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PRESIDENTE.: Chiamo i Consiglieri in Aula per poter iniziare con le votazioni dei componenti della
Commissione paritetica e dei componenti del Comitato Co.Re.Com.. 
Prego, la parola – su mozione d'ordine, Consigliere? – al collega Colautti. Non ho ancora aperto la
seduta, quindi siamo in fase amichevole ancora. 
Continuo a convocare i colleghi Consiglieri. 
Dichiaro aperta la ventinovesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione alcune copie del processo verbale della seduta n. 27. Qualora non vi
fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana i consiglieri Ciriani e Zilli. 
I congedi sono concessi. 
Per quanto riguarda la seduta, come dicevo, al punto n. 1 avremmo la votazione per l'elezione dei tre
componenti della Commissione paritetica, di cui all'articolo 65 dello Statuto regionale. 
Colautti, sull'ordine dei lavori, prego. 
COLAUTTI.: Presidente, apprezzando la puntualità con cui io e lei abbiamo iniziato i lavori questo
pomeriggio, nell'attesa chiedo, cortesemente, un paio di minuti, perché c'è stato il trambusto della
Commissione per l'urgenza, l'inaugurazione, eccetera, quindi qualche collega è in arrivo, per cui
pregherei, cinque minuti, il tempo di sollecitare l'arrivo in modo che ci siamo tutti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ma andiamo con calma, intanto dobbiamo fare le cose propedeutiche con il
Segretario. 
Sì, sì, certo, nel frattempo diamo tempo a tutti i colleghi di arrivare in Aula per le votazioni. 
Quindi passiamo al punto n. 1 dell'ordine del giorno, che prevede la “Votazione per l'elezione di tre
componenti della Commissione paritetica, di cui all'articolo 65 dello Statuto regionale”. 
Ricordo che, in base all'articolo 172, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine.
I nominativi dei candidati eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri. Il voto è limitato a due
nominativi, ai sensi dell'articolo 171 del Regolamento. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto per scheda, come stabilito dall'articolo 172, comma 1, del
Regolamento. 
Informo, altresì, che, trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione; ciò ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del
Regolamento interno. 
Vado avanti ancora, e poi do la parola, perché vedo che si è prenotato un Consigliere. 
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine; sfileranno, quindi, davanti alle urne,
deponendovi la scheda piegata in quattro. Indico, pertanto, la votazione. 
Prego un Consigliere Segretario – Edera – di procedere all'appello in ordine alfabetico, ma prima di
procedere all'appello, vedo che si è prenotato il consigliere Gabrovec, al quale cedo la parola. 
GABROVEC.: Grazie, Presidente. Come previsto da Regolamento, intervengo, appunto, per
annunciare la mia astensione, un'astensione che è dovuta al fatto che, contemporaneamente
all'annuncio dell'astensione, ritiro la candidatura dell'avvocato Damijan Terpin, da me proposto
qualche ora prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle candidature; una
candidatura che ritenevo importante, in quanto si tratta di un avvocato affermato, relativamente
giovane (cinquantenne), con esperienza plurime in campo politico e dei rapporti internazionali,
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conosce e parla scorrevolmente quattro o cinque lingue, una persona, quindi, appartenente a una
comunità linguistica e nazionale riconosciuta in questa Regione; quindi una candidatura che, secondo
me, avrebbe potuto contribuire molto ai lavori e ai compiti della Commissione paritetica. 
Purtroppo, ho dovuto prendere atto che il mio Gruppo ha ritenuto di candidare – all'ultimo minuto, tra
l'altro – un secondo candidato targato PD, un candidato uscente, già componente della Commissione
del mandato che si è concluso; una candidatura, naturalmente, che ha tutte le ragioni, il PD, il Gruppo
al quale appartengo, può decidere e ha deciso di essere autosufficiente, di poter fare da solo. 
Io prendo atto che la mia candidatura non avrebbe avuto l'appoggio che si sarebbe, secondo me,
meritata, e quindi non vado nemmeno ad interferire su quelle che sono le decisioni di maggioranza e
minoranza. 
Di conseguenza, rimanendo senza candidato, e prendendo atto che il mio Gruppo si ritiene
autosufficiente, comunico la mia astensione dal voto. 
PRESIDENTE.: Bene, allora annotiamo l'astensione dal voto del consigliere Gabrovec. 
Quindi con il Consigliere Segretario può procedere – perché nel frattempo vedo che l'Aula si è
affollata –all'appello in ordine alfabetico. 
Prego, consigliere Edera. 
EDERA, SEGRETARIO.: Consigliere Agnola, consigliera Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem,
Bolzonello, Cargnelutti, Ciriani (assente), Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna,
Dipiazza, Frattolin, Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti,
Novelli, Paviotti, Piccin, Pustetto (assente), Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo,
Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna,
Edera. 
Procedo ora alla seconda chiama. Bolzonello, Dipiazza, Gerolin, Iacop, Pustetto, Rotelli, Serracchiani,
Sibau, Vito. 
Scusate, errore mio, chiedo scusa. 
Rotelli. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Risultano votanti 41. 
Si procede allo spoglio delle schede. 
Comunico l'esito del voto: 41 votanti, bianche 2. Hanno ottenuto voti: Strizzolo, 24; Coin, 21; Galasso,
14; Danieli, 6. 
Per cui risultano eletti: Strizzolo, Coin, Galasso. 
Passiamo al punto n. 2, che prevede la “Votazione per l'elezione dei due componenti del Comitato
regionale per le comunicazioni   Co.Re.Com.”. 
Ricordo che, all'articolo 172, comma 2, Regolamento, possono essere votati soltanto i nominativi per i
quali sia stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine. I nominativi
dei candidati eleggibili sono stati comunicati ai Consiglieri. Il voto è limitato a un nominativo, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 11/2001. L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto per
scheda, come prevede l'articolo 172, comma 1, del Regolamento. 
Informo, altresì, che, trattandosi di votazione segreta, se qualcuno volesse chiedere la parola, può farlo
solo per indicare i motivi dell'astensione; ciò ai sensi dell'articolo 82, comma secondo, Regolamento
interno. 
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno le schede di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine. Quindi ho detto un voto limitato.
Sfileranno davanti alle urne, deponendo la scheda piegata in quattro. Indico, pertanto, la votazione. 
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Prego il Consigliere Segretario Edera di procedere all'appello in ordine alfabetico. Prego, Consigliere. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec, Gerolin,
Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin,
Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo, Travanut,
Ukmar, Ussai, Vito, no, Violino, Zecchinon, Ziberna. 
Procedo alla seconda chiama. Barillari, Dipiazza, Iacop, Serracchiani, Edera. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione e procederò io stesso, coadiuvato con il Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede. Votanti 43. 
Rettifico. Attenzione: rettifico il voto precedente, da un riconteggio delle schede, i voti attribuiti al
candidato Danieli sono 5 e non 6, da una verifica puntuale e un riconteggio delle schede. 
Do comunicazione: 44 votanti; bianche 9. Hanno ottenuto voti: Santin, 14, Slokar, 3. 44 votanti,
bianche 9. Voti: Santin, 14; Slokar, 3; Tesini, 18. 
Quindi risultano eletti: Tesini e Santin. 
Con questo abbiamo chiuso le operazioni e ringraziamo il consigliere Edera. 
Ziberna, lei voleva chiedere una precisazione. Prego, sull'ordine dei lavori, o comunque una
precisazione rapida. 
ZIBERNA.: Due secondi proprio davvero. Nel senso che rappresento una preoccupazione,
probabilmente non solamente mia e comunque anche di altri colleghi dell'opposizione: noi dobbiamo
assistito, abbiamo letto sui media le divaricazioni – nella dialettica interna, per carità, che c'è sempre
all'interno di ogni forza politica – tra la Presidente Serracchiani, che non vediamo, e il Gruppo
consiliare. 
La nostra preoccupazione è capire la ragione per cui oggi la paritetica parte con il piede peggiore, cioè
con la assenza della sua Presidente. Per noi tutto ciò che è... noi non siamo mai stati per la
delegittimazione delle nostre Istituzioni, cioè per noi la dialettica c'è all'interno del Consiglio. Fuori
Consiglio, noi siamo per la Presidente e per il tavolo. 
La nostra preoccupazione è: come si deve leggere l'assenza della Serracchiani oggi? 
PRESIDENTE.: No, scusate. Andiamo rapidissimi. Andiamo rapidissimi. La Presidente Serracchiani
è partita per un incontro organizzato a Klagenfurt dal Presidente Kaiser. Alle 16.15 c'è un incontro per
quanto riguarda l'incontro strategico trilaterale dei membri dell'Euroregio Senza Confini; presenti:
Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto e Regione Carinzia. 
Invito del Presidente Kaiser. Ho l'invito sottomano e quindi alle 16.15 c'era l'incontro a Klagenfurt.
Penso di aver... 
Riprendiamo il punto: disegno di legge n. 17 “Disposizioni in materia di cultura”. 
Eravamo al termine della discussione generale. No, in discussione generale, però non c'è l'elenco di chi
si era prenotato. Non c'era nessun prenotato rimasto. No, allora si era registrato il Consigliere... no,
siccome non vedo nessuno a tabellone, il consigliere Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie. Ma, in realtà, insomma, Assessore, io volevo proprio veramente brevemente
fare due considerazioni non tanto specialmente su questo, ovviamente, provvedimento, che voglio
ricordare – ma insomma è giusto che lo diciamo ogni volta e magari ci segniamo anche questo – ha
avuto il carattere dell'urgenza ai quali abbiamo risposto, come sempre, con assoluta correttezza. Mi
pare che il lavoro in Commissione sia stato anche molto condiviso. Abbiamo anche accolto con favore
una serie di norme che andavano a risolvere problemi – perché no? – che abbiamo forse anche
trascinato, che creavano quindi una questione di difficoltà poi operativa. 
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È importante, si erano affrontati anche altri problemi della Grande Guerra, non entro su questo,
insomma il Relatore Ziberna ha già ampiamente discusso. Mi auguro, peraltro, che in sede adesso di
veloce approvazione del provvedimento si venga anche incontro ad alcune, come dire, correzioni, che
permettano un maggiore equilibrio della legge, soprattutto per quanto riguarda il discorso di Villa
Manin. 
Approfitto, però, dell'occasione, in questo unico breve intervento che faccio su questa norma, per dire
che, sicuramente, non c'erano i tempi – e questo lo riconosco – per affrontare in maniera organica il
riordino della cultura. Lo ha detto a fine discorso anche il collega De Anna. Però mi auguro, insomma,
che l'Assessore, che ovviamente ha il diritto/dovere di presentare una propria proposta di legge, quindi
è nelle cose, ma il Testo Unico, per quanto, ovviamente, avrà bisogno di essere rivisto, quello
depositato da parte del primo firmatario, Elio De Anna, possa trovare al più presto la sede propria,
anche in confronto con la proposta che la Giunta – immagino – farà. Perché credo, al di là di quello
che ci aspetta la finanziaria, ma insomma poi li l'Assessore farà il suo lavoro, e se ci saranno delle
condizioni per un miglioramento per strada di quello che deve essere comunque in prospettiva una
aspirazione, che avevamo anche noi, cioè di una razionalizzazione, di una sistemazione del
provvedimento, del modo di operare sulla cultura; ecco, mi auguro che al più presto si possa arrivare a
mettere mano a questo settore così delicato, che io non vedo sicuramente in termini assistenzialisti, ma
vedo in termini anche di investimento nella società, nel futuro. 
Quindi – sia chiaro – da parte nostra c'è il massimo impegno e disponibilità. Con un sola chiarimento:
so che l'Assessore lega molto questa riforma alla riforma delle autonomie, o comunque in buona parte
ha una sua... ecco allora, siccome anche qui siamo di fronte a una fase in cui comunque, per quanto mi
riguarda e ci riguarda, ovviamente, c'è una partenza – io ritengo – zoppa o comunque problematica,
mentre invece avremmo bisogno di un quadro di riferimento, anche di rapporti più distesi; io mi
auguro che si possa al più presto, anche perché fra un po' mi auguro che torneremo a vedere quei
movimenti dell'1 per cento, perché sennò... Cioè io sono un po' preoccupato, Assessore. O lei tira fuori
tanti soldi che, francamente, non so come fa; oppure l'1 per cento mi vien da pensare che era un po' un
collateralismo, che comincia a riapparire perché ci stiamo avvicinando alla finanziaria! Allora, no, è
una battuta, ma per dire che, ovviamente, noi siamo assolutamente disponibili a cogliere l'occasione –
in questo caso con una legge di transizione, che mette a posto, che affronta comunque già delle cose,
anche importanti – per riuscire ad affrontare in maniera decisa il tema che è necessario. Perché non è
solo un problema di organizzazione delle risorse, ma anche qui veramente di un modo nuovo di
affrontare il tema della cultura. 
Anch'io sono convinto – questo sì – che la Regione – lo dico anche se sono un amante delle omnibus –
sono convinto che non è questo, sì, non è il mestiere della Regione quello di arrivare a finanziare in
certa misura la cultura intesa come sistema... Di questo dobbiamo farci tutto carico. Siamo tutti figli
della preferenza, però abbiamo visto che poi alla fine la gente vota, tutto sommato, anche molto
diversamente. Non è certo la capitalizzata di un contributo che possa portare... 
Quindi credo che questo sia un elemento che io pongo alla riflessione e l'auspicio, nell'andare adesso a
discutere questa legge, sia quello, appunto, di andare nei tempi giusti, ma con solerzia ad affrontare
una legge quadro, una legge complessiva del sistema della cultura in questa regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Travanut, ricordando che da adesso in poi tre minuti
in quanto prenotati dopo la fine del primo intervento. 
TRAVANUT.: Adesso io ne ho di più. 
PRESIDENTE.: No, tre. 
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TRAVANUT.: Ah soli? Ero già prenotato, comunque... 
Va beh, ho capito. 
Grazie, gentilissimo. Questo provvedimento è un provvedimento sicuramente che non vuole avere un
profilo elevato, anzi, piuttosto ridotto, contenuto, anche lì però alcune cose si possono dire, si possono
vedere, vi sono anche dei limiti, intendiamoci, come ci sono dei pregi. Perché, in effetti, la linea che
corre tra quello che è il puntiforme e quello che invece è il necessario è sempre una cosa che non viene
mai scandita con la certezza; c'è sempre una sorta di difficoltà nel capire quando sta dentro una casella
o quando sta dentro un'altra. 
Però, sull'ambito dalla cultura, Assessore, visto che il Capogruppo del centrodestra, in qualche modo,
ha detto ‘poi ci confronteremo su questo, che è un elemento che, per solito, devo dirle la verità, nel
corso degli ultimi cinque anni, è rimasto un po' indietro; cioè nel senso che non è stato preso in debita
considerazione perché si pensava e si pensa sempre che, quando arriva uno schiaffo dell'economia, chi
deve fare pagare prima di tutto le conseguenze sia la cultura, perché sembra, ovviamente il di più, no?
Il vestito che non serve. Cioè si possono avere altre cose, ma quello no. Commettendo un errore
madornale perché se c'è un settore che sicuramente è importantissimo nell'investimento di una qualità
d'esistenza di un popolo, di una regione, dei ragazzi, delle nuove generazioni, è la cultura, l'istruzione
e la cultura. 
Ci sono alcuni Paesi del nord che, nonostante lo schiaffo economico, hanno aumentato il gettito a
favore e a vantaggio della cultura perché sanno che quell'investimento ha raggio lunghissimo, non
raggio corto e ristretto. 
Allora che in qualche modo il Capogruppo dica: tra un po'... dopo la Finanziaria, sarà nel prossimo
anno, o vedrà lei, Assessore, e credo che sia sicuramente appannaggio della Giunta presentare un
disegno di legge, di struttura così potente e di competenza di chi governa, poi l'Aula, ovviamente
metterà le sue parti. 
Ora, da questo punto di vista, proprio perché abbiamo il grande vantaggio di avere alle nostre spalle
una condizione di desertificazione degli interessi verso la cultura – e qui vorrei citare una serie di... –
scusa, Daniele, ti disturbo, se poi parlo anch'io? 
Quindi, da questo punto di vista io ritengo che quanto sta lanciando Colautti sia una bella sfida: una
bella sfida perché noi come centrosinistra abbiamo sempre guardato con molta attenzione a
quell'aspetto lì, ancorché qualcuno pensi che sia, invece, come una sovrastruttura la cultura; ma,
secondo canoni dei più retrivi, la coltura invece è un luogo di produzione, di ricchezza. La ricchezza
non è solamente al materiale, no? In una cultura, in una vicenda come la nostra, la produzione di
ricchezza, sostanzialmente, oggi si evidenzia non sulle merci quotidiane, anche quelle, ma sulle merci
che hanno a che vedere, invece, con l'astrattezza. Più ne hai e più possibilità di sviluppo comunque ti
conservi e ti offri. 
Allora che non si dimentichi ciò è indispensabile, e anche nei momenti un po' più turbolenti, più di
difficoltà, è importante, invece, avere attenzione. Lei deve sgomitare, Assessore, deve sgomitare
perché può essere che gli altri Assessori, come ovviamente per la stragrande maggioranza dei casi,
immaginano che la cultura sia sempre dopo eccetera. Invece, in questa finanziaria, dove sicuramente
saranno tagli, non sia tagliata più la cultura rispetto agli altri settori, non sia perché già a suo tempo è
stata tagliata, massacrata, per certi versi. Dove, che so, si viaggiava sul quaranta per cento sui tagli alla
cultura e il dieci per cento le altre cose, secondo me con criteri del tutto sballati. Il centrosinistra deve
cambiare rotta. 
Su questo provvedimento, allora, io sono stracontento perché, per quanto sia puntiforme, e cioè si
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mettono settanta ottanta, non so quanti mila euro per le vicende di Udine e di Pordenone, però serve
perché c'è un circuito virtuoso di produzione teatrale dentro la nostra realtà regionale. E quindi quello
lo vedo con molto interesse e con molta attenzione. 
Vedo e capisco anche che, per quanto concerne la Grande Guerra, lì si è messo una cosa puntiforme su
Gorizia, ma mi hanno spiegato, per quanto io non faccia parte della Commissione, che la cosa, però, so
che è ovviamente Marsilio farà il contraltare, perché siamo come Cip e Ciop, io dico una cosa e lui
deve dire l'altra. Ma, di fatto, capisco e comprendo che anche quei 47.000 euro hanno una loro ratio,
cioè stanno dentro. 
Sono anche favorevolmente colpito dal fatto che sveltire le pratiche circa le vicende relative agli
accordi, che una volta erano di programma, che quelli però sono lunghi, faticosi, snervanti, parolai,
no? Il tempo dove si consuma è lunghissimo. Fatto, invece, un accordo di collaborazione con i Comuni
mi sembra una cosa molto interessante e intelligente. 
Sono, invece, – e lascio per ultimo l'aspetto perché la critica vuole, altrimenti saremmo qui a celebrare
la cultura come fosse una cosa aulica, la cultura è molto di più perché ha a che vedere con la critica – e
l'aspetto invece critico, che io voglio mettere in rilievo, in risalto, è la cosa relativa a Villa Manin,
ecco, su quello lì io sarei un po' più... Cioè, voglio dire, cercare in qualche modo di non implementare
negli aspetti culturali quegli aspetti che sono più amministrativi, io guarderei con più interesse quando
si mettono denari per le funzioni di produzione culturale in senso stretto. Tutte le altre varianti, che
stanno nel gioco del sistema, ma che non sono produzioni dirette di cultura, non mi piacciono granché,
e da questo punto di vista devo ritenere che quel passaggio lì io non è che lo concepisca nel miglior
modo possibile. Cioè prendo la pietanza, mangio anche il brodino caldo, però, a dire il vero, avrei
bisogno di una pastasciutta – questa la verità – e lì quel brodino caldo non è che mi piaccia
particolarmente; tutta la restante parte mi va bene, ma questa, invece, a me sembra non del tutto
pertinente, secondo le mie modalità di pensiero. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Marsilio, prego. 
MARSILIO.: Io volevo solo, essendo componente della Commissione competente, volevo solo avere,
da parte della Giunta regionale, evidentemente, alcuni chiarimenti molto semplici e molto pratici. Ne
ha già richiamato uno il collega Travanut: il contributo alla Provincia di Gorizia su manifestazioni
eventi e altre attività legate alla Prima Guerra Mondiale, senza nulla togliere, ovviamente, al fatto che
in quella provincia ci siano progetti in tal senso. Ma, insomma, credo che sulla questione vorrei capire
qual è la motivazione, presumo ci sia una motivazione, visto che è un articolo puntuale a favore di un
soggetto, se questo è motivato da questioni specifiche, ovvero perché anche le altre realtà delle altre
Province interessate dalla Prima Guerra Mondiale non hanno non sono ricomprese nel quadro di un
ragionamento importante, che credo debba essere ma che debba coinvolgere tutta l'area interessata
dalla Prima Guerra Mondiale. Senza, ovviamente, nessun tipo di polemica. 
L'altro è la questione delle risorse aggiuntive inserite per la parte dei teatri. Anche qua non entro nel
merito delle necessità dei teatri, volevo capire, considerato che se questa è motivata per i tagli, credo
che anche le altre attività culturali importanti del territorio abbiano avuto tagli importantissimi nella
scorsa legislatura. E quindi credo che ci debba essere anche un ragionamento completo e organico su
tutto il quadro e non riferendoci solo a un aspetto particolare. 
Credo ci siano delle motivazioni, quindi, ripeto, vorrei, prima di esprimermi, ovviamente, capire quali
sono le giustificazioni e le motivazioni che hanno portato a una scelta, in un quadro comunque
importante di risorse che l'Amministrazione regionale mette a disposizione dei teatri, questi mi
sembrano delle cosette piccoline, che in un quadro così ampio non capisco quale sia e quale debba
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essere il significato che viene dato allo stesso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, Consigliere Boem. 
BOEM.: Grazie, Presidente. Alcune brevi riflessioni. 
Una, riprendo gli ultimi interventi, comunque anche interventi che ci sono stati in precedenza, riguardo
a un'esigenza più complessiva di una riforma che riguardi il settore culturale. 
In questi decenni, forse più di decenni, il settore è stato accompagnato da tanti interventi, anche spuri,
che hanno fatto evidenziare ora l'una ora l'altra situazione, ora l'una ora l'altra associazione in funzione
della più o meno alta conoscenza che c'era con alcuni componenti, magari, di questa Assise. 
Credo, come abbiamo fatto, o come stiamo dicendo in tutti gli altri settori, anche in quello della
cultura sia necessario arrivare ad una norma che sia organica, che sia coerente, che abbia anche dei
criteri di equità rispetto a ciò che avviene sul nostro territorio regionale. Con una sottolineatura, se
posso. Condivido l'intervento del consigliere Travanut che la cultura non può essere considerata, come
dire, un accessorio, un elemento, un riempiti, un po' come erano i circhi per gli antichi romani, queste
cose qua. 
Fra gli elementi che portano la nostra nazione ad essere non sempre competitiva nei settori, anche
della produzione, spesso c'è anche il fatto che non investiamo sulla cultura, non abbiamo la capacità di
formare un substrato culturale delle singole persone, che poi si denota e si vede anche sotto l'aspetto
professionale. 
Quindi l'attenzione alla cultura sarà necessaria e sarà necessario dargli organicità. Sottolineando anche
un aspetto: noi abbiamo grandi momenti culturali nella nostra Regione, che sono comprensibili e
hanno alcuni aspetti che vanno tutelati, anche perché dentro questi percorsi ci sono anche tantissimi
lavoratori, come sono lavoratori chi lavora nelle ferriere, chi lavora nelle banche, chi lavora nelle
industrie, così lo sono anche coloro che lavorano professionalmente nei circuiti culturali. Però
abbiamo anche un tessuto strutturato e, oserei dire, professionalizzato in qualche maniera di cultura
diffusa: le nostre strutture bibliotecarie, le nostre grandi tradizioni delle scuole di musica piuttosto che
di alcuni cori di eccellenza nella polifonia, o nelle altre forme di canto. Adesso non vorrei citare alcuni
per dimenticarne altri. 
Dobbiamo stare attenti che entrambe queste cose formano la base, il substrato culturale su cui poi si
erge tutto. Per cui, quando andremo a fare, dovremmo tener conto di questo. 
Vengo alla norma in maniera un po' più puntuale. È stato detto rispetto, magari, forse alla non purezza
della norma nel senso che contiene dentro anche degli elementi di urgenza, che sono stati introdotti,
sui quali già qualcuno ha espresso magari qualche perplessità o ha storto un po' il naso. Io non entro in
questo perché non ero in quella Commissione, ho approfondito in maniera minore e so che comunque
dalle domande fatte l'Assessore avrà modo magari di chiarirci al meglio. 
Io faccio un intervento rispetto al primo capo, che è quello che riguarda la modifica dell'attuale
normativa su Villa Manin. 
Una premessa: Villa Manin deve ancora trovare – lo dobbiamo riconosce – un proprio assetto
definitivo. Io mi auguro veramente che questa integrazione, che si sta cercando di fare con i mondi
culturali, con il mondo universitario della nostra regione, con l'Istituto dei Beni culturali, che è
collocato nello stesso sedime, questo rilancio possa avvenire. 
Come è stato chiesto, su cui si è riflettuto in Commissione – mi è stato riferito che è stato riflettuto in
Commissione – ritengo che anche il territorio circostante non possa essere estraneo alla vita e al
percorso di Villa Manin. Ho visto che da quella riflessione si è prodotto anche un emendamento, che la
Giunta poi presenterà. Personalmente condivido, e credo di poter dire, concordo con l'Assessore il
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fatto che sia stato individuato come territorio, che esprime uno dei componenti del consiglio
d'amministrazione, che è composto di tre, un territorio più ampio, un territorio che attorno a Villa
Manin, da diversi anni, da un ventennio, sta lavorando in maniera aggregata e in maniera associata
sulla cultura. 
Quindi apprezzo il fatto che ci sia questo emendamento, che possa permettere a quel territorio di
esprimere tale indicazione. Possiamo anche dire nell'interlocuzione avuta in questi in questi minuti,
forse, potrà essere ulteriormente rafforzato quel tipo di emendamento, prevedendo una chiara
indicazione da parte di quel territorio di uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Così
come accade per altri eventi di una certa importanza che coinvolgano il territorio della nostra regione,
cito (inc.), ma potremmo citarne altri a cui lei è stata citata già questa mattina. 
Personalmente ribadisco, è il codroipese, l'area che sta attorno a Villa Manin che deve collaborare alla
crescita di Villa Manin. Per me potrebbe essere anche più semplice dire è il Comune di Codroipo da
cui provengo, però anche nella logica della riforma che stiamo facendo ormai dobbiamo ragionare in
termini territoriali. E quel territorio lì è un territorio ormai che deve considerarsi unitario, anche per il
sostegno e l'apporto che può dare alla gestione di Villa Manin. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Il mio intervento sarà brevissimo. Non per dire, diciamo entrare nel merito
o per dilatare quello che penso, mettere a fuoco, quanto per esprimere un'esigenza. 
Secondo me, c'è un Paese, l'Italia, e quindi anche una regione, prima della crisi, e c'è un'Italia e c'è una
regione dopo la crisi e dentro la crisi. Io ho l'impressione che il mondo nel quale stiamo entrando, la
situazione che noi abbiamo davanti sia una situazione che richiede sempre di più, nonostante l'urgenza,
la riflessione e l'attenzione su quello che stiamo facendo. 
Non è vero, secondo me, o non basta, che una situazione di così grande difficoltà noi l'affrontiamo
semplicemente aumentando la quantità di lavoro che dedichiamo al superamento di questa crisi, in
termini quantitativi. Noi abbiamo bisogno di momenti di riflessione. Abbiamo bisogno di capire cosa
dobbiamo fare e sapere, con umiltà, che è facile rifugiarsi nei luoghi comuni. Che la cultura sia una
cosa importante lo sappiamo tutti, a destra e a sinistra, ma oggi dobbiamo chiederci quale cultura per
uscire dalla crisi anche, perché siamo in un mondo diverso da ieri. E allora, siccome le cose da dire
sarebbero molte, le riflessioni sono complicate, io non sono all'altezza di svolgere queste riflessioni e
soprattutto non da sole, e soprattutto non in breve tempo, io nella stima con cui guardo al lavoro della
Giunta nel suo complesso, e dell'Assessore Torrenti in particolare; mi permetto semplicemente di dire
questo: abbiamo bisogno, Assessore, di discutere. Di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di
dedicare anche le discussioni di questo Consiglio, se capiterà e se affronteremo la tematica
complessivamente, con lo spazio che questa richiede, confrontandoci, capendoci, parlandoci. 
Nella relazione della collega Bianchi, di opposizione, che si oppone al provvedimento, e che in questa
misura io non sono da quella parte, ma ravviso degli elementi comunque di verità che noi
sottovaluteremo, se non tenessimo, se non leggessimo anche quelli con attenzione. Quindi, ribadendo,
io sono a favore di questo provvedimento, ne comprendo e ne sostengo i contenuti; nello stesso tempo,
dico sui temi della cultura, di quale cultura, di come si fa cultura, con quali strumenti, con quali mezzi,
con quali obiettivi, che cosa significa cultura nella crisi io sento l'esigenza di confrontarmi con la
Giunta e fra di noi. 
PRESIDENTE.: Consigliere Dipiazza, tre minuti sempre. 
DIPIAZZA.: Sì, grazie. Cari Consiglieri, volevo portare un po' di positività nel senso che a Trieste,
per esempio, abbiamo il Teatro Stabile Rossetti, che è il primo in Italia per abbonamenti e il primo in
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Italia per spettatori, e questo è un dato interessante. Dopo volevo rivolgermi all'Assessore dicendo
sempre il problema del Verdi, visto che in questi giorni abbiamo visto molti dipendenti del Verdi che
fanno questi concerti in piazza per sollecitare la soluzione dei problemi. 
Il Teatro Verdi è uno dei dodici enti lirici del nostro Paese. Credo che sia una cosa importante, non
solo per la mia città ma credo per tutta la Regione. Quando nasce, con la legge fatta da Veltroni, la
Fondazione, nasce già con 16 miliardi di vecchie lire di passività il giorno che è stata fatta la
fondazione, 8 milioni di euro attuali, per cui dopo è andato avanti, credo che oggi avrà una passività
sull'ordine dei 20 milioni. 
Credo che urga una decisione importante. La mia idea era quella, come avevo accennato in
Commissione, di far cedere la struttura, cioè il contenitore, che è di proprietà del Comune di Trieste,
all'ente, alla Fondazione, in maniera di capitalizzare il tutto e dopo, capitalizzata la Fondazione,
cercare di fare un piano di rientro che nei prossimi anni l'ente teatrale – perché risorse non credo che
ne avremo molte nei prossimi anni – l'ente lirico farà, con un mutuo, potrebbe far fronte al debito, che
secondo me è molto alto. Dopo c'è il problema: mentre il Teatro Stabile compra gli spettacoli e li
vende con un utile immediato, la Fondazione è un teatro che crea tutta la struttura, per cui pensiamo ai
cori, pensiamo ai cento dipendenti dell'orchestra, pensiamo a tutto. Allora una fondazione che ha
questo problema sicuramente non può togliere tanto personale perché poi alla fine credo che siano
rimasti duecentocinquanta, meno di duecentocinquanta andiamo in rottura. 
A questo punto è chiaro che l'unica soluzione potrebbe essere questa. Io credo che nei prossimi anni
potremmo fare un ragionamento per risolvere questo, che, ripeto, il Teatro Verdi duecento anni, è una
struttura che, secondo me, ha sempre portato molto alla nostra città, ma non solo alla nostra città, alla
nostra regione. Però sono anche convinto che non possiamo continuare a sostenerla. 
Oggi il teatro sta in piedi perché la Regione anticipa ogni anno i cinque milioni ed ora in qualche
modo sta in piedi, ma se domani mattina un qualsiasi istituto bancario dovesse chiederci le garanzie, a
quel punto ci troveremmo veramente in una situazione veramente complicata. 
PRESIDENTE.: Grazie. Con l'intervento del consigliere Dipiazza si chiudono gli interventi. Ricordo,
a proposito, che nel frattempo è stato depositato il pdl n. 18, così come uscito dalla I Commissione,
Relatore orale il consigliere Liva. Quindi è possibile depositare gli emendamenti sino alla chiusura del
dibattito generale sul pdl 18, quando comincerà, ovviamente. 
Nel frattempo, comunque, se sono pronti emendamenti, siete pregati di depositarli. 
Andando sul disegno di legge n. 17, a questo punto, terminato il dibattito generale, se ci sono repliche
dei Relatori, altrimenti io passerei la parola, se la richiede, alla Giunta. I Relatori vogliono replicare?
Allora passo la parola alla Giunta. Assessore Torrenti, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Intanto, ringrazio
tutti per il contributo al dibattito e per aver poi compreso anche un po' lo spirito di una norma appunto
articolata e che mette su un doppio binario – anche per rispondere a quelle che sono, in qualche modo,
le perplessità – quello che dovrebbe essere il mio lavoro nei prossimi tempi; cioè intervenire per
accelerare puntualmente, semplificare la normativa, la fluidità delle decisioni, dei finanziamenti,
dell'erogazione dei contributi, allineare posizioni che si erano stratificate, differenziate da parte della
Direzione della Ragioneria. E, contemporaneamente, però, iniziare una riflessione approfondita su
quella che poi deve esprimere una legge quadro, e che ovviamente è l'ora di avere dopo che la 68
dell'84, proprio perché era una legge eccellente, ma come tutte le leggi eccellenti, a un dato momento,
sviluppano le loro politiche, le portano alle conseguenze e quindi hanno esaurito il loro compito;
quindi andava, probabilmente già rivista a fine degli anni Novanta. 
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Sappiamo che nel 2003 2008 e successivamente, ma soprattutto in quel periodo, si sono fatte una serie
di leggi di settore buone, ma comunque manca effettivamente un coordinamento, mancano le leggi,
parti intere, musei, una revisione che è di quest'ultimi dieci anni di esperienza. Quindi siamo
perfettamente consapevoli di questo. Appena passato un po' in questo momento di finanziaria in modo
particolare, l'Assessorato metterà in moto un meccanismo di revisione delle norme per arrivare, un po'
contestualmente, io spero, come diceva prima il Presidente Colautti, senza perder tempo, a una
coincidenza temporale quasi fra la legge sulle Autonomie locali, che ci dà un quadro istituzionale
chiaro, perché lavorare oggi su una legge quadro con un quadro della situazione confuso è
particolarmente difficile, no? Capire se gli ambiti saranno quelli degli strumenti, se le Province ci sono
o non ci sono, mette in difficoltà una legge che poi vuole avere davanti molti, molti anni di vita. 
Parlando, invece, di questo pdl, tra l'altro abbiamo una serie di emendamenti principalmente tecnici
per coordinare un paio di cose, soprattutto sul discorso di Villa Manin erano rimaste appese alcune
diciture che facevano ancora capo all'Amministratore unico e non al futuro CdA, per cui c'era una
serie di correzioni; ma i principi erano, da una parte, sulla villa di rimettere effettivamente, dopo la
straordinarietà, la normalità lì, allora, non ho difficoltà a riconoscere una certa originalità della
struttura di Villa Manin, salvo che all'interno di questa originalità si è trovato, non dico per caso, un
meccanismo che potrebbe invece essere anche funzionale per altre strutture, a volte di necessità virtù. 
La figura proposta del sovrintendente diventa interessante per cui la vediamo come figura vera di
collegamento fra la Regione e le aziende e le strutture, cioè una delle cose che ci siamo trovati, credo,
il mio predecessore De Anna, o Molinaro prima, io adesso, è uno scollamento fra la Direzione, o
l'Assessore, e le strutture, una volta fatte le nomine, che non è solamente, come dire, pigrizia nostra,
ma anche proprio meccanismo di relazione, è anche uno scollamento fra le strutture. 
Avere una figura che non sia diretta espressione della gestione della singola struttura, ma che sia di
sovrintendenza e di supervisione e che abbia, quindi, la ratio proprio di essere un momento di
relazione con l'Assessorato e con la Direzione, e contemporaneamente avere anche il meccanismo di
colloquio, di colloquiare col territorio, può essere uno strumento utile in prospettiva anche da allargare
come modalità e come esempio. 
All'interno di questo, quindi, a che cosa si vuole arrivare? Un coinvolgimento maggiore di tutte le
strutture. Il Comitato scientifico sembra, a volte, anche pleonastico, ma in realtà non è così perché la
rappresentanza dei principali musei della Regione, dell'Università, dell'Assessorato al Turismo, della
Direzione, dell'Istituto, con l'emendamento dell'Istituto, l'attuale Centro di catalogazione, può fare
effettivamente la struttura che governa il territorio dal punto di vista delle arti visive e anche dei
percorsi culturali. Nel senso che abbiamo tutti chiaro che la Villa Manin è uno spazio particolarmente
interessante e decisivo nella strategia della nostra Regione, ma deve avere anche un luogo di dibattito
dove esserlo. 
Allora la mancanza di relazione fra la villa e la struttura museale della Regione era una delle carenze
che ci siamo trovati. L'insufficiente relazione col mondo universitario era un'altra. Quel Comitato
scientifico, che è ricco (ha dodici, credo, elementi), ma rappresenta proprio questo: rappresenta il
luogo di relazione forte fra la villa, che per dimensioni, investimenti eccetera è fondamentale, e il
territorio nel suo complesso dal punto di vista delle arti visive. Quindi io penso sia una buona scelta. 
Ugualmente, nella stessa logica, va il reintegro, in qualche modo, dell'Istituto al posto del Centro di
catalogazione, norma – ricordo – del centrodestra, nel 2008 la Giunta Tondo l'ha istituito; poi, per
motivi che io non conosco, non è mai entrato effettivamente in funzione appieno per la mancanza del
direttore. Quindi l'altra parte che riguarda quell'area, quel sedime, come l'ha chiamato Boem, riguarda
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proprio la nomina del direttore che veniva a mancare. 
Per quanto riguarda la governance della villa, vorrei confortare che dal punto di vista degli organi e dei
costi non si superano i costi attuali perché la villa ha già un Direttore, che è il dottor Fuso, che tra
l'altro è anche in pensione, in attesa anche di essere... ecco, ha già un costo complessivo fra Direzione
e compenso al dottor Cainero, quand'era amministratore, di circa 100.000 euro, 50.000 a Cainero lordi,
e 50.000, poco più, al dottor Fuso, che essendo in pensione costava anche poco; di fatto quelle risorse
sono le risorse previste per il Direttore di servizio che andrà lì e il Sovrintendente, che, come ho detto
anche in Commissione, avrà un compenso non superiore a 30.000 euro. Quindi è il motivo per cui non
l'abbiamo anche allineato in qualche modo a qualcosa di regionale esistente, perché sarebbe comunque
stato largamente superiore. 
Quindi dal punto di vista dei costi non si supera: il Consiglio di amministrazione è del tutto gratuito, il
Presidente anche. Presenteremo un emendamento, che corregge, come diceva il consigliere Boem, la
assenza automatica, e non solamente per scelta politica del territorio codroipese, attraverso un
consigliere della villa su due, oltre al Presidente, che sarà indicato dalla Conferenza dei Sindaci di
quell'area, degli undici sindaci. E quindi presenteremo un emendamento al quattro con una
emendamento orale, concordato con Laura. E su questo mi fermerei qua. 
Poi, su alcuni interventi più puntuali, il consigliere Marsilio, e anche qualcun altro, è passato attraverso
la norma che riguarda la parte della lirica. Lì – volevo confortarvi – il meccanismo è solamente una
inversione di strumento di meccanismo; cioè la norma prevede, in questo momento, che la
circuitazione del Verdi, a cui io tengo molto, ma ho ereditato una situazione che già era in quell'ottica,
e che dovrebbe portare dal 2014 un vero e proprio rapporto stabile fra il Verdi di Pordenone, il
Giovanni di Udine e l'Ente lirico Verdi di Trieste Fondazione per la realizzazione della lirica anche in
quelle due sedi, non più considerate come periferiche ma come sedi in qualche modo anche distaccate.
Quest'anno è stata fatta la prima assoluta del Nabucco a Pordenone, non è stata fatto una replica, per
capirsi, quindi con una logica molto diversa. Ma il meccanismo non fa altro che assegnare le risorse,
che andavano ordinariamente al Verdi, che erano a bilancio, ai due teatri ospitanti. 
Questo per rispondere a due esigenze: una di sottolineatura del revisore dei conti della Fondazione
lirico sinfonica, che non apprezzavano il fatto che si vendesse lo spettacolo sottocosto, seppur
supportato da un contributo, che non si capiva sufficientemente ad hoc; quindi preferivano vendere lo
spettacolo a prezzo pieno, ordinario, al costo, ovviamente non gonfiato e che le risorse fossero date al
teatro ospitante, che con quelle risorse aiuta a pagare il pagamento del cachet. 
L'altra che è possibile così rimodulare l'intervento su Udine e Pordenone in maniera precisa sulla base
di due teatri, che hanno dimensioni diverse di posti e quindi previsioni d'incasso diverse. Sappiamo
che vanno entrambi esauriti, ma uno fa ottocento posti e uno milleduecento, quindi l'intervento non
può essere di ugual misura, e favoriremo così di circa diecimila euro di contributo il teatro di
Pordenone rispetto al Giovanni da Udine, che può incassare di più. 
Quindi il meccanismo è aver preso centomila, centosessanta era il dato storico, diciamo 2011 2012,
centomila che devo mettere nel bilancio, sessanta che siamo riusciti a trovare di risorse fresche e non
assegnarle tutte al Teatro Verdi, come era la norma; modificando la norma, di assegnarne quindi
settanta e novanta a Pordenone e a Udine, perché Pordenone poi realizza anche un concerto sinfonico,
che anch'esso va in questa direzione. E nell'accordo 2014 2016 spero che sarà tutto più articolato e più
chiaro, ma non sono risorse nuove, sono risorse che sono sempre state in bilancio negli anni. 
Sulle norme sulla Grande Guerra siamo andati in direzione di verificare la legge appena licenziata dal
punto di vista tecnico. Abbiamo avuto alcune osservazioni della Ragioneria, e degli Uffici. In modo
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particolare, abbiamo visto, come si è detto, l'inutilità o la poca opportunità di accordi di programma,
che sono molto complessi e molto lunghi nel tempo da realizzare e che prevedono anche investimenti,
e questo momento noi non siamo in grado, probabilmente, di portare dal punto di vista finanziario,
quindi avremmo avuto un articolo probabilmente inutilizzabile per cinque anni. Dividendo, invece,
quello di accordi di collaborazione più snello, e dividendolo in che modo? Uno per interventi di tipo di
investimento, l'altro per attività, per rendere anche più netta la divisione dei capitoli di riferimento
finanziario dei due capitoli. Quindi l'8 e il 9 vanno incontro a questa esigenza di snellimento, e
contemporaneamente divisione fra le spese d'investimento e quelle di attività, quindi spese correnti. 
I contributi straordinari: uno alla Provincia di Gorizia, l'altro alla Fondazione Museo storico del
Trentino. 
Parto da quest'ultimo. È l'esito – ed è il motivo per cui i soldi sono stati messi già nella legge per il
2013, quindi che bisognava spendere con estrema rapidità – di un accordo che parte da un accordo
quadro con RAI Storia, con RAI Educational e con la Provincia Autonoma di Trento, che utilizza la
Fondazione Museo Storico del Trentino come braccio operativo per fare un evento, assieme alla
Provincia Autonoma di Trento, che debutterà a Trento, si inaugurerà il 28 di giugno del 2014, sarà a
Trieste in novembre 2014; e riguarda una grande mostra su Sarajevo come simbolo del secolo bellico
del Novecento, dal ‘14 al ‘96, e che sarà anche seguito dalla RAI e che sarà anche nel calendario
nazionale degli eventi del centenario. 
Per cui c'era la urgenza di mettere in campo un po' di risorse per poter..., non erano particolarmente
costose, ma queste risorse servono a partire con risorse nostre, diciamo, sulle ricerche, in modo
particolare, e sulle prime risorse che servono al Museo storico, anche venendo incontro
amichevolmente all'esigenza della Provincia di Trento, che, essendo sotto elezione, faceva fatica, in
qualche modo, a intervenire in questa prima fase. Per cui, in realtà, noi spendiamo nel 2013 e la
Provincia di Trento nel 2014. 
Per quanto riguarda la Provincia di Gorizia, ci sono due elementi: primo, che la Provincia di Gorizia
era molto avanti con i programmi e la difficoltà di spesa su Carso 2014, che ha 4 milioni di euro,
mutuo decennale, tutti di spese di investimento, bloccato il Patto di stabilità, non riusciva a partire con
nulla. Avevamo pensato, quindi, di agganciare al Carso 2014 un po' di spese correnti, lo facciamo di
fatto con questo mini emendamento, molto piccolo, risorse che ci troviamo in casa, quindi sono
spendibili immediatamente, proprio per dare a quella Provincia, che è molto più avanti delle altre,
come capacità di mettere in moto iniziative, anche di spessore molto elevato, c'è una rete di cinquanta
sessanta Comuni importante; per cui abbiamo fatto questa scelta assolutamente discrezionale, ma che
ha poi una sua logica, anche invece di tipo di priorità, perché non è solo pronta ma perché se noi
andiamo a vedere il 14, 15, 16, 17 nella nostra scansione di priorità, che è la stessa con cui
collaboreremo con RAI: il 14 riguarda essenzialmente il confine perché è partito sotto l'Austro
Ungheria, perché è entrato in guerra quell'anno lì, Trieste molto indietro, quindi si partiva con Gorizia;
il 15 il focus sarà su Udine come città italiane della guerra; il 16 sulla presa di Gorizia; il 17 su
Caporetto, e quindi la ritirata; e il diciotto il ritorno di Trieste all'Italia. 
Quindi quelli saranno poi i focus di scansione temporale delle iniziativa sulla legge della Grande
Guerra, che non esclude, ovviamente, altre manifestazioni, ma come momenti principali questa
sarebbe logicamente, e questo sarà anche accompagnato da questa grande iniziativa di RAI, che
accompagnerà la Grande Guerra con 1.599 puntate, una al giorno, di cui ben 200 filler, diciamo, degli
interventi, storie, e 5 documentari d'importanza saranno fatti nel 2014 con al centro Friuli Venezia
Giulia. 
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Un tema, l'articolo 20, è molto importante, l'avete passato, quello del rimettere in qualche modo in
pista letteralmente le quattrocento pratiche ferme per impianti sportivi. È un classicissimo condono
all'italiana, ma obbligato dal fatto che le norme esistenti, la complessità del patto, il fatto che fosse
intervenuta una legge, un decreto Monti, che impediva di finanziare direttamente le società sportive al
posto dei Comuni, qualora non proprietarie degli impianti e delle aree, e che mette in discussione
ulteriori interventi sulle società sportive già accordati; ha consigliato di bloccare il tutto, fare una
fotografia, darsi sei mesi di tempo per vedere realmente cosa si può fare e cosa non si può fare, e poi
partire. Logicamente, parliamo di contributi già concessi e impianti già iniziati, in fase di ultimazione,
e non certamente da progettare. In questo momento gli spazi finanziari sappiamo che sono
estremamente piccoli. 
Non so se ho risposto alle cose che erano state chieste, ma sostanzialmente io mi fermerei qui.
Eventualmente, poi, nell'esame degli articoli, ulteriori approfondimenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo, quindi, all'articolato. 
C'era un'indicazione, che pongo all'attenzione se siete d'accordo: siccome è stato passato, come dicevo,
il pdl n. 18, che è quella norma d'urgenza approvata dalla Commissione, se il Consiglio fosse
d'accordo, potremmo, prima di iniziare le votazioni – se non c'è un grande dibattito sul pdl 18, se c'è,
ovviamente lo rimandiamo – ma votarlo subito per averlo poi approvato e inviato. 
So che è stato in Commissione, se c'è la condivisione e si pensa di farlo rapidamente, altrimenti,
ovviamente, facciamo tutto alla cultura e poi quello in coda. Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Come Gruppo concordiamo, anche perché credo che i tempi ci permetteranno di fare,
forse, questo, e la cultura, non so, però mi sembrava, ci eravamo lasciati in I con Marsilio, che aveva
degli emendamenti su questo. 
PRESIDENTE.: No, sono già stati trattati. 
COLAUTTI.: Allora va bene. No, mi sembrava dovessero essere presentati in aula, ma mi sembrava
che avremmo perso tempo, tempo non perso, allungato il tempo. Se invece è stato già depositato, va
bene. 
PRESIDENTE.: Se siete d'accordo, allora nella integrazione sull'ordine del giorno facciamo subito
quello. Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Già abbiamo avuto qualche difficoltà in
Commissione con il 18, perché è arrivato di corsa, di corsa l'abbiamo dovuto cambiare, adesso sono
arrivati di corsa degli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Va bene, capito. Andiamo avanti con la cultura. 
Quindi poniamo in votazione partendo con gli emendamenti, anzi, l'articolo 1 non ha emendamenti. 
Interventi sull'articolo 1? Non ci sono interventi sull'articolo 1 e quindi pongo in votazione l'articolo 1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2. Non ci sono emendamenti sull'articolo 2. Quindi interventi? Non ci sono interventi. Pongo
in votazione l'articolo 2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. 
Sull'articolo 3 vi è un emendamento. Giunta regionale, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Al comma 1
dell'articolo 5 della legge regionale 32/2002, così come sostituito all'articolo 3, le parole
“dell'Assessore competente in materia di cultura, previa deliberazione di Giunta regionale” sono
sostituite dalle seguenti: “dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore alla cultura”. 
Qua, diciamo, c'è stata una certa superficialità, anche da parte nostra, nel non accorgersi che la nomina
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diretta dell'Assessore poteva essere considerata confliggente col nostro Statuto, è ovviamente
sovraordinato per cui è opportuno che resti la Presidente a fare la nomina. 
PRESIDENTE.: Interventi sull'articolo 3? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Martines.
Ziberna. Bianchi. Astenuti. Giunta? Lo presenta. 
Quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 3.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 3 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 4. Ci sono due emendamenti. Giunta regionale, prego, 4.1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 4.1. Al comma 1
dell'articolo 5/bis della legge regionale 32/2002, così come inserito all'articolo 4, le parole
“dall'Assessore competente in materia di cultura, sentito il Sovrintendente dell'azienda stessa, su
conforme deliberazione della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dal Presidente della
Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla cultura,
sentito il Sovrintendente dell'azienda stessa”. 
La stessa cosa che riguardava precedentemente il Sovrintendente, anche il CdA viene nominato dalla
Presidente. 
Al comma 2 dell'articolo 5/bis della legge regionale 32/2002, così come inserito nell'articolo 4, dopo le
parole “beni culturali” sono aggiunte le seguenti: “uno dei tre componenti – e qui emendo oralmente il
testo che avete in mano – è indicato dalla Conferenza dei Sindaci della sezione intercomunale del
Medio Friuli”. Okay? 
Non quindi su sentito... uno dei componenti non è nominato sentita la Conferenza dei Sindaci, ma è
indicato dalla Conferenza dei Sindaci. 
Poi, punto 3. Al comma 4 dell'articolo 5/bis della legge regionale 32/2002, così come inserito
all'articolo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “la nomina del Direttore del Comitato di indirizzo
scientifico”. Questo era perché ci si avvale del Comitato d'indirizzo scientifico, ma non era chiaro se
era il CdA a nominarlo o meno, era chiaro ma non era espresso; qui abbiamo espresso che è il CdA a
nominare il Comitato scientifico con le caratteristiche che sono state messe nella norma. 
PRESIDENTE.: Grazie. 4.2, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Visto come il 4.1 è stato emendato oralmente
dall'Assessore, ritiro il 4.2. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. È aperto il dibattito sull'articolo 4. Ci sono interventi? Lauri. 
LAURI.: Sì, Assessore, mi lascia sinceramente un po' perplesso l'ultima parte del dispositivo
dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 4, cioè la nomina del Comitato scientifico, e cioè mi
domando se è il Consiglio d'amministrazione il soggetto più idoneo a nominare questo Comitato
scientifico; cioè se la nomina del Comitato scientifico è un atto di indirizzo amministrativo o non è
piuttosto qualcosa che attiene alla politica culturale, che in generale la Regione vuole mettere in
campo. Cioè mi avrebbe convinto di più una proposta che coinvolgesse più direttamente la Regione,
non un organo di amministrazione di un ente di questo tipo. 
Per cui volevo capire se era possibile motivare ulteriormente questa proposta. 
PRESIDENTE.: Altri? Non ci sono altri interventi. Assessore, così dà anche il parere, a parte che è
rimasta solo la Giunta regionale, e quindi il parere, può esprimersi sull'articolo e quindi dare risposta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il Comitato
scientifico è ben delimitato dalla norma, dalla legge, nel senso che ci sono due indicati dall'Università,
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il Direttore dell'Istituto, cioè in realtà la discrezionalità, a questo punto, resta solamente che all'interno
dei quattro esperti che devono essere reperiti sul territorio per quanto riguarda i direttori dei musei, di
fatto, la legge stringe molto, cioè obbliga molto la composizione del Comitato scientifico. 
Per cui, per quanto mi riguarda, ritenevo che questa gabbia fosse sufficientemente stretta per poi dare,
ovviamente, autorevolezza a un CdA, che comunque poi risponderà da tutti i punti di vista della
gestione dell'azienda, senza imporre anche i nomi sono, però imponendo una gabbia molto stretta,
dove tra l'altro ciascuno designa i suoi, perché non è libera di scegliere undici esponenti, bensì di stare
all'interno di una gabbia, dove ciascuno indica in qualche modo degli esponenti precisi. Quindi sembra
sufficiente e anche adeguato alla giusta responsabilizzazione del CdA, che però interviene solamente
sulla scelta dei direttori dei musei all'interno di quelli dei musei di interesse regionale, ovviamente. 
PRESIDENTE.: Va bene, Relatori. Bianchi? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Ziberna. Martines. 
Pongo in votazione l'emendamento modificativo di pagina 4.1, così come modificato verbalmente...
ormai... no, no... 
Vuol votare per parti? Allora può essere votato per parti: 1, 2 e 3. Va bene. 
Pongo in votazione l'emendamento di pagina 4.1 per parti. 
Il punto 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Punto 2, così come modificato verbalmente dalla Giunta in luogo del “è nominato, sentita” le parole “è
indicato dalla”. Quindi punto n. 2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Punto 3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 4, così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
L'articolo 5 ha due emendamenti: 5.0.1, Giunta regionale, e 5.1, che sarebbe assorbito, qualora venisse
approvato il 5.0.1. Prego, la Giunta regionale. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il 5.0.1 porta al
comma 1 dell'articolo 6 della legge 32/2002, così come sostituito dal 5, con queste modifiche: lettera
b), dopo le parole “dal Ministero dei Beni e Attività culturali e Turismo” sono aggiunte le seguenti
“previo accordo col Ministero medesimo”; dopo la lettera d) è aggiunta la seguente d/bis “il Direttore
dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia”. 
Sono due lettere molto diverse: una è semplicemente una specificazione che, qualora noi mettiamo un
rappresentante del Ministero nelle norme, è previsto l'accordo col Ministero stesso, per cui non
possiamo non prevederlo in legge; la seconda, invece, è un'aggiunta alla composizione del Comitato
scientifico, con direttore, il futuro Direttore dell'Istituto regionale del patrimonio culturale del Friuli
Venezia Giulia nell'ottica di un'ancora più stretta collaborazione fra i due conviventi, fra l'istituto,
l'attuale Centro di catalogazione e l'Azienda speciale della Villa. Per cui, portando il Direttore
dell'Istituto all'interno del Comitato scientifico di Villa Manin, pensiamo di dare un'ulteriore
accelerazione a una relazione che sta nelle cose, ma che non stava funzionando. 
PRESIDENTE.: Grazie. 5.1, Paviotti, il primo firmatario. 
PAVIOTTI.: Si chiede di inserire, all'interno del Comitato tecnico scientifico, anche il Direttore
dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, in ossequio anche a quanto previsto dagli articoli
precedenti, che chiedono che le due... ah, c'è già? 
PRESIDENTE.: Spiegavo prima che... no, lo ritira quindi? 
PAVIOTTI.: Sì. Chiedo scusa, mi son distratto un attimo. 
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PRESIDENTE.: Perfetto, quindi ritirato 5.1. È aperto il dibattito. Ci sono interventi? Se non ci sono
interventi, pongo in votazione l'emendamento di pagina... no, scusate, parere dei Relatori? Bianchi?
Ziberna? Martines? Giunta lo ha presentato. 
Quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 5.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 5, così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
All'articolo 6 c'è un emendamento 6.1. Paviotti, prego. 
PAVIOTTI.: È proprio linguistico, e cioè da “sono competi del revisore legale” a “il revisore legale
svolge i seguenti compiti”. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Pareri. Bianchi? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Ziberna? Martines? Giunta? 
Pongo in votazione l'emendamento di pagina 6.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 6, come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 7. Ci sono due emendamenti di pagina 7.1 e pagina 7.2. Pagina 7.1. Paviotti. 
PAVIOTTI.: Qui c'è un solo un errore, un refuso, perché dice “e dei bilanci”, invece è “ed i bilanci”,
altrimenti non funziona. 
PRESIDENTE.: Allora il 7.2, che mi dicono essere della Giunta, a questo punto, prego la Giunta. Tra
l'altro, mi dicono, dovrebbe assorbire il 7.1, va bene, facciamo una verifica. Prego, Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 7.2, riguarda la voce
del “Direttore”, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del suo Presidente, assunto
con contratto di lavoro a tempo determinato, che ne fissa la durata, a condizioni economiche giuridiche
pari a quelle previste dalla disciplina vigente per i dirigenti regionali, con incarico di direttore di
servizio, predispone i programmi di attività e i bilanci dell'azienda, nonché il regolamento per l'utilizzo
da parte di terzi del compendio della villa. È responsabile della gestione del personale, della
conduzione dei servizi amministrativi e tecnici e del patrimonio dell'azienda, nonché della gestione dei
finanziamenti destinati ad attività di valorizzazione e promozione e di carattere culturale per la villa e
il parco, ed opera in attuazione delle direttive del Consiglio di amministrazione nel rispetto delle
disposizioni generali, che regolano l'attività finanziaria degli Enti regionali. Partecipa, senza diritto di
voto, alle riunioni del CDA e del Comitato di indirizzo scientifico. 
Qua abbiamo esteso, sostanzialmente, riprendendo la definizione della legge 32, ci era saltata
sostanzialmente una riga, cioè la parte che era il patrimonio dell'azienda, nonché della gestione dei
finanziamenti, diciamo che abbiamo semplicemente ridefinito com'era nella legge esistente il ruolo,
cioè i compiti del Direttore. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. A questo punto, è aperto il dibattito. Non c'è nessun intervento.
Chiedo ai presentatori del 7.1 se ritengono assorbito, e quindi se ritirano, l'emendamento. Bene, allora
è ritirato l'emendamento di pagina 7.1. Relatori. Bianchi. 7.2. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ci asteniamo. È sostitutivo, quindi siamo contrari in
generale all'articolo. Non so come si faccia. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ziberna? 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
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MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole. La Giunta l'ha presentato. 
Pongo in votazione l'emendamento 7.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Pongo in votazione l'articolo 7, così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
C'è un emendamento 7 bis.1, che immagino sia della Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, tecnico. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sostituisce, nella
legge 32/2002 era rimasta la parola “su proposta dell'Amministratore unico dell'azienda stessa”, che
ovviamente non esiste più; quindi viene sostituita da “su proposta del Consiglio di Amministrazione
dell'azienda stessa”. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Bianchi? Ziberna?
Martines? 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene, la Giunta l'ha presentato. 
Quindi pongo in votazione l'emendamento 7 bis.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 8. Sull'articolo 8 emendamento 8.1, Giunta regionale, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ancora, le parole
“associazione tra le Pro loco e Friuli Venezia Giulia”, che non si chiama più così, sostituite dalle
seguenti “del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia e dell'Unione nazionale delle Pro loco
d'Italia”. Questo è l'A. 
Il B: dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis, al comma tre dell'articolo 12 della legge
32/2002 le parole, anche qua come prima, “l'Amministratore unico dell'azienda può disporre” sono
sostituite da “il Consiglio di Amministrazione dell'azienda può deliberare”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Nessun intervento. Relatori. 8.1. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. 
Quindi pongo in votazione l'8.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 8. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9. Abbiamo un emendamento, 9.1, Giunta regionale, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: È solamente la
denominazione del capo 1, che è sostituita dalla seguente: “Modifiche alla legge regionale 32/2002 ed
altre disposizioni concernenti l'Azienda speciale di Villa Manin”. Solo il titolo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi Relatori. Bianchi? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Ziberna? 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
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PRESIDENTE.: Martines? 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta sì. 
Pongo in votazione il 9.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 9, così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso abbiamo due emendamenti: 9 bis e 9 ter.1. Possiamo anche raggrupparli in un unico
emendamento oppure votiamo per parti disgiunte. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sono entrambi di... 
PRESIDENTE.: Giunta regionale. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Semplicemente,
anche qua per i nomi, allora la parte 9 bis, al comma 16 dell'articolo 6 della legge del 2008, n. 9,
assestamento di bilancio, anche qua è rimasta: le parole “la Giunta regionale è autorizzata a disporre,
con le modalità indicate all'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32, lo scioglimento del
Consiglio di amministrazione dell'azienda e la nomina fino all'assunzione dell'incarico da parte
dell'Amministratore unico, di cui all'articolo 5 della legge regionale”; vanno sostituite dalle seguenti:
“l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione aggiunta, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'azienda e la nomina
fino alla costituzione del nuovo Consiglio”, perché, ovviamente, non si rinomina il nuovo
Amministratore unico. 
Il 9 ter è coerente anche qui, al comma 1 dell'articolo 302 della legge finanziaria di quest'anno, le
parole “fino all'assunzione dell'incarico da parte dell'Amministratore unico, di cui all'articolo 5 della
legge regionale 32/2002” sono soppresse, proprio perché non ci sarà più. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Quindi votiamo per parti distinte il 9 bis e il 9 ter. Relatori. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Bianchi, scusi. Ziberna? 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Martines? 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'articolo 9 bis. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
9 ter. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10. Non ha emendamenti. Interventi? Nessuno. 
Pongo in votazione l'articolo 10. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 11. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. 
Pongo in votazione l'articolo 11. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 12. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. 
Apro la votazione sull'articolo 12. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 13. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. 
Apro la votazione dell'articolo 13. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva. 
Ussai, contrario; Cremaschi, favorevole. Registriamo. Vado più piano, perché vado troppo veloce per
le macchine di oggi. 
Articolo 14. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. 
Apro la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 15. Giunta regionale, emendamento 15.1. 
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TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Questo è un
emendamento all'articolo 15 che specifica meglio i soggetti che possono realizzare i progetti educativi
didattici. Ci è stata sottolineata la difficoltà di interpretazione, che sembrava dedicata esclusivamente
agli istituti scolastici. Non era così, ma, insomma, per una miglior leggibilità ci è stato proposto questo
emendamento. Dopo la lettera a) del comma 1, articolo 15, è aggiunta la seguente: a) bis, lettera g, del
comma 1, articolo 5, è sostituito dal seguente g) “la realizzazione dei progetti educativi e didattici a
favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiali di divulgazione, anche
mediante la fruibilità delle strutture, di cui alla lettera f), a favore di istituti scolastici, associazioni, enti
pubblici, enti di ricerca e soggetti privati gestori delle strutture, di cui alla lettera f); g) bis “la
produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico, aventi ad oggetto la fruibilità,
la rintracciabilità e la collocazione delle strutture, di cui alla lettera f), a favore degli enti pubblici e dei
soggetti privati gestori delle medesime strutture”. Questo era il punto 1. 
Punto 2. Si correggono alcuni. Comma 2 dell'articolo 15, dopo le parole “assegnazioni finanziarie”
sono aggiunte le seguenti parole, infine è aggiunta la seguente locuzione “nonché per interventi di
manutenzione, restauro e valorizzazione di beni immobili, facenti parte del patrimonio della Prima
Guerra Mondiale e destinato all'esposizione museale”. Questo, per capirci, c'era il dubbio se i
finanziamenti manutenzione conto investimenti non rischiassero di riguardare solamente i siti,
diciamo, i CPE, non gli oggetti, non la roba mobile. Così come era descritto restava questo dubbio, se,
ad esempio, faccio l'esempio più classico della grande guerra, le armi, potevano o meno utilizzare la
legge. È chiaro che lo devono fare, quindi abbiamo specificato meglio. 
Punto 2. Il comma 3, articolo 15, è sostituito coi seguenti commi: “in relazione all'istituzione
dell'articolo 9 della legge regionale 11/2013, prevista al comma 1, lettera c), dello stato di previsione a
spese di bilancio pluriennale anno 2013 2015 e di bilancio anno 2013 sono apportate le seguenti
variazioni”. Qui le avete: sono le unità di bilancio 5.3.2 50 53, capitolo 50 96, meno 40.000 per il
2013, meno 100.000, meno 100.000, 2014 2015, che vengono rovesciati sull'unità di bilancio 10.5.2,
11 76, sul capitolo 96 83 in egual misura. 
4. Per le finalità previste all'articolo 9 della legge regionale 11/2013 costituito al comma 1, lettera c), è
stata autorizzata la spesa complessiva di euro 240.000 2013 2015, suddivisa in ragione di euro 40.000
per il 2013, 100.000 ciascuno gli anni successivi, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.50 53, capitolo 59
52, nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013 2015 e bilancio
per l'anno 2013, con la denominazione “incentivi per realizzazione di iniziative ed eventi, anche
transnazionali, di carattere culturale, educativo e didattico, finalizzate alla costruzione di una sempre
più consolidata cittadinanza europea e cultura di pace”. 
5. Queste sono tutte finanziarie, se volete ve li leggo. Diciamo nel complessivo di 240.000 euro anni
2013 2015, suddivisi in ragione di euro 40.000 per il 2013, 100.000 ciascuno 2014 2015, previsto al
comma 4, si provvede mediante storno a carico dell'unità di bilancio dei capitoli dello stato di
previsione della spesa del pluriennale 2013 2015 e anno 2013 a fianco di ciascuno indicati. Qua io
farei a meno – avete le tabelline – di leggerveli. 
Punto 6. Per le finalità previste all'articolo 1, punto 4, lettera a), della legge regionale 29 ottobre '65, n.
23, “sovvenzioni e contributi, sussidi e spese dirette per finalità istituzionali” è autorizzata la spesa di
euro 40.000 per il 2013 a carica unità bilancio 10.1.1.11 61 e del capitolo 402 dello stato di previsione
spese di bilancio pluriennale per gli anni 2013 2015 e bilancio per il 2013, all'onere di euro 40.000 per
l'anno 2013, derivante dal disposto di coi al comma 6, si provvede mediante storno di pari importo a
carico dell'unità di bilancio 10.1.1.11.61, capitolo 740 dello stato di previsione della spesa. Sono le
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coperture delle spese. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, parere dei Relatori. Bianchi? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Ziberna? 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines? 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione l'emendamento di pagina 15.1. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 15, così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 16. Non ha emendamenti. Interventi? Nessuno. 
Pongo in votazione l'articolo 16. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 17. Ci sono interventi? No, allora è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 18. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 19. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 20. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 21. C'è un emendamento, Giunta regionale, prego, che fra l'altro sostituisce completamente
l'articolo, è il 21.1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il 21 è una modifica
dovuta alla definizione della disabilità. Quindi sono apportate le seguenti modifiche: la rubrica è
sostituita dalla seguente “contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità”
le parole “soggetti diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti “persone con disabilità”. Comma
2, uguale. Comma 3: la parola “maggio è sostituita da “gennaio”. 
Allora le prime sono la nuova più corretta definizione della disabilità “persone con disabilità” invece
che “soggetti disabili”; il d) invece riguarda il ripristino del tempo ordinario di domande delle persone,
diciamo, delle associazioni con persone con disabilità, che erano state slittate l'anno scorso per un
motivo tecnico a maggio, invece ripristino al 31 gennaio, come è sempre stato. Cioè i tempi delle
domande tornano normali, solo scorso l'anno scorso erano state slittate per un motivo di tipo tecnico. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi poi sull'articolo 21? Non ci sono interventi. Quindi Relatori.
Bianchi? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna? 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Martines? 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. È aperta la votazione sull'articolo 21. Cioè sull'emendamento 21, che è
sostitutivo. È chiusa la votazione. È stato approvato l'articolo 21, così come sostituito. 
Articolo 22. Emendamento 22.1, Giunta regionale. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Qui abroghiamo
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l'abrogazione. Articolo 22, al comma 1 dell'articolo 22 la lettera c) è soppressa. La lettera c) è, in
realtà, un'abrogazione, quindi togliamo l'abrogazione e lasciamo momentaneamente, secondo me, in
vigore il fondo di anticipazione per il volontariato. Il motivo è tecnico: non siamo riusciti a informare
il volontariato, che era stato coinvolto nella legge Tondo, cioè la legge 23, è stato percepito male il
fatto che lì si abrogava una delle cose condivise. Il motivo sarà tecnico, sarà finanziario, tutto quello
che volete, quindi sospendiamo l'abrogazione, informeremo meglio le associazioni di volontariato
perché possano comprendere la difficoltà di rendere attivo il fondo e poi, conseguentemente, ci
comporteremo. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, Relatore sul 22.1. Bianchi? Ziberna? 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines? 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento di pagina 22.1. È aperta la votazione. 
Sul 22.1, si vota il 22.1. 
È chiusa la votazione. Il Consiglio, dopo lunga riflessione, approva. 
Articolo 22, così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. 
Articolo 23. C'è un emendamento di pagina 23.1, che ha a che fare con... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, invece che
“norme finanziarie”, “disposizioni contabili”. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Rimettiamo ordine nella questione. Relatori. Bianchi? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Ziberna? 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Anche su questo no?! Sì. Sofferto, ma sì! 
Pongo in votazione l'emendamento di pagina 23.1, che modifica il titolo. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo l'articolo 23 con il titolo cambiato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. 
PRESIDENTE.: L'articolo 24 ha più emendamenti. Il primo emendamento, Violino. Ritirato, grazie. 
24.1.1, Martines, prego. Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Sì, l 'emendamento chiarisce, ovviamente, la composizione del Consiglio
d'amministrazione dell'ARleF nel momento in cui si è operata la scelta di fare indicare al Consiglio
delle Autonomie locali un membro e un componente del suddetto CdA. 
Si cerca di riportare a una normalità, dopo la riduzione del numero del CdA, che è avvenuto durante la
scorsa legislatura, permettendo alla Regione, in una sua agenzia, di avere la maggioranza; ci tengo a
sottolineare che, in questo contesto, il CdA è completamente gratuito, quindi non c'è spesa aggiuntiva
per la Regione e comunque il numero rimane lo stesso. Quindi si propone che siano tre i membri
nominati dal Consiglio regionale, che un membro venga nominato non dal Consiglio regionale, dal
Presidente su indicazione dell'Assessore, che un membro venga nominato dal Consiglio delle
Autonomie locali, però scelto al proprio interno – e qui faccio un subemendamento orale nel senso che
c'è un errore di battitura – scelto al proprio interno dai rappresentanti degli Enti locali ricompresi
nell'area di tutela dalla legge 482, perché mi sembra comprensibile che siano quegli Enti locali che
scelgono il loro rappresentante. 
Quindi il comma 2, invece, è una pura norma transitoria in cui si dice che lo Statuto dell'organismo si
adegua alle disposizioni entro trenta giorni di entrata in vigore della presente legge. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Sul 24.2, Violino, scusi, prima non avevo visto. Ritirato anche
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quello. 
È aperta la discussione. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Naturalmente condividiamo la parte relativa alla
limitazione agli enti, che esprimano, che sono interessati dalla legge 482 per quanto riguarda il CdA di
ARLeF. Una nostra richiesta, però, era quella di: visto che i costi della politica sono zero, nel senso
che i rappresentanti non costituiscono oneri in capo all'Amministrazione, noi chiedevamo che, anziché
un rappresentante designato dal Consiglio della Autonomie locali, fossero due e, laddove vi fosse il
timore di un CdA all'interno del quale l'Amministrazione regionale non potesse rappresentare la
maggioranza, si poteva portare da tre a quattro i rappresentanti espressi dall'Assessore regionale. 
Ma c'è una ragione. Semplicemente perché comprendiamo tutti come le politiche adottate dal 482, in
larghissima parte, siano realizzate per il tramite delle Amministrazioni locali. Mi riferisco
naturalmente ai Comuni e alle Province. Ecco il motivo per cui noi intendevamo proporre due dal
calcio, uno dai Comuni e uno dalla Provincia, perché c'è una intesa all'interno del CAL, come sapete,
che laddove siano due i rappresentanti uno esprime i Comuni e uno esprime invece le Province. 
Perciò questo è il motivo per cui noi credevamo che fosse più adeguato, ripeto, soprattutto per il fatto
che non parliamo di un organismo pletorico di cinquanta persone, non parliamo naturalmente di
organismi che costituiscono un onere in capo all'Amministrazione regionale. Perciò un
subemendamento orale, anziché uno designato dal Consiglio delle Autonomie locali, due, e anziché tre
proposti dall'Assessore quattro per mantenere una maggioranza regionale. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Altri interventi? 
Non ci sono altri interventi. Adesso il parere sul... Giunta, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Solo per dire che,
nonostante la gratuità, confligge comunque con la normativa sul tetto dei cinque amministratori per i
consigli, cioè dove abbiamo verificato in moltissime occasioni che, anche in caso di assoluta gratuità,
il Monti non prevede in nessun modo lo scavalcamento del numero di cinque come tetto massimo.
Quindi abbiamo questo come parametro di riferimento ineludibile. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Quindi parere dei
Relatori. Ziberna ha già dato, sostanzialmente, il parere. Bianchi? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Martines? Sì. La Giunta? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sul Ziberna? 
PRESIDENTE.: No, su Shaurli. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Su Shaurli sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione l'emendamento di pagina 24.1.1. È aperta la votazione.
È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 24, così come modificato dall'emendamento precedente. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 25. Non ha emendamenti perché è l'entrata in vigore. Interventi sull'entrata in vigore?
Nessuno. 
È aperta la votazione sull'articolo 25. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi è terminata la votazione dell'articolato. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono
dichiarazioni di voto. Nemmeno la Giunta. Quindi pongo in votazione... Ci sono dichiarazioni di voto,
no? Sì. Prego, Martines. 
MARTINES.: Semplicemente perché non sono intervenuto prima e questa è una materia che ho visto

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



giustamente portata all'attenzione dei Consiglieri e ci accompagnerà lungo il cammino di questa
legislatura, cercando di puntualizzare alcune cose, che va bene che ci ricordiamo di qui in avanti. 
Innanzitutto, voglio dire che mi hanno colpito le parole del Movimento 5 Stelle, io lo sentite riferire
più di una volta in quest'Aula quando si parla di cultura. Mi sembra di comprendere che
l'atteggiamento sia quello per cui chi fa cultura in questa Regione in forma associata e anche in forma
professionale venga visto con un certo sospetto dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, forse perché
hanno una idea distorta della lunga storia di molti operatori della cultura in questa regione. 
E quindi capisco poi che la conseguenza è anche che, con una visione, permettetemi, di destra, visto
che non amano distinguere tra destra, sinistra e centro, invece io sì, in questo caso forse, per cui si dice
che la cultura, quando finanziata dal pubblico, diventa una sorta di palla al piede che mantiene
qualcuno, che ha quindi la caratteristica di essere mantenuto. Ma questo nemmeno i colleghi del
centrodestra lo hanno detto, anche perché si sono trovati anche loro a operare con l'idea che la cultura,
invece, è una risorsa ed è una di quelle cose che ha fatto crescere la nostra regione nel tempo. 
Quindi dire che la cultura è un covo di gente che approfitta ed è mantenuta mi lascia molto perplesso
per cui non vedo l'ora, caro Assessore, di entrare nel merito del dibattito, insieme ai colleghi del
Movimento 5 Stelle, in particolare della Frattolin, che più di una volta qui dentro si è espressa, come
credo nemmeno Baffone Stalin si esprimesse quando parlava di temi come questi! No, ma io mi
ricordo, siccome mi ricordo, adesso lo dico e non mancherò, naturalmente, di dimostrare il contrario,
di dimostrare – credo insieme alla maggioranza di quest'Aula – che invece il lavoro della cultura in
Friuli Venezia Giulia è stato lavoro di pregio e continua a essere uno degli assi che ci permette di
distinguerci dal resto di molte Regioni. 
Lo fa, come sappiamo, perché ha una cultura linguistica particolare. Oggi abbiamo votato non a caso il
fatto di voler porre il fuoco su una delle agenzie nella nostra regione, che non può che essere sostenuta
dall'investimento pubblico, perché, altrimenti, sarebbe impossibile far notare al resto d'Italia, al resto
dei territori, che noi abbiamo una particolarità che va difesa. 
Questo è uno dei motivi per cui il denaro pubblico sostiene la cultura e lo sostiene anche in questa
Regione. 
Quindi sgombriamo il campo da questi atteggiamenti, lo dico ai Consiglieri del Movimento 5 Stelle, e
mi preoccupo anche in qualità di Presidente della Commissione competente di aggiornare il dibattito
in modo che sia chiaro che lavoreremo perché tutti i soldi che la Regione metterà in questo settore
sono soldi ben spesi, sono soldi oculatamente diffusi, con – certamente ce lo aspettiamo, questa è una
richiesta che viene da quest'Aula ma l'Assessore lo ha già chiarito in più occasioni – con una
normativa rinnovata e che vada incontro anche all'esigenza che in questo momento abbiamo, che è
quella anche di selezionare gli interventi, di essere selettivi sugli interventi della cultura, così come
dobbiamo essere selettivi in tutti gli interventi, compresi quelli dell'economia. 
Questo è il quadro che noi abbiamo davanti proprio perché la cultura è una delle grandi risorse dello
sviluppo di questa Regione. E voglio riprendere anche le parole del Presidente Liva, anche questo con
un atteggiamento costruttivo nei confronti della Giunta e dell'Assessore, per cui ci aspettiamo che,
siccome questo è un momento in cui noi dobbiamo avere molte idee e sappiamo che le idee ci
provengono dai settori della cultura, ci provengono dalle nuove generazioni, che alla cultura e
all'istruzione sono molto legate, anzi, dobbiamo far sì che siano sempre più legate perché ci diano la
possibilità di esprimere innovazione; noi pensiamo che il settore, che è guidato dall'assessore Torrenti,
non solo non sia marginale, non solo vada finanziato con i soldi pubblici, ma sia anche un settore che
deve creare il giusto dibattito. Perché anche noi qui dentro, molto modestamente, si abbiano le idee
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giuste per rifornire di risorse la comunità regionale. 
Quindi nessuna sottovalutazione, nessuna approssimazione, ma, anzi, la volontà, anche in questo caso,
di intervenire in maniera riformista su quello che era il contesto. Per necessità, evidentemente, perché
sappiamo che faremo delle riforme non solo perché vogliamo, ma soprattutto perché dobbiamo. 
Io credo che, quindi, il dibattito che affronteremo sarà un dibattito molto interessante. Ci sono tutte le
premesse. Sarà un dibattito approfondito, Assessore, un dibattito necessario. Naturalmente, qui i tempi
sono legati anche alle necessità che abbiamo legate al calendario fittissimo, che questo Consiglio
regionale si dà, date le emergenze, la situazione generale che viviamo, in particolare in riferimento
anche ai lavori per la finanziaria. 
Quindi io mi auguro che al più presto si entri nel merito perché sono un po' stufo di sentir cantilene
sulla cultura non adeguate e vorrei che la Giunta ci aiutasse, invece di entrare veramente nel merito di
quello che è la vera qualità della cultura costruita nel tempo in Friuli Venezia Giulia. Grazie. Qui il
voto è, ovviamente, positivo. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Martines. Bianchi, prego, ha la parola. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Non ci sembrava necessario concludere o intervenire, ma costretti...
costretti sì. La lingua batte dove il dente duole! 
E questo è il mio unico commento all'intervento del collega Presidente Martines. Non raccogliamo,
ovviamente, nessun genere di provocazione. Solo, appunto, magari Stalin era di destra?! 
Invece, pur non cambiando parere e opinione su quanto precedentemente intervenuto, accolgo
l'informazione detta in premessa dall'Assessore Torrenti, dove si impegna ad affrontare in maniera
organica e in parallelo alla riforma degli Enti locali, che ci sembra alquanto appropriato e
assolutamente condivisibile, in maniera organica e approfondita, una importante riforma e rivisitazione
dell'approccio alla cultura in questa Regione. Perché, come è vero e come è stato detto, ormai sono più
di venticinque anni che non si affronta l'argomento, i tempi sono cambiati e noi saremo molto contenti
e anche disponibili di poter intervenire e contribuire a questa rivisitazione e approccio diverso, che
aspettiamo di poter contribuire a portare avanti. 
Comunque, in ogni caso, il nostro parere è contrario al provvedimento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri interventi. La Giunta? 
No. Va bene. Allora poniamo in votazione il disegno di legge n. 17, così come approvato nei singoli
articoli. E' aperta la votazione. Tutti hanno votato? E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi, grazie, e abbiamo fatto l'altra legge. 
Allora, l'ordine del giorno prosegue con il pdl n. 18, che è stato introdotto con procedura d'urgenza.
Relatore il Presidente Liva, la relazione è orale. 
I tempi: per il provvedimento sono previsti 60 minuti: 25 alla maggioranza; 20 all'opposizione; 10 al
Relatore Liva. 19 al PD, 3 SEL, 3 Cittadini; l'opposizione: 6 PdL, Autonomia Responsabile 4, 5
Movimento 5 Stelle, 3 alla Lega Nord, 4 il Gruppo Misto; 5 alla Presidente, agli Assessori e alla
Giunta. 
Quindi, consigliere Liva, prego, la relazione. 
Scusate, sull'ordine dei lavori. Consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Sì, dato il vasto numero di emendamenti arrivati, chiediamo cinque o dieci minuti di
sospensione, dieci minuti di sospensione. 
PRESIDENTE.: Dieci minuti. Altri Presidenti, Gruppi? D'accordo. 
Dieci minuti di sospensione. I lavori riprendono alle 17.10. 
Bene, sono le 17.10, riprendiamo, quindi, i lavori del Consiglio con il pdl n. 18. Prego, Relatore Liva. 
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LIVA, RELATORE.: Grazie, Presidente. Il pdl n. 18 è stato visto nell'intervallo fra le due sessioni,
stamani, in I Commissione ed è uscito, diciamo, dall'esame della Commissione con la modifica che è
stata già riportata e distribuita, che comprende una rivisitazione, una riscrittura parziale del primo
articolo, dell'articolo n. 1, e l'integrazione di un 2 bis. 
So che, poi, il dibattito in Aula, così come vedo dalla distribuzione, sarà arricchito da ulteriori
contributi. 
La proposta di legge, in sé, è un articolato, come dire, semplice, visto che si compone, almeno
inizialmente, di due soli articoli, che si riferiscono, sostanzialmente, a due soli punti; in realtà, però, le
questioni sollevate da questa proposta di legge attengono a materia, come dire, comunque delicata,
perché fanno riferimento all'applicazione e all'introduzione, nel nostro ordinamento regionale, di
norme e di previsioni attinenti al contrasto della corruzione, nonché alla prevenzione del conflitto di
interessi. 
Quindi, due articoli, in sé, semplici, ma su materia delicata e, dall'istruttoria che sono riuscito a
svolgere nella riunione della Commissione, mi pare anche materia sulla quale, come dire, i giudizi e le
opinioni, e i pareri sin qui espressi, non sempre sono stati collimanti, né nella sostanza, né
temporalmente, nel senso che la materia pare una materia, come dire, in divenire, soggetta ad
interpretazione e, quindi, da qui la necessità, uno, di intervenire con una norma che faccia chiarezza,
dall'altra, anche si giustifica, come dire, la procedura, in realtà, della quale mi sono lamentato anche in
Commissione, con la quale si è provveduto anche a modificare il testo, così com'è entrato in
Commissione, cosa che è naturale, ma che, forse, poteva essere anticipata al Presidente. 
Detto questo, il pdl si riferisce, sostanzialmente, alla definizione il più precisa e incontestabile
possibile, del perimetro di inconferibilità, sostanzialmente, da un lato, e quindi delle posizioni che
ostacolo il conferimento di un incarico, se ricoperte in un ambito precedente alla nomina stessa. 
Questa è la sostanza del primo articolo, così com'è stata ulteriormente chiarita e modificata
dall'emendamento approvato. 
Il secondo tema si riferisce, invece, ai servizi offerti dall'Ufficio di Bruxelles che, evidentemente, è un
Ufficio che compete, che si rifà riferimento, che attende all'Amministrazione regionale, si tende, con
questa norma, e anche qui, nel modo più chiaro possibile, atteso che, anche qui, è meglio essere
precisi, al fatto che quest'Ufficio possa essere anche di riferimento al Consiglio stesso. 
Quindi, diciamo che il provvedimento che si riferisce a queste due materie è stato approvato in
Commissione, approvato con due emendamenti, uno modificativo e uno integrativo, che rendono
ancora più comprensibile e chiaro l'intendimento del provvedimento, all'Aula il compito di
ulteriormente intervenire con eventuali modifiche che recepiscano, come ho detto, un'esigenza di
interpretazione univoca della norma, in modo da evitare, nell'immediato, e soprattutto in futuro,
possibili interpretazioni distorte, che creino qualche difficoltà sul tema. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie al Relatore. Ricordo come questa proposta nasca da una condivisione
dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio regionale, non a caso è firmato da due Segretari dell'Ufficio di
Presidenza, e alcune modifiche, quelle apportate in corso della Commissione, sono state, poi, suggerite
dagli Uffici, per una miglior scrittura ed una miglior leggibilità, quello, ad esempio, presentato per ciò
che attiene l'emendamento di pagina 2.1, ma lo dirà, ovviamente, il presentatore, sull'Ufficio di
Bruxelles. 
Per la parte dell'area di garanzia, ricordo come ci sia stato proprio un pronunciamento del Consiglio,
martedì, proprio per far sì che l'Ufficio di Presidenza intraprenda un percorso verso la riorganizzazione
e l'efficientamento e la possibilità, poi, di adottare provvedimenti che le leggi via via dovessero
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definire per gli organi di garanzia, all'interno della dimensione, appunto, della struttura di Presidenza
del Consiglio. In tal senso gli emendamenti. 
Quindi, ci sono interventi? Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Volevo ribadire quanto già detto in Commissione che, tra l'altro, si è
svolta in maniera piuttosto concitata e disorganizzata, per indicazioni contrastanti che sono arrivate, e
per la quale si è dovuto aspettare che arrivassero tutti, o anche i funzionari che supportano la
Commissione, perché si è, appunto, preferito fare un intervento alla preventiva stesura dell'articolo 1,
per il quale ero, in qualche modo, piuttosto contrariata, e stavo cercando di esprimere la nostra
posizione. 
Fortunatamente è arrivato, in nostro soccorso, il consigliere Marsilio, che ha portato la soluzione. 
Il punto di tutto questo è che, sicuramente, sono delle norme che servono a chiarificare e a rendere,
magari, più organica e più razionale la struttura del Consiglio, però non credo che faccia nessuna
differenza discuterla adesso o discuterla nella prossima volta, anzi, forse ci sarebbe costato meno
tempo, in totale, perché, con la dovuta tempistica per poter riflettere, ricevere gli aggiornamenti e
pensare sulle cose scritte, magari, per tre articoli, avremmo potuto impiegare un tempo molto più
breve in Assemblea e lasciare lo spazio a discussioni di mozioni, che siamo piuttosto indietro e,
invece, siamo qui, pochi, impegnati velocemente a rincorrere una materia che, con tranquillità,
avremmo potuto svolgere semplicemente la prossima volta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi... 
No, andiamo... Vuole intervenire o illustra gli emendamenti dopo? 
Prego, collega Marsilio. 
MARSILIO.: Grazie, Presidente. No, semplicemente perché, in parte, mi sento in colpa di un po' di
confusione nata in Commissione, ma... non c'è Mauro Travanut, ma... io sono stato abituato che, anche
nelle cose urgenti, di cercare di non fare domani quello che posso fare oggi, e quindi, visto che c'era la
necessità, credo, di chiarire alcune questioni, la riforma dell'organizzazione interna, sia a livello di
Amministrazione regionale, ma anche del Consiglio, ha portato, e porta ad alcune, come capita spesso
 molto spesso, non spesso   a interpretazioni, a dubbi, a perplessità, o a paure applicative, c'era la
necessità di chiarire alcune questioni, e quindi credo che il chiarimento, rispetto alle cose già
approvate in Commissione, siano servite anche per approfittare e per mettere a punto quelle cose, che
poi sono state richiamate negli emendamenti, che verranno poi presentati, ma credo anche, molto
semplicemente, abbiamo rivotato oggi la nomina per quanto riguarda il Co.Re.Com., c'è un percorso
avviato sugli organi di garanzia, io credo che nel quadro della razionalizzazione, e delle scelte che
sono state fatte, anche nell'ottica del risparmio, non aveva nessun senso continuare a che ogni organo
di garanzia avesse una sede qua e là, da qualche parte, in qualche palazzo più o meno di proprietà
regionale, o quant'altro, che ci fosse una struttura di appoggio più o meno corretta, credo che sia giusto
e corretto, in un momento in cui ci si chiede, e ci chiediamo, e ci siamo impegnati anche a trovare le
soluzioni adeguate sulla razionalizzazione, a riportare all'interno del Consiglio regionale, e quindi
della struttura regionale, quindi del supporto dei vari servizi della Segreteria Generale, anche i vari
organi di garanzia, e quindi razionalizzare, anche riducendo costi, cercando di semplificare le cose, e
dandogli un attimo di struttura organizzativa che sia adeguata, senza andare ad implementare costi
nuovi, ma, anzi, a ridurne, per cercare di essere un po' più efficienti anche in questi soggetti che,
sembrerebbero, qualche volta, nominati giusto per essere nominati, ma, in realtà, credo che si portino
dietro degli impegni e degli oneri non di poco conto. 
L'altro passaggio che era stato posto all'attenzione, era quello legato alla sede di Bruxelles, anche per
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evitare che qualcuno della Giunta si offendesse, perché magari leggeva, nell'emendamento della
norma, un tentativo di appropriazione di una competenza e di un'area, com'è quella... non si può dire
espropriazione alla Giunta, l'appropriazione è un po' più semplice... 
Insomma, c'era la questione in cui, giustamente, riteniamo che la sede di Bruxelles sia un punto di
riferimento, non solo per la parte, giustamente, dell'Amministrazione regionale, e della Giunta in
particolare, ma debba essere un punto di riferimento anche per il Consiglio. 
Noi, in questa sede, richiamiamo spesso che il riferimento su quelli che sono gli obiettivi, le strategie,
il futuro, le risorse, e quant'altro, è Bruxelles, dopodiché ci troviamo, come Consiglio, a non avere,
magari, neanche la possibilità di un minimo di appoggio e di riferimento in quella realtà. 
Quindi l'articolo era stato fatto con quell'intendimento, nei quadri della dialettica tra Consiglio e
Giunta, mi è sembrato di capire che ci fosse qualche preoccupazione sul possibile esproprio di
competenze, e quindi abbiamo, semplicemente, cercato di chiarire che l'articolo vuole solo significare
il fatto che, anche il Consiglio, e quindi i Consiglieri, e la struttura del Consiglio, può utilizzare ed
appoggiarsi alla struttura di Bruxelles. 
Quindi si tratta di una serie di questioni che potrebbero, sicuramente, collega Bianchi, essere affrontate
in vari periodi, l'urgenza per questa parte qua, almeno, non c'era, ma ritengo, nel momento in cui
dovevamo affrontare, con quella normetta iniziale, le questioni legate all'organizzazione, e alcuni
chiarimenti che servivano per rendere operativa la macchina del Consiglio, mi sembrava anche
opportuno e corretto aggiungere alcune cose che, non credo stravolgano il mondo, ma servono solo a
dare maggiore efficienza e operatività alle strutture del Consiglio, e quindi anche ai Consiglieri stessi. 
Quindi mi scuso se, poi, in Commissione sono arrivato con gli emendamenti all'ultimo minuto, e
quindi li abbiamo rinviati qua, senza avere la possibilità di approfondirli, ma, insomma, credo che non
siano emendamenti di una portata tale che abbiano bisogno di grandissima discussione e confronti. 
Ovviamente, poi, nel quadro del dibattito dell'articolato e del Consiglio, se ci sono, ovviamente,
chiarimenti e dubbi, si possono sicuramente trovare le risposte adeguate. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Marsilio. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi
cominciamo la votazione sull'articolato. 
Articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Ci sono gli emendamenti all'articolo 2 e, precisamente, l'emendamento Marsilio, e 2.2, l'emendamento
Ziberna. 
Marsilio penso l'abbia già illustrato... 
No. Illustri l'emendamento 2.1, prego. 
MARSILIO.: No, Vicepresidente siamo tranquilli, cioè con... 
No, nel senso che, siccome ho letto che nella stesura della normetta di legge, la Giunta regionale era
un po' preoccupata di un possibile esproprio di competenze, relativamente alla sede e agli Uffici di
Bruxelles, ho fatto questo semplice articoletto per dirvi: state tranquilli che noi, al di là del bilancio,
che vorremmo gestire, il resto ve lo lasciamo volentieri, quindi non ci occupiamo, al di là di un
minimo di rapporto di relazione con la sede di Bruxelles. 
Quindi volevo solo precisare che non c'è nessun tentativo di esproprio nei confronti della Giunta
regionale. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Consigliere
Marsilio, le confermo che la Presidente in persona ha rafforzato il suo concetto, quindi, guardi, glielo
confermo e posso... devo dirlo qua, rispetto all'esproprio, l'importante è che non sia proletario. 
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PRESIDENTE.: Allora, l'emendamento di pagina 2.2, Ziberna, con l'avvertenza che, se il 2.1 viene
approvato, sostituisce l'articolo 2, e quindi il suo emendamento deve essere trasformato in
subemendamento, se intende portarlo; se invece... Lo illustra? 
Va bene, prego. 
ZIBERNA.: Perché, proprio in pochi secondi, una piccola nota aggiuntiva, senza che rilegga,
naturalmente, il contenuto, che sappiamo, che era, appunto, quello con cui voglio abrogare la lettera
b), proprio per dare più spazio e possibilità alla Giunta regionale, con atto amministrativo, e non
legislativo, di dotarsi, o dotare quell'Ufficio, dell'organico che ritiene più adeguato. 
E proprio, invece, la mia battuta stava proprio in questi termini. Siamo tornati, insieme, come sa,
anche perché il Presidente Iacop era capo delegazione, abbiamo accompagnato il Presidente Iacop e ho
toccato con mano, a Bruxelles, la presenza fisica delle altre Regioni. Parliamo non soltanto della
Baviera, con palazzi, ma la Carinzia, il Veneto, con 25 dipendenti. Siamo tutti consapevoli che il
nuovo Segretario Generale esce da un'esperienza pluriennale in quel settore. 
C'è il Presidente Colautti che mi disturba... 
Siamo tutti consapevoli che è una strada maestra, quella che conduce alle risorse finanziarie di cui può
disporre l'Unione Europea, che può per trasferire nella nostra Regione. 
Francamente, dotare il nostro Ufficio di sole cinque persone, a mio avviso, è molto, ma molto
limitativo. 
Non solo. Ma anche la turnazione, per me, è peggiorativa, perché noi sappiamo che gli Uffici di
Bruxelles non fanno progettazione, sono Uffici che hanno lo scopo di avviare, consolidare delle
relazioni... 
No, devo proprio alzare la voce, non c'è problema, posso anche parlare dopo, magari alle 18.30, se do
fastidio. Presidente... No, io non ho problema, io attendo. 
No, attendo. Eh, signori, non è possibile che non ho nessuno che ascolta. No, io non ho fretta, stiamo
fino alle 18.30. Visto che sono cose serie, se non sono cose serie, arriviamo alle 18... 
No, ma non mi riferivo ad un complesso... 
Dicevo che non si può essere consapevoli che le risorse giungono da Bruxelles e, dall'altra parte,
dotare l'Ufficio di Bruxelles solo di cinque persone, perché noi sappiamo che non è un problema di
progettazione, non è un problema di prendere degli impiegati, da Trieste, o da Udine, portarli a
Bruxelles per un anno, o per sei mesi, o per un anno e mezzo, e riportarli dopo aver acquisito una
mentalità europea, non è questo lo scopo dell'ufficio di Bruxelles, lo scopo... 
Eh no, signori, insomma... Presidente, non è possibile. Io, ripeto, posso parlare domani, ci
riconvochiamo qui domani mattina... 
PRESIDENTE.: No, domani proprio no. 
ZIBERNA.: Oppure, facciamo così, prendo atto che non gliene può fregare a nessuno dell'Ufficio di
Bruxelles... prendo atto che non gliene può fregare a nessuno, non è possibile. 
Ma no. Bene. E allora? Per cortesia, no. No, io non parlo, non faccio chiasso, per cortesia, per un
attimo di educazione istituzionale, punto. 
Dicevo che, a mio avviso, senza dubbio, cinque unità sono un numero assolutamente inferiore alle
nostre necessità, ma anche come funzione. Per me non è la palestra dove un dipendente regionale va
per sei mesi, un anno, per farsi le ossa, in termini europei, per poi riportare il know how acquisito o le
conoscenze in territorio, perché non è questo, a nostro avviso, a mio avviso è un Ufficio che, appunto,
deve agevolare le relazioni tra il mondo imprenditoriale, il mondo istituzionale della nostra Regione e
le Istituzioni comunitarie. 
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Perciò, per me, mandare una persona per sei mesi, un anno, un anno e mezzo, e rimandarla indietro,
non ha senso, condivido. 
Perciò, per me, sono, anzi, da capitalizzare queste reazioni. Primo aspetto. E il mio intervento era
proprio per approfittare, senza un altro emendamento, nel senso che nel momento in cui la Giunta ha la
possibilità di rinforzare l'organico, senza ripassare in Aula, l'auspicio che la Giunta regionale rafforzi il
proprio organico, che non sia più di cinque, ma sia quello che è necessario. 
No, dare carta bianca al... Sì. 
PRESIDENTE.: Allora, consigliere Riccardi, e poi consigliere Shaurli. 
RICCARDI.: Solo una brevissima considerazione su questo tema, perché, ha ragione Ziberna,
quando, anche se sono le 17.30 di sera, rischiamo di far passare un emendamento, e le considerazioni
che ha fatto Marsilio, come se fosse un esercizio che dobbiamo fare. Questa è una roba seria. Questa è
una cosa molto seria. 
Allora, la prima considerazione è: che cos'è la Regione? Allora, la Regione non è tante cose, la
Regione è una, e quindi io penso, e quindi non ho dubbio, che gli strumenti che la Regione ha, non
solo all'interno del proprio territorio regionale, ma a Roma, a Bruxelles, siano strumenti di lavoro che
riguardano tutta l'Amministrazione, poi è evidente che la Giunta regionale deve garantire la sua
operatività, e quindi non ci si può sovrapporre o creare delle difficoltà all'operatività della Giunta,
però, io, che sono uno che ha frequentato abbastanza la sede di Bruxelles, consiglio i Consiglieri
regionali, ogni tanto, di frequentarla, e non soltanto perché magari c'è freddo e, allora, c'è bisogno,
invece, di mettersi al caldo di un bar, a prendere qualche cioccolata, se si è in quella sede, perché credo
che, sempre di più, l'attività, anche del Consigliere regionale, debba fare attenzione a quella che è una
dinamica che, nel tempo, avrà sempre maggiore intensità. 
Seconda questione, che invece è molto più di merito, e che riguarda Bruxelles, ma riguarda, in termini
generali, un po' l'attività dell'Amministrazione regionale. 
A differenza di qualche collega che mi ha preceduto, io non ho convocato delle riunioni,
programmando delle riunioni dopo le elezioni, era successo nella Giunta regionale precedente, non
perché mi sentivo di perdere le elezioni ma, insomma, perché bisogna essere prudenti in queste cose... 
Sì, sì, d'accordo. Che non si vede la continuità amministrativa qua. 
Allora, no, adesso, a parte la battuta, voglio fare un ragionamento, rubando qualche minuto, in maniera
molto seria. Facendo gli auguri ai dipendenti delle Direzioni, alle quali il Presidente Tondo mi aveva
affidato le deleghe che avevo, mi sono permesso, nel salutarli, ricordando che era l'ultimo Natale, e
dicendo loro una cosa, che credo sia importante, perché, vedete, la competenza del nostro personale
non è una cosa che noi possiamo delegare ai rituali, ai quali tutti siamo un po' troppo abituati nel
tempo, abbiamo trascinato tutti, per responsabilità di tutti, dinamiche che fanno parte dell'ordinarietà,
ma la competenza e gli strumenti che noi, che quest'Aula, che la Giunta regionale, che le nostre scelte
hanno a che fare con gli strumenti e le risorse che noi mettiamo a disposizione del nostro personale,
sono dei fattori decisivi per la difesa della condizione dell'autonomia speciale di questa Regione. 
Noi abbiamo dedicato, nel corso degli anni, senza distinzione alcuna, grande attenzione a saper fare
degli atti che sono ineccepibili sotto il profilo formale, ineccepibili sotto il profilo della tenuta
giuridica, e abbiamo molto poco dedicato il nostro tempo, le risorse, e gli strumenti, e l'attenzione alla
specificità sulle materie che sono di competenza primaria di questa Regione. 
Estendo il concetto dicendo... non pretendo che allo Stato gli si chieda la competenza primaria in
ordine ad aspetti che riguardano la Comunità Europea, questo... ma mi allaccio a questo ragionamento
per dire: guardate che se noi non faremo, nel corso degli anni, approfondimenti e sforzi, di dedicare

30 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



strumenti e risorse a quello che è il rapporto che l'Amministrazione regionale ha, non soltanto sul
piano politico, oserei dire che noi sul piano politico possiamo avere relazioni, ma sono aspetti di
natura marginale, quanto la competenza e la professionalità, probabilmente, di molto del nostro
personale, che forse vuole giocarsi anche una sfida di natura professionale. 
Allora, l'intelligenza nostra, su questo tema, e non sono quattro battute delle 17.30 di sera, guardate
che sulla vicenda della competenza, e degli strumenti che noi mettiamo a disposizione del nostro
personale, e quindi, di conseguenza, la battuta della sede di Bruxelles, non può essere considerata la
battuta “firmiamo una trasferta in più”, ma mettiamo nella condizione, probabilmente, molto
personale, che è pronto a sfidare anche se stesso, in un obiettivo che riguarderà grandi spazi di
sviluppo che interesseranno il futuro di questa Regione. 
Non farlo, significherebbe far assumere alla nostra responsabilità non aver capito quanto questo sforzo
sia importante per il futuro, e per le risorse, e per le relazioni   ha detto molto bene Ziberna   che si
riescono a costruire all'interno del sistema comunitario. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, intervento, Shaurli. 
SHAURLI.: Perché credo che quanto ascoltato, sia da Ziberna, e che ho ascoltato da Riccardi, non
siano delle cose da prendere né alla leggera, né, tantomeno, da banalizzare in tre minuti, soprattutto
quando riguardano non tanto e non solo l'Ufficio di collegamento di Bruxelles, ma soprattutto il ruolo
che questa Regione vuole giocarsi in Europa, e come vuole intendere la propria specificità in Europa,
chiedo cinque minuti di sospensione, perché voglio analizzare con calma un emendamento che, ad
oggi, mi sembra un po' complicato, e voglio assolutamente capire bene cosa ciò significhi. 
PRESIDENTE.: Se posso. Allora, io farei, invece, una proposta di questo tipo. Allora, credo che uno
degli impegni, anzi, quello che posso dire, uno degli impegni che mi prendo, e che ci prendiamo, come
Consiglio, è, ovviamente, quello di essere, come Consiglio, partecipi di quell'attività che la legge ci
consegna, la 234, approvata alla fine del 2012, assegna, rafforza ancor di più il ruolo di partecipazione
dei Consigli e delle Assemblee legislative regionali, di tutta Europa, laddove esistono, e sapete che ce
ne sono solo 74, alcuni Paesi hanno strutture istituzionali per cui esistono Assemblee legislative, di
fatto Germania, Austria, Italia, che sono raggruppate anche in un'associazione. 
Le leggi, in questo caso, danno competenze specifiche alle Assemblee legislative, che sono quelle di
intervenire nelle fasi ascendenti e nelle fasi discendenti della normazione comunitaria, tant'è che con la
Commissione V abbiamo iniziato, facciamo parte della rete di sussidiarietà, c'è il tema dell'early
warning, cioè il tema dell'intervento, adesso istituzionalizzato, delle Assemblee legislative, proprio
sulle fasi consultive prima della formazione del consolidamento dei processi legislativi e normativi
europei. Quindi c'è un dato forte. 
Tra l'altro, in questa legge è previsto anche che i Consigli concertino con le Giunte regionali il sistema
delle partecipazioni, e quindi viene prevista questa funzione, che deve essere assunta d'intesa anche tra
le Conferenze, quindi il ruolo delle Assemblee legislative viene rafforzato e viene anche, direi, ancor
di più istituzionalizzato. 
L'emendamento che noi avevamo proposto, appunto, andava intanto in questo senso, nell'affermare il
principio per cui c'è una, diciamo, partecipazione attiva del Consiglio anche nella dimensione europea. 
Non vogliamo essere come altre Regioni, che hanno l'Ufficio del Consiglio e l'Ufficio della Giunta,
perché questo sembra, ovviamente... 
Quindi, ieri... scusate, se posso finire un momento, magari spiego due cose, dopo darò anche l'idea...
Ieri, poi, nel momento in cui si è affrontato più puntualmente anche il testo, la Presidente, l'ho fatto
dire... ma ha riconfermato che, da parte sua, per parte sua, il Consiglio, e quindi è un compito nostro,
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dovrà rafforzare questa presenza, questa partecipazione, questa capacità di essere presente e attivo su
queste tematiche. 
Il problema è: se noi, oggi, dobbiamo metterci a valutare la riorganizzazione, l'organizzazione... allora,
possiamo farlo, sicuramente, attraverso una valutazione che, nei prossimi giorni, la Commissione
competente, e l'Ufficio di Presidenza, i Capigruppo possono fare, e possiamo inserirlo tranquillamente
nella legge finanziaria, piuttosto che, come riorganizzazione di una norma che è stata introdotta, se
qualcuno qui si ricorda la passata legislatura, c'era stato un tentativo di segno opposto, questo organico
era stata la reazione del Consiglio rispetto ad un'iniziativa della Giunta che, addirittura, voleva
limitare, per quasi annullare, la presenza dell'Ufficio strutturato a Bruxelles, e il Consiglio ha reagito
mettendo una norma che ha fissato, invece, dei punti. 
Allora, in questo caso, invece, la disponibilità mi sembra opposta, per cui non andrei, adesso, ad
intervenire in maniera... su questa questione affermiamo, ovviamente, il principio della collaborazione
e, in una sorta di organizzazione, che non è solo dell'Ufficio di Bruxelles, o dell'Ufficio di Roma, ma
che è anche nostra, interna, con il dato di una verifica delle competenze che sono in capo alla
Commissione specifica, delle attività che sono già attivate, di quello che può essere un ragionamento,
perché enunciare il principio della partecipazione è facile, poi essere partecipi realmente, in questi
processi, è sufficientemente complicato, perché hanno una loro tempistica, una loro azione, direi,
sufficientemente complessa. 
Quindi, in questo senso, il merito sarebbe che il consigliere Ziberna, compresa la volontà positiva,
ritirasse l'emendamento, che facessimo una discussione più approfondita sulla partecipazione, perché
ci è richiesta, ed è prevista dalle leggi dello Stato italiano, tra l'altro, è una necessità ed un'opportunità
che, dico, per la quale dobbiamo attrezzarci. 
Ed è, inoltre... ricordo che la legge statutaria 17/2007 prevede che il Consiglio abbia la partecipazione
attiva, proprio, nelle attività internazionali e, soprattutto, nelle politiche comunitarie. 
Quindi, anche su questo fronte c'è da confrontarsi, io ne ho parlato un tanto stamattina, ma in maniera
molto veloce con l'assessore Peroni, che adesso si è assunto questa competenza, e dicevamo, appena
fuori dalla finanziaria, di organizzare un incontro strutturato per affrontare queste tematiche. 
Quindi il mio invito, consigliere Ziberna, sarebbe in questo senso, per aprire, nelle sedi interne del
Consiglio, un ragionamento più organico, più strutturato; nel frattempo ci confrontiamo con la Giunta,
perché credo che anche la Giunta abbia egual volontari rispetto alla presenza a Bruxelles, e quindi non
corriamo il rischio passato, perché il rischio passato è stato quello lì, se chi c'era, si ricorda, è stata
un'iniziativa del Consiglio, quella di consolidare e e mantenere la presenza. 
Shaurli, prego. 
SHAURLI.: No, io avevo chiesto una sospensione, però... 
Va bene. 
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. No, allora, ovviamente per accordare la sospensione, accompagnata da una sola
considerazione perché, come direbbe Mauro Travanut, che stranamente non c'è, l'intelletto lavora a
qualsiasi ora, soprattutto quando i temi sono veri, poi alle 17.30 per noi non fa niente, siamo abituati a
discutere alle 03.00 di notte, quindi, non è questo il problema. 
I temi, poi, sono molto seri. L'ho detto anche in occasione della legge che abbiamo approvato qui,
della legge sull'Europa, insomma, l'ho detto: guardate, noi siamo usciti nella fase ascendente, forse in
quel momento è passata un po' così, questa battuta, che adesso il Presidente ha ripreso con forza. 
Allora, prima di chiudere, per dare un contributo, ricordo, a tutti, che nell'altra legislatura, è vero
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quello che ha detto il Presidente, però è vero anche che noi abbiamo istituito la figura di due a
rotazione, proprio nell'ottica di creare le condizioni perché perché, chi vuole sfidarsi, chi vuole
imparare, chi vuole... all'interno della Regione, e quindi capire che la professionalità si può, anzi, si
deve modificare, diventa... ha una palestra dove, giustamente, non va solo   senza sminuire   a
prenotare il volo aereo, oppure... ma diventa un elemento per costruire, poi, al rientro, la
professionalità, la costruzione di professionalità, che oggi è, per noi, sfidante, ed è un'occasione più... e
in più c'è questa componente, che è stata ricordata adesso, dove il Consiglio regionale, ma non lo dico
perché oggi siamo all'opposizione, lo dicevo allora, nella legge, appunto, che ci vede impegnati, ogni
anno, comunque, a recepire o meno le infrazioni, eccetera, ha bisogno, questo Consiglio regionale, di
essere presente nella fase ascendente, perché è inutile, se noi non siamo, ma in tutte le cose, nella
creazione dei bandi, bisogna essere presenti, fare lobby   mi si passi il termine, ovviamente,
anglosassone, eccetera   nella fase ascendente. 
Per cui, voglio dire, siamo tutti d'accordo su questo, abbiamo avuto accelerazioni, abbiamo avuto
momenti di difficoltà, e quindi è assolutamente... senza fare grandi discorsi, credo che vada bene. 
Per cui, adesso ne discutiamo, vediamo se dovremo ritirarlo o meno, non ci sono pregiudiziali su
questo, però sia chiaro che la questione posta da Ziberna, eccetera, deve trovare una garanzia di
realizzazione sul punto. Bene. 
PRESIDENTE.: Diamo dieci minuti di sospensione, sino alle ore 18.00, così verifichiamo un attimo
la cosa, stando qua. Grazie. 
Allora, riprendiamo i lavori. Dunque, consigliere Ziberna, lei vuole dirci qualcosa? 
Allora, il consigliere Ziberna ritira l'emendamento, con un impegno: ufficializziamo l'impegno, da
parte dei Capigruppo, assunto, e del Presidente del Consiglio, di valutare la norma positiva, e
completa, perché questa rischiava di lasciare, poi, un vuoto, per raggiungere gli scopi e le finalità che,
mi sembra, è stata condivisa da tutte le forze politiche, relativamente all'attività e all'impegno del
Consiglio presso l'Ufficio di Bruxelles, e non solo, insomma, ma in tutta la presenza nelle prospettive
comunitarie. 
Quindi ringrazio il consigliere Ziberna. 
Per cui, a questo punto, l'emendamento 2.1 è stato illustrato, ci sono stati gli interventi sull'articolo. Il
Relatore penso sia favorevole. Liva, lei è favorevole al 2.1. 
E quindi pongo in votazione, richiamo i Consiglieri al loro posto... Mettiamo in votazione
l'emendamento di pagina 2.1, che è sostitutivo, quindi viene votato l'emendamento e viene votata,
contestualmente, quindi, anche la nuova formulazione dell'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
L'emendamento di pagina 2 bis 0.1, a firma Bianchi ed altri. Prego. 
BIANCHI.: Grazie. Ora, in Commissione era stato anticipato l'argomento che seguirà, e che poi
Marsilio illustrerà, comunque, trattandosi di voler dare una razionalizzazione e organicità alla struttura
di supporto agli organi di garanzia, come verrà illustrato successivamente, la nostra preoccupazione è
che, introducendo un nuovo servizio, vengano istituite nuove posizioni dirigenziali, quindi aumento
dei costi, per cui si chiede di aggiungere, all'articolo successivo, una specifica dove, all'incarico che
verrà illustrato, viene assegnato un dirigente già in organico al Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Se posso, però, farle la precisazione che le ho fatto prima, siccome sono il
responsabile, primo, della struttura del Consiglio, nel caso della previsione del successiva articolo 2
bis, non vengono aumentati i posti dirigenziali, nel senso che l'articolazione della struttura sarà
prevista per poter recepire quella che è la mozione approvata dal Consiglio martedì, cioè quella della
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costituzione delle strutture di garanzia. 
Oggi il dirigente è già in capo al Co.Re.Com., in realtà il dirigente sarà in campo alla struttura più
complessa, ma sempre di un dirigente si tratta, e quindi non c'è un aumento di numero dei dirigenti
nella modifica di questa struttura. 
Poi, non possiamo mettere in legge il fatto che ci sia un docente a scavalco, lo possiamo prevedere,
come oggi già esiste, perché è una prassi che... anzi, è una competenza che viene attribuita dall'Ufficio
di Presidenza, i due Vicesegretari Generali hanno anche un servizio al quale sono preposti. 
Quindi, il dato della copertura di un servizio, ulteriore, è garantito dal fatto che entrambi i
Vicesegretari hanno anche, poi, a loro carico, un servizio della struttura che coordinano la complessa... 
Quindi hanno due, sì, appunto, hanno il proprio, più quello sul quale vengono incaricati. Ma questo per
condizione, ovviamente, legata all'attività. 
Nel caso specifico, quindi, l'emendamento non è possibile... diciamo, non è opportuno in questi
termini, perché non penso nemmeno sia accoglibile, in quanto non è possibile imporre che un dirigente
si faccia... cioè che ci sia una supplenza di posti, per legge. Questo sarà, ovviamente, nella gestione ed
erogazione del lavoro, ma è un dato che compete, nel caso specifico, all'Ufficio di Presidenza, il quale
gestisce, ovviamente, quello che è l'organico e la struttura organizzativa, poi, del Consiglio e ne
determina, quindi, anche le caratteristiche. 
Un tanto dovuto, capendo, e anche rassicurandola, comunque, che è esattamente quello che si sta
facendo, e quello che sarà il processo sul quale ci muoviamo. 
Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. A scanso di equivoci, il Presidente ha praticamente detto tutto. 
Allora, io vorrei essere chiaro sulla posizione al subemendamento, cioè siamo tutti d'accordo che qui
lavoriamo per il contenimento della spesa, cioè siamo tutti d'accordo, però non vorrei che questo tipo
di subemendamento, a fronte di una posizione, secondo me, addirittura di impossibilità di poter essere
recepito, perché un conto è dire “razionalizziamo una cosa”, un conto è dire “i termini con i quali
assegniamo le posizioni”, che è materia completamente diversa, che è scevra da questa cosa qua,
perché non è che io stabilisco che metto un dirigente, me lo assumo... a parte che per assumere un
dirigente devo rispettare alcune cose, ho il problema dei termini di contenimento dei costi, ho un
problema... che è regolato da tutte altre materie. 
Quindi, l'invito che faccio, poi, naturalmente, i colleghi del Movimento 5 Stelle faranno quello che
riterranno opportuno, è il ritiro di questo emendamento, perché, altrimenti, rischiamo... qui non c'è
qualcuno che è d'accordo di contenere, e qualcun altro che, invece, dice “spendiamo di più”, non è
questo lo spirito, lo spirito è che, nel momento in cui, qualcuno, avesse in testa di assumere un nuovo
dirigente, e collocarlo nella posizione dove potrebbe apparire che qualcuno volesse collocarlo, lo deve
fare con altre regole, e non nell'ambito della discussione che stiamo facendo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Prego, consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Bene. Allora, accogliamo i consigli, più che altro per approfondire gli argomenti che ci
vengono detti, per i quali non possiamo, ovviamente, dubitare, però... 
PRESIDENTE.: E controllare. 
BIANCHI.: ...spiacerebbe approfondire... sì. 
PRESIDENTE.: Giusto. 
BIANCHI.: E quindi ritiriamo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Saremo pronti per un attento controllo, Consigliera, poi a spiegarle anche
puntualmente tutti i passaggi man mano che andranno... Intanto, è una materia... quest'area sarà un'area
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che è destinata a formarsi man mano che gli annunciati provvedimenti su quelle che saranno le
Autorità di garanzia, eccetera, di cui abbiamo parlato abbondantemente, verranno ad essere approvati
dal Consiglio, eventualmente, quindi, di fatto, c'è un processo organizzativo in corso, comunque nel
rispetto delle cose che ci ha detto. Ringrazio. 
Quindi passiamo all'emendamento 2 bis 1. Marsilio. Penso che sia stato già abbondantemente
illustrato, ma... 
MARSILIO.: Credo sia già stato più volte richiamato, quindi... 
No, credo non serva neanche più precisare, cioè gli altri articoli riguardano, di fatto, nel quadro di
questa riorganizzazione, e quindi riportando in capo al Consiglio, e nel Servizio, tutti gli organi di
garanzia, le norme successive, sia a questo articolo, sia all'altro, riguardano i vari organi di garanzia, e
quindi le precisazioni su quello che... come si riporta all'interno del Servizio, come viene strutturato,
quindi mi pare una cosa conseguente al ragionamento che è appena stato fatto, ripeto, nato in una
logica di razionalizzazione e di semplificazione, non di moltiplicazione di costi o di spazi ulteriori. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi affrontiamo uno ad uno i vari emendamenti. Sul 2 bis 1 ci sono
interventi? Non ci sono interventi. Il Relatore? 
Giudizio favorevole. Quindi pongo in votazione il 2 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
2 ter 1. 
Allora, registriamo il voto a favore del consigliere Lauri, che non era apparso nelle luci evidenziate. 
2 ter 1, lo diamo per illustrato. Relatore? Sì. Interventi? Prego. Bianchi. 
BIANCHI.: Solo una piccola nota, magari, poi, nel coordinamento ci si accorgerà. A pagina 2, nella
sostituzione... praticamente viene citato l'articolo 3, comma 1, della legge pdl 18, che però credo non
sia corretto, ma immagino verrà sistemato dopo, no? 
PRESIDENTE.: Quindi, sì, attenzione, in coordinamento, sulla nota della consigliera Bianchi, che
dice, appunto, “il Co.Re.Com. nello... di cui l'articolo 3, comma 1, della legge regionale”, sì,
probabilmente va rinumerato con quello che sarà, perché il 3 prevede altre cose. 
Quindi, 2 ter 1. Apro la votazione sull'emendamento 2 ter 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
2 quater 1. Lo diamo per illustrato. Ci sono interventi? No. Relatore, sì. La Giunta penso di sì. 
Quindi pongo in votazione il 2 quater 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Passiamo all'emendamento di pagina 2 quinquies 1. Lo diamo, quindi, per illustrato. Interventi?
Nessuno. Relatore, favorevole. 
Quindi pongo in votazione il 2 quinquies 1. E' aperta la votazione. Pustetto voleva intervenire. Ah, no.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, all'articolo 3, che è stato inserito in Commissione. Ci sono interventi sull'articolo 3?
Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, ci sono dichiarazioni di voto al termine della votazione dell'articolato? Se non ci sono
dichiarazioni di voto, pongo in votazione la proposta di legge n. 18. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Prego, Colautti, sull'ordine dei lavori. 
COLAUTTI.: Grazie. Adesso, credo, ci sarebbe in oggetto la discussione della mozione Novelli che,
mi pare, ha un argomento abbastanza importante, abbiamo assegnato mezz'ora, ma insomma, credo
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che... sono le 18.11, mi sembra un po' riduttivo affrontare adesso quell'argomento. 
Quindi chiederei, se non siamo d'accordo, di sospendere qui i lavori, e quindi di aggiornare alla
prossima seduta, e quindi ripartendo con... sì, ovviamente, nell'organizzazione dei lavori, mettendo al
primo punto, la prossima volta, la mozione che avremmo dovuto discutere in questo momento. 
PRESIDENTE.: Questa è la proposta del Capogruppo. L'Aula? Gli altri Capigruppo? 
Shaurli? 
D'accordo. D'accordo... No, allora, consigliera Bianchi, prego. Capogruppo Bianchi. 
BIANCHI.: Presidente, e Consiglieri, abbiamo presentato... non so, siamo arrivati alla mozione 24, e
ne abbiamo discusse 5, adesso qua ce ne sono un tre in discussione, ci siamo dilungati, immagino
siamo anche tutti stanchi, però, anche per rispetto, e soprattutto perché se noi adesso spostiamo queste
alla prossima volta, non avremo spazio per ulteriori mozioni, probabilmente la prossima volta sarà,
comunque, molto densa di argomenti, e noi siamo, volentieri, disponibili, magari a sospendere un
quarto d'ora, e siamo qui per fare, oggi, quello che possiamo fare oggi, e non a rimandare a domani. 
PRESIDENTE.: Quindi lei formula una proposta di... 
BIANCHI.: Oltranza? 
PRESIDENTE.: ...seduta ad oltranza. Lei sa che per la seduta ad oltranza bisogna convocare la
Conferenza dei Capigruppo e, quindi, deliberare, in Conferenza dei Capigruppo, l'oltranza. 
Allora, Novelli, sull'ordine dei lavori, prego. 
NOVELLI.: Sì, io, guardi, signor Presidente, non è che questa mozione debba, per forza di cose,
essere discussa quest'oggi, i tempi sono ridottissimi, non ho... adesso mi sembra che sia stata chiesta
l'oltranza, però ritengo che materie di questo tipo abbiano bisogno di sviluppare un ragionamento
piuttosto ampio, sia nell'articolazione della spiegazione della mozione, sia anche nella discussione
successiva. 
Quindi io, personalmente, essendo il presentatore della mozione, nulla mi osta di rimandarla alla
prossima seduta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Siccome è stata chiesta l'oltranza, quindi sospendo la seduta, convoco la
Conferenza dei Capigruppo, immediatamente, in Sala Gialla. 
Quindi sospendo la seduta sino alle ore 18.30, per dare tempo, alla Conferenza dei Capigruppo, di
poter esaminare la richiesta di oltranza. Allora, do comunicazione degli esiti della Conferenza dei
Capigruppo. 
Allora, la seduta si chiude adesso, con il completamento del pdl, e quindi la Conferenza dei
Capigruppo si riconvocherà l'11, per verificare un aggiornamento del calendario dei lavori del
Consiglio, in modo tale da consentire sia i provvedimenti che sono già giunti in Consiglio, che quelli
che sono annunciati di poter essere discussi, ma anche di poter discutere sia delle IRI, delle
interrogazioni e delle mozioni che, ovviamente, sono rimaste, per cui ci potrà essere l'inserimento di
qualche ulteriore giornata di Consiglio, se compatibile, o il prolungamento dell'orario, magari sino alle
ore 20.00, in maniera che ne siate informati e si possa, quindi, ognuno di noi, e di voi, organizzarsi nel
contempo. 
Prego, la Giunta può sempre. Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Senza creare alcun
scompiglio, siccome avevate già comunicato orari, cose, eccetera, voi sapete che in questo momento le
cose sono un po' complicate, tenete conto anche che già molte cose sono state messe in calendario,
quindi cerchiamo di trovare un equilibrio... Scusate, ma... 
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PRESIDENTE.: Sicuramente. No, no, le giornate sono fisse, vedremo se aggiungere delle giornate
ma, ovviamente, siccome... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Mi trovo costretto
a questo intervento, vista la moltitudine celeste. 
PRESIDENTE.: ...è presente anche la Giunta, sarà cura, non so se dell'assessore Torrenti, o chi per
esso sarà presente alla Conferenza, portare, ovviamente, e concordare tutte le condizioni, perché è
interesse comune, Consiglio e Giunta, di poter, ovviamente, condividere la disponibilità. 
La seduta è conclusa, arrivederci alla prossima. Buon lavoro alle Commissioni.
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