la legge 25. 
E' nel percorso quotidiano, di gestione della cosa sanitaria, come abbiamo già detto, che si può
lavorare molto, sulla riduzione dei costi, aumentando l'appropriatezza, e quindi aumentando anche la
validità e l'efficacia delle risposte ai cittadini. 
La legge che votiamo parla di partecipazione, ma non ne parla in funzione della costruzione di una
legge, parla di partecipazione come elemento cardine del percorso di gestione della Sanità ieri, oggi e
domani. La partecipazione che viene invocata non è una partecipazione per costruire la legge, ma una
partecipazione per inverare la legge, una partecipazione per richiamare i cittadini ad essere
protagonisti, in futuro, della loro Sanità, perché la Sanità di ciascuno è un progetto di ciascuno, se le
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persone non vengono coinvolte nel progetto di salute, prognosi, terapia, si complicano, tutto va molto
peggio. E va molto peggio anche il dato economico. Se la delega all'Istituzione è totale, se il cittadino
non partecipa nel suo percorso di salute, i costi crescono, i risultati diminuiscono. 
Allora, attorno a questo concetto di partecipazione, che questa legge, facendo forza su una serie di
principi, porta un contributo rilevantissimo che, mi pare, non sia stato sufficientemente capito. 
Attorno a queste questioni, quindi, di un Governo forte, centrale, di un'attività periferica di prossimità
molto forte, attorno a queste questioni si giocherà la possibilità di sostenere la sfida che la crisi
finanziaria ci pone. 
Io spero che la minoranza non stia lì, semplicemente a guardare, per indicare “ecco cosa siete capaci di
fare voi, cosa siamo stati capaci di fare noi”, credo che la relazione che ha letto Colautti è
perfettamente condivisibile, e se la legge, che fu fatta, avesse rispettato, davvero, quei principi, e
avesse dato corpo a quei principi, noi non saremmo qui, oggi, a dover discutere di una nuova legge. 
E, perciò, penso che questa piccola legge, preziosa, di oggi, vada approvata, e segni un punto di
partenza, molto importante, di un nuovo cammino. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta vuole intervenire? 
No, perfetto. 
Allora, conclusi gli interventi, poniamo in votazione il disegno di legge n. 15. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, registriamo il voto favorevole del consigliere Gabrovec. Bene. 
Passiamo, quindi, al secondo punto: “Mozione n. 3: ‘Tutela e partecipazione dei cittadini di Servola
nel processo di riqualificazione e riconversione industriale dell'area'”, a firma Ussai ed altri.
Consigliere Ussai, prego per l'illustrazione. 
Ah, il contingentamento. Dunque, a disposizione 90 minuti: 44 per la maggioranza: 34 PD, 5 SEL, 5
Cittadini; 36 per l'opposizione: 10 PdL, 7 Autonomia Responsabile, 8 Movimento 5 Stelle, 5 Lega
Nord, 7 Gruppo Misto; 10 alla Giunta. 
Prego, consigliere Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Il tema di questa mozione è tanto importante, quanto delicato, ed ha per
oggetto la prosecuzione dell'attività siderurgica della Ferriera di Servola a mezzo degli attuali impianti. 
Riguarda, quindi, in primis, la tutela della salute dei cittadini residenti a Trieste, e dei lavoratori dello
stabilimento, ma tocca anche il tema delle bonifiche, della riconversione industriale dell'area, da tutti
auspicata, oltre che quella dei posti di lavoro, che questo vetusto impianto può continuare a garantire,
anche se in modo provvisorio. 
Pur non condividendo, nel merito, il percorso e la soluzione proposta dal consulente del Comune di
Trieste, attuale amministratore unico della società siderurgica triestina S.r.l., che avrebbe dovuto
avere, come obiettivo prioritario, una vera riconversione dell'area industriale di Servola, e non la
prosecuzione dell'attività siderurgica, in un territorio fortemente antropizzato, quindi in centro città, lo
sottolineo, in modo propositivo e collaborativo sottoponiamo all'attenzione di quest'Aula, della Giunta,
e della Presidente, una mozione che, oltre a sottolineare la gravità della situazione, propone alcuni
obiettivi prioritari che, a nostro avviso, devono essere perseguiti rispetto alla soluzione del problema
Ferriera. 
Davanti a una questione... 
Grazie, Presidente. Davanti a una questione così vitale, non si possono accettare strumentalizzazioni di
parte, ed è per questo che, in modo responsabile, abbiamo cercato di condividere la presente mozione
con tutti i Consiglieri, sia di opposizione, che di maggioranza, e anche con la Presidente, aprendo ad
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un'eventuale modifica del testo che, però, non finisse per snaturare il senso della versione originale. 
Per chi non lo sapesse, lo stabilimento della Ferriera nasce nel 1896, con il compito di fornire ghisa e
ferroleghe ad altri impianti dell'Impero Austro Ungarico. 
Dal luglio del 2002, dopo la chiusura dell'acciaieria, la Ferriera produce solamente ghisa liquida e
solida in panni, coke metallurgico, sottoprodotti da ciclo integrato, loppa, catrame, e gas siderurgico da
altoforno e cokeria, che cede alla centrale elettrica di co generazione Elettra S.p.A., adiacente allo
stabilimento. 
In questi anni, a ripetuti annunci di chiusura dello stabilimento, hanno fatto seguito una manutenzione
quasi inesistente dell'impianto, con un conseguente costante peggioramento delle emissioni e della
situazione per la salute umana e per l'ambiente. 
Da sei anni, come evidenziato dalla relazione prodotta dall'ARPA, anche sulla qualità dell'aria nella
città di Trieste, la concentrazione giornaliera di benzoapirene, rilevata presso la centralina di San
Lorenzo in Selva, denota valori superiori a quelli obiettivi su base annua, indicanti dalla vigente
normativa, un nanogrammo metro cubo, con valori picchi rilevati in sensibile e graduale aumento nel
periodo aprile giugno, e potremmo dire anche agosto 2013. 
Ricordo che il limite è 1 nanogrammo, si arriva fino a 10, quasi 15 nanogrammi. 
Nell'ambito adiacente allo stabilimento, siamo, quindi, in presenza di condizioni di pesante
inquinamento e di sovraesposizione cumulativa, concentrazioni peggiori rispetto a quelli dello
stabilimento dell'Ilva di Taranto. 
Ulteriori e maggiori precise conferme sono contenute nel documento ARPA 29 agosto 2013,
“Monitoraggio ambientale nel comprensorio abitativo di Servola dal primo febbraio 2013 al 30 giugno
2013”. 
Per quanto riguarda il Pm10 si afferma, testualmente: “I risultati dei rilievi della concentrazione media
di Pm10 è in aumento e in numero superiore del limite di legge. 
Evidenziano, in corrispondenza di detta postazione, un aumento delle criticità ambientali rispetto a
quanto riscontrato per tale parametro nel semestre agosto 2012 2013, con riferimento sia al valore di
concentrazione media, 41 nanogrammi metro cubo, sia ai superamenti dei limiti di legge registrati nel
periodo fino a giugno”. 
Ricordo che negli anni 2010 e 2011 i superamenti nell'aria dei limiti di legge di Pm10 sono stati
rispettivamente: 58, 90, 111, contro i 35 concessi annualmente. 
Evito di citare, ma c'è anche una situazione del benzene, una situazione non considerata per quanto
riguarda anche le diossine. 
Ricordo che abbiamo da poco approvato la legge comunitaria 2012, vorrei ricordare che, tra le
procedure di infrazione, avviate dalla Commissione Europea, la procedura 2194/2008 riguarda proprio
la qualità dell'aria, e coinvolge almeno due agglomerati della Regione, nella zona di Pordenone e
Trieste. 
Vorrei sottolineare, inoltre, che la stazione di misura di via San Lorenzo in Selva, è posizionata a
distanza maggiore dalla sorgente di emissione diffusa di inquinanti aromatici cancerogeni dello
stabilimento, di conseguenza, è esposta a un grado minore di inquinamento dell'aria, rispetto alle case
abitate vicino alla cokeria, 161 metri. 
La polvere di carbone, utilizzata per il funzionamento della stessa Ferriera, ma io direi anche le scorie,
quali la loppa, vengono, inoltre, sistemate all'esterno, senza copertura. La polvere, pertanto, viene
regolarmente dispersa nell'aria, a seguito di particolari situazioni climatiche, come, ad esempio, la
presenza di Libeccio, e questo porta ad inquinare ed imbrattare le zone attinenti allo stabilimento. 
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Ancora. La rilevazione deposimetrica prevista dalla vigente AIA, ha evidenziato la presenza di
deposizioni di idrocarburi policiclici aromatici, metalli e altri inquinanti al suolo, che interessano,
verosimilmente, anche lo specchio d'acqua marino, prossimo all'impianto, e che tale inquinamento
compromette la salubrità degli ambienti, riducendo progressivamente la qualità degli stessi. 
Ricordo che parliamo di agenti del gruppo 1, sicuramente cancerogeni per l'uomo, agenti che
provocano pesanti costi in termini di vite umane, di sofferenza, ma anche di spese che vanno a gravare
sul Sistema Sanitario Regionale. 
Con una lettera del 21 settembre 2011, indirizzata alla Regione FVG, Direzione centrale Ambiente,
l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 ha anche ribadito il rischio per la salute umana e l'ambiente,
associato alla contaminazione atmosferica rilevata in prossimità dello stabilimento siderurgico, rischio
da prendere in grande considerazione, anche in virtù del fatto che la Commissione Europea ha
dichiarato l'anno 2013 Anno dell'Aria. 
Recentemente, il 17 ottobre scorso, lo IARC ha, infine, classificato in classe 1 anche il particolato Pm,
Pm10, Pm2,5, riconoscendolo cancerogeno accertato per gli uomini. 
Questa mozione vuole anche far luce sulle misure economiche legate allo stabilimento siderurgico
triestino. 
Con alcuni recenti provvedimenti sono stati stanziati, rispettivamente, 4,3 e 10 milioni di euro per le
crisi industriali complesse, la Giunta ha dichiarato anche di voler impiegare tali somme proprio per la
Ferriera di Servola. 
Dalla dichiarazione della Presidente Serracchiani, a giorni dovrebbe essere siglato l'accordo di
programma, che porterà al concretizzarsi, in alcuni mesi, dell'intervento di Arvedi, nella gestione della
Ferriera di Servola, che presuppone la continuazione dell'attività produttiva dello stabilimento, questo,
mentre viene richiesta, da parte della Lucchini, una proroga di 90 giorni, per presentare i documenti
tecnici per l'istanza di rinnovo AIA, che scadrà il 20 febbraio del 2014. 
Tutti gli studi, i dati e gli atti citati in questa mozione, sono a conoscenza degli organi della Regione,
dell'ARPA, dell'apparato tecnico di presidio territoriale ambientale e sanitario della Regione FVG. 
Dal nostro punto di vista, non possiamo più limitarci a misurare solamente, dobbiamo intervenire
urgentemente, con provvedimenti immediati, a tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori. 
Se riteniamo di continuare le produzioni, vanno chieste, e fornite, precise garanzie. 
Alla luce di tutte queste considerazioni, con questa mozione vogliamo impegnare la Giunta regionale a
prendere provvedimenti urgenti per tutelare la popolazione e gli ecosistemi, contenendo le sorgenti
attive di inquinamento e rimuovendo, immediatamente, le cause che continuano a minacciare la salute
umana e l'ambiente, con particolare attenzione alla popolazione residente in stretta prossimità dello
stabilimento siderurgico e dei suoi lavoratori. 
Riteniamo doveroso, inoltre, che chi subisce sulla propria pelle gli effetti molesti e nefasti dell'attività
siderurgica della Ferriera, non possa venire escluso da decisioni inerenti al proprio futuro. 
Chiediamo, quindi, che, insieme ai portatori di interesse, ai sindacati e ai cittadini, siano, appunto,
coinvolti anche i cittadini e le associazioni, per essere informati prontamente e per poter partecipare
nelle decisioni che riguardano la Ferriera di Servola. 
Infine, chiediamo che ogni cittadino possa avere contezza di come verranno utilizzati questi fondi
pubblici, augurandoci che non siano impiegati per perpetuare il proseguimento di detta attività,
palesemente nociva per la salute pubblica e l'ambiente, bensì per una reale riconversione produttiva,
quindi, impegniamo la Giunta a porre in essere tutte le azioni volte a rendere trasparente l'utilizzo dei
fondi destinati alle crisi industriali complesse. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Grazie a lei. 
Shaurli, su cosa? 
Sull'ordine dei lavori. 
SHAURLI.: Visto anche la disponibilità dei presentatori a un confronto con tutte le altre forze
politiche, chiedo dieci minuti, un quarto d'ora, di sospensione. 
PRESIDENTE.: Dobbiamo chiedere la sospensione, oppure possiamo iniziare il provvedimento e
poi...? 
SHAURLI.: Preferisco la sospensione. 
PRESIDENTE.: Abbiamo un ordine del giorno piuttosto corposo, quindi... per cui, io do dieci...
11.30 riprendiamo. Se entro le 11.30 c'è un documento... altrimenti, l'ordine del giorno è decisamente
corposo, e rischiamo di... 
Allora, io, la proposta che faccio è: se no iniziamo con l'illustrazione... facciamo un'inversione... 
SHAURLI.: Presidente, chiedo la sospensione fino alle 11.30 e, in caso, inizi il dibattito... Va bene. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sino alle 11.30, poi... no inizio il dibattito, altrimenti, poi, facciamo
l'inversione dell'ordine del giorno, e iniziamo l'altro provvedimento, perché altrimenti stiamo fermi
con il Consiglio e non riusciamo a svolgerle il lavoro. Grazie. 
Allora, sospensione. 11.30 il rientro. L'ha chiesto il Capogruppo di maggioranza. 
Riprendiamo i lavori. Prego i Consiglieri di prendere posto in Aula. 
Dopo l'illustrazione è prevista l'apertura della discussione, quindi invito i Consiglieri che intendono
intervenire, ad iscriversi nel mentre si sta cercando di preparare un documento condiviso. 
Se non si iscrive nessuno, do per concluso il battito generale sulla mozione. 
Ho capito, sono in riunione, abbiamo detto 11.30, altrimenti si invertiva l'ordine del giorno e tutti
facevano le loro cose. C'è un Consiglio da portare avanti. 
Allora, siccome... Interviene il consigliere Sergo, prego. 
SERGO.: Sono stato sollecitato a parlare un quarto d'ora dell'argomento. No, ne abbiamo solo otto. 
Io volevo approfittare di questo momento, intanto anche di attendere quale potrebbe essere il testo
condiviso, ma insomma, è chiaro che la posizione del Movimento è stata espressa in maniera netta e
chiara... 
Okay, se posso finire. E' stata espressa in maniera netta e chiara, più volte siamo anche intervenuti con
interrogazioni, sia scritte, e anche immediate, sull'argomento, e quindi, quello che vogliamo, in
qualche modo, è chiarezza. 
Approfitto della presenza anche della Presidente in Aula, prima c'era anche il Vicepresidente
Bolzonello, magari se riusciamo, in qualche modo, a unire le due cose, per fare una richiesta... 
Mi scusi, Presidente, dicevo, approfitto anche per fare una richiesta, vista la presenza della Presidente,
magari di farci una relazione, lo so che non c'entra con la Ferriera, ma magari, alla fine di questa
mozione, su quanto è successo ieri per l'Ideal Standard, perché, comunque, stiamo parlando di due
cose abbastanza simili, si parla anche di occupazione, di posti di lavoro. 
Ieri abbiamo avuto questa notizia, della fabbrica di Pordenone, qui ci sono, ovviamente, anche dei
posti di lavoro in ballo. 
E' chiaro che in questi mesi noi abbiamo aperto tanti tavoli, per salvare tante aziende, ce ne sono
molte, è inutile stare a ricordare. 
Ieri, con un'interrogazione del Presidente Colautti, abbiamo ricordato un'altra azienda, che più o meno
rischia la stessa fine, e quindi vorremmo anche, magari, una relazione su quello che è successo ieri,
che possa anche servirci, diciamo così, da monito per il futuro, per vedere se questi tavoli, poi, portano

20 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



a qualcosa, se riusciamo a migliorare, eventualmente, qualcosa, nelle nostre azioni, per salvaguardare
anche i livelli occupazionali della nostra Regione. 
Poi, come detto, mi pare che la relazione del nostro Ussai sia stata molto precisa, abbia ricordato come
la salute dei cittadini di Trieste, ma, in qualche modo, ovviamente, di tutta la Regione, perché, poi, non
parliamo solo di Servola quando parliamo di inquinamento in questa Regione, abbiamo anche altri
casi, non è l'unico sito dichiarato inquinato nel nostro territorio, e quindi noi, ovviamente, speriamo
che tutti i soldi, una volta l'avevo già ricordato anche in quest'Aula, che noi eravamo favorevoli al fatto
che si stanziassero ulteriori milioni di euro per risolvere, in qualche modo, la situazione, o la crisi
complessa, così chiamata, di Servola, però, appunto, chiedevamo di essere, quantomeno partecipi, sul
modo e sulla destinazione di questi fondi, e che poi, ovviamente, non servissero solo ad un passaggio,
da un modo di fare, diciamo così, di produrre acciaio, a un altro, ma si tenesse conto anche, appunto,
della situazione ambientale, delle bonifiche da attuare e, eventualmente, della riconversione
dell'impianto. 
Tutto qua. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. 
Consigliere De Anna, lei aveva una mozione d'ordine? 
No, allora per fare... Consigliere, se lei vuole fare richiesta formale, deve chiedere una richiesta per la
quale è prevista una votazione, con verifica del numero legale. 
Quindi, lei intende fare...? No, se intende fare la richiesta, altrimenti... 
DE ANNA.: Signor Presidente, perché è chiaro che la maggioranza deve garantire la discussione, e il
numero legale, e non c'è. 
PRESIDENTE.: Allora... No, non c'è, lei deve fare richiesta. 
Sì, e lei faccia, da Regolamento... Consigliere De Anna, lei faccia, da Regolamento... 
Consigliere De Anna, lei legga il Regolamento, e chieda la verifica del numero legale, con la
procedura prevista, che è quella di fare la richiesta in modo corretto. Questa non è una richiesta di
numero legale, è solo una sua esternazione, che può essere recepita, ma non è una richiesta. 
Faccia la richiesta, se vuole farla, con la procedura prevista. Prego. Ha la parola, per mozione d'ordine. 
DE ANNA.: Mozione d'ordine, signor Presidente. Chiedo la verifica del numero legale. 
PRESIDENTE.: Allora, le ho testé detto che per verificare il numero legale lei deve chiedere... 
DE ANNA.: Vuole essere così gentile di leggermi qual è la richiesta? Sono ignorante in materia. 
PRESIDENTE.: No, lei deve chiedere che si svolga una votazione sulla quale richiede la verifica del
numero legale. 
Quindi deve chiedere   le posso dare un consiglio?   l'inversione dell'ordine del giorno, sul quale
chiede la verifica del numero legale. 
Bene. Allora non chiede la verifica del numero legale. 
Penso che lei sia abile nel gestire. 
Lei rispetti la Presidenza e si legga il Regolamento. Grazie. 
Mozione d'ordine, consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: No, nel senso che io credo sia giusto, e doveroso, sapere, che l'Aula non ha il numero
legale, per una ragione semplicissima: perché ci sono alcune componenti, di Trieste, della
maggioranza e dell'opposizione, e via di seguito, che stanno discutendo, e stanno cercando di trovare
una giusta intelaiatura su un oggetto che è delicatissimo. 
Quindi la cosa è così. 
Allora, visto che si può lavorare lo stesso, in quanto ci sono alcuni Consiglieri che intendono
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intervenire sull'oggetto stesso, io credo che sia doveroso non perder tempo, giustamente, quindi andare
avanti, e proseguire, e lasciare che gli altri lavorino. 
Il consigliere De Anna non ha formalizzato alcunché, quindi, ovviamente, me sembra giusto e
doveroso... 
Sì, ma... infatti, c'è, sostanzialmente, un desiderio, da parte dell'Aula, e il Presidente ha recepito, di
andare su quella direzione, e quindi si sta lavorando in modo corretto. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Codega, prego. 
CODEGA.: Sì, io adesso ho disertato l'incontro del gruppo dei Consiglieri, praticamente di tutti i
triestini, che stanno cercando di trovare una quadra, come si suol dire, sul dispositivo della mozione,
proprio per, intanto, favorire la prosecuzione del dibattito su questo tema, che è un tema di particolare
importanza, non soltanto per la città di Trieste ma, direi, anche per la Regione, perché la questione è
così delicata che coinvolge e comporta principi, metodologie e modalità di lavoro che stanno a
caratterizzare qual è la volontà politica anche dell'intera Regione su questa vicenda. 
La storia della Ferriera di Servola si abbina, nella storia di questa città, di Trieste, ad altri contesti
molto molto delicati, soprattutto ad un altro sito inquinato, della zona ex Aquila, che, anche lì, ha visto
marcire, per quindici anni, il dibattito, abbiamo avuto quindici accordi di programma in quel contesto,
e ancora... adesso, praticamente, non si è ancora arrivati a conclusione. 
A fianco a questa situazione c'è la questione della Ferriera di Servola. 
Questo per dire che ci sono due aree, molto ampie, vicinissime al mare, che per diversi anni,
addirittura qualche decennio, praticamente, sono indisponibili per il futuro economico e il rilancio
economico della città, del porto, e quindi, poi, dell'intero sviluppo della Regione. 
La storia, in particolar modo, della Ferriera di Servola, è una storia lunghissima, sono già vent'anni,
almeno, che si parla della chiusura di questa Ferriera, nella considerazione evidente, al di là di tutti i
giochi, o giochini, o tentativi fatti nel mettere le centraline, nel controllare le centraline, nel
controllarle poco, nel metterle a distanza, nel mettere... che, chiaramente, in questi vent'anni le
modalità di lavoro, le condizioni di lavoro, le strutture, e gli interventi, che dovevano garantire la
pulizia dell'aria, e non inquinamento, sono state largamente disattese, e questo è sotto gli occhi di tutti,
non c'è bisogno... ma magari può sempre servire, come invitava ieri l'ex Sindaco Dipiazza, a fare un
sopralluogo nel territorio. 
E, nello stesso tempo, la difficoltà di tutti coloro che dovevano intervenire, da una parte, di dare
indicazioni, di fare clausole, fare dispositivi perché si intervenisse sul piano della strumentazione,
dall'altra parte, la difficoltà di dover arrivare alla chiusura dello stabilimento, sapendo che questo
comportava centinaia e centinaia, se non addirittura migliaia di perdite di posti di lavoro. 
Non più tardi di un anno fa, anche in Regione, questo Consiglio regionale ha promulgato una norma,
una legge, che, a proposito del quantitativo di benzene disponibile nell'aria, dava indicazioni di non
poter e di non dover sforare un certo quantitativo che, chiaramente, poi, successivamente si è
verificato e che invece, poi, è stato sforato. 
Quindi ci troviamo di nuovo impantanati in questa situazione, con la difficoltà, però, con un contesto,
come dire, però, congiunturale nel frattempo, storico, diverso, perché negli ultimi dieci anni noi ci
trovavamo di fronte ad una ditta, come la Lucchini, che, sostanzialmente, da una parte, non faceva gli
interventi strutturali all'interno dello stabilimento per garantire il non inquinamento, e dall'altra parte,
non so, per motivi, ovviamente, di carattere industriale, generale, si trovava anche nella condizione di
non vantaggio economico nel portare avanti questo stabilimento, al punto che è arrivata a centinaia di
milioni di perdite. Siamo arrivati al punto che, praticamente, erano le banche creditrici, che avevano in
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mano l'intero stabilimento. 
Il contesto per cui andare a richiedere... e non solo, ma, nella prospettiva, secondo la quale, ogni anno
si diceva che tra due anni si sarebbe chiuso lo stabilimento, questo, in qualche maniera, dava un alibi,
non giustificativo, ovviamente, ma, in qualche maniera, dava un alibi alla Lucchini, di dire “io è inutile
che spendo milioni per intervenire su una fabbrica che, poi, tra un anno o due dovrà dismettere”: 
Tutto questo contesto ha portato ad una situazione che, chiaramente, è insostenibile. 
Diciamo che, per fortuna, il contesto generale attualmente è cambiato, nel senso che è, comunque,
intervenuta la possibilità, c'è stato un cambio, diciamo così, di prospettiva, nella richiesta, come
sappiamo, della trattativa che adesso è in essere con Arvedi, sulla possibilità di riprendere l'intero
impianto industriale. 
E' evidente che la trattativa è complessa, che la trattativa è complicata. 
Io credo che nella proposta che viene indicata dalla mozione 5 Stelle, nella sostanza, si viene a definire
che cosa? Fatta brevemente la cronistoria di tutte le vicende sul piano dell'inquinamento, e sul piano
della trascuratezza, anche, del contesto, qualche volta anche della connivenza, per certi versi, anche di
quelle strutture che dovrebbero, invece, presiedere alla salute dei cittadini, ecco, in questo contesto,
nella loro proposta, sostanzialmente, si viene a indicare... siamo ben consapevoli che c'è una trattativa
in corso, però non possiamo barattare l'esigenza di occupabilità e di rilancio, anche, industriale, non
dico della città, ma perlomeno di quell'area, di quella struttura, con la salute dei cittadini. 
Io credo che questo principio di fondo non possa che non essere altro che condiviso. 
Io ricordo, più volte, anche le prese di posizione della nostra Presidente, che pubblicamente ha sempre
 ultimamente, nel sottolineare l'apertura di questa fase di trattativa   specificato che il rilancio
industriale della Ferriera di Servola non può essere barattato con la salute dei cittadini di quell'area. 
E, quindi, i due elementi, rilancio occupazionale dall'altra parte e, nello stesso tempo, garantire il non
inquinamento, debbono essere mantenuti saldamente, salvo, appunto, come dire, non farne nulla. 
Credo che questo sia il principio di fondo che debba animare, perché non si può barattare l'una cosa
con l'altra. 
Quindi, nella sostanza, adesso non so il lavoro se è arrivato ad un lavoro di compromesso, nel
frattempo, del Gruppo, che si è trovato... o nel lavoro, quindi... ma vorrei sottolineare, per quanto mi
riguarda, che i principi di fondo, cioè la necessità di far sì che quegli impianti... perché non è vero che
non si possa avere un impianto industriale di carattere siderurgico non inquinante, perché esistono
parecchie zone nella nostra... anche in Europa, e non tanto lontano da qua, a degli esempi di
insediamenti industriali di carattere siderurgico assolutamente non inquinanti, anche vicino a città.
Quindi la cosa è fattibile. 
Se la cosa è fattibile, deve diventare decisamente realtà. 
Ecco, i principi che ci devono guidare sono questi: assoluta salvaguardia della salute e dei cittadini, e
quindi delle attrezzature non inquinanti e, dall'altra parte, anche la possibilità di rilancio industriale. 
Sono stati messi dei fondi, da parte anche di questa Regione, in assestamento, si è parlato di circa 15
milioni di euro, è stata inserita la zona, ed è stato ottenuto   questo è anche il successo della Presidente
 a livello nazionale, come zona di area industriale complessa, da questo significa che ci attendiamo
risorse aggiuntive. 
Ecco, speriamo che siamo   e questo è l'auspicio di tutti   a un vero punto di svolta, tenendo presente   e
su questo condivido   l'ipotesi della mozione 5 Stelle, tenendo presente anche la metodologia di lavoro,
che, quando si tratta di questa questione, si debba parlare con gli industriali, giustamente, con il
titolare dell'azienda, ovviamente, con i sindacati, ovviamente, ma anche con i rappresentanti dei
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cittadini. 
Le rappresentanze dei cittadini, ci sono diverse associazioni molto serie, molto presenti, molto attive,
credo che debbano essere tenute in considerazione ogni volta che si va a definire, e prima di definire,
anche certe situazioni, questo per un rispetto alla volontà dei cittadini, e per un rispetto, anche, a quella
che è la logica e la politica che guida il nostro essere Partito Democratico, essere di Centrosinistra,
persone che non possono premettere nessuna logica al profitto contro la salute dei cittadini. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri iscritti? C'è l'esito... qualcuno, magari, vuole illustrare l'esito
dell'incontro che c'è stato, per capire come possiamo procedere? Prego, consigliere Dipiazza. Lei fa un
intervento, quindi? 
DIPIAZZA.: Sì, faccio un intervento. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
DIPIAZZA.: Allora, intanto volevo complimentarmi con il consigliere Ussai, e anche con il
consigliere Codega, perché mi ha fatto piacere quello che ho sentito, perché la storia di questo
stabilimento è particolarmente complicata. 
Naturalmente l'abbiamo vissuta, anche senza rifare la storia, perché è stata fatta bene da altre persone,
io ho vissuto, però, la concessione dell'AIA, Autorizzazione Ambientale Integrata. Lì abbiamo visto di
tutto e di più, gli abbiamo imposto di tutto e di più. 
Tanto per banalizzare: c'era un portellone che non chiudeva, questo portellone della cokeria, che non
chiude, era uno dei problemi delle immissioni della polvere di carbone. Risultato: sono passati dieci
anni, ma il portellone continua a non essere chiuso, nel senso che questi non hanno ottemperato a
nessuna delle imposizioni che l'Autorizzazione Ambientale Integrata aveva imposto. 
Ogni volta che, poi, abbiamo fatto delle iniziative, questi ricorrevano al TAR, per cui, sono passati
molti anni e, come diceva anche l'intervento precedente, non è stato fatto nulla. 
Io non vorrei ritrovarmi, di nuovo, nelle stesse condizioni, che arrivano, e siccome noi investiamo
denaro   parlo dell'azienda nuova che dovrebbe arrivare  , e che noi prenderemo questo, e che creeremo
posti di lavoro, eccetera, naturalmente, alla fine, diranno “il mercato della ghisa è in flessione, non si
vende, abbiamo tonnellate di invenduto, per cui non facciamo nulla di quello che ci era stato imposto”. 
Questo io non voglio che succeda più, perché l'ho vissuto in prima persona, è stata una cosa veramente
incredibile. Io, per anni, ho visto il controllore che era il controllato. Cioè, per anni, i dati
sull'inquinamento della Ferriera di Servola veniva dato dalla Lucchini. Immaginate, il controllore era il
controllato. Questo è successo in questi anni. 
Non vorrei ritrovarmi, nei prossimi anni, che, in cambio di posti di lavoro, continuiamo così, perché,
come ho invitato, ieri, l'assessore Vito, invito tutti, andate, un giorno... anzi, vi porterei volentieri, in
via dei Giardini, stiamo cinque minuti   cinque minuti, non ho detto un'ora  , dopo ritorniamo qua in
Aula, ed io vi assicuro che fino a sera avrete il problema della respirazione, perché staremo cinque
minuti in via dei Giardini. Questo non è più possibile. 
Non voglio, adesso, fare il populista, dicendo che ho visto i bambini giocare in poggioli tutti pieni di
polvere di carbone, che sapete che è una delle cose più cancerogene che esista, per cui, dico, è arrivato
il momento, se vogliamo investire, se vogliamo fare, di fare le cose serie, e non piegarci soltanto
perché questo ci garantisce dei posti di lavoro. 
Questa dovrebbe essere una cosa determinante e importante, perché, ripeto, quella fabbrica, nata
quando lì non c'era una casa, a fine Ottocento, oggi, purtroppo, è inutile che andiamo a cercare perché
e per cosa, è contornata da un territorio, dove ci sono 25 30.000 abitanti, ma quello che è paradossale,
e che pochi sanno, c'è un luogo, a Muggia, dove ci sono pochissime abitazione, che si chiama Punta
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Sottile, che è verde in mezzo, proprio sul confine con l'attuale Slovenia. Bene, voi sapete che quella è
una delle zone più inquinate   più inquinate   del nostro territorio perché? Perché i fumi della Ferriera,
andando verso quella parte, inquinano. 
Allora trovate tutta una situazione arborea, eccetera, però, davanti alle analisi, quello è il risultato.
Pensate, in mezzo al verde, uno dei territori più inquinati. 
Vogliamo continuare a fare questo? Mi sembra che ci sia una condivisione che dice no, e allora
dobbiamo cercare, in qualche maniera, di uscire da questa impasse e, finalmente, visto che, per
fortuna, dopo vent'anni sento che ci sono delle affermazioni importanti, che dicono che quello
stabilimento inquina, che abbiamo fatto di tutto e di più, che per anni... oggi, in questo momento, ci
sono 230.000 tonnellate   scrive Il Piccolo di Trieste   di loppa stoccate, voi sapete che questi non
hanno l'autorizzazione per fare questo? Perché per stoccare quella loppa serviva un'autorizzazione, per
cui, qui, siamo tutti fuorilegge, ma nessuno fa nulla, perché tanto non c'è un euro, perché sapete che il
russo ha venduto la Ferriera per un euro a libro. Per cui, questa è la situazione. Vogliamo ritornare lì? 
E poi, l'altra preoccupazione, non vorrei che chi arriva, visto che l'ho già vissuto con una fabbrica
vicino, di cui non dico il nome, per non prendermi la solita querela, volevo dirvi che non vorrei che i
finanziamenti, che dovrebbero arrivare a Trieste, anche perché ho parlato a livello europeo,
sicuramente potrebbero arrivare, poi, magari, venissero spesi in altre parti, come con Trieste sono stati
spesi molti dei denari di Trieste a Piombino. Grazie. 
PRESIDENTE.: Vorrei confortare il collega Dipiazza, dicendo che, nell'esercizio della propria
funzione politica, non è perseguibile, se nell'ambito del proprio intervento facesse... 
Sì, sì, certo. Va bene. Allora, parola al consigliere Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io prima chiedevo, cercando di... non di fare assolutamente
polemica, ma di fermare la discussione del Consiglio, perché c'era gente che stava discutendo i
contenuti di questa mozione, per capire, poi, alla fine, di che cosa si stava discutendo. 
Allora, io non ho ricette, però invito i colleghi del Movimento 5 Stelle, ed evidentemente anche tutti
noi, insomma, se noi dobbiamo fare una mozione, che diventa la mozione degli affetti, rischiamo di
fare un'operazione che non serve a nulla, perché tutti siamo d'accordo che l'occupazione deve essere
garantita, e tutti siamo d'accordo che la salute dei cittadini deve essere garantita. 
Allora, o qui c'è una presa di posizione del Consiglio, rispetto ad alcune affermazioni, che proprio
qualche minuto fa ha fatto il collega Dipiazza o, altrimenti, noi rischiamo di fare un esercizio che
rischia di diventare inutile, crea, probabilmente, delle aspettative, sulle quali nessuno di noi, oggi, è in
grado di garantire niente, perché che cosa vuol dire “noi vogliamo la tutela della salute dei cittadini”?
Siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo. 
Allora, o noi siamo nelle condizioni di chiedere, alla Giunta regionale, vedo qui anche la Presidente, e
la ringrazio di essere presente, la quale, tra l'altro, da quello che leggo, mi sembra sia chiamata ad
assumere delle responsabilità straordinarie in ordine a questo tema, a seguito di quello... adesso non so
quale sarà l'esito definitivo delle norme che verranno licenziate dal Parlamento, ma mi pareva ci fosse,
addirittura, una condizione, per la quale, alla Presidente della Regione, venissero dati poteri
straordinari, in ordine proprio a questo problema. Prima questione. 
Tra l'altro, qui c'è anche l'Assessore all'Ambiente. 
Allora, o noi siamo nelle condizioni di definire un percorso chiaro, che dica qual è l'obiettivo, sapendo
le condizioni che abbiamo, ed essendo nelle condizioni di poter capire se c'è la condizione di un
equilibrio tra la salvaguardia dei posti di lavoro, e la tutela della salute dei cittadini o, altrimenti,
rischiamo di fare un percorso, che è uno di quei percorsi che fa arrabbiare la gente, dove facciamo
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tanti discorsi e, alla fine, una soluzione non la troviamo. 
Allora, o c'è un documento, sul quale tutti quanti, in maniera condivisa, perché su questa materia qui
non è che possiamo dividerci, questo è un tema che riguarda la città, complessiva, riguarda la salute
dei cittadini, e riguarda anche la salvaguardia dell'occupazione. 
Allora, o siamo nelle condizioni di stendere un documento, che ci trova tutti d'accordo, e individuiamo
un percorso, nel quale impegniamo la Giunta regionale che, evidentemente, anche lei deve condividere
questo tipo di percorso che ci diamo o, altrimenti, rischiamo di fare un esercizio inutile, che crea
soltanto confusione, e non fa altro che allontanare quelli che stanno fuori da questo Palazzo da quelli
che stanno dentro. 
PRESIDENTE.: Bene. Parola al collega Santarossa. 
Ah. no. Allora, sì, tolga. Se non ci sono altri interventi... I promotori firmatari della mozione? Lauri,
prego. 
LAURI.: Io penso che, sulla vicenda della Ferriera, si incrocia una delle grandi questioni del Paese,
con anche, diciamo, una delle grandi questioni di questa città e di questa Regione. 
Uno dei grandi temi del Paese è: le politiche industriali; cosa questo Paese vuole produrre; dove vuole
produrre; se c'è o non c'è un futuro industriale per l'Italia; se l'Italia, Paese, diciamo, fra i più
industrializzati al mondo, fino a qualche anno fa, ha bisogno, o non ha bisogno della siderurgia; ha
bisogno o non ha bisogno del manifatturiero, perché c'è stato un lunghissimo processo di
deindustrializzazione di questo Paese e, oggi, questo Paese ne paga pesantemente lo scotto, e i danni. 
Lo vediamo nella crisi economica, che colpisce in maniera così dura anche questa Regione, in queste
stesse ore, la crisi dell'Electrolux, l'Ideal Standard, tante altre aziende in difficoltà. 
Anche l'altro giorno, in II Commissione, sono stati uditi i lavoratori della Fincantieri, anche
Fincantieri, che è un altro dei grandi poli industriali di questa Regione, non ha davanti un futuro,
diciamo, improntato ad una situazione di serenità. 
E il lavoro autonomo, e l'artigianato, tutto quello che costituisce l'indotto del manifatturiero, perché
perdere la propria vocazione industriale significa anche perdere, diciamo così, tanti altri posti di
lavoro, che non sono direttamente afferibili all'industria. 
E, in questo caso, per la Ferriera, e per questa città, vuol dire un pesantissimo rischio occupazionale,
500 posti di lavoro diretto, probabilmente un migliaio, diciamo, considerando l'indotto, insomma, un
rischio gigantesco per una situazione occupazionale e industriale di questo Paese, di questa Regione,
già molto provati, già molto messi a dura prova. 
E, dall'altra dei giganteschi problemi di carattere ambientale. Terreni inquinati da anni, da un secolo
circa, di attività siderurgica molto pesante, la necessità di fare delle bonifiche, un inquinamento di
un'area, diciamo, prospiciente il mare e che, probabilmente, impatta e colpisce, anche in maniera
molto dura, dal punto di vista, appunto, dell'inquinamento del mare di Trieste, che dovrebbe essere
uno dei nostri beni più preziosi. 
E poi l'inquinamento dell'aria, il benzopirene, le polveri, e tante altre sostanze assolutamente nocive
che, in maniera drammatica, colpiscono ogni giorno i lavoratori, ogni giorno i cittadini che vivono nei
quartieri l'intorno, Servola, Valmaura, e che, in particolare, colpiscono coloro i quali abitano nelle
primissime case nella cintura intorno allo stabilimento. 
E' una pressione ambientale, intorno, ancora più grande, perché non c'è solo la Ferriera, c'è
l'inceneritore, c'è il rischio di presenza che sostanze molto pesanti si sommino ad altre sostanze pesanti
che, il modo in cui noi gestiamo tante cose, fra le quali anche i rifiuti, in modo sbagliato, colpisce,
determina una pressione su quei quartieri, quartieri popolari, drammatica, gigantesca, in cui,
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probabilmente, sarebbe necessario intensificare   lo dico a chi di questo si è occupato negli scorsi anni,
e siede in questo Consiglio   anche i controlli epidemiologici, perché, insomma, è comune convinzione
che chi vive in quei quartieri, e non solo nelle case immediatamente intorno allo stabilimento della
Ferriera di Servola, all'inceneritore, viva una condizione di salute molto grave, molto pesante, che
aumenta i rischi di una vita più breve. 
Da anni non si investe più, e questo determina dei rischi molto gravi per la sicurezza dei lavoratori, ci
sono stati degli incidenti pesantissimi, e per la salute di loro stessi, e della popolazione che sta intorno.
E dobbiamo dirlo, questo è anche l'esito nefasto dei processi di privatizzazione, perché fino a quando
la Ferriera è stata pubblica, comunque era un impianto che era seguito, era mantenuto, ed è da quando
è iniziato il processo di privatizzazione che i problemi si sono acutizzati in questo modo, ed è
aumentata, fino a questo punto, la pressione ambientale su quell'area. 
Ci sono dei problemi rilevantissimi, sono saltati diversi investimenti imprenditoriali che, via via, negli
anni, si sono affacciati, alla fine Lucchini ha rilevato questo stabilimento, insieme ad altri, e poi, in
qualche modo, l'ha anche condiviso con altri gruppi industriali non italiani, ed allora, però, appunto,
questo stabilimento... si sono cominciate ad aprire falle da tutte le parti, questa pressione ambientale è
cominciata ad andare avanti in modo più forte, tanti posti di lavoro si sono già persi, perché soltanto
fino a pochi anni fa, all'interno della Ferriera, erano impiegate fino a 1.000 persone. 
Quindi un inquinamento drammatico, e dei paradossi giganteschi, per anni la Ferriera di Servola, negli
ultimi anni, è riuscita a vivere, a stare insieme, grazie a una delle grandi contraddizioni di questo
Paese, un provvedimento assolutamente paradossale, kafkiano, come il CIP6, e cioè, diciamo così, una
misura che l'Italia, probabilmente sola in Europa ha preso, e in cui, in qualche modo, “vende”, diciamo
così, un processo di, appunto   scusate il bisticcio di parole  , vendetta di energia elettrica prodotta dai
gas di risulta della Ferriera, come, in qualche maniera... no, Presidente Colautti, lei faceva il Presidente
della IV Commissione nella scorsa legislatura, come una misura, invece, di quelle che l'Europa
individua come finalizzate alle energie rinnovabili. E sono cose su cui l'Europa guarda con grande
attenzione e grande preoccupazione il nostro Paese. 
Molti hanno, spesso... e, insomma, però il CIP6 è parte integrante del piano industriale con cui, fino ad
oggi, la Ferriera è riuscita a restare aperta. 
Io penso che il Governo abbia fatto bene, gli ultimi Governi abbiano fatto molto bene a dotarsi di un
provvedimento sulla crisi complessa, Trieste, Piombino, sicuramente il futuro della siderurgia, il suo
essere innestato dentro il tessuto urbano richiede, appunto, interventi molto forti, di cui lo Stato si deve
fare carico, perché questi impianti sono nati anche, diciamo così, per esigenze complessive del nostro
Paese, e oggi il nostro Paese, dopo aver effettuato le privatizzazioni, non può abbandonarli al loro
destino, così come io penso che non possa abbandonare al suo destino tutta la siderurgia. 
Questo per dire che concordo... anch'io ringrazio il consigliere Ussai per la presentazione di questa
mozione, è in atto una trattativa delicatissima in cui, evidentemente, la Regione, e gli altri attori
istituzionali, stanno verificando la possibilità di continuare la produzione in questo stabilimento, il
problema è continuare in maniera profondamente diversa. 
Le preoccupazioni dell'ex Sindaco Dipiazza sono fondate, in passato è stato promesso, a questa città,
di poter continuare a fare la siderurgia in maniera più pulita, ma questa siderurgia più pulita, da dieci,
quindici, vent'anni, questa città non arriva, e quindi le preoccupazioni sono assolutamente fondate e,
tuttavia, non possiamo non porci il problema del destino di quelle 1.000 famiglie e dell'impatto che
avrebbero sul tessuto occupazionale ed economico di questa città. 
Quindi, questo, probabilmente, non è il momento dei grandi clamori e dei grandi scontri, ma è il
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momento di provare a lavorare per arrivare ad una soluzione, è chiaro che non firmeremo, nessuno
firmerà, nessuno deve firmare cambiali in bianco, questo non è più possibile. 
Si può ragionare, si deve ragionare sulla prosecuzione dell'attività industriale in quello stabilimento,
solo a fronte di garanzie solidissime sul piano industriale di quest'operazione, sul piano ambientale,
sugli investimenti, sulle bonifiche e sul fatto che, immediatamente, coloro i quali lavorano nello
stabilimento, e coloro i quali vivono nella cintura immediatamente intorno ad esso, devono smettere di
subire quella pressione ambientale che, fino a questo momento, hanno subito, e che produce,
drammaticamente, un rischio per la loro salute, e per la salute di tutti noi, di tutta la città. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ricordo che, entro il termine della discussione generale, va presentato,
appunto, o gli emendamenti sulla mozione, o l'ordine del giorno. Travanut. 
Ricordo i tempi, che cominciano ad essere stretti, rispetto alle disponibilità. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Ringrazio anch'io Ussai. Ussai, lei, prima, nella dichiarazione di
voto sulla Sanità, aveva esordito dicendo che “la Sanità non è né di Destra e né di Sinistra”. Nessun
oggetto è né di Destra e né di Sinistra, nemmeno la produzione a Servola è di Destra o di Sinistra. 
Nessun oggetto di carattere, come dire, esistente nell'ambito dei problemi che si pongono, è di Destra
o di Sinistra. E quindi, anche questo, non è di Destra o di Sinistra. 
L'unica cosa che distingue la Destra e la Sinistra, l'atteggiamento dell'uomo rispetto all'oggetto. Cioè,
non è che sia una strada di Destra o di Sinistra, né, tantomeno, l'inquinamento è di Destra o di Sinistra,
ma è: come ci poniamo di fronte all'inquinamento? Potrebbe essere un atteggiamento di Destra o di
Sinistra. E quindi è sempre l'uomo che dipinge lo stato delle cose come deve essere affrontato. 
E qui, io ho ascoltato, con attenzione, l'intervento di Riccardi che, in qualche modo, cerca di capire,
giustamente, al pari di altri, che tale è la portata di quest'oggetto che, se guardarla solo da un ambito, e
non guardarlo dall'altro, o magari tralasciando la funzione del Presidente, che, anzi, deve essere in
primis la funzione che, ovviamente, governa tutti i processi, va a finire che, veramente, poi, si guarda
con poca attenzione un oggetto, che, pur essendo in sé, né di Destra e né di Sinistra, ma sicuramente è
un bubbone. E' un bubbone grossissimo, al pari di altri, in Italia, e giustamente Lauri, anche lui, ha
iniziato il suo intervento sostenendo la tesi che qui si incrociano vicende che, ovviamente, nel tessuto
storico dell'Italia, una produzione fatta in un certo modo, che prima era pubblica, e poi è diventata
privata, e quando è diventata privata, forse, qualche disattenzione c'è stata, e quindi qui, come la storia,
ovviamente, produca cose stranissime, e noi siamo nella condizione attuale di doverle fronteggiare.
Questa è la verità. 
Quindi, bene la presentazione della mozione. 
Bene che vi sia anche, e mi pare di aver visto, e colto, nel dispositivo, una vicenda che, per l'appunto,
non distanzia un oggetto, che è la salute, dall'altro, che è la salvaguardia dell'occupazione, perché,
come sempre succede, la tragedia umana, che mai si risolve, è che queste vicende, relative alla salute,
e all'occupazione, non si incrociano mai positivamente, mai. Cioè non esiste che, colui il quale lavora
lì, anche abita lì, chi lavora lì lavora lì e abita altrove, e chi, invece, abita lì, non lavora all'interno,
quindi non si incrociano, perché sarebbe, sicuramente, magistrale il fatto che, nell'ambito di una
cornice, di quale sia prima, e quale sia dopo, il lavoratore, che dovesse abitare lì, direbbe “prima di
tutto la salute, e poi anche il denaro”. 
Ci sono anche di quelli, i quali, ovviamente, in qualche modo, sicuramente, vivono un dramma
grossissimo, ma decidono, e sono straconvinto che decidono a vantaggio della salute, prima
dell'occupazione. 
Ma non è così semplice. Ed è per questo che è drammatica, la vicenda. 
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Allora, nel dispositivo, dove si mettono, un po' si coniugano tutta una serie di vicende, dal Sindaco,
quindi alla città, perché, insomma, non c'è niente da fare, è una cosa che rimbalza alla Regione, è una
cosa che deve rimbalzare a Roma, ed è anche un bene, perché l'hai sostenuto sempre tu, mi pare,
Lauri, prima, che anche a livello ministeriale è stato inserito in quello di Piombino anche quello di
Trieste, e quindi Servola trova una cornice più adatta, più adeguata. 
Quindi la dimensione complessiva dell'oggetto è una dimensione che si sfrangia, toccando diversi
soggetti a carattere politico. 
Allora, dopo... e ho letto il dispositivo, quindi l'impegno formulato alla Giunta, mi sembra un
impegno, tutto sommato, che ovviamente vada in questa direzione, che sia complesso   finisco   e che
non si risolva nell'arco di poco tempo, ma che, invece, brontola il bisogno del lavoro, al pari della
condizione di che, ovviamente, ha la salute perché, insomma, sono anni e anni, anch'io ho visto, nelle
passate legislature, la presentazione di una condizione, tra le peggiori che ci possono capitare, e
mostravano, di fatto... adesso, al di là dei fumi, delle polveri, e via di seguito, si vedeva la persona che
portava la tragedia, quando veniva a parlare qui, in Commissione IV. Almeno, dal 2003 al 2013 io, in
due o tre circostanze, queste persone le ho sentite, le ho viste, e non è un problema di parole, ma è un
problema proprio di fatti, di concretezza. 
Allora, a questo punto, io immagino che il lavoro sia stato confezionato con l'apporto di tutti, no?
Cioè, che Ussai, che ovviamente è... qui c'è il Centro, la Destra, tutti quanti, e quindi siamo nella
condizione di essere soddisfatti da questo punto di vista, cioè nel senso che, alla fine, la sensibilità è
comune, e quindi qui, finalmente, si può dire che non c'è distinzione politica perché, di fronte ad una
tragedia, tutti quanti si rendono conto che una soluzione va trovata, e va trovata con il massimo
consenso di tutti, perché si sa che, in qualche modo, non si pareggiano tutti i bisogni. 
La politica è questa. La politica è quell'arte in cui i bisogni non si riescono, tutti quanti, a soddisfare, a
colmare, c'è sempre uno scalino, c'è sempre una differenza, c'è sempre qualcosa che non funziona. 
Se rispetto a ciò c'è il concorso da parte di tutte le intelligenze, e delle sensibilità politiche, a farlo, non
può essere che positivo. 
E' chiaro che qui i soggetti principali, c'è il Consiglio, perché è sensibilità, ma è il Governo della
Regione, il Governo della città, è il Governo nazionale, che, se questi tre tavoli non dovessero mettersi
assieme, la cosa diventerebbe sicuramente complicata. 
In aggiunta a ciò, c'è il problema della parte privata, che non può non essere al tavolo delle trattative,
per comprendere quali sono i progetti industriali, quali sono le possibilità di occupazione, e quali sono,
accompagnate, queste produzioni, da una condizione sicuramente di salvaguardia della salute, che pare
essere, almeno dal mio punto di vista, l'obbligo principale per qualsiasi azione politica, prima la salute
e poi tutto il resto. 
PRESIDENTE.: Sì, grazie. Collega Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, a) per dire che il problema di Servola non è un problema di
Trieste. Lo dico, questo, perché c'è il rischio, molto spesso, in quest'Aula, di fare i Consiglieri
allargati. Quello di Servola è un problema della Regione che, chiaramente, ha implicanze maggiori per
chi ci vive dal punto di vista della salute, ma è un tema, come altri che abbiamo, che riguardano più in
generale il tema dell'ambiente e della produzione, soprattutto in certi settori. 
Quindi lo dico, perché c'è il rischio, qualche volta, che poi, quando si organizzano questi ordini del
giorno, c'è, alla fine, una sorta di delega territoriale, che io ritengo, invece, debba essere, in quest'Aula,
un tema di carattere regionale. 
Lo dico, non in termini critici, ma giusto per capirci. 
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La IV Commissione, lo ricordava comunque il collega Lauri, comunque ha lavorato l'altra legislatura,
abbiamo fatto visite, ci siamo impegnati, abbiamo cercato di rimanere assolutamente senza essere di
Destra, né di Sinistra, di affrontare il tema, serissimo, che peraltro, ahimè, sapevamo che con la
concessione del CIP6, 10 anni fa, 15 anni fa, era assegnato come punto di arrivo, perché, chiaramente,
non ha un sostegno così... equilibrio economico, se non ci fosse il CIP6. Ma è inutile che torniamo lì. 
Allora, per dire solo cosa? Che io condivido moltissimo l'intervento del collega Riccardi, e per questo
ho detto che il tema e la sensibilità non può essere, in qualche misura, scusatemi, solo territoriale, o
allora pensi che un altro territorio la vive diversamente, e quindi pone le questioni in termini per svilire
o per condizionare la vicenda, che può avere un impatto maggiore sul territorio, in questo caso di
Trieste. 
La condivido perché, gli ordini del giorno, le mozioni, sono importanti se vogliamo che diventino, poi,
fatti politici pregnanti, impegni veri per la Giunta regionale, non per ricattare, non per condizionare,
non su questi temi, soprattutto, giocare partite con risvolti altri, politici, ma è indubbio che in questo
momento, per come si sta disegnando, proprio per i futuri incarichi, immagino, penso, spero anche,
che potrà avere la Presidente della Regione, di carattere commissariale, di carattere... quindi di
gestione forte, anche se il commissariamento era un termine che non piaceva molto, tempo fa, ma va
bene, non importa, e soprattutto se, come pare, ci siano condizioni vere, anche di livello europeo, e di
livello anche imprenditoriale, per dare una soluzione di equilibrio, ambiente, risanamento, futuro di un
ambiente migliore, e attività produttiva, in una città che, altrimenti, come Trieste, perde quel poco, già
stiamo perdendo in tutto, dove storicamente c'era tanta produzione, ma a Trieste sappiamo quant'è
importante anche mantenere, nella città, manifattura, produttività, perché altrimenti non so di cosa
possiamo far vivere la città. 
Detto tutto questo... quindi io condivido l'intervento di Riccardi, ho firmato anch'io, ovviamente, la
sintesi proposto dal collega Shaurli, perché su questo argomento non ho intenzione di dividerci, o di
fare, appunto, emergere differenze che, poi, potrebbero non essere capite, quindi non lo contesto
quello lì, però, sicuramente, va almeno detto   adesso che anche il Presidente rientra   che qui
dobbiamo avere una certezza su chi pagherà, ad esempio, le bonifiche. C'è un impegno della Regione?
Ci sono le condizioni? Perché, altrimenti, giocoforza, mettiamo anche in discussione la presenza della
responsabilità del partner privato. 
Allora, io il documento l'ho firmato, per senso di responsabilità, perché, ripeto, voglio che ci sia
massima condivisione delle forze politiche su questo argomento, ma, nella stessa misura do, come a
dire, a livello verbale, orale, un emendamento, che lascio, che è proprio il tema che su questa
questione dobbiamo avere la convinzione, la forza, e la Presidente, soprattutto, che in prima persona è
impegnata su questo, per garantire, poi, che ci siano le condizioni che facciano sì che la volontà
dell'imprenditore, ad esempio, che oggi pare importante, vengano mantenute, perché se quelle
condizioni non le costruiamo, rischiamo, per l'ennesima volta, di riparlare della fine, della chiusura di
Servola, con tutti gli annessi e i connessi. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Colautti. La parola alla Presidente della Regione, Serracchiani. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, grazie Presidente. Mah, io ringrazio
per l'occasione che ci è data, dalla presentazione di questa mozione da parte del Movimento 5 Stelle,
per parlare, sicuramente, di un tema che riguarda il nostro territorio, riguarda in particolare la città di
Trieste, ma è un tema, indubbiamente, regionale, sia per quanto riguarda la questione, evidentemente,
dell'inquinamento, e quindi dell'impatto ambientale, sia per quanto riguarda, evidentemente, le
conseguenze sull'occupazione. 
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Mah, qui siamo di fronte ad un'occasione, come ho detto più volte, che ci permette di poter garantire la
continuazione dell'attività industriale solo, e a condizione che, si facciano gli interventi di risanamento
ambientale necessari a continuare l'attività, mantenendo, evidentemente, l'attività in un contesto in cui
si eliminino quelle che, negli interventi ho sentito più volte indicare, come delle carenze oggettive, che
ha in questo momento lo stabilimento, e che vengono, evidentemente, da un periodo di incapacità, in
qualche modo, di pretendere quelle che erano state le indicazioni, che più volte sono state date anche
in passato. 
E' chiaro che la situazione così non può andare avanti. Prima ho parlato di “occasione”, perché ritengo
che vi sia l'occasione, determinata dal fatto che c'è una volontà imprenditoriale di continuazione
dell'attività, ma solo, e a condizione che, evidentemente, l'impianto venga messo, dal punto di vista
ambientale, in sicurezza operativa. 
Voi sapete che la Ferriera di Servola è stata inserita tra le crisi industriali complesse, in quanto crisi
industriale complesse ha una sua procedura, com'è accaduto, e sta accadendo, ad esempio, per il sito di
Piombino, che prevede la formalizzazione di un accordo di programma, accordo di programma a cui si
sta lavorando da molto tempo, è un accordo di programma complesso, come complessa è l'area
industriale, in quanto intervengono almeno quattro Ministeri, oltre a tutte le autorità locali, l'Autorità
Portuale, ed è un accordo di programma, ci tengo a precisarlo, estremamente importante, pur nella sua
complessità, perché indica esattamente tutti gli interventi che devono essere fatti per garantire il
risanamento ambientale e per consentire la continuità dell'attività, riqualificando e riconvertendo il sito
stesso. 
Questo permette di garantire l'occupazione, e permette, però, di fare quegli interventi che, a mio
parere, senza l'intervento industriale, su quel sito non verrebbero fatti, né garantiti. 
Si tratta di investimenti molto importanti, i finanziamenti vengono garantiti, evidentemente,
dall'investitore, da colui che entra nell'attività industriale, con degli interventi molto importanti
sull'impiantistica, ma anche su una buona parte del sito, sono interventi che prevedono il
finanziamento, anche regionale, sono interventi che prevedono un finanziamento diretto, anche di tipo
ministeriale, sono interventi che prevedono un intervento anche rispetto ai finanziamenti di natura
europea. 
L'accordo di programma è importante, perché non solo stabilisce chi fa cosa, sui tre macro settori, che
sono attinenti agli impianti, alle bonifiche e alle acque, nelle bonifiche, naturalmente, ci sono i rifiuti,
c'è tutto quello che riguarda anche il consolidamento del sito e, evidentemente, anche le missioni. 
C'è la volontà di indicare, nell'accordo di programma, non soltanto chi fa cosa, e dove, e quali risorse
vengono messe a disposizione, ma anche un cronoprogramma estremamente dettagliato degli
interventi. 
Sono interventi che, da una parte, rientrano nelle attività necessarie per le autorizzazioni alla
continuazione dell'attività, e dall'altra, che, invece, prevedono il risanamento ambientale tout court. 
L'accordo di programma, come ho detto anche in questi giorni, è nella sua ultima fase di stesura. 
Naturalmente l'accordo di programma prevede anche una, come dire, capacità di intervento
dell'investitore privato estremamente importante, se volete anche superiore a quelle che erano le
aspettative iniziali. 
Io auspico che vi sia la volontà di tutti, e raccolgo questa volontà unanime, che risulta anche
dall'impegno che viene richiesto alla Giunta, che la Giunta condivide e che fa proprio, e che riguarda,
naturalmente, l'impegno a svolgere tutte le attività che, da una parte garantiscano la continuazione
dell'attività, ma che dall'altra riqualifichino, riconvertano e risanino, dal punto di vista ambientale, il
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sito. 
Naturalmente condividiamo, ed era un tema sul quale ci eravamo già confrontati anche in passato, al
tavolo della Ferriera, la necessità di garantire la partecipazione e l'informazione rispetto a quello che,
in qualche modo, stiamo facendo. 
Naturalmente questo significa anche garantire, diciamo così, un'informazione continuata nel tempo, e
che si accompagni anche a vari interventi. 
In questo senso il Comune di Trieste ha, ad esempio, fatto proprio un protocollo sugli interventi di
natura ambientale, che prevede la costituzione di tavoli, anche permanenti, rispetto a tutte le
informazioni e partecipazioni. 
Naturalmente compete a tutte le Istituzioni, per cui, correttamente, si fa riferimento ad un impegno che
deve riguardare tutte le Istituzioni. 
E poi, naturalmente, assoluta trasparenza sull'uso dei fondi che vengono messi a disposizione del sito. 
Per cui, io e la Giunta condividiamo assolutamente questo impegno che ci viene richiesto, credo di
poter parlare anche a nome dell'Assessore all'Ambiente, e della Giunta tutta, e quindi condividiamo
appieno la risoluzione. 
Il consigliere Sergo mi chiedeva dell'Ideal Standard. Io, se mi consentite, due minuti solo per spiegare,
in sostituzione del Vicepresidente Bolzonello, quello che è accaduto ieri. 
Noi abbiamo ereditato, sicuramente, una situazione già fortemente pregiudicata, dove c'era
un'iniziativa da parte dell'azienda, che già, in qualche modo, era stata avviata e che, come sapete,
prevedeva la chiusura di uno dei tre stabilimenti presenti in Italia, in particolare quello di Orcenico. 
Abbiamo messo in atto tutte le attività che la Regione poteva, ed ha potuto mettere in campo, e che
riguardavano una serie di interventi importanti, che avevano ad oggetto interventi sull'innovazione del
processo lavorativo all'interno dello stabilimento, sulla costituzione di un impianto di co generazione,
quindi di abbattimento del costo di energia, e anche, evidentemente, una serie di interventi riguardo
all'occupazione e al sistema degli ammortizzatori sociali. 
Tanti sono stati gli incontri, purtroppo, nonostante una prima apertura dell'azienda, ad un dialogo che
garantisse, in qualche modo, seppure a termine, nell'attesa di trovare, evidentemente, di poter mettere a
punto degli interventi strutturali, l'azienda aveva dato una propria disponibilità a rivedere, in qualche
modo, il piano industriale, che prevedeva, in una delle ipotesi, la chiusura dello stabilimento. 
Abbiamo lavorato in modo determinato con l'azienda, e con il Governo, abbiamo fatto diversi incontri,
il Vicepresidente Bolzonello ha partecipato, e anch'io ho partecipato, a molti di essi. Sembrava che vi
fosse un punto di arrivo, determinato dal fatto che, pur avendo consumato tutti gli ammortizzatori
sociali, rispetto al sito di Orcenico, c'era, diciamo così, un accordo, raggiunto con il Ministero dello
Sviluppo economico, di intesa con il Ministero del Lavoro, a dare una garanzia in deroga per ulteriori
sei mesi di cassa integrazione. 
Naturalmente, ieri, il Sottosegretario in persona, è andato a spiegare che non poteva essere firmato ieri
l'accordo sulla cassa integrazione, anche perché l'azienda non ne aveva comunque fatto richiesta, e
quindi ieri era stata invitata, l'azienda, a farne domanda, in modo da poter avviare la procedura, con la
garanzia che i fondi sarebbero stati messi a disposizione. 
Ciò nonostante, l'azienda ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per aderire a questa, che era, in
qualche modo, una richiesta già... seppure parzialmente condivisa. 
Io aggiungo, con un grande senso di irresponsabilità, e anche di mancanza, in qualche modo, di eticità
nell'atteggiamento, perché questi sono i giorni anche dell'Electrolux e, forse, dico forse, è una
valutazione di natura diversa, rispetto anche al tessuto sociale della Provincia di Pordenone, già
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fortemente colpita, avrebbe potuto aiutare anche le Istituzioni a fare interventi di natura diverso. 
Ciò nonostante, teniamo aperto il tavolo, su richiesta anche del Sottosegretario De Vincenti, che segue
in prima persona la vicenda, significa che c'è già una data di nuova fissazione, che è quella del 18
novembre, anche perché, nel frattempo   è una notizia che ormai è stata resa pubblica   vi sarebbe stata
la manifestazione di interesse alla prosecuzione dell'attività nel sito da parte di un altro imprenditore. 
Va da sé, però, che questo presuppone una disponibilità, da parte dell'Ideal Standard a cedere, diciamo
così, lo stabilimento. 
Non vi sfuggirà che, trattandosi, molto probabilmente, di un imprenditore concorrente, potrebbe
esservi la volontà, da parte dell'azienda, semplicemente di chiudere, e non cederne la disponibilità. 
Motivo per cui, il 18 novembre, il Governo si incarica, diciamo così, di rimettere al tavolo le parti,
anche per garantire, in via subordinata, e nell'ipotesi in cui non ci ripensino, ritirino la mobilità e
aprano la cassa integrazione, questa rimane, evidentemente, sempre un'ipotesi sul tavolo, come ipotesi
alternativa, quella, se non altro, di... come dire, agevolare una discussione fra gli imprenditori che,
magari, ci permetta di risolvere la vicenda con una cessione dell'attività del sito di Orcenico. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Presidente. E' terminato il dibattito, c'è la presentazione di un
emendamento alla mozione, primo firmatario Edera. Se lo vuole illustrare. 
EDERA.: Sì, grazie Presidente. Innanzitutto mi unisco anch'io agli interventi dei colleghi precedenti,
che hanno fatto i complimenti al Movimento 5 Stelle, e al consigliere Ussai in particolare, per questa
mozione, una mozione sicuramente ben articolata nelle sue premesse, soprattutto dal punto di vista
tecnico, ma soprattutto una mozione che ha saputo affrontare, in maniera misurata   utilizzo questa
parola   anche gli impegni. 
Gli impegni, sostanzialmente, sono di tre nature, o meglio, quello che riguarda, giustamente, la salute e
la tutela dell'ambiente, quello della partecipazione dei cittadini, e quello della trasparenza. 
Tutte le forze politiche, e sono d'accordo assolutamente con il Capogruppo del PdL, Colautti, hanno
saputo, responsabilmente, convergere su questi tre principi, su questi tre elementi, però aggiungendone
uno ulteriore, che io definirei una contestualizzazione del problema. 
Sappiamo benissimo i problemi industriali che affliggono, direi, l'Europa, l'Italia, e in particolare la
nostra Regione, e li ha citati, alcuni casi, in questo momento la nostra Presidente, e si legge anche dai
giornali, che in questa Regione il 33 per cento della popolazione è costituita da pensionati. 
Va da sé che, in un contesto industriale di questo tipo, è necessario anche saper coniugare quelle che
sono l'esigenza del lavoro, naturalmente mi riferisco, in questo caso, alla Ferriera di Servola, con i tre
principi che restano sostanziali, enunciati negli impegni da parte della mozione 5 Stelle. 
Ecco perché noi abbiamo aggiunto, sostanzialmente, nel punto 1, nell'auspicio, naturalmente, di una
riqualificazione, e di una riconversione, appunto, abbiamo aggiunto l'esigenza che le azioni volte a
garantire la prosecuzione di attività industriale nell'area di Servola, quindi mettendo che questo
elemento resta presente e importante, siano accompagnate, appunto, dalla tutela della salute, dalla
partecipazione e dalla trasparenza. 
Credo che questa mozione sia ancora più importante, e abbia ancora più valore dopo il discorso che è
stato fatto, adesso, dalla nostra Presidente Serracchiani, che ha citato l'importanza dell'accordo di
programma, sottolineando che, in un'ultima fase di stesura, citando che ci saranno degli impegni,
attraverso finanziamenti sia regionali, che ministeriali, e probabilmente europei, per quanto riguarda
gli interventi di carattere ambientale nell'area, e credo che questo equilibrio, che oggi ha saputo
dimostrare quest'Aula, non possa che essere l'elemento fondamentale per accompagnare questo
percorso. 
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Per cui io ribadisco i miei ringraziamenti a tutti i colleghi, e chiudo così il mio intervento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie consigliere Edera. Se non ci sono altri interventi, né repliche ulteriori
dal presentatore Ussai, sulla mozione... Vuole fare un intervento di replica? Allora, prego, consigliere
Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, solo per evidenziare una semplice cosa. Questo è un piccolo passo,
che va, però, nella giusta direzione. 
Se, come dice Travanut, può succedere che non tutti i bisogni riescano ad essere soddisfatti, beh, noi
del Movimento 5 Stelle non abbiamo nessun dubbio, al primo posto c'è la salute. 
Anche perché, come ce l'aveva scritto con un sms, quando c'era il Sindaco, a Telequattro, una persona
di Servola ha detto “quando sarete morti, a cosa vi servirà il lavoro?”. Può sembrare populismo, ma io,
purtroppo, ho conosciuto persone che hanno familiari che sono morti a causa di queste cose. 
Per cui io vorrei ribadire il fatto che, pur essendo contrari nel merito, sul percorso e sulla soluzione
proposta dal consulente del Comune di Trieste, perché auspichiamo, come anche SEL, una vera
riconversione industriale dell'area, abbiamo ritenuto di chiedere a questa Giunta un preciso impegno,
quindi non solo parole, e non solo promesse, che in questi anni, abbiamo visto, non sono state
mantenute, ma un preciso impegno, che vada nella direzione di portare in tutti i tavoli, dove si
discuterà di attività produttive, di posti di lavoro, anche il problema centrale della salute, e quindi di
fare tutte quelle azioni volte a ridurre l'inquinamento, in questa zona, così martoriata, di Trieste. 
Quindi non ripeterò gli altri punti della situazione, vorrei solo, appunto, augurarmi e auspicare che i
soldi, che verranno utilizzati per la Ferriera di Trieste, siano veramente utilizzati per una vera
riconversione industriale dell'area. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Poniamo, quindi, in votazione l'emendamento n. 1, sostitutivo del
dispositivo finale della mozione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Mettiamo, quindi, in votazione la mozione... 
Non risulta. Consigliere Dipiazza, lo annotiamo favorevole. 
Mettiamo in votazione, quindi, la mozione 3, così come emendata. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo, quindi, al punto successivo all'ordine del giorno, cioè il disegno di legge n. 17:
“Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà”. 
Relatori di maggioranza Martines e Ziberna, Relatore di minoranza Bianchi. 
Parola, quindi, al Relatore Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, la
Giunta regionale ha presentato, il 18 ottobre 2013, il disegno di legge 17, “Disposizioni urgenti in
materia di cultura, sport e solidarietà”, ritenuto funzionale a consentire la definizione di un nuovo
quadro normativo, coerente con gli indirizzi di politica settoriale dell'attuale legislatura e, pertanto,
contenente norme di modifica ed integrazione della legislazione vigente, volti a superare situazioni di
criticità emerse nei Settori dei beni e delle attività culturali, dei corregionali all'estero e delle lingue
minoritarie, delle attività ricreative e sportive, nonché del volontariato e dell'associazionismo. 
Nella relazione accompagnatoria al disegno di legge, la Giunta ha rappresentato che l'intervento
normativo riguarda situazioni eterogenee, le quali, nondimeno, richiedono tutte di essere urgentemente
risolte, al fine di consentire, da un lato, l'attuazione di interventi contributivi già previsti che, in
considerazione dell'ormai prossima chiusura dell'esercizio finanziario in corso, in assenza di correttivi
proposti non potrebbero essere realizzati; dall'altro lato, la ridefinizione e l'adeguamento di processi di
riordino e di razionalizzazione già avviati. 
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Il disegno di legge, secondo la procedura prevista all'articolo 128 del Regolamento interno, è stato
assegnato alla V Commissione per l'esame generale, e alla VI Commissione per l'espressione del
parere sulle parti di competenza. 
La VI Commissione permanente, nella seduta del 22 ottobre scorso, ha esaminato gli articoli 15 e 16,
in relazione alle politiche per la pace, nonché l'articolo 22, contenente “Modifiche alla legge regionale
23/2012 in materia di volontariato e associazionismo”. 
Ha, quindi, espresso parere favorevole, a maggioranza, proponendo, inoltre, riguardo all'articolo 15,
lettera c) del disegno di legge, che sostituisce l'articolo 9 della legge regionale 11/2013, e di
modificare il comma 2, di tale articolo, affinché la Commissione, ivi prevista, sia composta da tre
membri scelti tra funzionari appartenenti all'Amministrazione regionale. 
Tale proposta è stata recepita in un emendamento presentato dal consigliere Ziberna, che è stato
approvato all'unanimità. 
La V Commissione ha esaminato, nella seduta del 23 ottobre, il disegno di legge nel suo complesso. 
Il disegno di legge e è suddiviso in tre Capi. Il Capo I è dedicato all'Azienda Speciale Villa Manin, con
le norme di modifica di tale legge regionale proposte si intende meglio precisare i compiti
dell'Azienda, coordinando, altresì, con il ruolo dell'Istituto regionale per il Patrimonio Culturale, e
procedere, inoltre, nella ridefinizione dell'assetto istituzionale vigente, che prevede la presenza di un
amministratore unico. 
Il Capo II è dedicato all'Istituto regionale del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, istituito
dalla legge 10/2008, ma non ancora concretamente sorto, in quanto non si è ancora potuto provvedere
alla nomina dei suoi organi, in particolare del Direttore. 
Il Capo III comprende una serie di norme urgenti di vario contenuto, tutte dettate dalla necessità di
dare immediata soluzione a situazioni di criticità, come dicevo, altrimenti non superabili, ovvero, dalla
riconsiderazione di materie per le quali si ravvisa l'esigenza di un adeguamento della legislazione
intervenuta nella precedente legislatura. 
Senza entrare nello specifico dei singoli articoli, che discuteremo in Aula, nel corso dell'esame in V
Commissione sono stati approvati due emendamenti all'articolo 15, uno presentato in accoglimento
della proposta della VI Commissione, l'altro presentato dalla Giunta, per estendere gli interventi dei
beni immobili destinati all'esposizione museale. 
Il provvedimento è stato, quindi, approvato a larga maggioranza. 
L'auspicio è che il presente disegno di legge possa essere approvato dal Consiglio regionale con il più
ampio consenso possibile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola, quindi, al consigliere Ziberna, Relatore di maggioranza. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il disegno
di legge presentato dalla Giunta regionale, e condiviso anche dal nostro Gruppo consiliare, pur con
alcuni elementi di perplessità per alcuni passaggi ivi contenuti, che comunque non inficiano il nostro
giudizio complessivo, è un atto normativo che affronta temi disomogenei tra loro, accomunati solo
dall'appartenenza alle competenze del medesimo Assessore e medesimo Direttore centrale. 
In Commissione sono state sollevate alcune eccezioni, una delle quali relative all'effettivo carattere di
urgenza del provvedimento, considerato che, com'è stato espressamente sostenuto, quando si parla di
cultura è difficile pensare ad essa come ad un'urgenza. Effettivamente, se si parlasse di nuove
strategie, di linee guida, di modifica di importanti strumenti, o soggetti, saremo stati noi, per primi, e
siamo, per primi, a ritenere che la Commissione deve avere tutto il tempo che necessita, soprattutto
tenuto conto che il nostro Gruppo consiliare ha già depositato una proposta di legge regionale, un
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Testo Unico in tema di Cultura, già disegno di legge della Giunta Tondo, che la Commissione, prima,
e l'Aula, dopo, necessariamente a breve saranno chiamate ad esaminare. 
Gli ambiti che con questo disegno di legge regionali si vanno a disciplinare, sono ambiti parzialmente
contenuti già nella trascorsa legislatura, o corrispondono ad impegni che nel recente passato la Giunta
ed il Consiglio non sono stati in grado di affrontare, evidentemente, per l'incedere di altre priorità. 
Ecco perché condividiamo l'opportunità di uscire dalla straordinarietà, ad esempio, della gestione
dell'Azienda Speciale di Villa Manin, di cui alle norme contenute al Capo I; apprezziamo, visti i
contenimenti dei cosiddetti costi della politica, che hanno caratterizzato la Giunta Tondo, dicevo,
apprezziamo la previsione della gratuità dell'opera prestata dal Consiglio di Amministrazione, e
dall'annunciata indennità, assai contenuta, del Sovrintendente. 
Con le norme del Capo II si mette in grado di operare l'Istituto regionale per il Patrimonio Culturale
del Friuli Venezia Giulia, istituito con legge regionale 10/2008. 
Il Capo III è quello che dispone norme che, certamente, hanno il carattere di urgenza, perché
consentono di evitare che soggetti, peraltro quasi esclusivamente pubblici, possano perdere i
contributi, e mi riferisco, ad esempio, all'articolo 20, destinato all'impiantistica sportiva, ma che
consentono, parimenti, all'Amministrazione regionale, di revocare tutti quegli incentivi, già concessi,
che non sono stati utilizzati, e che non lo saranno nemmeno in futuro, a causa del venir meno delle
risorse aggiuntive necessarie per la realizzazione dell'impianto, oppure del venir meno della stessa
priorità dell'opera rispetto ad altre o, infine, derivante dall'impossibilità di dare il via ai lavori a causa
del noto Patto di Stabilità. 
La revoca di detti finanziamenti consentirà di destinarli ad altri, in termini di spazio, che possono
essere realizzati liberando, appunto, quegli spazi finanziari regionali, che sino ad oggi essi
occupavano. 
Sono circa 400, infatti, i soggetti che perderebbero il contributo loro assegnato, a causa di aspetti
formali non rispettati alla lettera, per lavori spesso già iniziati o, addirittura, anche ultimati. 
Assistiamo ad interventi puntuali, che però non rappresentano, nella loro generalità, l'esigenza di
corrispondere ad aspettative di un soggetto, ma all'opportunità di consentire la definizione di azioni già
avviate nel passato, come, ad esempio, gli interventi di cui agli articoli 13, 16 e 19. 
Lo stesso intervento puntuale, di cui all'articolo 17, riferito a “Interventi a sostegno di iniziative
nell'ambito del Centenario della Prima Guerra Mondiale”, in realtà è puntuale, solo perché altre
Amministrazioni contattate non erano in grado di cantierare immediatamente un'iniziativa, vanificando
lo stanziamento nell'esercizio 2013. 
A parte queste considerazioni, che giustificano un intervento, senza dubbio gli interventi ad personam
non potrebbero trovare, diversamente, il consenso da parte del nostro Gruppo consiliare. 
L'articolo 22 è riferito alle “Modifiche alla legge regionale 23/2012”, la disciplina organica sul
volontariato, sull'associazione di promozione sociale, norme sull'associazionismo, ha registrato, sia in
VI, che in V Commissione, il voto di astensione da parte del nostro Gruppo consiliare, ciò non già per
non aver sostanzialmente condiviso la complessità, gli oneri eccessivi, e la sostanziale scarsa utilità, se
non per fini statistici, che deriverebbero dall'attivazione di un Albo delle circa 10.000 associazioni che
operano nella nostra Regione, quanto per la necessità di un approfondimento della questione,
spostando, detta norma, alla legge regionale in tema di volontariato, che il Consiglio affronterà a
breve. 
Per tutte le ragioni su esposte, riteniamo che questo disegno di legge, scevro da quelle posizioni
ideologizzate, che pure alimentano fortemente questa Giunta regionale, possa trovare il favore del
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Consiglio regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi la parola alla consigliera Bianchi, Relatore di minoranza. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Signori Consiglieri, signor
Presidente, ci troviamo di fronte all'ennesimo provvedimento urgente, presentato al Consiglio. 
Il significato della parola “urgente”, nel vocabolario della lingua italiana è: obbligo di immediata
attuazione o intervento. 
Se cerchiamo una definizione di “urgente”, riferita ad un provvedimento amministrativo, troviamo
che: presupposti all'emanazione di un provvedimento urgente devono essere casi eccezionali di
particolare gravità, tanto che tale provvedimento può comportare anche deroghe all'ordinamento
giuridico vigente. 
Casi di urgenza, per la nostra Regione, potrebbero essere l'attuale mancanza di lavoro, una catastrofe
naturale, la situazione della cassa integrazione, la crisi delle imprese, tutti casi eccezionale e di
particolare gravità, che giustificherebbero l'emanazione di un provvedimento urgente, e che ci
avrebbero trovato d'accordo ad uno sforzo comune, invece oggi il Consiglio è chiamato a discutere sul
disegno di legge recante il titolo “Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà”. 
Non siamo contro la cultura, lo sport e né, tantomeno, contro la solidarietà ma, considerando l'attuale
situazione della nostra Regione, non riusciamo a trovare nelle materie indicate grave o eccezionali
motivi che possano giustificare un disegno di legge di tale carattere. 
Infatti, vedendo la presenza delle persone in Aula... 
Entrando nel merito, e andando alla lettura del provvedimento, troviamo, al Capo I, le modifiche agli
organi dell'Azienda Speciale di Villa Manin, dove, tra le varie modifiche, si vuole introdurre la figura
del Sovrintendente, a cui, dopo un'attenta lettura dell'articolo 2, non verranno date responsabilità
alcune, ma che, a detta dell'Assessore, percepirà uno stipendio al massimo pari a 30.000 euro. 
Non è, in effetti, dato capire cosa significa “sovraintendere”, nel momento in cui esiste un Consiglio di
Amministrazione, un Direttore e, nel caso potesse interessare, la Giunta, con il relativo Assessore. 
La conduzione scientifica si avvale, invece, di un corposo Comitato di indirizzo. 
Ma siccome il Sovrintendente non ha potere alcuno, neppure un eventuale conflitto, di interesse, di
personalità o altro, potrebbe essere sanato dal nostro nuovo personaggio. 
Sembrerebbe quasi che la Giunta abbia trovato, con urgenza, una soluzione al problema di come
trovare una collocazione ad un “inconferibile”, dribblando la normativa statale. 
Procediamo con la lettura del Capo II, dove si dispongono le “urgenti modifiche all'Istituto regionale
per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia” e, nello specifico, si vanno a modificare alcuni
requisiti per il conferimento dell'incarico del Direttore dell'Istituto. Urgenti modifiche, senza le quali la
nostra Regione avrebbe risentito gravi e irrimediabili conseguenze. 
Molto interessante notare qui che, a fronte di stanziamenti non identificati, di una dotazione di
personale non identificata, di un programma di lavoro non identificato, si provveda a nominare un
Direttore, il quale, per quel che è dato capire dall'elencazione delle sue responsabilità a norma di
legge, dovrà avere doni quali l'onniscienza, la competenza artistica, quella manageriale, quella
politica. Un mostro di bravura, del quale siamo curiosissimi di conoscere il profilo, anche per
confrontare, subito dopo, le competenze richieste con il curriculum della persona selezionata. 
Apprendiamo, inoltre, dalla relazione giuntale, che al più presto le responsabilità e i fondi assegnati al
Centro per la catalogazione e restauro dei beni culturali, verranno assegnati al neonato Istituto, con
tanto di neo incaricato mega Direttore, il che ci rivela, ancora una volta, come in Italia basti cambiare
nome a una cosa, per ottenere risultati miracolosi. 
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Infine, continuiamo con il Capo III, dove lo stesso titolo reca “Ulteriori norme urgenti in materia di
cultura, sport e solidarietà”, dove troviamo un insieme eterogeneo di norme volte alla semplificazione
delle procedure, alla modifica di termini o modalità di erogazione di contributi ad associazioni e sale
cinematografiche, sulle quali non intendiamo entrare nel merito di ognuna, ma ci preme dubitare,
fortemente, sul loro carattere di urgenza, e non possiamo che considerare come norme puntuali o ad
personam che, mentre in passato erano inserite all'interno di diversi provvedimenti in modo
impertinente, qua ci vengono proposte sotto la veste formale di un unico disegno di legge. 
Vogliamo, però, soffermarci sulle modifiche alla legge approvata appena un mese fa sul patrimonio
storico culturale della Prima Guerra Mondiale. Stiamo parlando di una norma sulla quale, almeno dal
punto di vista strutturale, si era già lavorato nella scorsa legislatura, e che è stata discussa a più riprese
nella Commissione competente. 
Le modifiche che vengono qui proposte avrebbero dovuto emergere da tempo, dato che sono
conseguenti o a riformulazioni più specifiche sul regime transitorio e sulla selezione dei beneficiari di
incentivi, o a riflessioni sull'opportunità dello strumento dell'accordo di programma, oppure
all'erogazione di contributi straordinari per iniziative di cui, supponiamo, si conoscessero esistenza e
tempistiche già il mese scorso. 
Non troviamo, inoltre, traccia di quella pulizia normativa che si era promessa in merito alle norme del
Titolo II della stessa legge 11/2013, che poco hanno a che fare con il tema della legge in questione. 
Sempre nel Capo III troviamo “Modifiche per salvaguardare contributi già concessi per impianti
sportivi”, e, da semplici cittadini, manifestiamo tutto il nostro dissenso nel modo di operare di questa
Giunta, che dispone in maniera generica di contributi, senza specificare i progetti a cui vengono
erogati, associazioni sportive, Enti locali, le modalità ed i termini delle erogazioni ma, soprattutto, non
fa alcun riferimento in base a quale legge siano stati stanziati. 
Ci saremmo aspettati, quantomeno, una tabella esplicativa del perimetro dell'intervento, specificando
le motivazioni delle difficoltà riscontrate, Patto di Stabilità, incuria del beneficiario, non rispetto dei
termini. 
Con questa legge stiamo, altresì, intervenendo in deroga della deroga. 
Ci piacerebbe che tutte queste attenzioni venissero rivolte anche a tutti i cittadini di questa Regione,
ma se vogliamo, di tutta Italia, che invece vengono, ogni giorno, vessati da sanzioni, provvedimenti,
atti amministrativi, che li colpiscono anche duramente, molto spesso per colpa di una burocrazia
farraginosa, incapace di risolvere i loro problemi, ma molto capace di crearne di nuovi, in cui, molto
spesso, viene ricordato che “per un giorno Martin perse la cappa”. 
Un discorso a parte merita l'articolo 22. Comprendiamo, sia le motivazioni che stanno alla base
dell'abrogazione del Capo V, e le norme correlate alla legge regionale 23/2012, in tema di
volontariato, promozione sociale e associazionismo, sia la ratio che sta alla base della scelta di
eliminare il fondo regionale di anticipazione; quello che, invece, non condividiamo è l'aver liquidato la
questione, che urgente non è, con delle scelte che avrebbero meritato un approfondimento maggiore in
Commissione, con il coinvolgimento dei portatori di interesse, in questo caso le associazioni. 
Confidiamo, inoltre, nella promessa dell'Assessore, di trovare, entro breve, una soluzione attuativa
realizzabile per il monitoraggio della realtà associativa, sia in quanto richiestaci dalla normativa
nazionale, sia perché utile strumento per le scelte normative che in futuro la Regione sarà chiamata a
compiere. 
Ricapitolando, ci rattrista il fatto che questa Giunta abbia affrontato, con tale urgenza, argomenti che
potevano essere trattati serenamente con il normale iter legislativo, coinvolgendo i soggetti interessati,
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affinché esprimessero il loro parere in merito alle modifiche che tale disegno andrà a portare. 
Poco da aggiungere, se non che ci attendiamo molto, molto di più da quest'Amministrazione in
termine di indirizzo, meritocrazia e rinnovamento. 
Ci saremmo aspettati, come ci aveva illuso la stessa Giunta, con i proclami di inizio legislatura, una
vera e radicale riforma organica del Settore della cultura, su basi meritocratiche, e con criteri oggettivi
e trasparenti nell'assegnazione dei contributi, cessando l'erogazione di quei finanziamenti straordinari,
a pioggia, che penalizzano le eccellenze regionali. 
In particolare, la Giunta dovrebbe mettere mano, al più presto, alla riforma del sistema delle tabelle e
inaugurare un sistema di finanziamento in grado di premiare i progetti culturali di lungo respiro, e che
sappiano programmarsi nel tempo, in modo da rendersi indipendenti da finanziamenti e stanziamenti,
favorendo i soggetti nuovi e diminuendo, nel tempo, gli aiuti ai soggetti vecchi, per dare spazio alle
voci nuove e, se del caso, togliere di mezzo i professionisti del contributo pubblico. 
Il Movimento 5 Stelle non è contro la cultura, è a favore dell'associazionismo, e pensa che ogni
investimento, in tal senso, non possa che migliorare le prospettive del nostro Paese e della nostra
Regione, ma qualcosa deve cambiare: le forze giovani, i nuovi fermenti di ogni arte, non trovano aiuto,
né ascolto. 
Nel frattempo, quantità enormi di denaro vengono sprecate nella reiterazione di riti stantii e dei loro
Enti officianti, nella perpetuazione di gerontocrazia e interessi consolidati che, però, non si
consolidano mai con le loro forze, ma continuano, eternamente, a dipendere dal contributo pubblico. 
Il problema non è solo italiano, da anni si dibatte, in tutta Europa, su come emancipare il dibattito e la
produzione culturale dal cerchio degli interessi di bottega politica. 
Crediamo che questa visione debba essere collocata al centro del dibattito sulla produzione e la
fruizione culturale, per porre la parola “fine” agli elenchi interminabili di mini provvedimenti
approvati in eterna emergenza. 
Alla luce di quanto detto, il nostro parere non può che essere contrario al disegno di legge, tanto
urgente, quanto ininfluente sui problemi reali. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, comunico, a questo punto, i tempi, prima dell'inizio del dibattito
generale. Sono previsti, per la legge, 150 minuti, di cui: alla maggioranza 32: 25 PD, 4 SEL, 4
Cittadini; 63 minuti all'opposizione: 17 PdL, 12 Autonomia Responsabile, 14 Movimento 5 Stelle, 9
Lega Nord, 12 Gruppo Misto; ai Relatori 15 minuti, per buona parte già utilizzati; alla Giunta 10
minuti. 
E' aperto il dibattito generale. Chi vuole intervenire è pregato di prenotarsi, altrimenti passiamo
all'esame dell'articolato. 
Codega. Ricordo che entro l'intervento del consigliere Codega, chi vuole prenotarsi, altrimenti, poi,
sono concessi tre minuti. 
CODEGA.: Cari colleghi, vorrei un attimo fare qualche osservazione su questo disegno di legge e,
relativamente, soprattutto agli elementi che riguardano alcune questioni, perché il provvedimento
tocca diversi contesti, diverse materie, e non mi permetto di intervenire su tutti i vari argomenti, vorrei
concentrare il mio breve intervento, semplicemente, sulla parte che più riguarda anche la competenza
del mestiere che facevo prima, diciamo, delle competenze che esercitavo prima nella precedente
legislatura, e che riguardavano anche il mondo dell'associazionismo, in particolar modo della legge 23,
alla quale anch'io ho partecipato a costruire, anche se poi, alla fine, non eravamo d'accordo, perché su
alcuni punti non eravamo d'accordo. 
E, in particolar modo, non eravamo d'accordo, fin dall'inizio, proprio sul Capo V, che abbiamo
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contestato, perché non ci avevano ben spiegato, e non ci avevano ben convinto le motivazioni che a
suo tempo erano state addotte. 
Per cui, non possiamo altro che condividere la scelta fatta adesso dalla Giunta, di abolire per intero il
Capo V. 
Condivido, in parte, un poco le osservazioni, anche, che diceva adesso chi mi ha preceduto,
sull'effettiva urgenza di intervenire in questo campo, e in questo settore, quando, forse, si poteva
lasciare lo spazio e il tempo alla Commissione specifica di intervenire nel campo. Su questo sono
d'accordo ma, insomma, visto che, almeno per quanto ci riguarda, almeno questa parte qui, è
totalmente condivisibile, tutto sommato, come dire, potremmo anche avere anticipato del tempo, anche
se era giusto, e avrei trovato conveniente, comunque, coinvolgere l'intera Commissione in questa
condivisione, visto che gli argomenti che sto dicendo mi sarebbe piaciuto fossero condivisi anche
dall'intera Commissione. 
E perché non eravamo d'accordo sul Capo V? Perché il Capo V era un po' la terza parte, il terzo
canestro che nella legge 23 era stato posto, nella prima parte la legge trattava delle associazioni di
volontariato, nella seconda parte normava, invece, le associazioni di promozione sociale e, nella terza
parte... e questo anche in riferimento a quelle che erano le leggi nazionali che erano state
precedentemente svolte a livello, appunto, statale, ma non si capiva perché, nel terzo canestro,
bisognasse parlare anche dell'associazionismo in genere. 
Ed erano tanti i motivi per cui noi eravamo contrari. Innanzitutto per l'aspetto, come dire, del
significato, del senso, perché introdurre l'associazionismo in genere, anche perché, quando all'articolo
30 si introduceva l'associazionismo generico, lo si introduceva con delle parole, dicendo “la Regione
riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralità delle sue forme, quale fondamentale
espressione di libertà di promozione umana e di autonomia e capacità organizzative di impegno
sociale e civile dei cittadini, di convivenza solidale, mutualità”, eccetera, erano gli stessi contenuti in
base alla quale si apriva il senso, si dava il senso delle associazioni di promozione sociale. Quindi
sembrava quasi un duplicato di associazioni di promozione sociale, quindi non si capiva perché
bisognava, poi, reintrodurli come un terzo capitolo a sé stante. 
Detto questo, uno poteva pensare che, forse, si poteva introdurli, o si era voluto introdurli per dare,
come dire, un patentino, una qualifica delle caratteristiche, verificare una qualifica delle caratteristiche
per giustificare la possibilità di dar loro interventi, dar loro dei contributi. 
In realtà, poi, all'articolo 32 si diceva che gli interventi, per quanto riguarda gli interventi sulla
promozione dell'associazionismo, non venivano dati interventi a queste associazioni, se non
nell'ambito delle normative di settore. 
Siccome le normative di settore, quindi, sono quelle del volontariato, dell'associazionismo, dello sport,
e via dicendo, allora non si capiva se già esistono normative di settore, che già parlavano di queste
associazioni, perché introdurre di nuovo questo canestro per, poi, dire, che neanche si interviene per
dare contributi. 
Però, nel contempo, non comprendendone la ratio, questo canestro, questo inserimento delle
associazioni, di carattere generale e generico, rendeva molto più complicata la gestione, perché da una
parte, comunque, introduceva il registro generale delle associazioni. Registro generale delle
associazioni significava un registro generale, di circa 10 12.000 associazioni, quali sono quelli presenti
nella nostra Regione. 
Se poi, di ciascuna associazione, bisognava garantire i requisiti, la democraticità, gli elementi,
significava leggere lo Statuto, gli uffici avrebbero dovuto leggere gli Statuti di 10 12.000 associazioni,
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verificarne i requisiti di democraticità, verificarne se erano presenti tutti i soci, non soci, la democrazia
interna, e via dicendo, quindi, come minimo, almeno due ore di lavoro per ciascuna associazione, voi
capite che ci volevano circa   qualcuno ha calcolato   60.000 ore di lavoro, solo per verificare la
possibilità di iscrizione all'Albo, un lavoro... per, poi, dopo, non dare nessun contributo, per poi
gestire, e non prevedere nessun contributo. Quindi un lavoro complesso, enorme, assolutamente
inutile. 
Questo l'avevamo detto già a suo tempo ma, evidentemente, non siamo stati ascoltati. 
Non solo. Ma si prevedeva anche un Comitato regionale dell'associazionismo. Per cui, già in presenza
di un Comitato dell'associazionismo di volontariato sociale, poi un Comitato dell'associazionismo di
promozione sociale, si vedeva un terzo Comitato, che al suo interno prevedeva rappresentanti anche
dell'associazionismo di volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, quindi una
confusione totale, insomma, questa pletora di Comitati di associazioni... Talmente pletora che, poi, la
norma prevedeva che, entro sei mesi, si sarebbe fatto il Regolamento. E' passato più di un anno, non ci
sono neanche i Regolamenti. 
In realtà, poi, gli uffici non sono stati in grado neanche di costruire i Regolamenti, figuriamoci, poi,
che tipo di esito avrebbe potuto avere questo tipo di complessificazione di organismi, e via dicendo. 
Per non parlare che si prevedeva anche una Conferenza regionale di questo associazionismo, quando
già era prevista l'Assemblea regionale dell'associazionismo di volontariato e l'Assemblea regionale
della promozione sociale. Quindi una complessificazione assolutamente inutile, laboriosa, complicata,
praticamente ingestibile, al punto tale che, difatti, i Regolamenti non ci sono ancora. L'unico
Regolamento che è uscito, e che abbiamo esaminato in Commissione, qualche settimana fa, era
proprio quello del registro dell'associazione di volontariato sociale. 
Ecco perché, da questo punto di vista, non possiamo che essere favorevoli all'abrogazione di tutta
questa parte, per essere molto concreti, e se una certa urgenza poteva esserci, e poteva essere
giustificata, era, perlomeno, l'urgenza di liberare gli uffici e l'organizzazione degli uffici, da neanche
mettersi in mente di fare un Regolamento su questa parte, neanche di mettersi in mente di fare i registri
di questo genere, di sapere che questa parte non avranno da fare, e che potranno, quindi, concentrarsi
in maniera più forte e più puntuale almeno nel mettere in piedi i Regolamenti e i registri per quanto
riguarda, invece, le prime due parti, in questo senso. 
Quindi, da questo punto di vista, noi condividiamo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera De Anna. 
DE ANNA.: Signor Presidente, signor Assessore, cari colleghi, e colleghe, il disegno di legge che
portiamo, della Giunta, lo dividerei in due percorsi, due tentativi: il primo, che reputo il più
importante, è una misura tampone o, forse più di tampone, che consente agli uffici, e li sprona, a
concedere, o a mettere nelle condizioni gli aventi diritto, attraverso la riassegnazione e la conferma di
un contributo, che va nella direzione di snellire la burocrazia. 
Vi confesso che, anch'io, nella passata legislatura, quando avevo la responsabilità dell'Assessorato, ho
avuto questo perenne conflitto con la macchina burocratico amministrativa, che è molto più lenta, è
inconcepibile, certe volte, pensare, che un'associazione, sia essa culturale o sportiva, che fa una
domanda entro il 31 gennaio, poi possa vedersi assegnato un contributo, quando va bene, dopo l'estate
o, se non altro, arrivare ad avere la comunicazione che è stato assegnato un contributo magari sotto
Natale. 
Ma il dramma non finisce solo nella comunicazione, il dramma continua quando uno cerca di andare
all'incasso di questo contributo che, il più delle volte, gli vengono chieste ulteriori carte integrative,
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ulteriori documenti, di un mondo che, è vero, cari rappresentanti del Movimento 5 Stelle, è un mondo
molte volte farraginoso, però è un mondo che gli si dà una risposta   passatemi il termine   con una
milionata di euro. 
E' vero, Assessore, molte volte tutto questo mondo, che noi ogni giorno lodiamo, perché in regime di
sussidiarietà si sostituisce al pubblico, e opera nel regime del volontariato, profondendo anche
professionalità, pur non essendo professionisti, è un mondo che, alla fine, anche con i 3.000, 4.000,
5.000 euro consente loro di continuare a svolgere una funzione, che va oltre quello che è il mondo
della cultura, o dello sport, anche se c'è una piccola differenziazione tra l'operatore culturale e
l'operatore sportivo ma, insomma, in soldoni, quello che voglio dire è che queste norme, che lei
propone, sono condivisibili, Assessore, perché... d'altra parte non poteva essere diversamente, perché
anche lei era all'interno di un sistema, seppur non politico, ma tecnico, dove, alla fine, si accorgeva che
gli uffici... non che facessero resistenza, ma si appellavano... 
Cioè, io resto dell'idea che bisognerebbe partire dal fatto, se un richiedente, un attore, che fa una
domanda, o un'istanza, ha diritto, la parte pubblica, che deve erogare un contributo, o un qualche
cos'altro, dovrebbe mettersi nei panni dell'avente diritto e dare risposta, che la risposta primaria è
assegnare il contributo, erogare il contributo. Poi metterà a posto anche le carte, nessuno dice che
bisogna mettersi i soldi in tasca e non rendicontarli, però, da questo punto di vista, la sua iniziativa è
lodevole. 
Anche se il vero tema sarà, io mi auguro, quando verrà portato   ne parlavamo stamattina, anche con il
Presidente della V Commissione   alla discussione, una proposta di legge, che io mi auguro quanto
prima, Assessore, venga integrata anche da una sua proposta, da una proposta della Giunta, per poter
far un discorso in Commissione, in simultanea, che dovrà veramente rivoluzionare il modo di porsi, da
parte del pubblico, nei confronti di aventi diritto, sia nel campo della cultura, che nel campo dello
sport. 
Devo anche dire che vedo con positività l'iniziativa nei confronti del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di
Trieste, che ha necessità di essere preservato, soprattutto da un'iniziativa ministeriale, che non so se va
avanti, o non va avanti, che lo riporta all'interno di un concetto dove, alla fine, anche il Verdi deve
trovare delle risorse private, da far equilibrare quello che è il contributo pubblico, sapendo che, poi,
insomma, in Italia, gli Enti lirici sono circa una ventina, credo, 22... 
12, ridotti... sì, 12, ma che, all'interno di questo disegno di legge ministeriale, poteva portare qualche
criticità anche al nostro. 
Tenendo presente, poi, che lei mette una pezza, finalmente, e mette in rete quei teatri nel territorio,
dove, alla fine, il contributo va, veramente, a chi ha la capacità, e la volontà, e la promozionalità di
promuovere l'opera lirica. 
In tutta onestà devo dirle che io non posso condividere il passaggio che lei fa su Villa Manin. Capisco
l'iniziativa, sua, o della sua coalizione, perché, cari amici? L'Azienda Speciale di Villa Manin, e il
Mittelfest, e ancora di più la Fondazione Aquileia, anche se hanno tre strutture completamente diverse,
ma che sono quello che io considero gli organismi primari, al pari dei teatri, nel campo della
divulgazione, parlo di villa Manin come mostre, o altre attività, parlo del Mittelfest con quell'iniziativa
unica, più che rara, del suo genere di cultura mitteleuropea, e la Fondazione Aquileia, che ha punto di
riferimento Aquileia, che dovrebbe essere, secondo me, uno dei siti che noi potremmo spingere ancora
di più, e non si capisce perché, in questo momento, gran parte delle risorse derivano solo da risorse
regionali, perché vi ricordo che noi abbiamo un accordo di programma, abbiamo un percorso, che
impegna la Regione a trasferire 2 milioni di euro e, qualsiasi tentativo che io abbia fatto per tentare di
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ridimensionare questo trasferimento, l'ha potuto constatare anche lei, non è possibile, perché poi nelle
variazioni di bilancio ho dovuto trovare le risorse per tornare a 2 milioni di euro. 
Allora, intendo dire, su questo dovremmo confrontarci, perché l'iniziativa di avere, a Villa Manin, un
amministratore unico, che era individuato con il Commissario, dove, alla fine, il CdA, era un CdA
simbolico, perché doveva prevedere un rappresentante della Regione, un rappresentante del Comune
di Codroipo e un rappresentante della Provincia di Udine, che aveva, come iniziativa, la possibilità di
essere considerato un Consiglio di Indirizzo, questa tipologia, che aveva mutato la tipologia
precedente, quando Assessore era il suo collega Antonaz, ha portato dei risultati straordinari, e io li
voglio citare. 
Noi siamo passati da un contributo di 2.550.000 euro, che la Regione dava a Villa Manin, a 2.050.000,
con la differenza che con i 2.550.000, che metteva la Regione, si faceva attività più o meno per quasi 3
milioni di euro, con i 2.050.000 noi siamo arrivati ad un'attività che superava i 4 milioni di euro. Il che
significa che l'amministratore unico non è solo colui che ha concepito un programma di rilancio, che
ha portato gli spettatori alle mostre, da 195.00 a più di 165.000, con una mostra, quello di Munch, che
ha fatto 102.727 paganti. 102.727 paganti. Solo la mostra di Munch. 
E il Tiepolo non è andato oltre, perché la dimensione della temporalità parametrata era molto minore a
Munch, che è stata su per quasi sei mesi. 
Allora, Assessore, io le do un'apertura di credito nei confronti, perché non è pensabile che quando
uno... però su questo la misurerò nei risultati, perché se noi dovessimo tornare a passare ad un
finanziamento pubblico, a non una presenza dei privati, e   mi passi il termine   ad andare a prendere,
alla fine, Capa per i capelli, perché non c'erano altre prospettive, con tutto il rispetto che ho per Capa 
o Capà  , amante della fotografia come sono, evidentemente su questo la misureremo, perché io non
riesco a realizzare... capisco anche che la politica porti a dover assicurare percorsi alternativi a quelli
che sono in quest'Aula, oppure che vanno ad essere integranti con quello che è quest'Aula, però,
ritornare ad un Consiglio di Amministrazione, dove non riesco a capire se all'interno ci sarà la
rappresentanza del Comune o della Provincia, un Sovrintendente che, com'è stato ricordato,
sovrintende, e poi non si sa che cosa, un Consiglio Scientifico e, soprattutto, a un Direttore, la
misurerò sul costo complessivo, tenendo presente che l'amministratore unico costava 30 o 35.000 euro,
globalmente, e sui risultati, tenendo presente che l'iniziativa di Villa Manin non era solo su Villa
Manin, perché la stessa operazione io l'ho fatta al Mittelfest, dove il Presidente, che è l'attuale
Presidente della Banca di Cividale, non ha compenso, come tutto il Consiglio di Amministrazione,
mentre l'unico compenso è l'amministratore unico, che è anche il Direttore Generale, e chiudo dicendo
che dovremo mettere mano anche alla Fondazione Aquileia, dove, alla fine, abbiamo uno Statuto, cari
Consiglieri, che consegna la Presidenza di quell'Ente, a vita, al Sindaco della città, perché se il Sindaco
della città non dà il gradimento, o l'intesa per la possibilità di nominare un rappresentante, che io
reputo debba essere della Regione, visto che paga 2 milioni di euro l'anno, non si capisce come la
Regione... 
E tutti i tentativi, non ultimo, quello di aver considerato la possibilità di mettere alla Presidenza di
quell'Ente il Presidente della Banca Popolare di Vicenza, che ha interessi forti nella nostra Regione,
proprio localmente, per un rilancio dell'Ente stesso, si sono verificati infruttuosi. 
Allora, su questi tre temi, io do un'apertura di credito, l'avevo detto anche alla Presidente, c'è un
disegno di legge che è stato oggi depositato dal nostro Gruppo, che mi vede primo firmatario, mi
auguro, quanto prima, possa esserci un confronto serio, su questo disegno di legge, che ha la necessità
 e chiudo davvero   di riformare la normativa della cultura, perché vi ricordo che la normativa della
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cultura, la legge 68, è, appunto, del 1968, e oggi abbiamo la necessità di rinnovarla. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere De Anna. Allora, con l'intervento del consigliere De Anna io
chiuderei la seduta antimeridiana, in quanto abbiamo convocazione della I Commissione per l'esame
dell'urgenza, alle ore 13.30, nel frattempo, adesso, alle 13.20. inaugurazione della mostra
“Municipium”, che verrà fatta, appunto, nel salone qui adiacente al Consiglio, a cui invito tutti i
Consiglieri regionali. 
Avverto tutti che, nel frattempo, facciamo allestire le cabine per il voto e, quindi, riprendiamo,
puntuali, alle 14.30, con il voto dei rappresentanti della Commissione paritetica e dei rappresentanti al
Co.Re.Com.. 
Quindi, ricordo, 14.30 riprendiamo con le nomine. 
Quindi i lavori sono chiusi, e prego i Consiglieri di partecipare all'inaugurazione della Mostra
“Municipium”.
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