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PRESIDENTE.: Bene. Buongiorno. Diamo inizio alla seduta del Consiglio.
Quindi dichiaro aperta la trentaduesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione alcune copie del processo verbale della seduta n. 30. Qualora non vi
fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la consigliera Zilli.
Il congedo è concesso.
Passiamo, quindi, all'ordine del giorno con le “Interrogazioni a risposta immediata”.
Allora, l'Assessore Vicepresidente Bolzonello chiede di rispondere dopo lo svolgimento delle IRI
dell'assessore Santoro. Non c'è l'assessore Santoro, c'è l'assessore Panariti, alla quale, se è d'accordo,
farei, intanto, evadere subito con l'IRI presentata dal consigliere Gabrovec, l'IRI n. 67. Prego,
consigliere Gabrovec.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Questa volta parlerò in sloveno, perché la signora Panariti, inoltre, capisce molto bene la
lingua slovena, sia in maniera passiva, sia in maniera attiva.
Vorrei, in realtà, questa volta, chiedere una cosa, che ho già chiesto a Molinari nel 2010, quando lo
stesso problema è già sorto, si tratta della domanda dell'orientamento che funziona tramite centri che
aiutano i giovani nella loro istruzione.
E' chiaro che questo servizio, che è attivo, sia con le famiglie, che con le scuole, in tutta la nostra
Regione, che quest'attività debba svolgere il proprio lavoro anche nella lingua slovena, soprattutto con
l'aiuto di esperti, e anche psicologi, che conoscono molto bene la lingua slovena, e conoscono la
cultura e il mondo sloveno.
Questo ruolo di consulenza per le scuole a lingua di insegnamento sloveno veniva svolto dalla signora
Zdenka Prebil che, invece, nel 2007, quindi ormai sei anni fa, è andata in pensione, da allora, dal 2007,
fino ad oggi, quest'attività veniva svolta con l'aiuto di due psicologhe, che collaboravano con la
Regione, con vari contratti determinati.
Già l'Assessore precedente aveva detto che ci sarà un bando con cui sostituire la dottoressa Prebil, e di
regolare, quindi, una funzione, un'attività che non può funzionare in base ai contratti a tempo
determinato.
Non solo. Il 30 novembre scade anche il contratto con la psicologa che, quindi, svolgeva quest'attività
nelle scuole medie e superiori, sul territorio di Trieste e di Gorizia, nelle scuole slovene, e faceva,
quindi, questa consulenza.
In questo caso le giovani famiglie slovene, e gli alunni, potrebbero rimanere senza alcuna consulenza,
e quindi vorrei che il Paese intervenisse per garantire la continuità di quest'attività. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Prego, assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie per questa domanda, e per la
possibilità di parlare di questo problema.
(a microfono spento)... le pratiche amministrative e funzionali, a predisporre un nuovo rapporto
contrattuale, il servizio potrà essere garantito attraverso l'altra psicologa, il cui contratto scade a
dicembre 2014.
La forma contrattuale flessibile, che prevede un impegno medio di 24 ore settimanali, e la presenza di
motivate esigenze di servizio, consentono di richiedere alla collaboratrice un maggiore impegno
professionale settimanale.

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

L'utenza di lingua slovena, frequentante l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, e quindi
più direttamente interessata alle attività di orientamento da realizzarsi nei prossimi mesi di dicembre e
gennaio, viene quantificata in circa 300 studenti e, tale numero, risulta compatibile con l'impegno
professionale di un singolo operatore, tenuto conto che non tutti gli studenti necessitano di un percorso
individuale di consulenza, che anche gli operatori di lingua italiana seguono mediamente un numero
similare, o maggiore, di ragazzi.
Ricordo, inoltre, che il servizio di consulenza orientativa in lingua slovena viene affiancato dalla
consegna, ad ogni singolo ragazzo, della guida “Informa scuole”, in edizione slovena, nella quale sono
descritte tutte le istituzioni scolastiche di secondo grado con lingua di insegnamento, sia slovena sia
italiana.
In conclusione, fermo restando l'auspicio che si possa procedere all'assunzione a tempo indeterminato
di un operatore con lingua veicolare slovena, attraverso una revisione del programma triennale dei
fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale, si comunica che, nell'ambito del prossimo
programma operativo regionale del Fondo Sociale Europeo, in fase di predisposizione, sono state,
comunque, individuate le possibili azioni che ci consentiranno di assumere personale con contratto di
collaborazione, al fine di dare continuità anche ai servizi presso le scuole con lingua d'insegnamento
slovena.
Inoltre, è intendimento del Servizio competente, di procedere all'istituzione di apposite liste di esperti,
alle quali attingere in casi contingenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Prego, risposta, consigliere Gabrovec.
GABROVEC.: La ringrazio, Assessore, per la risposta. L'impegno in merito alle liste di professionisti
esperti era stata esplicitata già dall'assessore Molinaro, ricordo, nel 2010.
Innanzitutto faccio appello alla nuova Giunta regionale, affinché dalle parole si passi, davvero, ai fatti.
Anche il bando per l'assunzione a tempo indeterminato della psicologa, della professionista che segua
le scuole slovene era stato preannunciato da Molinaro nel 2010, e poi nulla di concreto si è visto.
Per quel che riguarda, invece, la soluzione da lei prospettata nell'immediato, per quel che riguarda il
servizio dedicato alle scuole con lingua d'insegnamento slovena, mi risulterebbe che la professionista,
al momento impiegata attraverso i fondi del Fondo Sociale Europeo, una delle due, quella che non le
scade il contratto, appunto, il 30 novembre, per contratto non sarebbe tenuta, o non è chiamata a
svolgere il servizio anche per quel che riguarda l'assistenza alle scuole medie inferiori, fino ad ora
seguiva soltanto le scuole superiori.
Quindi la prego di verificare se effettivamente il servizio può svolgersi, con l'ausilio di una sola
professionista, considerato che in tutti questi sei anni la Regione si è avvalsa sempre dell'apporto di
due professionisti che, ricordo bene, non erano impiegati a tempo pieno, erano professionisti con un
impegno di un numero determinato, molto anche ristretto, di ore professionali, con un costo anche,
davvero, esiguo.
Quindi io faccio appello, nuovamente, affinché si verifichi la possibilità di rinnovare l'impiego e
l'impegno ad ambedue le professioniste, fermo restando che la soluzione va ricercata e trovata
attraverso un bando per l'assunzione a tempo indeterminato.
Quindi mi ritengo soltanto parzialmente soddisfatto, e la prego, appunto, di verificare la fattiva bontà,
diciamo, della soluzione prospettata. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Con questo, allora, si esauriscono le risposte dell'assessore Panariti.
Passiamo, quindi, al Vicepresidente ed Assessore, Bolzonello, che ha una risposta, la n. 66, consigliera
Frattolin. Prego, Consigliera.
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FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, vista la nuova normativa, approvata il 6 agosto 2013, che
riguarda “Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea”, in tema di disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile
dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione; richiamato il comma che prevede che si
adotti, da parte del Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo un decreto con il quale
vengano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, per i quali occorre
una specifica abilitazione per l'attività di guida turistica; preso atto che tale decreto verrà adottato entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore, e cioè all'inizio del mese di dicembre 2013, con
quest'interrogazione vogliamo sapere quali siano, nel dettaglio, i siti di particolare interesse storico,
artistico o archeologico che la Regione Friuli Venezia Giulia abbia intenzione di segnalare nei tempi
previsti al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. La legge 6 agosto 2013, n. 97, articolo 3, comma 3, prevede, effettivamente, che un
apposito decreto del Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, sentita la Conferenza
unificata, venga adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, al fine di individuare i siti di particolare interesse storico,
artistico o archeologico per i quali occorra una specifica abilitazione.
A tal fine, gli Uffici regionali si sono attivati per comprendere quali modalità dovranno essere seguite
per includere i siti presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, in modo da poter correttamente
segnalare la situazione al competente Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo.
Sono stati, quindi, effettuati gli incontri con le associazioni maggiormente rappresentative delle guide
turistiche, e l'Amministrazione regionale ha partecipato alle sedute della Commissione e della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di coordinamento del settore turismo.
Proprio nel corso di tali riunioni è emerso che il termine previsto dalla norma è da intendersi quale
termine ordinatorio, e non perentorio, pertanto, considerato anche l'attuale situazione organizzativa del
Ministero, al quale sono state trasferite, con DPCM del 21 ottobre 2013, le funzioni in materia di
turismo, precedentemente attribuite all'apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, quanto prima saranno attivate, da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tutte le
possibili azioni al fine di qualificare, a livello nazionale, i siti regionale di maggiore interesse sotto il
profilo storico, artistico o archeologico.
In attesa di conoscere, da parte del Ministero, quali caratteristiche dovranno avere i siti in questione, si
assicura, fin d'ora, che l'individuazione degli stessi verrà effettuata d'intesa con i Servizi regionali
coinvolti e con le associazioni di categoria delle professioni turistiche maggiormente rappresentative,
anche per dirimere eventuali problematiche, in tema, delle specifiche competenze che devono essere
riservate, per legge, per tali siti, a soggetti in possesso di specifica abilitazione.
PRESIDENTE.: Prego, consigliera Frattolin, la replica.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Sì, mi ritengo soddisfatta dalla risposta dell'Assessore, in quanto
mi è stato assicurato che verranno, appunto, coinvolte le associazioni di categoria. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, con questo si esauriscono le risposte dell'assessore Bolzonello.
Passiamo, quindi, alle IRI che fanno riferimento all'assessore Santoro. La prima IRI, n. 44, consigliere
Ziberna. Prego.
ZIBERNA.: Presidente, Assessori, buongiorno. L'avevo presentata per il Consiglio precedente, ma un
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impedimento dell'Assessore, fuori sede, abbiamo concordato la presentazione oggi.
Si tratta di questo. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., nel suo Consiglio di Amministrazione dello
scorso settembre, del 19 settembre, ha deciso di assumere alcuni dipendenti, utilizzando la 68/99 che,
come sapete, è quella legge che disciplina le assunzioni obbligatorie degli appartenenti alle cosiddette
categorie protette.
Ci sono due perplessità che ho rappresentato all'Assessore. La prima perplessità è quella che siano
previste le assunzioni, nel contratto, utilizzando la figura B1 del contratto collettivo nazionale del
lavoro ANAS, che è uno dei livelli più bassi previsti dal contratto, e questo nulla quaestio, ci
mancherebbe altro, il problema, però, è che sono considerati, come titoli preferiti, oltre che il diploma,
anche la laurea. Cioè la nostra sensazione è che si voglia privilegiare il diplomato, privilegiare il
laureato, inserendolo, però, nei livelli più bassi della categoria.
Ed è indubbio che, viste le mansioni che sono associate a un livello B1, sono incompatibili, nel senso
che sono largamente, ma largamente inferiori di quelle previste, naturalmente, per la professionalità
espressa da un laureato, c'è la netta sensazione che ci possa essere uno sfruttamento del dipendente.
Un altro aspetto, invece, che mi preoccupa, e che constato come cittadino dell'Isontino, è che non si sia
mai utilizzato, in rifermento a questo tipo di assunzione, il personale della Provincia di Gorizia, ed
espressamente dalla corrispondenza di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. del settembre scorso,
espressamente, si ritiene di escludere espressamente la Provincia isontina anche nella prossima
selezione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Assessore Santoro, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Buongiorno, consigliere Ziberna. In
merito ai quesiti posti con l'interrogazione, comunico, a lei e al Consiglio, che la società Strade FVG
S.p.A. ha in essere, con la Provincia di Trieste, la convenzione n. 50, dell'11 dicembre 2008, stipulata
al fine di ottemperare all'obbligo, per i datori di lavoro, di procedere all'assunzione di risorse umane
appartenenti alle cosiddette categorie protette, secondo quanto dispone la legge 68/99.
La convenzione prevede, ancora, l'inserimento di 2 lavoratori entro il 31.12.2013.
Le decisioni assunte dal CdA di FVG Strade, nella seduta del 19 settembre 2013, intende, quindi, dare
attuazione a tale convenzione, e di un tanto è stata informata la Direzione regionale competente, con
nota del primo ottobre 2013.
La decisione di procedere all'assunzione è stata condivisa con le organizzazioni sindacali, che hanno
dato il loro riscontro positivo.
La convenzione è stata, a suo tempo, stipulata, appunto, con la Provincia di Trieste, in quanto la sede
legale di FVG Strade, com'è noto sita a Trieste, è quella numericamente più rilevante, ciò presumendo
una maggiore esigenza di personale in quella sede.
FVG Strade, peraltro, mi ha comunicato che non vi è alcuna preclusione nei confronti dell'Isontino,
che sarà, sicuramente, tenuto in considerazione, qualora vi fossero futuri adeguamenti logistico
organizzativi.
Quanto al titolo di studio richiesto, l'opzione di procedere all'assunzione di lavoratori con posizione
economica organizzativa B1, del CCNL ANAS, deriva dal fatto che le peculiarità dell'area esercizio a
cui sono assegnate le 2 risorse, e la complessità dei relativi procedimenti, richiedono un inserimento
graduale, e senza immediate rilevanti responsabilità dirette.
Il titolo di studio richiesto è affine alle materie trattate dall'arie di destinazione, che richiede adeguate
competenze tecniche.
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Dovendo, pertanto, decidere in astratto, ed ex ante, alcuni criteri discrezionali, si è optato per il titolo
di studio, scelta condivisa dalla maggior parte dei procedimenti concorsuali pubblici.
L'aver conseguito una laurea è mero requisito equipollente, e non esclusivo.
Pertanto, come risulta dal confronto con le organizzazioni sindacali, in ordine al procedimento e ai
requisiti di selezione, non si evidenzia alcuna ipotesi di sfruttamento dei lavoratori, né di dissonanza
tra il ruolo coperto e i requisiti richiesti.
PRESIDENTE.: Bene. La replica, quindi, al consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore per la risposta. Assolutamente insoddisfatto per la risposta, perché
prendo atto di una cosa sconcertante: che perciò vale la convenzione fatta con Trieste, perché l'ufficio
è a Trieste.
Significa che i dipendenti regionali che lavorano a Trieste verranno presi, d'ora innanzi, solo a Trieste,
i dipendenti dei Ministeri a Roma verranno assunti solo a Roma, e che, perciò, quando ci saranno delle
esigenze in altri uffici, si utilizzeranno solo quei dipendenti.
E' una cosa che ha dell'inverosimile, sconcertante e, ovviamente, sono assolutamente insoddisfatto, e
sono sbigottito e condanno quest'interpretazione, condivisa, della Giunta regionale.
Parimenti, sconcertato, è che un laureato venga introdotto nella Pubblica Amministrazione con B1. In
sostanza, che si tenga conto che si è privilegiato un titolo di laurea per fare delle fotocopie.
Sconcertante. Non lo condivido, è una cosa che aborro.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Passiamo alla replica dell'Assessore. Inusuale. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: No, però, viste le parole usate dal
Consigliere, chiedo di leggere, visto che gliela do, la risposta, che non è quello che lei ha detto.
No, ha capito male.
PRESIDENTE.: Grazie. Avrete modo di approfondire.
Allora, passiamo all'IRI n. 46, a firma Sibau. Prego, consigliere Sibau.
SIBAU.: Buongiorno, Presidente. Si tratta di trasporto pubblico. Allora, “Premesso che nel 2013 si è
verificata una riduzione del numero delle corse urbane, e soprattutto extraurbane, operate dalla SAF, e
che tale azione ha interessato molte realtà, compresi i numerosi paesi della Provincia di Udine, meno
popolosi e più defilati; considerato che tale disservizio ha creato, e crea, difficoltà, sia ai residenti dei
Comuni delle Valli del Natisone, i cui Sindaci sono stati resi edotti della soppressione delle corse dagli
autisti, e non, anticipatamente, dal personale addetto allo scopo, come conviene dal Regolamento, che
gli abitanti della comunità collinare, in particolar modo ai fruitori di scuole, Università, ospedali, zone
produttive e uffici pubblici; atteso che la situazione attuale andrebbe affrontata attraverso la
collaborazione congiunta di amministratori locali, Provincia, SAF e Regione, nel timore che possano
essere previsti ulteriori tagli nel corso del 2014 e nel dubbio che si vada ad incidere, non solo sulle
fasce morbide, di metà pomeriggio e metà mattina, ma anche su quelle essenziali, e ciò
comporterebbe, in molte zone non densamente popolate, un assoluto isolamento, tutto ciò premesso, si
chiede di sapere se l'Amministrazione regionale intende stanziare, per l'anno 2014, la stessa somma
erogata nel 2013, al fine di scongiurare ulteriori disagi alla popolazione”.
In buona sostanza, siccome io quest'interrogazione, questa IRI, l'avevo presentata già tempo fa, nel
frattempo ho appreso che, inevitabilmente, per l'anno 2014, i tagli ci saranno.
Ecco, io chiedo che...
Così mi è stato detto. Meglio così.
Chiedo che, comunque, se ci fossero dei tagli, le aree più disagiate, più isolate, non venissero
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interessate, perché chi utilizza il trasporto pubblico, e che è un trasporto pubblico prevalentemente
extraurbano, sono le persone che non hanno la macchina, e sono persone anziane, e quindi si andrebbe
a colpire una popolazione già svantaggiata. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Risponde l'assessore Santoro. Prego.
Novelli? Allora, Novelli espone l'IRI n. 53, di analogo contenuto.
NOVELLI.: Sì, grazie. Visto che il contenuto è sostanzialmente analogo dell'interrogazione, e avendo
appreso, a differenza del consigliere Sibau, almeno, dalla stampa, riporta che non dovrebbero esserci
tagli rispetto all'anno precedente, in bilancio, credo che, sottolineando quanto, comunque, detto dal
consigliere Sibau, sull'importanza che il trasporto pubblico locale continui, anche con modalità
differenti, comunque, ad erogare i servizi, in particolare nelle aree montane, o nelle aree disagiate,
sostanzialmente, essendo lo stesso contenuto, volevo solo fare questa precisazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola all'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Bene, grazie. La Giunta regionale ha
approvato il disegno di legge n. 25 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla finanziaria 2014”, nella quale è previsto il
finanziamento del sistema del trasporto pubblico locale.
Nonostante le notevoli difficoltà, riguardanti il drastico calo delle risorse a disposizione, la Giunta
regionale ha individuato, tra la priorità, i trasporti, in quanto la mobilità rappresenta un fattore
fondamentale, sia per l'attrattività e il mantenimento delle imprese nella nostra Regione, sia per la
possibilità, dei nostri cittadini, di recarsi al lavoro, o nei luoghi di studio, come proprio nel caso del
TPL è l'utilizzo più frequente che viene fatto.
All'interno della parte incomprimibile nel bilancio del mio Assessorato, riservato ai trasporti, che vale
176 milioni di euro ripeto, incomprimibile , comprendente il trasporto su rotaia, i supporti logistici
indispensabili per garantire l'operatività e la competitività delle nostre imprese, i voli per Milano, i
collegamenti ferroviari con il resto del Paese, inclusi quelli veloci con Roma e Milano, abbiamo
mantenuto la cifra di 130 milioni per il trasporto pubblico locale su gomma della nostra Regione.
Non risultano, pertanto, fondate le indiscrezioni che vedevano una riduzione dell'importo a
disposizione.
Nel dettaglio, però, voglio evidenziare due importanti novità: la cifra stanziata, di 130 milioni di euro,
comprende, al suo interno, il trasporto pubblico locale in montagna, dedicando, specificatamente,
300.000 euro, cifra raddoppiata rispetto al 2013, come richiesto dalla Presidente Serracchiani, che ha
la delega alla montagna, e ritiene fondamentale il mantenimento dei servizi anche nelle aree
periferiche della Regione, e il fatto che nel 2014 verrà realizzata la gara per l'affidamento del servizio
del trasporto pubblico locale.
Lunedì si è tenuto un incontro con le quattro aziende che seguono il trasporto su gomma nella nostra
Regione, in cui si è impostata una strada che porti già, nel 2014, ma in particolare con la gara, ad un
miglioramento del servizio, anche in un contesto di risorse scarse.
Inoltre, sono state chieste, alle aziende, garanzie, sia in ordine al mantenimento dell'attuale monte
chilometri, correlato ai servizi offerti all'utenza, e che non deve essere oggetto di ulteriori
ridimensionamenti, a fronte del notevole sforzo finanziario regionale, sia in ordine al mantenimento
degli attuali livelli occupazionali, seppur, quest'ultimo aspetto, rientri nelle autonome potestà
decisionali ed organizzative delle singole aziende. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Do la parola ai Consiglieri proponenti, per la replica, ad iniziare
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dal consigliere Sibau. Prego.
SIBAU.: Grazie. Allora, io, chiaramente, apprendendo quanto ha detto l'Assessore, non posso che
essere soddisfatto, visto che è stato detto che l'importo destinato al trasporto pubblico in montagna è
stato raddoppiato. Questo non mi può fare altro che piacere.
Ci sono altre due cose che volevo aggiungere. Io, nel mese di ottobre, avevo fatto, a Udine, una
conferenza stampa su questo argomento, con diversi Sindaci, c'erano Sindaci delle Valli e Sindaci
anche della... erano rappresentati dal Sindaco Contardo, di Rive d'Arcano, 12 Sindaci della Collinare.
Allora, due cose importanti, a mio avviso, erano emerse in quella sede: primo, che c'è un controllo
troppo scarso sui pagamenti che vengono effettuati dagli utenti che utilizzano il trasporto pubblico, e
avevano suggerito di dotare, non tanto per il trasporto extraurbano, ma quanto per il trasporto urbano,
gli autobus, di tornelli, come fanno, hanno detto, in altri Stati.
Altra cosa emersa: in montagna, spesso, viaggiano... il trasporto viene eseguito con mezzi molto
grandi, vista anche la natura, la tipologia dei percorsi, che sono spesso molto stretti, in montagna, e
visto anche che ci sono pochi utenti che utilizzano... cioè una corriera di 50 non viene riempita, viene
utilizzata da 4, 5, 10 persone, avevano suggerito di utilizzare dei mezzi di trasporto tipo pullmini con
una capienza minore, per poter ridurre i costi, ma anche facilitare gli autisti nel loro lavoro. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Beh, quello che l'Assessore adesso ha confermato in Aula, come
dicevo poc'anzi, era stato anticipato sugli organi di stampa. E' positivo che venga, diciamo, seguito,
mantenuto e, in qualche modo, riorganizzato anche quanto già fatto dalla Giunta precedente.
Evidentemente, il fatto anche che ci sia stato un tavolo di lavoro, un incontro con le quattro aziende, e
gli sia stato chiesto di, a chilometri invariati, potenziare il servizio, credo sia un elemento positivo, e
quindi presumo che, per quanto i servizi, nelle zone disagiate, subiscano sempre delle difficoltà, che
non riescono ad essere compensate, molto spesso, da un sistema organizzativo non sempre puntuale,
credo che la strada sia quella corretta, e mi auguro, poi, che nel tempo questo possa dimostrarsi,
quindi, coerente e concreto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Sergo per illustrare l'IRI n. 56. Prego.
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Niente, prendendo spunto dalla questione dei treni per uso civile,
diciamo così, per i passeggeri, il Civity, volevamo interrogare la Giunta per quanto riguarda un'altra
partita di treni, questi, però, sono stati acquistati dalla Società Ferrovie Udine Cividale, il FUC, e
servono, sostanzialmente, al trasporto del traffico merci.
Abbiamo avuto notizia, e segnalazione, che molti di questi treni, adibiti al trasporto merci, sono fermi
presso gli scali merci di Cussignacco, Bottenicco e Cervignano.
Vorremmo anche una maggiore chiarezza su quanto ci sono costati questi treni, perché noi abbiamo
avuto notizia di un acquisto che riguarda 20 carri a 3 carrelli, 32 carri a 2 carrelli, qualcuno parla di 3
milioni di euro che sono stati spesi per 35 carri.
Il Presidente che c'era, Leonarduzzi, del FUC, ha detto che in totale, per questi carri, sono stati spesi
15 milioni, per cui abbiamo anche una necessità di capire quanti soldi sono stati spesi ma, soprattutto,
del perché questi carri non vengono utilizzati, del perché sono fermi e perché, a differenza dei Civity,
questi treni, che dovrebbero servire ai nostri pendolari ma che, invece, sono parcheggiati, anche questi,
nelle varie stazioni tra Cervignano, Trieste... sì, nella nostra Regione, a differenza dei Civity, questi
avrebbero ottenuto il certificato di circolabilità dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria ma, come
detto, non stanno circolando, per cui vorremmo capire se avremo modo di vederli in circolazione, o
qual è il reale motivo per cui sono fermi. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Santoro, per la risposta. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, consigliere Sergo, con
riferimento ai quesiti da lei posti, le fornisco i seguenti chiarimenti.
Con fondi della finanziaria 2009, nel quadro del potenziamento della società Ferrovie Udine Cividale,
sono stati concessi fondi, e ne è stata disposta l'erogazione, a rate, alla medesima società, per totali 15
milioni, in ragione di 1,5 milioni anno per 10 anni, a copertura, in linea capitale, ed interessi di mutuo,
che la medesima società ha acceso con la banca Infrastrutture, Innovazione e Sviluppo.
Con il ricavato di tale mutuo, 10.650.000 euro, sono stati acquistati materiale rotabile e locomotori
dedicati al trasporto delle merci.
Tale materiale è composto da 2 locomotori nuovi, i Siemens Taurus politensione, adatti alla
circolazione su Rete Ferroviaria Italiana RFI e sulle reti slovena, austriaca e tedesca, e 52 carri merci
per il trasporto di contenitori, costruiti dalla ditta EKK e un'altra serie di nomi, che le lascio per
iscritto con sede in Polonia, dei quali 20 da 90 piedi e 32 da 60 piedi.
I carri acquisiti erano, in origine, provvisti di omologazione e certificazioni, finalizzate alla
circolazione, fatta salva l'indispensabile integrazione documentale, a cura di FUC, per
l'immatricolazione, la circolabilità su rete RFI, come ECM, soggetto responsabile per la manutenzione.
Gli uffici del Servizio mobilità hanno verificato la presenza del materiale rotabile presso l'Interporto di
Cervignano del Friuli in data 6 marzo 2013 e 20 giugno 2013.
Si ricorda che nel periodo intercorso, tra il mese di maggio 2012, e la fine del mese di maggio 2013 i
carri non sono stati utilizzati per le finalità indicate dall'originario programma di investimento, a causa
della mancanza di occasioni commerciali di trasporto merci, che ha impedito il loro effettivo impiego.
A seguito dell'entrata in vigore del DM 21 dicembre 2012, relativo all'adozione di un sistema
provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri ferroviari,
adibiti al trasporto delle merci, la FUC ha avviato l'iter di certificazione, quale soggetto responsabile di
manutenzione a SRM, dopo aver individuato, in Italcertifer, il soggetto certificatore.
Infine, a settembre 2013, l'Ente certificatore, dopo aver esperito la procedura di audit, ha rilasciato un
primo rapporto di valutazione, alla luce degli esiti positivi emersi dall'audit.
E' prevista una seconda ispezione, da tenersi nel mese di dicembre 2013, che comporterà,
presumibilmente, entro il primo trimestre del 2014, il conseguimento della certificazione.
A quel punto, i carri in questione potranno circolare sulla rete ferroviaria, mentre, com'è noto, i 2
locomotori sono già in circolazione da tempo.
Per quanto concerne l'affermazione relativa alla presenza di container Innofreight, si tratta di accessori
sperimentali, che servono per poter portare materiale ferroso, tipo tubi, tondini, laminati, bramme,
eccetera.
Sono costruiti dalla ditta Innofreight, ma sono in prestito, quali attrezzi sperimentali presso la FUC,
per le opportune verifiche tecniche. Non rientrano, pertanto, nel patrimonio di FUC, e non sono stati
acquisiti.
Relativamente all'affermazione dell'interrogante, sul fatto che 3 carri da 90 piedi sarebbero fermi, per
problemi di incrocio, e di sensori di binario, la società ha comunicato che tale informazione non è
veritiera, in quanto tutti i carri possono circolare liberamente, sia sulla rete RFI, sia sulla rete sociale,
senza alcun impedimento di natura tecnica.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola a Sergo, per la replica.
SERGO.: Grazie, Assessore. Io, ovviamente, posso ritenermi soddisfatto per la sua dettagliata
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risposta, poi ne avremo anche, magari, una risposta scritta a disposizione.
Devo, comunque, rimarcare il fatto che lei ci ha confermato che questi carri non sono stati utilizzati
per la mancanza di occasioni commerciali, in sostanza, e quindi... sì, io mi auguro che quando siano
stati, in qualche modo, ordinati questi carri, qualcuno presupponesse che ci fosse la necessità, e invece
lei mi conferma che non c'era, quindi abbiamo speso dei soldi per nulla. Questo è bene che la gente e,
ovviamente, i cittadini lo sappiano.
Ci sarebbe anche un discorso da fare sul trasporto e sul traffico merci della nostra Regione ma, visto
che abbiamo una mozione sulla TAV, proprio su questo, a breve, mi prenderò là il tempo necessario
per fare le considerazioni anche su questo. Grazie, comunque.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo all'IRI n. 61. Do la parola alla consigliera Piccin per
l'illustrazione. Accantoniamo, per un attimo, l'IRI del consigliere Santarossa, che non è attualmente
presente in Aula.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Assessore, non leggerò l'interrogazione, ma la riassumerò in poche
parole.
Questa è un'interrogazione che nasce da un'esigenza, come dire, e da una segnalazione pratica, di
alcuni cittadini che si sono recati presso la biglietteria di Ferrovie dello Stato, Ferrovie FS, a
Pordenone, per acquistare biglietti di Frecciabianca per le prossime vacanze natalizie.
E' emerso che, non solo non è è possibile acquistare i biglietti da lì, ma, addirittura, per le indicazioni e
le informazioni che sono state date agli utenti, non ci sarà garanzia di questo servizio che passi
attraverso Pordenone e che, quindi, si fermerebbe o, comunque, ripartirebbe da Mestre.
Io le chiedo se questo corrisponde al vero, e quali iniziative può prendere, anzi, deve sicuramente
prendere la Regione, affinché la nostra Regione non rimanga isolata da questo servizio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Santoro, per la risposta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: In relazione alla ventilata riduzione dei
servizi svolti con treni Frecciabianca, da e verso il Friuli Venezia Giulia, confermiamo che anche per il
2014 tutti i servizi ferroviari svolti con tale tipologia di treno, sia sulla direzione Udine Milano, che su
quelli Trieste Milano, in alcuni casi anche con prolungamenti verso Torino, sono confermati.
Non è, pertanto, previsto alcun taglio a tali collegamenti, che saranno, invece, incrementati, con la
previsione di un ulteriore coppia di treni sulla Trieste Milano.
Ricordo, inoltre, che questa Giunta garantisce investimenti, in finanziaria 2014, per mantenere il
collegamento transfrontaliero Udine Carinzia, il MI.CO.TRA., oltre che prevedere un investimento di
3 milioni di euro per garantire i collegamenti veloci con Roma e Milano.
L'accessibilità ferroviaria, ma non solo, rappresenta un elemento indispensabile, non solo per la qualità
dei servizi, ma come condizione, affinché si continui ad avere, nella nostra Regione, attività
economiche che danno occupazione.
Per questo, l'impegno della Giunta regionale, sia con i rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, sia con Trenitalia, che con RFI, sarà sempre, ed è, massimo, anche in un contesto di risorse
scarse, come quello che stiamo affrontando.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Piccin, per la replica.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Mi ritengo soddisfatta della risposta, e apprezzo ciò che ha detto
l'Assessore. Io credo che, però, Assessore, una verifica vada fatta, perché queste sono...
E' già stata fatta. Allora ci sono delle informazioni, che vengono date allo sportello, e che creano
allarmismo, tant'è che queste persone lo verifichi non sono riuscite ad acquistare i biglietti, e quindi
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si sono rivolte, insomma, a me, per fare questo tipo di verifica. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola alla consigliera Bianchi, che invito ad illustrare l'IRI n. 64.
BIANCHI.: Grazie. Non rileggerò. Riassumendo, il tema e l'argomento della nostra interrogazione va
ad affrontare una problematica relativa alle controllate delle società partecipate direttamente, o
controllate dalla Regione, a livelli successivi al primo, per le quali, attualmente, non sono pubblicati, o
resi pubblici, i dettagli degli incarichi, dirigenti o dei Consigli di Amministrazione.
In merito, appunto, chiediamo chiarimenti, soprattutto tenendo conto della possibilità e dell'occasione
che ci siano dei doppi incarichi, retribuiti e remunerati ogni ogni volta. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Grazie, consigliera Bianchi. Il dottor
Sergio Dressi è Presidente dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. dal 2009, ed è stato
riconfermato in tale carica nel 2012. Ricopre, inoltre, la carica di Presidente dell'Aeroporto Friuli
Venezia Giulia Security S.r.l. dal 2012.
Con riferimento all'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., nell'assemblea del 5 giugno 2012,
convocata per provvedere al rinnovo dell'organo amministrativo, il compenso del Presidente è stato
fissato in euro 50.000, il compenso stabilito in precedenza ammontava a 60.000.
Tale determinazione è stata compiuta in applicazione dell'articolo 12, comma 9, della legge regionale
22/2010, il quale stabilisce che: i compensi di cui all'articolo 2389, primo comma, dei compensi
spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società possedute,
direttamente o indirettamente, in misura totalitaria dalla Regione, devono essere ridotti del 10 per
cento.
Tale riduzione è prevista a decorrere dalla prima scadenza del Consiglio, a seguito della data di entrata
in vigore, e della legge, appunto, del 2010.
Con riguardo all'Aeroporto FVG S.p.A., tale disposizione ha potuto trovare applicazione in occasione
dell'Assemblea convocata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, come dicevamo, nel 2012.
Si precisa che il comma 9 dell'articolo 12, della legge regionale 22/2010, prevede la riduzione del
compenso, ovvero, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione, stabilito
dall'Assemblea.
Si ricorda che ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, il Consiglio di Amministrazione è
competente a stabilire, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche, in conformità dello Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione dell'Aeroporto FVG S.p.A. ha riconosciuto al Presidente, in virtù
delle deleghe ad esso conferite, l'ulteriore emolumento, pari a euro 40.000. Tale importo è il medesimo
attribuito dal precedente CdA al Presidente, per le deleghe allo stesso conferite.
Per quanto sopra, il compenso complessivo spettante al Presidente dell'Aeroporto FVG S.p.A., prima
ammontante a euro 100.000, quindi si attesta, ora, su 90.000.
Si evidenzia che il compenso stabilito dall'Assemblea, nel corso del 2012, ha una validità triennale, in
quanto l'organo amministrativo è stato nominato per una durata di tre esercizi, di conseguenza, non si
potranno prevedere ulteriori riduzioni con riferimento specifico all'anno 2013.
Con riferimento alla FVG Security S.r.l. l'Assemblea dei soci, di cui l'Aeroporto Friuli Venezia Giulia
S.p.A. è socio unico, in data 27 aprile 2012, in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo, ha
fissato in euro 20.000 il compenso del Presidente, in precedenza stabilito in euro 25.000.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola alla consigliera Bianchi, per la replica.
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BIANCHI.: Grazie, la spiegazione è stata esaustiva. Naturalmente ci piacerebbe riuscire ad evitare
che stesse persone occupino posti diversi e accumulino remunerazioni.
PRESIDENTE.: Allora, prima di dare la parola al consigliere Sergo, comunico che l'Assessore non è
riuscita a reperire le informazioni necessarie a darle la risposta a ciò che chiedeva, quindi scatterebbe il
giustificato impedimento, che tramuterebbe la sua interrogazione in interrogazione a risposta scritta.
Se lei concorda. Prego.
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Io posso anche concordare, però, visto che abbiamo presentato
interrogazione a maggio, e ancora dobbiamo avere risposta, chiedo, cortesemente all'Assessore, che la
risposta, anche se scritta, sia quanto più immediata possibile. Grazie.
Va bene. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. L'assessore si impegna affinché ci sia una risposta spedita, appena arrivano i
dati.
Do la parola al collega Santarossa, per illustrare l'IRI n. 58. Prego.
SANTAROSSA.: “Constatato, come da tempo, venga segnalato un vasto fenomeno franoso, al di
sotto della strada regionale 251, della Valcellina Val di Zoldo, in Comune di Erto e Casso; preso atto
del fatto che tale fronte è situato all'altezza della località le Spesse, dell'omonimo paravalanghe, e
potrebbe creare non pochi disagi alla circolazione, in quanto la strada 251 risulta l'unica arteria di
collegamento tra queste aree del Friuli e il Veneto, interroga, appunto, l'Assessore competente per
sapere se, e quali iniziative di monitoraggio, e di bonifica, abbia già disposto in relazione al fenomeno
in narrativa indicato, e se lo smottamento in parola possa, effettivamente, costituire un pericolo per la
strada regionale 251, in caso di un suo aggravamento a causa delle precipitazioni atmosferiche”.
E' drammaticamente attuale, visto quello che sta succedendo in altre Regioni d'Italia.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola all'assessore Santoro, per la risposta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Grazie, consigliere Santarossa. Il tema
da lei posto, è evidente, è un po' a cavallo tra le competenze, però mi dà la possibilità di dare
un'informativa su questo problema, perché segnalo, preliminarmente, che la Società Friuli Venezia
Giulia Strade ha richiesto, con nota del 31 ottobre 2013, alla Protezione Civile regionale, una puntuale
e rapida condivisione delle informazioni relative ai dissesti e alle opere protettive delle aree di
pericolosità geologica, tale da concordare e definire le conseguenti necessità per la realizzazione delle
difese.
Nel programma delle manutenzioni straordinarie del 2013, di FVG Strade, approvato con DGR
704/2013, e la cui revisione 4 è in corso di approvazione da parte della Giunta regionale, sono previsti
due interventi sulla 251, e uno è in inseribilità.
Sicuramente la strada regionale 251 rientra tra quelle che meritano una particolare attenzione in questo
senso, e che possono e devono, aggiungo io, anche se non l'ho scritto una risposta puntuale e pronta
attraverso, appunto, la collaborazione tra la Direzione centrale Infrastrutture e Protezione Civile,
perché qua, appunto, come dicevo prima, il tema è a mezzo tra le due situazioni, trattandosi di un
dissesto idrogeologico, che deve essere tamponato, e non più semplicemente, come dire,
precauzionalmente previsto.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la la parola a Santarossa, per la replica.
SANTAROSSA.: Prendo atto della risposta, e la ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere.
Passiamo, quindi, alle IRI di competenza dell'assessore Telesca. Do la parola al consigliere Moretti,
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per illustrare l'IRI n. 57.
MORETTI.: Grazie, Presidente. L'IRI riguarda l'operatività del servizio CUP del Distretto Basso
Isontino, con ufficio periferico a Grado, che, a causa del trasferimento di un operatore amministrativo,
appunto, da Grado a Monfalcone, si è trovato sguarnito del 50 per cento del personale che svolgeva i
compiti di CUP.
A seguito di questo, numerose sono state le segnalazioni dei cittadini di Grado, che hanno denunciato
la ridotta operatività dell'unica addetta rimasta che, ovviamente, fa quello che può, essendo rimasta da
sola.
E, fatte queste premesse, si interroga, appunto, l'Assessore competente, per capire se l'Azienda
Sanitaria Isontina intende sostituire l'unità amministrativa trasferita ed, in caso affermativo, con quale
tempistica, considerata l'importanza del servizio svolto dal Distretto di Grado, anche e, soprattutto, in
tutto l'arco dell'anno, ma soprattutto nei mesi estivi.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola all'assessore Telesca, per la risposta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie. Sì, effettivamente si è verificata questa circostanza,
che ha visto due pensionamenti di personale amministrativo all'interno del Distretto Basso Isontino.
Considerati i limiti, e i vincoli delle assunzioni di personale, si è proceduto alla verifica, con la società
appaltatrice presso le due sedi CUP, già presenti, di Gorizia e Monfalcone, della possibilità di
estendere quest'attività anche al CUP di Grado.
Nel frattempo, nelle more del progetto, che avrà esito, comunque, nell'arco di qualche settimana, il
supporto allo sportello di Grado è sempre stato garantito, per quel che riguarda la medicina di base, da
personale dell'omologo ufficio di Monfalcone, che ha consentito, comunque, anche la fruizione delle
ferie di quell'unica addetta.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Moretti, per la replica.
MORETTI.: Ringrazio l'Assessore per la risposta. E' vero che per una settimana, a causa di queste
ferie, di questo congedo per ferie, sono state sostituite due persone, rimane, ma insomma, prendo atto
dell'impegno dell'Assessore, che ha verificato, con l'Azienda Sanitaria, il fatto che si sta verificando
con la società appaltatrice la definitiva sostituzione, nel rispetto dei vincoli, per cui mi dichiaro
soddisfatto, in attesa di attendere il periodo, in qualche maniera, previsto da questa verifica, e
ripromettendomi del fatto di verificare se poi, effettivamente, l'operatività di un servizio importante,
per una cittadina importante come Grado, sarà ripristinato. Grazie.
PRESIDENTE.: Do la parola alla consigliera Bagatin, per l'illustrazione dell'IRI n. 59.
BAGATIN.: L'IRI riguarda il finanziamento per il nuovo ospedale di Pordenone. “Preso atto
dell'orientamento dell'Assessore alla Salute, e della Giunta, di innovare significativamente, attraverso
un'importante ristrutturazione e ampliamento, l'attuale ospedale di Pordenone, in via Montereale;
considerato, inoltre, che una simile opera rappresenta, al contempo, un miglioramento delle capacità di
tutela della salute e, altresì, un importante driver economico per l'intera Provincia di Pordenone;
ricordato, altresì, che la stessa realtà pordenonese sta sopportando, più delle altre, il peso della crisi
economica, e che, quindi, un investimento forte, in un'opera importante, può innescare virtuosi
processi economici; considerato, inoltre, che per i presupposti sopra descritti, unitamente al fatto che è
alle porte la predisposizione della legge finanziaria regionale, è particolarmente urgente dare certezza
delle disponibilità per l'investimento di cui trattasi, chiedo, quindi, all'Assessore competente, di poter
conoscere la certezza dell'intero finanziamento previsto, nonché le modalità di erogazione dello
stesso”.
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PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Allora, per quanto riguarda l'ospedale di Pordenone, la
Giunta ha stabilito che il finanziamento complessivo, previsto in finanziaria, per la costruzione del
nuovo ospedale di Pordenone, secondo le modalità adottate con la recentissima delibera di Giunta
regionale, 2072, del 16 novembre 2013, con la quale si è dato mandato agli Uffici competenti, e
all'Azienda Sanitaria Santa Maria degli Angeli di Pordenone, di avviare il procedimento, è pari a 150
milioni di euro a carico dei capitoli 4446 e 4448, suddiviso negli esercizi 2013 2018.
Nello specifico, sul capitolo 4446, c'erano, per l'esercizio 2013, 20 milioni di euro e, nel 2015, 40
milioni di euro. Perché si salta dal 2013 al 2015? Ovviamente, perché la quota di 20 milioni di euro,
stanziata nel 2013, non utilizzata, sarà prenotata già entro la fine del 2013 e darà copertura all'avvio
delle procedure nel 2014.
Quindi il 2013 diventa 2014, 20 milioni di euro, 2015, 40 milioni di euro, e sul capitolo 4448, 2016,
40 milioni di euro, 2017, 30 milioni di euro, 2018, 20 milioni di euro, per un totale di 150 milioni di
euro.
Le successive erogazioni, oltre a quella, ovviamente, del 2014, saranno definite le modalità di
erogazione, nel 2014, sulla base del cronoprogramma dell'intervento, come si fa per tutti gli interventi
edilizi di una certa rilevanza.
PRESIDENTE.: Do la parola alla consigliera Bagatin, per la replica.
BAGATIN.: La ringrazio, Assessore, mi ritengo soddisfatta delle sue note.
Detto questo, invito, è chiaro che, come Consiglio, noi seguiremo sicuramente tutto l'andamento delle
questioni che riguardano l'ospedale di Pordenone, sia per quanto riguarda l'avvio dei lavori, sia per
quanto riguarda anche il totale finanziamento per il completamento, appunto, dei lavori. La ringrazio.
PRESIDENTE.: Invito il consigliere Pustetto ad illustrare l'IRI n. 60. Prego.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, la mia interrogazione nasce da un problema che sta
insorgendo negli autosoccorritori dell'ambito del Cividalese, che devono coprire un territorio molto
aspro, com'è quello delle Valli del Natisone.
Ricordo, a chi non conoscesse le Valli del Natisone, sono quattro Valli abbastanza, diciamo,
impegnative, percorse da quattro fiumi, e, nelle Valli ci sono sette Comuni, ma, oltre a questo, c'è
Cividale, Corno di Rosazzo, San Giovanni Natisone, Manzano, Prepotto, Remanzacco, Torreano e
Villanova con, ovviamente, le relative frazioni. Questo giustifica, questo territorio ampio, il fatto che,
mediamente, facciano oltre 100.000 chilometri all'anno con le ambulanze.
Ora, i mezzi in dotazione sono, oggettivamente, tutti abbastanza vecchi e, soprattutto, carichi di
chilometri. Il più giovane è del 2005, con 81.000 chilometri.
Ora, questo giustifica il fatto che, spesso, abbiano delle rotture. L'ultima volta, in un soccorso, per
fortuna in un codice basso, si è bloccata la retromarcia, e hanno ricorso al trattore del vicino. Insomma,
questa è la situazione.
I mezzi adatti al territorio sono i 4x4, e di dimissioni contenute, perché le Valli sono strette, eccetera,
eccetera.
Questi mezzi, i due 4x4 che hanno in dotazione, hanno, qualcosa, come 190.000 chilometri, 214.000
chilometri.
Ora, era stato previsto un importo di 300.000 euro, per iniziare un ricambio dei mezzi, e questo, per il
2013, sembra che non si sia fatto niente.
La domanda è, appunto, se si è previsto, per il 2014, l'acquisto e la sostituzione di nuovi mezzi,
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tenendo conto delle esigenze del territorio, perché, normalmente, succede che alcuni mezzi vengono
spostati dalla sede di Udine a Cividale, però le esigenze che si hanno in città, e nell'Udinese, sono
diverse, tant'è vero che il mezzo che ha 81.000 chilometri, che è il più giovane, ed è quello del 2005,
ed è immatricolato nel 2005, viene proprio in sostituzione da Udine, ma ha pochi chilometri, perché
non è adatto alle Valli del Natisone, e questo spiega perché, pur essendo molto vecchio, è anche, tutto
sommato, quello meno carico di chilometri.
La richiesta è, quindi, appunto, di vedere se c'è in programma una sostituzione, anche graduale, del
parco macchine. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca. Prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, su questa questione, la ricostruzione che ho chiesto ai
tecnici, per rispondere alla sua interrogazione, consigliere Pustetto, evidenza i seguenti punti.
I mezzi di soccorso, ai quali lei si riferisce, sono compresi nel pool a disposizione della centrale
operativa 118, che li utilizza prevalentemente nella sede di Cividale e, in caso di necessità,
manutenzione, guasti, eccetera, li sostituisce con altri del medesimo pool.
Il pool è costituito da 13 mezzi di soccorso, di chilometraggio variabile, e date di immatricolazioni
effettivamente risalenti fino al 2002.
I mezzi di più recente immatricolazione sono 3, e 1 di questi è in utilizzo prevalentemente presso la
sede di Cividale.
Da quanto sopra esposto emerge, effettivamente, la necessità di un progressivo aggiornamento del
parco mezzi di soccorso della centrale operativa 118, nel suo complesso.
Nella proposta di riprogrammazione investimenti 2013, presentata dall'Azienda Ospedaliera
Universitaria di Udine, alla Direzione centrale Salute, nel maggio 2013, era stata ipotizzata la
destinazione di circa 300.000 euro per l'acquisto di 4 mezzi di soccorso avanzato e parziale rinnovo
dell'attuale dotazione.
Ora, in sede di revisione dei piani degli investimenti, anche su mia indicazione, la Direzione centrale
Salute darà l'autorizzazione per gli investimenti secondo l'analisi costo/opportunità, dando mandato di
tenere conto anche della tipologia più adeguata dei mezzi di soccorso.
Quindi, rispetto al territorio, se serve un mezzo diverso, che se ne tenga conto.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La replica al Consigliere proponente.
PUSTETTO.: Io ringrazio l'Assessore, sono soddisfatto della risposta, perché, appunto, si è preso atto
che vi era un problema e che si tiene, giustamente, conto, anche delle caratteristiche del territorio.
Grazie.
PRESIDENTE.: Invito il consigliere Ussai ad illustrare l'IRI n. 63. Prego.
USSAI.: Grazie, Presidente. “Preso atto che tra le Aziende Sanitarie regionali sussiste disparità di
trattamento nei casi di obiezione, in quanto la sola ASS 1, Triestina, irroga sanzioni nei confronti dei
genitori dissenzienti alla vaccinazione obbligatoria.
“Avuto notizia, dai mezzi di informazione, che è intenzione della Regione sospendere l'obbligo
vaccinale in età infantile, e le relative sanzioni amministrative; tenuto conto dei contenziosi tuttora
pendenti di fronte al Tribunale di Trieste, e di un precedente a favore dei genitori obiettori, in maniera
di vaccinazione obbligatoria; considerato gli alti costi che tali contenziosi potrebbero far gravare
sull'Azienda Sanitaria triestina in caso di soccombenza in tali giudizi; rilevato, inoltre, l'assoluta
necessità e urgenza di un indirizzo, da parte dell'organo politico regionale, in tale senso, si interroga la
Giunta regionale per sapere se intenda adottare, urgentemente, un atto, con il quale sospenda, in
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maniera uniforme, su tutto il territorio regionale, da parte di tutte le Aziende Sanitarie regionali,
l'applicazione della sanzione nei confronti di chi si rifiuti di sottoporre i minori a vaccinazione, non
per incuria o trascuratezza verso il minore, ma per personale convincimento, facendo cessare, così, le
discriminazioni esistenti fra territori regionali diversi”.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliere Ussai, allora, già a partire dall'anno 2002 è
stato avviato, in Friuli Venezia Giulia, un processo di riordino delle attività vaccinali, riguardante sia
gli aspetti strutturali, sia quelli organizzativi, che rispondeva ad una forte esigenza delle istanze
regionali a perseguire l'obiettivo di miglioramento della qualità dei servizi di vaccinazione, nel rispetto
dei requisiti indicati dall'allora Piano Nazionale Vaccini '99 2000.
Nel corso degli anni si è fatto molto, anche in termini di formazione, aggiornamento e disponibilità di
linee guida certificate, disciplinando la seduta vaccinale, e definendo ruoli e responsabilità delle
diverse figure professionali, in ordine alle procedure e alle fasi operative della seduta stessa.
Pertanto, tutti i servizi vaccinali sono dotati di procedure, per ciascun livello di processo vaccinale,
compresa una procedura standardizzata per la gestione dell'inadempienza all'obbligo di vaccinazione
in età pediatrica, proprio perché i servizi vaccinali si stanno, da anni, confrontando con il fenomeno
del rifiuto vaccinale, superando i vecchi paradigmi, attraverso cui si erogavano le vaccinazioni
infantili.
In merito alla gestione dell'inadempienza all'obbligo vaccinale, in virtù dell'autonomia conferita alle
Aziende Sanitarie, alla conclusione di una procedura ben definita, che prevede una serie di interventi
di crescente impegno nei confronti della famiglia e del minore, che vanno dai richiami formali, agli
incontri informativi, che peraltro sono spesso disattesi dagli stessi genitori che oppongono un rifiuto,
oppure una richiesta di informazioni, a volte esasperata e strumentale, sino alla richiesta di
sottoscrizione del diniego, i comportamenti sono attualmente differenti, da quelli più incisivi di
sanzione, da parte di alcune Aziende, e di segnalazione al Tribunale dei Minori, a quelli meno formali,
con sospensione di detti provvedimenti.
A fronte di questa situazione, per garantire un'uniformità di approccio per tutti i cittadini della
Regione, non ritenendo prevalente l'aspetto sanzionatorio, e nel rispetto delle convinzioni dei singoli
individui, il mio Assessorato ha già proposto, a settembre, una delibera di Giunta, che sospendesse, su
tutto il territorio regionale, e da parte di tutte le Aziende Sanitarie, l'applicazione della sanzione
amministrativa nei confronti dei genitori che si rifiutano di sottoporre i minori alle vaccinazioni
obbligatorie, questo anche alla luce di un successivo percorso verso il superamento dell'obbligo
vaccinale, così come auspicato dall'attuale Piano di Prevenzione Vaccinale 2012 2014.
Tuttavia, le successive valutazioni effettuate dagli Uffici del Segretariato generale, hanno fatto
emergere la necessità di un ulteriore approfondimento, tutto giuridico a questo punto, con il Ministero
della Salute, adducendo motivazioni di legittimità, atto a valutare il grado di maturità del sistema
vaccinale del Friuli Venezia Giulia a raggiungere un graduale superamento dell'obbligo vaccinale.
Gli organismi regionali deputati alla materia, insieme con i tecnici, stanno valutando le modalità più
idonee per definire le procedure.
Praticamente, come lei, probabilmente, ben sa, quando si raggiunge un livello tale, e un grado tale di
maturità dal punto di vista vaccinale, il rifiuto alla vaccinazione, di una piccolissima, minima parte di
popolazione, consente il rispetto della libertà degli individui e, nello stesso tempo, non inficia, diciamo
così, la protezione complessiva della popolazione.
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Questo, però, anche i tecnici dicono che va comunque verificato, con una serie di indicatori.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Ussai, per la replica.
USSAI.: Sì, mi ritengo soddisfatto, anche se io auspicherei, veramente, una presa di posizione forte in
questa direzione, nel senso che la delibera c'era, poi non è andata avanti. Sappiamo che predisporre,
come anche dava notizia il giornale, un disegno di legge, presuppone dei tempi molto lunghi.
E' vero, come diceva l'Assessore, che... per cui l'iter legislativo, ma anche valutare la maturità del
sistema vaccinale regionale che, appunto, riguarda sia la copertura vaccinale, ma anche un sistema
informativo efficace, e anche la sorveglianza sulle malattie trasmissibili è un buon sistema di
monitoraggio degli effetti avversi a vaccini, presuppone del tempo.
Queste indicazioni erano già presenti nel Piano nazionale 2005 2007, vengono ripresi nel Piano
nazionale 2012 2014. Data l'urgenza, e i costi che potrebbero gravare sull'Azienda Sanitaria n. 1,
appunto, c'è, come citavo anche nell'interrogazione, già un pronunciamento positivo fatto a favore dei
genitori ricorrenti, a cui è stata annullata la sanzione di due 230 euro. L'addebito, delle spese legali
all'Azienda Sanitaria, è di 1.500 euro.
Adesso, a seguito di questa sentenza, potrebbe moltiplicarsi il numero di contenziosi, è il nostro
parere, opportuno, che la delibera, che avalla, sia quanto prima firmata per, dopo, dar modo, con tutta
calma, di addivenire a un disegno di legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al consigliere Gratton, per l'IRI n. 68. Prego.
GRATTON.: Grazie, Presidente. Beh, questa IRI vuole mettere in risalto, ancora una volta, una
vicenda spinosa, e sensibilizzare anche il Consiglio, da questo punto di vista, per quanto riguarda la
riapertura dell'ospizio Marino di Grado.
Una vicenda spinosa, dicevo, che riguarda una delle strutture storiche e di eccellenza della nostra
Regione, e della quale continuiamo a leggere, anche sui giornali, insomma, l'invocazione, spesso
lettere di richiesta, di accelerazione delle pratiche per la riapertura per questa struttura.
Non voglio soffermarmi sulle cause che hanno portato a questa situazione, perché la Magistratura sta
facendo ancora il suo corso, anche se le cose sarebbero molte da dire, però voglio ricordare che
l'ospizio Marino di Grado aveva, prima della sua chiusura, quattro anni fa, un giro di 4.000 utenti, ogni
anno, dove vi lavoravano 60 dipendenti.
Sappiamo del nuovo progetto, anche di Confcooperative. Bisogna mettere in risalto anche quella che
era la struttura, che poteva dare sollievo alle strutture sanitarie per quanto riguarda le RSA, la sua
posizione, strategica, in quanto accessibile a fronte spiaggia, anche per le persone con disabilità, le
buone cure, riconosciute, comunque, a livello non solo nazionale, ma anche internazionale, in più
l'indotto che questo, ovviamente, portava, attraverso l'arrivo, sull'isola, anche dei parenti dei pazienti.
Sappiamo, e abbiamo visto con favore, ovviamente, che la Regione si è già mossa da tempo,
confermando, tra l'altro, il contributo per la realizzazione del nuovo progetto, però chiedo all'Assessore
quale sia l'ulteriore ruolo strategico che la Regione può giocare in questa vicenda, posto che sappiamo
che i ritardi, dopo l'accettazione dell'offerta, riguardano, soprattutto, anche la struttura liquidatoria,
insomma, legata, tra l'altro, al Tribunale di Gorizia, in cui le vicende sono alterne, nell'ultimo periodo,
e quindi... soprattutto perché, più si va avanti, più, poi, diventa complicato anche confermare il
contributo, dato da Confcooperative, perché, logicamente, un cambio dello spread, sui tassi di
interesse, varierebbe, anche di molto, anche l'offerta che loro hanno fatto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Telesca, per la risposta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: La Fondazione Ospizio Marino di Grado, Fondazione di
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diritto privato, come risultante dallo Statuto, approvato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 270/2005, è stata commissariata, con decreto del Vicedirettore centrale Salute n. 1016 del 27
ottobre 2009, previo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
Il commissariamento è stato disposto ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile, e dell'articolo 46,
comma 1, della legge regionale 39/93, in particolare a seguito del forte indebitamento che rendeva
critico l'assolvimento degli ordinari oneri contrattuali necessari per la continuità dell'attività dell'Ente.
Il commissariamento è stato successivamente prorogato, con decreto 354 del 22 aprile 2010, sino al 29
giugno 2010.
Per le forti passività verificate dal Commissario straordinario, l'Amministrazione regionale ha disposto
l'estinzione della Fondazione, ai sensi dell'articolo 27 del Codice Civile, e dell'articolo 19 dello
Statuto.
Un tanto è avvenuto con decreto della Direzione centrale Salute n. 673 del 28 giugno 2010.
Successivamente alla messa in liquidazione, ci sono stati frequenti contatti tra l'Amministrazione
regionale e i liquidatori, con riferimento alle varie possibilità di riapertura della struttura, durante le
quali è sempre stata confermata la volontà dell'Amministrazione regionale, che viene ribadita anche
ora in questa sede, di ripristinare la linea di attività dell'ospizio Marino, fermo restando, tuttavia, che la
possibilità di riavviare concretamente tali attività dipende dai liquidatori della Fondazione, cui
compete il compito di decidere sulle proposte di acquisto ricevute.
Anche di recente, nelle ultime settimane, con riferimento alla proposta di acquisto effettuata da
Confcooperative, la Direzione centrale Salute ha sentito, per le vie brevi, i Commissari liquidatori, con
riferimento al necessario coinvolgimento formale della Regione, ad oggi, però, non ancora avvenuto, a
cura dei liquidatori.
I liquidatori hanno riferito che, nell'ambito del percorso di valutazione dell'offerta, coinvolgeranno la
Direzione centrale Salute non appena chiariti alcuni aspetti di carattere preliminare.
La Direzione ha, comunque, ribadito la necessità di un coinvolgimento della Regione il più possibile
tempestivo, sia per le necessarie valutazioni di competenza regionale, ma anche per la necessità di
attivare, per tempo, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2, Isontina, competente per territorio, con
riferimento ad eventuali percorsi autorizzativi.
Si ricorda, infine, che con la legge regionale 11 agosto 2011, n. 26, è stato previsto un contributo pari a
1,5 milioni di euro, a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa
denominata Ospizio Marino di Grado, anche attraverso l'acquisto e la ristrutturazione della struttura
stessa, e il riassorbimento, qualora disponibile, di almeno l'80 per cento del personale occupato in tale
struttura all'atto della sospensione dell'attività.
Il contributo deve rispettare le condizioni poste dal Regolamento europeo n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune, in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Il soggetto attuatore degli interventi, legittimato a presentare la domanda di contributo alla Direzione
centrale Attività Produttive... eccetera, eccetera nome della Direzione centrale deve, però, ancora
essere individuato da parte dell'organo cui oggi sono attribuite le funzioni di liquidatore della società,
che in precedenza ha gestito l'ospizio Marino.
Risulta che sia stata presentata ai liquidatori l'offerta, da parte della Società Cooperativa, finalizzata
alla riattivazione anche della struttura riabilitativa. Tuttavia, quest'affetta potrà essere accettata solo
qualora non pervengano altre offerte migliorative, a seguito della gara europea, che deve ancora essere
attivata da parte dell'organo liquidatore, come dicevo prima.
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Si precisa che l'apposito Regolamento, previsto dalla legge regionale 11/2011, al fine di definire i
criteri e le modalità di concessione di questo contributo, di 1,5 milioni di euro, a sostegno del progetto,
è stato già predisposto ed è stato oggetto di diramazione, e sarà prossimamente approvato da parte
della Giunta regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Gratton, per la replica.
Prego, Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: ...1,5 milioni è oggetto di Regolamento, però prima si deve
attuare tutta quella procedura di cui...
PRESIDENTE.: Bene. Gratton, per la replica.
GRATTON.: Sì, certo. Grazie, Assessore. Diciamo, la vicenda è nota, quindi sono molto contento
della risposta per quanto riguarda l'impegno con la Regione, purtroppo noto ancora, con dispiacere,
che i liquidatori stanno portando avanti a rilento questa vicenda, e speriamo... non posso dire altro che
sperare che questa situazione si risolva al più presto, perché la comunità, come anche lei, Assessore,
avrà ricevuto molte segnalazioni, ne ha veramente bisogno di questa struttura. La ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Invito la consigliera Dal Zovo ad illustrare l'IRI n. 62, alla quale darà
risposta l'assessore Vito.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. “Preso atto di quanto riportato dai mezzi di informazioni locali, in
merito a dichiarazioni rilasciate da figure apicali dell'ARPA FVG, secondo le quali l'impianto della
centrale A2A di Monfalcone non produrrebbe inquinamento da mercurio; preso atto che tali
dichiarazioni smentiscono, di fatto, quanto redatto nello studio del 2013 della stessa ARPA FVG;
ritenuto che in luogo del monitoraggio, svolto da tale agenzia regionale, a mezzo di centraline, sarebbe
indubbiamente meno costoso e più utile utilizzare un rilevamento attraverso il biomonitoraggio dei
licheni presenti sul suolo; preso atto del fatto che, in tutte le procedure AIA degli impianti più
impattanti, la verifica della biodiversità lichenica viene considerata abitualmente come elemento
informativo utile per conoscere lo stato di salute delle aree sulle quali sorgono tali impianti; ritenuto
opportuno affidare uno studio in merito all'inquinamento da mercurio ad un soggetto diverso da quello
che lo ha svolto fino ad ora, al fine di garantire terzietà in merito agli studi sin qui effettuati, e anche
alla luce delle discordanti affermazioni di cui sopra, si interroga la Giunta regionale per sapere se la
Regione intenda commissionare un nuovo studio sull'inquinamento da mercurio prodotto dalla centrale
A2A, non più all'ARPA FVG, ma ad un organismo terzo, quale un'Università della Regione che
annoveri esperienze pregresse nel biomonitoraggio dei licheni al suolo”. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Consigliera Dal Zovo, le rispondo
nuovamente ad un'IRI che lei mi presenta sulla centrale termoelettrica di Monfalcone, so che, appunto,
è un argomento che, anche a lei, come a questa Giunta, sta molto a cuore. Poi, diciamo, che è anche,
sicuramente, uno degli argomenti sui quali c'è una particolare attenzione della comunità e, insomma,
anche i mezzi di comunicazione, e in particolare il quotidiano locale, dedica, direi, se non ogni giorno,
un giorno sì e un giorno no, attenzione a questo argomento.
In questi giorni, anche sui media, si sono susseguite molte notizie relative al tema, appunto,
dell'inquinamento della città del Monfalconese, territorio della nostra Regione ad elevata vocazione
industriale.
Allora, è doveroso premettere che, chiaramente, la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente sono tra
i principali temi di interesse della Regione e degli Enti locali territorialmente coinvolti, cioè tutti i

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

controlli di legge vengono puntualmente effettuati dall'autorità competente, in particolare da ARPA,
Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente.
Il tavolo tecnico, di cui lei, chiaramente, è a conoscenza della sua esistenza, è un tavolo tecnico
ambientale, che è istituito dal Comune di Monfalcone con A2A, la Regione, la Provincia e l'ARPA, e
segue da tempo le tematiche ambientali del Monfalconese, con particolare attenzione alla presenza,
appunto, della centrale termoelettrica.
Quest'anno ARPA FVG ha già realizzato un biomonitoraggio, che è la cosa a cui lei, appunto, prima
accennava, attraverso l'uso dei licheni, localizzati su tutto, però, il territorio regionale, senza fare
nemmeno riferimento al valore dei metalli pesanti.
Le rilevazioni fatte da ARPA nel territorio monfalconese si riferiscono ad alcuni parametri, come
l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, le polveri, ma sono carenti di
informazioni su alcuni inquinanti come i metalli pesanti e, peraltro, prevedendo un unico punto di
rilievo nel territorio monfalconese, vicino ad un'arteria stradale ad elevata densità di traffico, quindi
nel Monfalconese c'era, comunque, un unico punto soltanto di rilevamento.
Ho ritenuto, pertanto, opportuno richiedere, con urgenza, ad ARPA, già in un incontro preliminare,
poi, che ho formalizzato con una nota dell'11 di novembre, uno studio approfondito e specifico sulla
qualità dell'aria e del territorio monfalconese, che preveda, oltre all'utilizzo delle apparecchiature
automatiche per la rilevazione su basi chimico fisica, cioè quelle famose centraline, anche, però, l'uso
dei licheni epifiti, come bioindicatori, al fine di certificare il livello di emissioni nell'aria, con
particolare riguardo ai metalli pesanti, e ciò al fine di avere una nuova analisi aggiornata e completa,
cioè su tutto.
ARPA possiede le professionalità per fare in modo scrupoloso questo studio, senza bisogno di
commissionare quest'indagine all'esterno, con un conseguente aggravio di spese di risorse pubbliche.
In condivisione, inoltre, con l'assessore Telesca, abbiamo anche dato, ho dato incarico alla Direzione
Sanità e alla stessa ARPA, di collaborare per l'avvio di uno studio epidemiologico, ad oggi mai
realizzato, come le avevo, peraltro, già anticipato; di tale richiesta, dare, inoltre, comunicazione ai
Sindaci e al Presidente della Provincia di Gorizia, affinché il territorio abbia riscontro delle azioni
intraprese. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Dal Zovo, per la replica.
DAL ZOVO.: Grazie, Assessore. Non vogliamo sminuire la capacità dell'organismo ARPA, ma,
comunque, rimaniamo dell'idea che, forse, far svolgere lo studio ad una terza parte, sarebbe stato
meglio, insomma, anche visti gli ultimi sviluppi e le ultime notizie che abbiamo da Vado Ligure.
E, comunque, sì, sono parzialmente soddisfatta, anche perché è stato messo in campo sia lo studio
epidemiologico, che l'uso dei... Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Con questa IRI è concluso il punto n. 1 all'ordine del giorno.
Passiamo al punto n. 2, discussione sulla mozione n. 27, dal titolo “La salvaguardia dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza nelle Regioni italiane”, d'iniziativa dei consiglieri Bianchi, Colautti,
Lauri, Paviotti, Shaurli, Agnola, Bagatin, Codega, Cremaschi, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Liva,
Marsilio, Moretti, Rotelli, Travanut, Ukmar e Zecchinon.
La mozione rispecchia, in sostanza, un testo concordato dall'Assemblea delle Regioni italiane. A
proposito la discutiamo oggi, in quanto oggi ricorre la Giornata internazionale dei Diritti dell'Infanzia
e dell'Adolescenza, quando si celebra la data in cui la Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia veniva approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York, che era il 20
novembre 1989.
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La Conferenza dei Capigruppo ha assegnato a questa mozione 30 minuti a disposizione di discussione,
11 minuti al PD, 2 minuti SEL, 2 minuti Cittadini, 3 minuti PdL, 2 minuti Autonomia Responsabile, 3
minuti Movimento 5 Stelle, 2 minuti Lega Nord e 2 minuti al Gruppo Misto.
Do la parola alla prima firmataria, la consigliera Bianchi, per l'illustrazione della mozione.
Do la parola alla consigliera Cremaschi, per l'illustrazione. Prego.
CREMASCHI.: Una domanda iniziale: ci sarà un emendamento verbale, perché, per un refuso, è
uscito un pezzettino, non so se devo presentarlo in inizio o se nella lettura del testo aggiungo
l'emendamento. Ditemi.
PRESIDENTE.: Lo presenti nella lettura del testo.
CREMASCHI.: Okay. Allora, “Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, vista la Convenzione
ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
il 20 novembre dell'89, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio '91, n. 176, che definisce gli obblighi
degli Stati e della Comunità internazionale nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza secondo i
seguenti principi: non discriminazione, che impegna gli Stati parti ad assicurare i diritti sanciti a tutti i
minori, senza rischi distinzione di razza, colore, sesso, lingua o religione; superiore interesse del
bambino: prevede che in ogni decisione e azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa
pubblica o privata di assistenza sociale l'interesse superiore del bambino debba essere una
considerazione preminente; diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo: prevede il riconoscimento, da
parte degli Stati membri, del diritto alla vita del bambino, e l'impegno ad assicurarne, con tutte le
misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo; ascolto delle opinioni del bambino: prevede il diritto
dei bambini ad essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale.
Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proclamati dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite, a Parigi, il 10 dicembre '48, che sancisce la necessità della salvaguardia dei diritti universali ed
effettivi della persona; vista la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà fondamentali, redatta dal Consiglio d'Europa, e firmata a Roma il 4 novembre del '50, al fine di
assicurare la garanzia collettiva dei diritti enunciati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
richiamato l'articolo 44 della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che
prevede che ogni Stato sottoponga al Comitato sui diritti dell'infanzia un rapporto periodico sui
provvedimenti adottati, al fine di applicare i principi sanciti dalla Convenzione e sui fattori e sulle
difficoltà riscontrate, che impediscono di adempiere agli obblighi previsti dalla medesima; vista,
altresì, la legge 12 luglio 2011, n. 112, che istituisce l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, al
fine di assicurare la piena attuazione e la tutela degli interessi dei bambini e degli adolescenti;
considerata la relazione annuale dell'Autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
‘Crescere insieme ai bambini e agli adolescenti fa diventare grande l'Italia', presentata al Parlamento in
data 10 giugno 2013, nella quale si riporta la preoccupante fotografia della condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza nel nostro Paese, che conclude: l'interesse della crescita del Paese non può
prescindere dalla piena realizzazione dei diritti delle persone di minore età.
Considerata la nota in data 17 giugno 2013 di Save the Children Italia Onlus, con la quale si richiede,
al Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, di dedicare una sessione del Consiglio
regionale all'approfondimento dello stato della condizione dei minori che vivono nella Regione, e a
fare della tematica dell'infanzia e dell'adolescenza una priorità dell'agenda politica regionale; premesso
che il 20 novembre di ogni anno si celebra la Giornata internazionale per i Diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza, in ricordo della data in cui la Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza venne approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York, e che
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anche in Italia, con la legge 23 dicembre '47, n. 451, ‘Istituzione della Commissione parlamentare per
l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia', il 20 novembre è stata proclamata Giornata
nazionale dei Diritti e dell'Infanzia e dell'Adolescenza; constatato che i dati raccolti nella
pubblicazione di Save the Children, ‘Atlante dell'infanzia a rischio', che raccoglie un'ampia rassegna di
indicatori e mappe sull'infanzia e sull'adolescenza, con particolare attenzione delle aree del rischio,
mostrano come ancora alcuni diritti fondamentali dei bambini e degli adolescenti siano a rischio, e
come la crisi economica di questi ultimi anni abbia ulteriormente aggravato una condizione di
marginalità e fragilità, che riguarda un numero sempre maggiore di persone, compresi i bambini e
adolescenti che vivono nel nostro Paese; rilevato, inoltre, che l'Italia è tra i Paesi OCSE con un tasso di
povertà relativa tra i bambini molto elevato, il 15 per cento vive, infatti, in famiglie con redditi
inferiori alla media nazionale, e con un dato ancor più preoccupante che riguarda la povertà assoluta,
con oltre un milione di minori, nel 2012, che vivono in condizioni di assoluta povertà; ricordata la
campagna ‘Allarme infanzia', promossa da Save the Children, in cui si denuncia il furto di futuro ai
danni delle giovani generazioni, e si evidenzia che il rischio della sostituzione di criteri economici di
risparmio, a criteri politici, nelle scelte nei confronti dei diritti dei bambini e degli adolescenti, non può
che generare il loro generale impoverimento, non solo economico, ma anche culturale, e si traduce in
una gravissima privazione di prospettive, speranze ed opportunità; constatato che ancora sono presenti,
nel nostro Paese, situazioni di rischio rispetto alla piena garanzia del rispetto dei diritti di tutti i
bambini, e che la Report Card n. 11 dell'UNICEF ‘Il benessere dei bambini nei Paesi ricchi. Un quadro
comparativo', dell'aprile 2013, pone l'Italia al ventiduesimo posto, su 29 Paesi, nella classifica del
benessere dei bambini e dei ragazzi, e la dichiara il Paese con il tasso di NEET (Not in Education,
Employment or Training), ovvero la percentuale dei giovani tra i 15 e i 29 anni di età, che non studia,
non segue formazione, né lavora, più elevato di tutti i Paesi industrializzati; rammentato che le Regioni
e le Province autonome, a seguito della legge 8 novembre 2000, n. 328, ‘Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali', e della riforma del Titolo V della
Costituzione, avvenuta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, hanno acquisito un ruolo
determinante nell'ambito delle politiche sociali, e quindi anche nel promuovere la tutela delle persone
di minore età presenti nei propri territori; evidenziato che nella Regione Friuli Venezia Giulia sono,
attualmente, residenti 183.086 bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni, di cui 23.532 di
origine straniera dai dati Istat 2011 , e che nel 2012 risultano domiciliati fuori dalla propria famiglia
429 bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni, addirittura 488 se si comprenda la fascia di età
fine ai 21, di cui 55, in genere i casi di maggiore complessità, in comunità situate al di fuori del
territorio della nostra Regione, e che in mancanza di un sistema strutturato, e condiviso, di rilevazione
dei dati per i servizi deputati non siamo in grado di documentare con precisione prevalenza ed
incidenza dei segnali di disagio sociale, di disturbi psichici e di tentativi di suicidio in età evolutiva in
Regione, tutto ciò premesso impegna il Presidente della Regione, e la Giunta regionale, a garantire che
le norme, le politiche e le prassi regionali diano piena attuazione ai principi della Convenzione ONU
sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, e che le tematiche dell'infanzia e dell'adolescenza diventino
realmente una priorità dell'agenda politica regionale, anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio
sulla condizione di vita dei bambini e degli adolescenti in Regione; la definizione di politiche e di
azioni positive per: 1) contrastare la povertà minorile; l'allontanamento dalla famiglia o dalle figure
affettive di riferimento; ogni tipo di discriminazione relativa all'usufrutto dei diritti definiti dalla
Convenzione; la dispersione scolastica; la devianza e l'accesso a vecchie e nuove forme di dipendenza;
l'utilizzo delle immagini di minori a scopo pubblicitario o, comunque, non rispondenti ai bisogni dei
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bambini e degli adolescenti; la pedopornografia e lo sfruttamento del lavoro minorile; 2) a favorire il
rispetto dei diritti universali dei bambini e degli adolescenti relativi alla non discriminazione; al
superiore interesse del bambino; alla vita; alla sopravvivenza; allo sviluppo; all'ascolto delle opinioni
del bambino; 3) richiamare l'attenzione, in particolare, sui diritti a rischio; 4) a valorizzare le reti di
comunità, che permettano di sostenere le famiglie e i minori, garantendo la permanenza del bambino
nella famiglia e qui c'è l'emendamento, per il refuso che aveva tolto un pezzetto, che recita e qualora
questo non sia possibile, nell'interesse del minore, in contesti di tipo familiare, nonché le azioni volte
alla conciliazione dei tempi tra vita personale, lavoro e famiglia e, di conseguenza, al sostegno alle
possibili scelte di genitorialità; 5) garantire pari opportunità di accesso all'istruzione, alla cultura, alla
socializzazione e alla partecipazione sociale; garantire la cura dei bambini e degli adolescenti con
problemi di salute fisica e mentale in contesti loro dedicati, e con competenze professionali specifiche;
garantire la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie a lei, consigliera Cremaschi. E' aperta, quindi, la discussione. Chi si
iscrive a parlare? Prego, consigliere Codega.
CODEGA.: Il mio intervento è, appunto, per sottolineare l'importanza di questa risoluzione, di questa
mozione. Non è facile, qualche volta siamo sempre impegnati sulle tematiche dell'economia, sulle
tematiche dello sviluppo, giustamente, e qualche volta ci dimentichiamo i destinatari di tutto ciò che
noi stiamo facendo qua, che sono i nostri figli, che sono i figli, che sono i bambini e sono le persone
più fragili e più deboli, ma che spesso, poi, in realtà, se ci pensiamo, sono quelli che danno, spesso, il
senso alla nostra esistenza.
Quindi ben venga questa risoluzione, che mette a fuoco, che mette un poco in attenzione, con la lente
di ingrandimento, questa tematica, che riguarda la situazione e la condizione, sicuramente, dei bambini
a livello mondiale e nazionale ma, in particolar modo, anche per quanto riguarda la nostra Regione,
sicuramente.
E' interessante che questo tipo di risoluzione, in questi giorni, lo stanno facendo 14 Consigli regionali,
e quindi si dà un valore, come dire, istituzionale, e importante, a livello nazionale, a questo tipo di
attenzione, nel cercare di sottolineare la condizione e l'esigenza dell'infanzia, oggi come oggi, con tutte
le notizie che noi conosciamo.
Sappiamo benissimo che, anche i dati che riguardano la nostra Regione, ci danno l'indicazione, sempre
più pressante, di povertà, e nella povertà c'è il problema dell'indigenza, c'è il problema dell'abbandono,
e spesso la povertà non è solo e soltanto di carattere economico ma, qualche volta, la povertà è di
carattere affettivo, è di carattere relazionale.
La difficoltà che vive, in quest'epoca, in questi ultimi anni, soprattutto anche l'istituto, la condizione, il
modo, la cultura che avvicina alla condizione della famiglia, rende sempre più fragili, spesso, le
situazioni nostre, familiari, e chi, poi, ne risente di più sono, in genere, i figli, e quindi i bambini, e
questo, anche, dovrebbe portarci ad una riflessione anche sulla cultura che noi diamo a queste
istituzioni, e sul ruolo che svolgiamo noi, da adulti, nel creare una famiglia.
Nella nostra situazione, anche regionale, come sappiamo, e abbiamo visto, abbiamo 480 bambini,
ragazzi, minori, che sono e vivono in condizioni o di affido, o di adozione, e sono fuori della famiglia.
Anche qui ci sono dei problemi, le adozioni, spesso, per legge nazionali, dovrebbero essere solo per
due anni, ma ci sono delle criticità, spesso sono possibili reiterate e prolungare queste adozioni
diventano quattro, sei, sette anni, diventa una situazione di un bambino che, quindi, vive
costantemente fuori dalla sua famiglia.
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Molte delle difficoltà il bambino le vive nell'ambito più normale della sua condizione vitale, che è la
scuola, e anche qui abbiamo delle osservazioni da fare, e delle indicazioni da tenere presenti. Parliamo
sempre di sicurezza dei lavoratori nel loro posto di lavoro, potremmo dire che anche i bambini il loro
posto di lavoro sono le scuole, e se andiamo a visitare, e a verificare qual è la condizione delle scuole
anche nella nostra Regione, sappiamo che il 50 per cento, di fatto, sono delle costruzioni che non sono
a norma e, addirittura, un 15 20 per cento a rischio.
Ecco, questa è la situazione in cui migliaia e migliaia dei ragazzi e dei minori stanno anche nella
nostra Regione, e non può non mettere che questo problema dell'edilizia scolastica come uno dei
problemi principali.
Secondo: noi abbiamo un altro problema, che riguarda il diritto dei bambini nella scuola, che è la
questione della discriminazione o meno. Abbiamo 15.000 minori nelle scuole che frequentano la
nostra Regione, più della metà di questi, 7.800, sono minori stranieri, i quali vivono nelle loro scuole
sempre con il permesso di soggiorno. Sono minori stranieri nati qua. Su 15.000 stranieri, la metà sono
nati in Friuli Venezia Giulia, ma sono ancora considerati stranieri, vivono ancora con il permesso di
soggiorno, e questa è anche una condizione di discriminazione che non possiamo tollerare.
Così come il problema degli alunni con disabilità. Stranamente, anche nella nostra Regione, negli
ultimi dieci anni, sono aumentati del 28 per cento i bambini con disabilità. Questo è un po' un mistero,
bisognerebbe, anche qui, mettere a fuoco la questione, cercare di capire di che cosa si tratta, perché è
una situazione... il 2 per cento dei ragazzi che frequentano le nostre scuole è in condizioni di disabilità,
e quindi, ecco, un intervento particolare.
Così come la questione della dispersione scolastica, è un altro aspetto. L'Europa ci dice di portare a
livello di studi il massimo numero, il 100 per cento, perlomeno, al diploma, ecco, noi diamo ancora
una perdita, praticamente, per quanto riguarda le superiore, del 13 14 per cento, che non si può più
assolutamente tollerare.
Quindi un focus nei confronti della condizione dei bambini all'interno del nostro mondo, delle nostre
scuole, che tocca diversi aspetti, va fatto.
Ma ci sono anche altri aspetti, come si sottolinea qui, il diritto alla vita dei bambini, e quindi le
politiche familiari che noi facciamo, in particolar modo anche gli interventi che facciamo sulle gestanti
in difficoltà, ecco, dovrebbero essere sempre tenute in considerazioni e presenti, altrimenti questo
diritto alla vita rischia di essere proclamato e poi, in pratica, poco perseguito, da questo punto di vista.
Così come le condizioni sociali del bambino. Spesso abbiamo dei pericoli sempre imminenti, l'alcol,
per esempio, condizioni di salute. Noi sappiamo, nella nostra Regione abbiamo i più alti tassi di livello
di alcolismo, purtroppo, anche tra i minori, e le dipendenze da giochi, videogiochi e via dicendo.
Sono tutte attenzioni che noi dobbiamo avere. Ecco perché è importante, da questo punto di vista, la
richiesta della mozione, di creare un Osservatorio per monitorare la condizione dei giovani e dei
minori nella nostra Regione e, in particolar modo, per rimettere in piedi un'istituzione, quale quella
dell'istituzione del Garante per l'infanzia, sulla quale è importante, assolutamente, cercare di
intervenire quanto prima.
Quindi ben venga questa mozione, penso, e credo, avrà l'appoggio di tutti i Gruppi politici di questo
Consiglio, perché non credo che ci siano difficoltà, però, fare, e dare un appoggio e una votazione ad
una mozione di intenti sono tutti d'accordo, l'importante è che, poi, non restino soltanto intenti.
PRESIDENTE.: Grazie, Codega. Do la parola al consigliere Cargnelutti. Prego.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Anch'io, a nome del Gruppo, o degli amici che stanno da
questa parte, che stanno nella mutazione genetica in corso, non so... insomma, gli amici di qua, sono,
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sicuramente, a sostenere questa mozione, però, giustamente, gli interventi che mi hanno preceduto, ci
devono far fare qualche riflessione, perché credo che la nostra generazione qualche colpa ce l'abbia,
nell'attuale condizione generale in cui si trovano a vivere i ragazzi di oggi.
L'educatore, oggi, è alla ricerca del consenso anche quando fa un'azione educativa, cioè cerca il
consenso del fruitore. Molto spesso, invece, le nostre generazioni erano abituate anche, qualche volta,
a contestare l'educatore, il genitore, l'insegnante, e nella contestazione nasceva il rapporto, e anche la
maturazione.
Quindi io credo che, più che un documento per i giovani, bisogna fare un documento per gli adulti,
perché la società nella quale abbiamo inserito questi ragazzi, è una società che ha dei modelli di
consumismo esasperato, e questo non è colpa dei ragazzi, ma è colpa nostra, per cui bisogna avere
l'ultimo numero del telefonino, i genitori hanno il telefonino antidiluviano, mentre i figli hanno...
Ecco, questo tipo di società credo che dovrà interrogarsi, e non bastano le giornate, ormai ogni giorno
c'è una giornata. Questa è una delle tante.
Ed io credo che, pur sottolineando la bontà di questo documento, e sicuramente sottoscrivendolo,
credo che qualche domanda dovremmo farci, proprio perché la responsabilità, cioè una società nella
quale la responsabilità viene vista come autorità, nella quale i “no” vengono visti come chiusura, il
fatto che proponiamo modelli familiari in cui ci sono due mamme o due papà... cioè qui stiamo,
veramente, credo, andando in una direzione per cui, quella che una volta veniva considerata normalità,
il rapporto, eccetera, diventa quasi ottusità.
Io credo che una riflessione, in questi momenti, non solo per i bambini, perché i bambini nascono tutti
uguali, poi siamo noi che, in qualche modo, li plasmiamo e, molto spesso, la stessa scuola, quando ha
cercato di riempire, per effetti occupazionali, diciamo la verità, cioè le riforme le abbiamo fatte per gli
insegnanti, e non per i bambini, per cui, sostanzialmente, abbiamo riempito questi bambini come degli
zaini, per cui li prendiamo, li portiamo a scuola tutto il giorno, poi li portiamo a fare ginnastica, li
portiamo al pianoforte, poi devono fare... In realtà, molto spesso, noi riempiamo i ragazzi delle nostre
frustrazioni o, comunque, cerchiamo di di proporre modelli, magari cercando di far fare quello che noi
non siamo riusciti a fare, l'educazione, invece, è cercare di far uscire dalla personalità del ragazzo
quello che c'è già dentro, e non uno zaino da riempire, ma qualcosa da valorizzare.
Io credo che... mentre noi approviamo, senza riserve, senza ma, una riflessione, da parte degli adulti,
sul quale tipo di società stanno immettendo questi ragazzi, salvo, poi, spettacolarizzare perfino i fatti
di cronaca più negativi, quelli di Roma, delle ragazzine, non sto certo a citarli, ma, in ogni caso,
diventano trasmissione televisiva, diventano emulazione.
Io credo che questa società, dell'informazione a tutti i costi, e della ricerca del consenso a tutti i costi,
anche chi non vive di consenso, debba fare una riflessione.
Con questo spirito noi votiamo a favore.
PRESIDENTE.: Nel dare la parola al consigliere Travanut, e poi anche a Boem e, eventualmente, ad
altri iscritti, vi invito a rispettare un po' la tempistica che ci siamo dati, tutto sommato, non l'ho
imposta io.
Quindi, se il consigliere Travanut io so che è dura , ma se riesce a contenere il suo intervento, non
dico in 2 minuti, ma in 2 minuti e mezzo, se si può, le sarò molto grato, perché se no, insomma...
diventa una bolgia.
TRAVANUT.: Grazie. Io, invece, sentendo proprio Cargnelutti, sono con un altro atteggiamento di
fondo. Se la politica è politica spettacolo, se ormai la politica è diventata spettacolo, se le grandi
strutture del pensiero se ne sono ormai andate da parecchio tempo, potete, forse, immaginarvi che i
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soggetti più fragili, più deboli, non siano, sostanzialmente, anch'essi, arrampicati dentro questo luogo?
Pensate che la fragilità dello spettacolo, dell'immagine, non abbia colpito, fino in fondo, la radice
dell'essere del ragazzo?
Se già l'adulto, in questo periodo, si inchina all'immagine, il problema di fondo, di questa nostra
società, è che, in effetti, ubriacata dell'immagine, e guardate, l'immagine è anche una cosa bellissima,
se retta dalla parola, se retta dalla forza di una logica, se retta, si direbbe, anche dalla storia, delle
condizioni del pensiero e della cultura delle grandi visioni, ma se l'immagine, invece, è tale perché
deve essere subito cancellata per un'immagine successiva, non si può, né ci si può immaginare che i
ragazzi, i fanciulli, e già gli adulti, oggi, non siano, per l'appunto, fragili in sé.
Il problema di fondo è che, in questo mondo, il nostro mondo, tutta questa vertigine, negativa, da
lungo tempo c'è, ed impera.
Allora, fa bene, perché sapete, quando si tratta di cose che hanno, invece, una valenza mondiale, e
quindi i diritti di fanciulli che stanno in Africa, come in Asia, e via di seguito, e noi ci arrampichiamo,
nel senso che andiamo a toccare quei diritti, per capire la nostra condizione, che la nostra condizione,
invece, è dello sfascio completo, e dovremmo riguadagnare i codici dell'essere dell'uomo, in questa
nostra società, che, invece, è volta al dominio completo dell'immagine, e la politica ne è una
testimonianza florida. Pensateci, rifletteteci.
Questo mondo occidentale, invece, purtroppo, ha dato luogo a quella vicenda, e non è più l'agenzia
delle scuole, sai, che conta, Cargnelutti, né della televisione, che prende un oggetto e poi ne discute
caso dei Parioli e via di seguito , no, no, è l'immagine in sé che è, in qualche modo, il cuore della
vicenda, e il male grosso.
Allora, è chiaro che questa mozione va bene, dovremmo essere leggermente più avanzati per capire il
malanno che abbiamo noi. La mozione fa uno sforzo per quei diritti, sacrosanti, che in qualche modo
noi abbiamo anche acquisito, in questo mondo, in cui ci sono frange, anche dimenticate, per quei
diritti, ma il malessere nostro è altrove.
Non so quale altra mozione si può fare per custodire e creare una condizione per il recupero di quello
che, ormai, è scivolato nel niente, però questa società dovrebbe capire ciò. Siamo in quella condizione,
e il bisturi del chirurgo, per la società precedente, non serve più, non è lo stesso, come bisturi, per
questa realtà, vanno, in qualche modo, invece, trovati strumenti più adeguati per capire il malanno
attuale.
La mozione, su questo, non si arrischia, ma il pensiero deve farlo, e non so quale sarà una mozione
adatta per questo scopo, ma guardate che questa mozione non risolve il disagio profondo di questa
nostra società.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Boem.
BOEM.: Grazie. Questa discussione corre un rischio, in questo momento, che è il rischio di essere una
di quelle mozioni che sono lasciate un po' ad alcuni Consiglieri un po' idealisti, magari un pochettino
utopici, io credo, però, che questa mozione abbia una maggiore importanza di quella che abbiamo
discusso ieri sugli OGM.
Ieri, sugli OGM, siamo stati, giustamente, mezza giornata, quasi, a discutere, e a trovare anche un
compromesso e, sostanzialmente, dietro quella discussione, c'era: quale modello di sviluppo
economico ci poteva essere. Dietro una mozione di questo genere c'è, e se non viene lasciata, diciamo
così, a una specie di intermezzo, prima di affilare le armi sulle norme, insomma, più “importanti” che
affronteremo dopo, e su cui, magari, ci scanneremo, dicevo, se non viene lasciata a quello spazio lì,
questa è una mozione che dovrebbe dire qual è la nostra idea di società, di modello da rivolgere ai
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ragazzi.
A ognuno di noi, un po' di anni fa, ci voleva un po' di tempo a capire che i bambini non nascono sotto i
cavoli, i ragazzi di adesso lo imparano a breve, ma forse ci vuole, ancora per noi, molto tempo per
capire che i bambini non crescono in un mondo parallelo, i bambini crescono in questo mondo qui, e
crescono in un mondo fatto di adulti.
Nel momento in cui noi parliamo di minori, non possiamo non parlare degli adulti che gli stanno
vicini, e condivido gli interventi che sono fatti, e non è minimizzando, facendo, magari, dell'ironia
rispetto ai cavoli OGM.
Questa mozione, votandola a favore, come mi auguro sarà fatto all'unanimità, ci impegna ad assumere
un comportamento per ognuno di noi, non esiste la società astratta, esiste una società fatta da ognuno
di noi, e ognuno di noi compie degli atti rispetto ai minori.
Parlando di minori non possiamo non tralasciare due pezzi, che sono riportati nella mozione che è stata
presentata: la famiglia e, chiamiamoli, i corpi intermedi, cioè i luoghi dove ognuno di noi cresce.
I bambini, i ragazzi, imparano e subiscono il modello degli adulti, imparano dalle cose che fanno gli
adulti ma, soprattutto, imparano, spesso, dalle cose che gli adulti non fanno, dai comportamenti non
coerenti che gli adulti hanno. E questo è il compito che abbiamo, ognuno di noi.
Rispetto alla famiglia, e ai corpi intermedi, io credo che un sostegno, non è un sostegno, che ne so io,
all'aggregazione, non è un sostegno a un'idealità, magari, di parte, è l'accompagnamento, il supporto a
quegli elementi, quelle entità sociali, famiglie e corpi intermedi, che saranno corresponsabili di una
crescita di ogni singolo minore, e del futuro che questo minore potrà avere, e della maniera con cui,
nel futuro, questo minore potrà... come dire, il futuro che potrà avere, che potrà sviluppare.
La consigliera Cremaschi ha fatto un inciso, rispetto a un emendamento, così, ne avevamo
chiacchierato ieri, nel mentre discutevamo su questa mozione. Perché è importante quell'inciso lì?
Perché, magari, scritto così, potrebbe sembrare che la soluzione del problema dei minori è ridurre gli
allontanamenti dalle famiglie e portarli nelle strutture. Il problema non è ridurre il numero dei minori
che mettiamo nelle strutture, è ridurre il numero di occasioni in cui, purtroppo, dobbiamo essere
costretti a portarli nelle famiglie, quindi dobbiamo agire, alcune volte, sulle, diciamo così, gravi
inadeguatezze che, alcune volte, capitano rispetto alle famiglie e ai corpi intermedi, rispetto alla
crescita dei minori.
Allora, se noi agiamo su quel versante lì, saremo coerenti con la mozione che andiamo a proporre, di
dire: riduciamo gli inserimenti nelle strutture. Non è ridurre le strutture, ma ridurre le occasioni che ci
portano a istituzionalizzarle.
Con questo approccio, secondo me, dovremo votare favorevolmente a questa mozione.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola a Da Giau, raccomandandomi, Consigliera, di... sia concisa.
DA GIAU.: Semplicemente per dire che questa mozione era doverosa, perché ci mette, insieme alle
altre Regioni d'Italia, in un percorso di difesa e di costruzione di un futuro più giusto per i nostri figli e
i nostri ragazzi, e che quello che può essere un aspetto, diciamo, oggi, il rischio che questa cosa resti
solo sul piano teorico, troverà, nei prossimi giorni, già una concretizzazione nella proposta di legge
che depositeremo per l'istituzione, nuovamente, della funzione del Garante dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, perché questo è un punto debole della nostra Regione che, negli ultimi anni, non è
stata presente al tavolo con le altre, e ha tolto, diciamo, questa figura che, invece, è molto importante,
sia per garantire il rispetto di tutti questi diritti, ma per creare le condizioni migliori perché, tutti coloro
che operano sul territorio, possano farlo in maniera corretta e coerente.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Pustetto, che non vedo. Sì, prego Pustetto.
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PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, io sarò molto breve, perché la relazione che ha fatto la
consigliera Cremaschi è esaustiva.
Io credo che, senz'altro, beh, credo che nessuno porrà dubbi nel votare questa mozione, il problema è
se noi, poi, intendiamo mettere dei correttivi, perché non sappiamo esattamente quali sono i problemi.
Sappiamo che quello che è stato insegnato ai nostri ragazzi è uno stile di vita, un modello, dei valori
che sono sbagliati. I casi che sono stati citati a Roma, in cui delle ragazzine si vendevano per un
vestito griffato, sono emblematici. Noi dovremo pensare di più a ricostruire dei rapporti, e dei valori.
Anche il fatto che i genitori siano, per mille motivi, costretti, diciamo, a ritmi di lavoro, a impegni,
fanno sì che, tutto sommato, si sia sempre cercato di sostituire quella che è la figura, e l'ambito
familiare, con dei gadget, perché, in fondo, quando i figli vengono parcheggiati con il maestro di sci
parlo per esperienza che cosa si fa? Si vuole avere tempo libero e si mercifica, invece che stare con i
figli, che possono essere faticosi, gli si dà un qualcosa.
Com'è stato detto, questi figli, noi facciamo gli autisti, sì, facciamo gli autisti, però, per mille impegni.
Credo che questo sia l'elemento sbagliato, e poi, dopo, noi facciamo mozioni, in cui notiamo tutto
questo disastro. Ma è come il disastro della Sardegna, permettetemi l'analogia, sappiamo esattamente
che questi disastri vengono quando si fanno determinati sfruttamenti del territorio e certe operazioni.
Lo sappiamo.
Allora, io spero che queste mozioni servano a ripensare un modello educativo che noi dobbiamo dare
ai nostri figli, perché, ripeto, è assolutamente condivisibile, ma, da questo, noi dobbiamo trarne delle
conseguenze, e iniziare a pensare che altre sono le azioni che dovremo fare. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al consigliere Dipiazza. Prego.
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Velocemente. Ovviamente sono favorevole alla salvaguardia dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle Regioni italiane, però vi ricordo che, nel nostro Paese... io
per dieci anni ho fatto il Sindaco, e avevo in carico 400 ragazzi minori, rumeni, che bastava che si
presentassero con il passaporto, in un qualsiasi Comune, piccolo, e veniva trasferito a Trieste, a carico
a gran parte del Comune, con un contributo della Regione, e io credo che questo non era il sistema.
Questi 400 ragazzi, che avevamo in carico, arrivavano tutti da una piccola parte della Romania, e
sempre da quella parte. Per cui questo era perlomeno strano, detto fra noi.
Secondo problema: è quello delle adozioni. Come mai tutti vanno all'estero ad adottare, che è una cosa
encomiabile, sicuramente? Ma perché abbiamo delle difficoltà per adottare i bambini italiani. E anche
su questo è una cosa che noi dovremo... Adesso due miei amici sono appena rientrati, sono stati due
mesi in Brasile, per poter ritornare con un piccolo bambino che hanno adottato, ma non sarebbe bello
dare l'opportunità, a loro, di adottare, magari, qualche bambino italiano? E sappiamo che ce ne sono
molti.
Su questi temi mi piacerebbe molto dibattere, e particolarmente sui minori, ripeto, che arrivano in
Italia, presentando un documento, che dimostra che sono minori e, automaticamente, vanno in carico
ai Comuni. Su questo sarebbe bello aprire una discussione.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Conclusa la discussione generale, do la parola all'assessore
Torrenti. Prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ovviamente,
aderendo, la Giunta, alla mozione, come credo tutta l'Aula, ecco, se poi mi permettete, visto... di
scherzarci un attimo su, nonostante che la mozione non ha rispettato l'articolo 131 del Regolamento,
che abbiamo 10 giorni di tempo, come Giunta, per esaminare le mozioni, che ci viene sempre
rimproverato, stanotte sono anche riuscito a fare l'annuario statistico, come viene richiesto, diciamo,
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nel punto della richiesta dell'Osservatorio, già preparato, quindi... cioè, per dimostrare, una volta in
più, l'efficienza straordinaria di questa Giunta.
Quindi, diciamo, c'è un po' di tutto, però... a parte le battute, ovviamente non è solo merito mio.
No, dicevo che, però, fortunatamente, dico, al di là dell'indirizzo, in qualche modo politico, che oggi si
vuole ribadire e rafforzare, dal punto di vista del lavoro quotidiano, la Direzione ha continuato a fare,
ovviamente, puntualmente, il lavoro previsto, e quindi ci troviamo già uno strumento di osservazione
molto preciso, che sta andando in stampa, che riguarda il contesto demografico, la salute dei bambini e
dei ragazzi del Friuli Venezia Giulia, la partecipazione al sistema dell'istruzione e la formazione, la
vita quotidiana di bambini e ragazzi del Friuli Venezia Giulia, la protezione di bambini e ragazzi, i
minori fuori dalla famiglia, i minori e la Giustizia. Quindi diciamo che abbiamo già degli strumenti
molto precisi su cui lavorare e orientare i nostri interventi.
Quello che sarà importante è questa seconda parte, diciamo, al di là dei ragionamenti di principi,
ovviamente, ecco, sarà opportuno, nei prossimi tempi, anche nei prossimi anni, appunto, come già è
emerso da discorsi precedenti, da interventi precedenti, un orientamento, in qualche modo importante
e ricco, di orientamento rispetto al comportamento che queste rilevazioni ci danno, perché una volta
che noi abbiamo gli strumenti di osservazione corretti, che qua ci sono, e questo è un passo avanti,
magari anche la consapevolezza del Consiglio, che chiamo moltissimo per farmi fare bella figura, è
che effettivamente, insomma, poi bisogna mettere in campo tutti quegli strumenti che, poi, possano
risolvere i problemi, più che non denunciarli.
Quindi, su questo, cercheremo di lavorare assieme al Consiglio, per poter migliorare la capacità di
intervento nei confronti di queste problematiche.
Per quanto riguarda il Garante, va beh, è già stato detto, il Garante sarà incardinato presso il Consiglio
regionale dalla... eccetera, il capitolo di spesa c'è anche già, viene trasferito, quindi sarà solamente da
ripristinarlo.
Io, come osservazioni finirei qua, grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola alla Cremaschi, se vuole replicare. Non è obbligatorio.
CREMASCHI.: Volentieri, ma velocemente. Io credo che siamo una Regione piccola, di 1.200.000
abitanti circa, abbiamo meno di 100.000 minori, potremmo essere un osservatorio e un laboratorio per
le politiche dell'infanzia, da proporre come modello a tutta l'Italia, per cui credo che, poi, queste cose
possano tradursi in azioni positive e in scelte politiche sulla conciliazione dei tempi di lavoro, lavoro
famiglia e i figli, sul facilitare l'accesso a formare nuove famiglie, a fare nuovi figli che, come ben
sapete, invece, sono non molto di moda, perché è difficile fare figli nuovi, e quindi ci sono, veramente,
cose concrete.
Posso entrare nel merito, non è difficile fare figli, è difficile scegliere per la genitorialità in un mondo
in cui la competizione, rispetto al lavoro, e alla conciliazione dei tempi, rende veramente difficile poter
dedicare dei tempi ai propri figli.
Ci sono esempi, in altri Paesi d'Europa, in cui questa cosa viene facilitata, noi potremmo essere,
veramente, una Regione modello da questo punto di vista. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera, concordo pienamente.
Quindi, pongo in votazione la mozione. Ricordo solo come abbiamo modificato il punto 4: dopo la
parola “famiglia” viene aggiunto: e, qualora questo non sia possibile nell'interesse del bambino, in
contesti di tipo familiare.
Quindi la mozione è così modificata. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La mozione è
approvata.
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Bene, grazie. Allora, passiamo al punto successivo, che è, appunto, il “Seguito della discussione sul
disegno di legge: ‘Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in
materia di elezioni regionali'”.
I Relatori sono già intervenuti, sia di maggioranza che di minoranza, siamo all'apertura del dibattito
generale.
Prima che si apra il dibattito generale, do anche informazione relativamente agli emendamenti, che
sono stati presentati entro le ore 12.00 di lunedì 18 novembre, termine ultimo per la presentazione,
appunto, degli emendamenti.
Ho valutato gli emendamenti, congiuntamente con gli Uffici, e dall'esame preliminare degli
emendamenti, appunto, sono stati rilevati i motivi di inammissibilità su una serie di emendamenti. Per
cui, ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del Regolamento consiliare, dichiaro inammissibili gli
emendamenti indicati nell'elenco che viene distribuito dai commessi d'Aula, in quanto, come prevede
il Regolamento, sono privi di ogni reale portata modificativa.
Devo dire che, dalla verifica fatta, sono stati, appunto, dichiarati inammissibili quelli che,
sostanzialmente, intervenivano solamente con dei sinonimi o contrari rispetto al testo originario,
quindi, di fatto, non modificavano la natura stessa dell'articolo.
L'elenco, quindi, che viene in questo momento distribuito fa sì che gli emendamenti dichiarati
ammissibili siano quelli che sono stati distribuiti ieri, in serata, appunto, nella seconda parte, e quindi
avete potuto già visionare, nel frattempo stanno giungendo altri emendamenti che, ricordo, vanno
presentati entro il termine del dibattito generale, nella ragione di un emendamento possibile per
ciascun Relatore, per ciascun articolo, ovviamente, e quindi questa è, tra l'altro, l'applicazione del
nuovo Regolamento del funzionamento del Consiglio.
Colautti, su cosa? Interviene in dibattito generale?
COLAUTTI.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Ordine dei lavori.
COLAUTTI.: Mah, Presidente, prendo atto della comunicazione in relazione alla valutazione
sull'inammissibilità degli emendamenti regolarmente depositati, faccio presente, però, due questioni,
ritenendo che la vicenda abbia contorni abbastanza gravi.
Nel merito, innanzitutto, perché dovremo discutere a lungo sul fatto di cosa si intende per “una reale
portata modificativa”, atteso che è difficile immaginare che una sola parola... cioè non è impossibile
immaginare che una sola parola modifichi in maniera importante un testo e, quindi, anche il cambio di
una sola parola, di per sé, può essere e, sicuramente, cambia il senso di una frase, e questo sta nelle
valutazioni dei singoli articoli.
Quello che, invece, è grave, a mio avviso, e questo mi riferisco all'articolo 99, sull'ammissibilità degli
emendamenti, quindi sta nella sua insindacabile valutazione, però, quello che è grave, che è avvenuto,
io credo, o perlomeno, che richiede un'assoluta necessità di approfondimento, è il fatto che questi
emendamenti, la maggior parte di questi emendamenti, tutti gli emendamenti erano stati presentati in
sede di Commissione consiliare, sono stati votati per un una buona parte, e solo per una valutazione di
carattere politico, a un certo punto, il Relatore, poi, Ziberna decise il ritiro.
Quindi la mia domanda, e preoccupazione, è: se siamo di fronte a un Consiglio regionale a due
velocità. Cioè un Consiglio regionale che ritiene ammissibili gli emendamenti in sede di
Commissione, dove vengono votati, poi c'è un altro Tribunale, che dice che, invece, questo non è
possibile.
Allora io chiedo la Cassazione, ciò chiedo un terzo appello, perché non è immaginabile che io mi trovi
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a dover prendere atto, adesso, che alcuni emendamenti, che potevano essere tranquillamente dichiarate
inammissibili in Commissione, perché in Commissione ci sono gli strumenti, come ci sono,
ovviamente, in Presidenza, e quindi mi sono trovato privato privato della possibilità, appunto, di
discutere quegli emendamenti in Aula perché, per quanto mi riguarda, e ci riguarda, quegli
emendamenti erano assolutamente ammissibili.
Difatti, l'articolo 112 dice: chi ritira uno o più emendamenti, o articoli aggiuntivi, ha diritto di esporre
le ragioni per un tempo... 2 minuti... Scusi, prendo l'articolo giusto, perché qua... Comunque, c'è
l'articolo del Regolamento che, chiaramente, prevede la riproposizione degli emendamenti... Eccoli
qua: l'articolo 109: gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle
Commissioni; possono essere presentati, in Assemblea, nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e
quelli respinti in Commissione e quelli respinti in Commissione , purché nell'ambito di argomenti
già considerati nel testo degli emendamenti presentati.
E, quindi, io mi trovo, come forza politica, privato di una tranquilla possibilità a discutere gli
emendamenti in Aula, e non posso pensare, perché conosco la correttezza, ovviamente, formale e
sostanziale del Presidente, che si sia voluto, in realtà, entrare nel merito, e quindi togliere
all'opposizione la possibilità di, in quest'Aula, esercitare il suo diritto di fare opposizione, perché,
ripeto, qui c'è un vulnus, sostanziale, nell'attività, nella procedura di lavoro di questo Consiglio
regionale, con una diversa interpretazione, che mi permette e mi impedisce di poter lavorare
serenamente.
Per cui, io chiedo una sospensione su questo punto, una riunione, perché mi si dia un'interpretazione
scritta, chiara, di come funziona, perché altrimenti noi stiamo operando in assoluta scorrettezza, dal
punto di vista logico e fattuale, perché, ripeto, noi non abbiamo avuto nessuna contestazione
sull'ammissibilità dei nostri emendamenti in Commissione, non capisco, ripeto, a meno che non mi si
dica che abbiamo un sistema come Tribunali, primo appello... cioè la prima istanza, secondo appello,
allora, che ci sia una Cassazione che stabilisca, una volta per tutte, come si lavora, perché io, se sapevo
che c'era questa possibile condizione, avrei potuto, diversamente, ovviamente, lavorare sulla questione
degli emendamenti.
E quindi è chiaro che questa situazione, a mio avviso, va assolutamente chiarita, perché rimane, per
noi, un vulnus.
Quindi io chiedo un approfondimento, prima di partire, perché, ripeto, ritengo, questa, una grave
lesione del nostro diritto di fare opposizione.
PRESIDENTE.: Bene, consigliere Colautti, beh, posso dare, innanzitutto, una risposta diretta a tutto
il Consiglio, onde evitare di, poi, agire per interposta persona.
La decisione, circa l'ammissibilità degli emendamenti in Aula consigliere Colautti, lei va fuori? Ah,
no... viene adottata ai sensi dell'articolo 108, cioè dell'articolo che regola la procedura dell'esame in
Assemblea delle leggi; ovviamente, l'esame in Commissione è disciplinato, invece, dagli articoli del
Regolamento che vanno dal n. 91 al n. 103.
Si configurano, quindi, due procedure precise, o per qualsiasi proposta di legge: una è quella legata
all'attività della Commissione, e l'altra è quella legata all'attività del Consiglio, tant'è che lei stesso ha
citato che non è stato sollevato nessun giudizio di inammissibilità dal Presidente della Commissione,
ai sensi dell'articolo 99, che è l'articolo previsto, che prevede l'intervento del Presidente della
Commissione, ed io, come le dico, l'ho detto all'inizio, invece, giudico inammissibile, ai sensi
dell'articolo 108, che è l'articolo che regola il procedimento d'Aula, e non il procedimento di
Commissione.
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Tra l'altro, io credo che il lavoro in Commissione è un lavoro di natura istruttoria, oltre che di
intervento, e come anche lei stesso ha, in qualche modo, evidenziato, l'attività in Commissione
consente, qualora l'emendamento sia respinto dalla Commissione, com'è avvenuto per la gran parte di
questi emendamenti, che voi avevate presentato sino al ritiro, che possono essere, poi, riformulati e
ripresentati in Aula, tant'è che questo, quindi, consente anche una possibilità, per l'opposizione, di
procedere in un'ipotesi che possiamo chiamare anche di, insomma, produzione cospicua di
emendamenti, senza che quest'azione sia pregiudicata dall'iniziativa, in Aula, censoria, direttamente
sulla...
Tra l'altro, la gestione dei lavori della Commissione sta nella potestà del Presidente della Commissione
che, ovviamente, non necessariamente ha la stessa, diciamo, azione, o volontà di azione, perché,
ovviamente, il dibattito in Commissione può essere un dibattito che si articola diversamente dal
dibattito che, invece, viene a configurarsi in Aula, e anche i tempi della Commissione sono tempi
diversi rispetto ai tempi d'Aula, laddove, di fatto, vige il contingentamento e vige, di fatto, anche
l'attribuzione dei tempi per la gestione, che viene fatta dalla Conferenza dei Capigruppo, diversamente
dalla Commissione, per la gestione del procedimento della fase di, appunto, valutazione e
approvazione del testo di legge.
E' per questo che il Regolamento prevede due percorsi, due articoli, due comportamenti, che sono
comportamenti determinati, appunto, dal ruolo della Presidenza, in un caso in Commissione e,
nell'altro caso, del Consiglio.
Voglio sgombrare il campo rispetto a qualsiasi volontà di parte, nel senso che troverà, negli
emendamenti ammessi, una serie di emendamenti anche simili, se vogliamo, rispetto a quelli non
ammessi o, in prima battuta simili, ma lì possiamo approfondire il perché. Si è cercato di trovare, in
tutti i termini che sono stati utilizzati, quella minima caratteristica per dichiararli ammissibili, cioè che,
di fatto, fossero, in qualche modo, in grado di dare un senso al cambiamento di, diciamo, risultato
rispetto all'abbinamento.
Allora io cito solo tre... Scusate un attimo, l'argomento è anche un po' importante, se si può evitare di
fare... no, visto che spieghiamo per tutti, dopodiché...
Allora, io credo che... e porto un paio di esempi, poi sono disponibile a confrontarmi su tutti:
sull'emendamento 1.2, ad esempio, la locuzione “sono collegate con il” è sostituita dalla locuzione
“sono abbinate al”, ecco, io credo che il cambio di questi termini non provochi alcuna modifica del
significato e dell'azione dell'articolo; oppure quello successivo, vado in ordine, non vado nemmeno a
pescare... “apporta” e “produce”, beh, io credo che sia un altro termine; oppure, andando al terzo, e
dicendo “la parola ‘sistema' è sostituita dalla parola ‘metodo'”.
Ecco, io credo di poter dimostrare, su tutto il pacco di emendamenti, l'assoluta coerenza del mio
giudizio rispetto alle previsioni dell'articolo 108 del Regolamento.
Poi, come dico, sono disponibile a qualsiasi incontro.
Il fatto che siano rimasti ammessi oltre 230 emendamenti, Presidente Colautti, credo dimostrino
l'assoluta buona fede nel mantenere ampio, importante, articolato il dibattito e la possibilità di richiesta
di modifica sugli articoli, perché, come dico, avessimo, con il nostro comportamento, ridotto in termini
minimali la possibilità di apportare dibattito, limitando, ma dico, con 238, o 280, non so quanti sono,
emendamenti ammessi, credo ci sia ampio spazio per, considerando il fatto che, come dicevo, sino al
termine del dibattito generale è ancora possibile, per ogni articolo, da parte del Relatore, presentare un
ulteriore emendamento ogni articolo in dibattito, e sarà mia cura, e mio compito, con la stessa
sensibilità che ho posto nell'esaminarne i 700 presentati entro le ore 12.00 del lunedì, esaminarli e
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giudicarne la loro ammissibilità.
Un tanto, perché, anche se non tenuto, ho voluto giustificare, ovviamente, il giudizio di... o non
ammissibilità, dal quale, le posso dire subito, che non intendo modificare in nessun termine, ritengo
che la scelta sia una scelta... cioè la valutazione è stata una valutazione coscienziosa, scrupolosa,
assolutamente aderente al Regolamento che, quindi, le confermo direttamente di fronte al Consiglio.
Per cui, detto questo, apro il dibattito generale.
Ciriani, su cosa?
CIRIANI.: Sul Regolamento. Volevo chiedere, forse ho capito male, chiedo scusa, ma lei adesso ha
fatto accenno al fatto che utilizziamo, per l'esame di questo provvedimento, il nuovo Regolamento?
PRESIDENTE.: Il Regolamento...
CIRIANI.: Eh no, Presidente, perché qui c'è una contraddizione, perché io ho chiesto, e c'è a verbale,
in Commissione II, e anche in Commissione IV, con quale Regolamento noi affrontavamo i disegni di
legge che oggi, nei prossimi giorni, sono all'attenzione dell'Aula, e mi è stato riferito, e c'è il verbale a
testimoniarlo, che facevo riferimento alla legge di manutenzione, cosiddetta Omnibus, che è stata,
come dire, affrontata e approvata dalle Commissioni secondo il vecchio Regolamento.
I suoi funzionari, e anche il Presidente della Commissione, mi hanno riferito che è stata fatta questa
scelta, in quanto le proposte legge erano state depositate prima dell'approvazione del nuovo
Regolamento.
Quindi questa non è una questione da poco, perché il Regolamento, come dire, sono le regole del
gioco con cui “giochiamo” queste partite politiche, oggi, e nei prossimi giorni.
Non è neanche un argomento peregrino, nel momento in cui la disciplina del deposito degli
emendamenti, per questa legge, e per le prossime, diciamo, con il vecchio Regolamento, all'articolo
110, prevedeva una disciplina diversa, come lei ricorderà, perché ha partecipato ai lavori della Giunta
del Regolamento, che prevedeva che: fino all'inizio delle repliche sul singolo articolo i Relatori,
eccetera, eccetera, potevano presentare emendamenti.
Quindi è evidente che dobbiamo chiarirci come giochiamo, perché non si può dire che questa legge
viene affrontata in Aula con il nuovo Regolamento, mentre abbiamo affrontato le altre norme, che
arriveranno in Aula, con il vecchio Regolamento, perché altrimenti dovrei chiedere la revisione
integrale della legge Omnibus, di manutenzione, che è stata trattata con il vecchio Regolamento,
quindi è stata visionata e approvata, nelle singole Commissioni, con un'attrazione speciale per la
Commissione che aveva più riferimento alla materia in oggetto, quindi alla IV, anziché con il nuovo
Regolamento, che prevede, come lei sa, Presidente, che venga esaminata dalle Commissioni di merito
e poi venga, diciamo, inviata alla I Commissione, per un'approvazione onnicomprensiva, con voto
finale.
Quindi qui dobbiamo chiarirci, e lei lo deve fare, perché si tratta delle regole del gioco, di cosa stiamo
parlando, perché, ripeto, c'è stata una mia formale richiesta al Presidente, credo Gratton, in II
Commissione, sugli strumenti che utilizzavamo per affrontare quelle norme, e mi è stato risposto, ed è
a verbale, che si utilizzava il vecchio Regolamento.
Quindi, come diceva Colautti, qui ci vuole la Cassazione o, comunque, qualcuno che ci dica, prima di
cominciare ad esaminare i provvedimenti, con che regole giochiamo.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, come ho risposto prima, cioè, in analogia alla mia risposta al
Consigliere Capogruppo, Colautti, sulle procedure, il Regolamento prevede il percorso in
Commissione e il percorso in Aula. Sono due blocchi di Regolamento che si sono assegnati, uno per il
processo in Commissione, e uno per il processo in Aula.
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Come no?
Allora, correttamente, consigliere Ciriani, il procedimento in Commissione è stato gestito con il
Regolamento in vigore nel momento in cui il provvedimento è stato iscritto alla Commissione, e
quindi con il Regolamento che era in vigore nel momento in cui il provvedimento è stato iscritto alla
Commissione.
Questa parte di procedimento, invece, siccome il Regolamento è iscritto all'ordine del Consiglio dopo
l'entrata in vigore, perché è stato pubblicato il nuovo Regolamento, per la parte del procedimento
d'Aula applica il Regolamento in vigore...
Ma come non è possibile?
Senta, consigliere Ciriani, per lei non sarà ammissibile, per me sì. Allora...
Ziberna... No, lei ha già fatto il suo intervento, e le ho risposto. Consigliere Ziberna, su cosa?
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sul metodo che viene adottato, per carità...
PRESIDENTE.: No, lei, sull'ordine dei lavori... no sul metodo, lei, sull'ordine dei lavori...
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No, le contesto, con tanto affetto, sempre, con tanta
educazione, perché quello che ha detto non è vero. Ma ripeto, non c'è problema, nel senso che voi
avete, comunque, i numeri, soverchianti, per condurre la giornata di oggi.
Contesto, perché non è vero. Una cosa è cito , lei ha citato alcune proposte di emendamento, io ne
cito altre, ma soltanto tra le prime che ho dato una rapida occhiata, una rapidissima occhiata, lei dice:
abbiamo evitato di portare all'attenzione dell'Aula quegli emendamenti che erano troppo simili l'uno
all'altro. Ma non credo che sia tanto simile uno all'altro, quell'emendamento con cui io, ad esempio,
all'articolo 4, a me stava bene tutto l'articolo, e modificavo soltanto la durata, non c'è nell'elenco, non
credo che...
PRESIDENTE.: Consigliere Ziberna, io l'avverto che, a norma di Regolamento, io ho chiuso
l'intervento sull'ammissibilità, che è a giudizio insindacabile del Presidente...
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Certo.
PRESIDENTE.: ...dicendo che non modifico la mia decisione, quindi, a questo punto, se lei vuole,
interverrà in dibattito generale, non può intervenire in contraddittorio con il Presidente...
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Che rimanga chiaro, però, che ciò che lei ha detto non
è vero, agli atti, sono stati scartati emendamenti che hanno sostanza.
PRESIDENTE.: ...su una questione... Può presentare... Consigliere Ziberna, può presentare
emendamenti, in quanto lei è anche Relatore, quindi entro il dibattito generale.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No, ma per carità, avete già deciso, avete già deciso,
avete scartato...
PRESIDENTE.: Quindi, mi dispiace, ma sono argomenti...
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No, per carità. Che l'Aula sappia solo che non è vero,
il resto... comunque il pugno ce l'avete.
PRESIDENTE.: Certo. Avrà tempo per giudicare...
No, lei è già intervenuto sull'ordine dei lavori, quindi non so in base a cosa vuole intervenire
nuovamente, in dibattito generale?
CIRIANI.: Sull'ordine di lavoro, o su mozione d'ordine, come vuole.
PRESIDENTE.: Allora faccia...
CIRIANI.: Guardi, io ero intervenuto in maniera non ostruzionistica, ma semplicemente perché,
informale è bene, ma formale è meglio. Qui stiamo legiferando.
Quindi io, a suo tempo, ho chiesto al Presidente della Commissione, che, aiutato dai suoi
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collaboratori... ma le facevo una domanda solo per intenderci, perché qui stiamo parlando,
semplicemente, della possibilità o no di presentare degli emendamenti.
Allora, non capisco perché lei si inalberi, rispetto ad una questione come questa, e vorrei che fosse
chiaro, anche ai colleghi, di cosa stiamo parlando.
E' stato modificato il Regolamento, il Regolamento è entrato in vigore dopo la presentazione di questo
disegno di legge, e degli altri che discuteremo, quindi il Regolamento è entrato in vigore
successivamente.
Quando, in Commissione II, ho chiesto come mai si utilizzava il vecchio Regolamento per affrontare
la discussione in Commissione, mi è stato risposto che gli Uffici avevano, come dire, deciso, a lume di
ragione e di interpretazione dei testi e delle norme che, essendo stati depositati in precedenza al nuovo
Regolamento, in Commissione bisognava seguire il vecchio iter, io non riesco a capire perché in
Commissione valga il vecchio Regolamento e in Aula valga il nuovo.
Cioè io non riesco a capirlo, lei me lo spiega. Allora, io vorrei avere, a questo punto...
PRESIDENTE.: Consigliere, lei ha già fatto questa richiesta, e ho già risposto.
CIRIANI.: No, no, Presidente. Io, Presidente, le chiedo...
PRESIDENTE.: Mi dica qual è la richiesta.
CIRIANI.: ...che venga convocata la Giunta per il Regolamento, affinché la Giunta si esprima su
come si debba interpretare la domanda che ho fatto, perché, altrimenti, io chiedo che vengano esibiti i
verbali della II Commissione, li voglio qui, e voglio le risposte. E voglio capire perché il vecchio
Regolamento si applica in Commissione e non si applica più in Aula, perché, se è vero che il deposito
è stato effettuato prima del nuovo Regolamento, perché il nuovo Regolamento è morto in
Commissione e, improvvisamente, resuscita per l'Aula.
PRESIDENTE.: Grazie, abbiamo compreso il motivo della sua richiesta...
CIRIANI.: Quindi io chiedo che venga convocata la Giunta del Regolamento. Guardi che, Presidente,
qui siamo di fronte ad una violazione del Regolamento, che invalida anche l'approvazione della norma.
PRESIDENTE.: Bene. Collega Ciriani, grazie, abbiamo compreso il suo intervento.
Allora, le ribadisco, una volta ancora, qual è la valutazione che, come Presidente del Consiglio, do alla
sua richiesta, le ribadisco, come lei ha anche sottolineato, e come ha sottolineato anche e fu la risposta
del Presidente di Commissione, che l'esame del provvedimento, in quel momento, in Commissione
veniva fatto con il vecchio Regolamento, perché era stato iscritto ai lavori della Commissione prima
dell'entrata in vigore, e si è svolto come prevede la Sezione III del Regolamento “Esame in
Commissione”, articoli dal 91 al 103. Poi, dopo terminati i lavori, con il Regolamento nuovo, entrato
in vigore, è stato iscritto in Aula, e l'Aula lo esamina ai sensi della Sezione IV del Regolamento,
prevede “Esame in Assemblea”, dall'articolo 104 in avanti, con le previsioni che sono in vigore per
l'esame in Assemblea nel momento in cui il provvedimento viene iscritto ai lavori dell'Assemblea.
La Giunta del Regolamento non ha potestà, né di interpretazione del Regolamento, né, tantomeno,
della sua...
No, non glielo metto per iscritto, glielo metto per iscritto, farò. Tanto è tutto a verbale, è registrato,
quindi... può chiedere l'estratto verbale della seduta. Grazie, consigliere Ciriani.
Presidente Tondo, lei su cosa interviene?
TONDO.: Sull'ordine dei lavori, Presidente.
PRESIDENTE.: Prego.
TONDO.: Guardi, io non ho nessuna intenzione di creare problemi di polemica, rispetto alla
conduzione dei lavori, però c'è l'esigenza, da parte nostra, e di tutto il Centrodestra, di cui sono il
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portavoce, di svolgere un breve ragionamento sulla conducibilità dei lavori in Aula.
Noi dobbiamo approfondire, un attimo, se quello che ci viene rappresentato corrisponde, realmente, a
ciò che deve essere la continuazione dei lavori.
Le chiedo, pertanto, a nome del Centrodestra, una sospensione di congruo tempo per riunire i nostri
Gruppi e decidere come rapportarsi, anche rispetto alle comunicazioni che lei in questo momento ci ha
fatto.
PRESIDENTE.: Allora, sulla richiesta di sospensione dei lavori ci sono contrari? Non ci sono
contrari.
Quindi accordo la sospensione dei lavori. Sono le ore 12.36, 10 minuti, 12.45. Prego.
Bene. Cerchiamo di riprendere i lavori, sono trascorsi i tempi accordati, chiedo se qualcuno può
verificare... un Capogruppo può verificare se hanno ancora per molto, i nostri colleghi in riunione?
Bene. Allora, riprendiamo. Per cortesia, se prendete posto, i Consiglieri, riprendiamo i lavori.
Collega Ciriani, su cosa interviene? Ordine dei lavori, immagino. Prego.
CIRIANI.: Sì. Presidente, noi... sono stato delegato, da parte dei colleghi dei Gruppi qui presenti, a
riferirle l'esito della riunione che abbiamo svolto in questo intervallo di tempo, che ci è stato utile per
ribadire, secondo noi, la ragionevolezza, non ostruzionistica, Presidente non ostruzionistica ,
dell'intervento che avevo fatto all'inizio, ma semplicemente di comprensione e di trasparenza.
Allora, vorrei ribadire, in modo che fosse registrato e messo a verbale, che il Regolamento nuovo,
com'è scritto nel testo che ci è stato trasmesso dagli Uffici, l'ultima modifica è stata approvata in Aula
il 29 ottobre 2013, BUR n. 45 del 6 novembre 2013.
Ora, il 6 novembre è anche la data in cui è stata convocata, in prima convocazione, la Commissione V,
che doveva esaminare questo provvedimento.
Il giorno 12, una settimana dopo, il sottoscritto, colpito dal fatto che l'esame della legge, diciamo
Omnibus, di assestamento, come vogliamo chiamarla, di manutenzione, veniva esaminata dalle
Commissioni secondo il vecchio Regolamento, ha chiesto e, ripeto, è a verbale, al Presidente Gratton,
e agli Uffici che collaborano con lui, il motivo per il quale si usava il vecchio Regolamento, stante che
il nuovo era già stato pubblicato da una settimana. Mi è stato detto che la ratio è questa: si esaminano
con il vecchio Regolamento tutti i provvedimenti depositati prima dell'approvazione e della
pubblicazione sul BUR.
Questo provvedimento è stato depositato sicuramente prima della pubblicazione sul BUR, ma c'è di
peggio. C'è di peggio, il fatto che la legge, su cui io ho chiesto venga messo a verbale il parere degli
Uffici, è stata depositata, sicuramente, prima dell'approvazione del Regolamento, il Regolamento è
stato pubblicato sul BUR il 6, la legge è stata esaminata i giorni 12, 13 e 14, vigente il vecchio.
Quindi si è deciso, l'avete deciso voi, l'hanno deciso gli Uffici, che per tutti i provvedimenti depositati
prima della pubblicazione sul BUR vige il vecchio Regolamento, e vige per la Commissione, e vige
per l'Aula.
Mi spiega per quale motivo noi dovremmo aver dovuto esaminare, a BUR pubblicato, cioè con un
Regolamento nuovo già pubblicato sul BUR, in Commissione utilizziamo il vecchio, come se il nuovo
non ci fosse, poi, in Aula, ci viene detto: detto: no, adesso in Aula usiamo il nuovo.
Mi spiega se esiste un precedente per il quale, una stessa legge, è stata esaminata con due
Regolamenti, nella storia della Regione Friuli Venezia Giulia? Se lei mi trova un precedente, io sono
disponibile a darle ragione.
Ma guardi che, Presidente, le ribadisco che si tratta di una questione formale, anche di poco conto,
perché, alla fine, riguarda semplicemente il diritto e la possibilità, da parte dei Consiglieri, di
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depositare emendamenti durante il corso del dibattito, quindi, tutto sommato, una questione marginale.
Non capisco perché si voglia fare una questione di vita o di morte, su questa vicenda, anziché,
semplicemente, prendere atto che è stato fatto un errore da parte degli Uffici.
Si riunisce la Giunta del Regolamento e si prende atto di questo.
Perché, altrimenti, io sono, come dire, autorizzato, su ogni emendamento, su ogni articolo, a farle
presente che stiamo esaminando un testo di legge con regole diverse da quelle che abbiamo esaminato
in Commissione, ma non perché l'abbiamo chiesto a voi, perché ce l'avete detto voi, siete voi che avete
deciso di usare queste regole.
Quindi, non sta in piedi la giustificazione che, adesso, è vigente il nuovo Regolamento, perché era
vigente anche quando abbiamo esaminato questo provvedimento in Commissione, e gli altri
provvedimenti, la legge sulle ATER, la legge Omnibus, e tutte le altre.
Quindi chiedo, Presidente, glielo chiedo con la cortesia istituzionale, perché lei è garante di tutti, in
quest'Aula, lo sa meglio di me, che venga convocata la Giunta per il Regolamento affinché si dia
un'interpretazione definitiva delle regole con cui giochiamo queste partite, oggi, in Aula.
PRESIDENTE.: Allora, voglio anch'io mettere le date, e le spiego, e spiego a tutti, perché così è di
dominio complessivo del...
Allora, il principio che si applica nell'esame di qualsiasi provvedimento è un principio per il cui
tempus regit actum.
Allora, le do i tempi. Ci sono i procedimenti che la legge ha, lei, credo, li conosca: l'assegnazione alle
Commissioni, ed è una parte del procedimento, dopodiché, completato il lavoro della Commissione, il
provvedimento viene, poi, assegnato all'Aula per l'esame dell'Aula.
Il provvedimento in questione è stato assegnato alle Commissioni, con atto del Presidente, anzi, degli
Uffici, che assegnano alle Commissioni, in data 31.10.2013, cioè il 31 ottobre 2013 il provvedimento è
stato assegnato alla Commissione, tempus regit actum, in quel momento è in vigore il Regolamento
previgente, che è pubblicato sul BUR il giorno 6, guarda caso il giorno in cui inizia l'esame, ma che
entra in vigore, come lei sa meglio di me, il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, cioè il
giorno 7, tra l'altro.
Quindi il giorno 6, inizio anche dell'esame in Commissione, il Regolamento non è in vigore.
Mentre, invece, poi, il provvedimento conclude il processo in Commissione, il processo in
Commissione si conclude al punto tale, per cui lei può, addirittura, ripresentare emendamenti bocciati
dalla Commissione, in Aula si apre un'altra procedura, tant'è che, come dico, è ammesso, addirittura,
per dirle che sono due procedimenti distinti, il fatto di poter ripresentare, cosa che non è possibile in
Aula quando si sviluppa, poi, il procedimento in Aula, la procedura in Aula, lei può ripresentare
emendamenti bocciati in Commissione, lei li può ripresentare in Aula. Segno evidente che esistono
due procedimenti: quello in Commissione, che si chiude con l'esame, e quello in Aula, che si apre con
l'iscrizione all'ordine dei lavori del Consiglio, che è stata effettuata dopo l'entrata in vigore del nuovo
Regolamento.
Tra l'altro, noi stiamo dedicando del tempo a quest'iniziativa, potevamo anche farla in Commissione
Regolamenti, per l'amor del cielo, in Giunta Regolamenti, ma io non voglio che cominciamo a
mescolare competenze con non competenze. La Giunta del Regolamento non ha competenza per
dirimere questioni procedurali, che sono assegnate, da Regolamento, al Presidente.
Quindi, di fatto, io non voglio prevaricare nessuno, ma voglio agire oggi, domani, e sempre,
rispettando il Regolamento che questo Consiglio, sul lavoro istruttorio della Giunta dei Regolamenti,
si è dato, votandolo nella seduta del 23 ottobre.
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A questo punto, quando si apre la procedura in Aula che, come dico, le consente di ripresentare
addirittura ciò che è stato bocciato in Commissione, quindi più netta distinzione di procedimenti, da
uno all'altro, di questa, non saprei individuarla, perché lei sa benissimo che, se per caso, il Consiglio
boccia un qualcosa in Aula, lei non lo ripresenta in Aula per sei mesi, quindi, di fatto, pensi lei l'effetto
sulle procedure, che vanno, ognuno, nel proprio settore.
Quindi, a questo punto, in assoluta tranquillità le dico: applichiamo, per la Sezione IV del
Regolamento, che guarda caso è diversa dalla Sezione III, che regola i lavori della Commissione,
perché regola i lavori dell'Aula, quindi un'altra parte, addirittura, di Regolamento applico in Aula,
rispetto a quella in Commissione, per darle l'idea della distinzione, proprio, delle vicende, applico la
parte che è entrata in vigore il 7 novembre, su un procedimento che la Conferenza dei Capigruppo ha
iscritto all'ordine del giorno dei lavori di questa sessione di Consiglio in data 16 novembre 16
novembre , quindi 9 giorni dopo l'entrata in vigore del Regolamento.
Allora, io credo, nell'esercizio, non nell'abuso, ma nell'esercizio delle mie funzioni, di dover
interpretare ed applicare il Regolamento in maniera coerente, senza necessità, anzi, sarebbe, questa sì,
una procedura non regolamentare, di interpellare, poi, è mia intenzione, se qualcuno lo chiederà,
convocare, nell'intervallo, una Conferenza dei Capigruppo, perché dovremo valutare il prosieguo dei
lavori e quant'altro, questo lo facciamo, non è un problema, perché la Conferenza dei Capigruppo è
quell'organo che determina quelli che sono lo sviluppo dei lavori, e possiamo parlare, ma quella è
un'altra partita, ma su questo argomento io credo, anzi, sono convinto, e lei avrà motivo, poi, di
intervenire, e di fare le istanze che vuole, ma sono convinto di applicare, in maniera assolutamente
coerente, trasparente e precisa il Regolamento che, di fatto, disciplina, sia per l'opposizione, che per la
maggioranza, i lavori di questo Consiglio.
Le dico, appunto, questo, perché mi sembra che così siamo in assoluta regola di procedura.
Poi, come dico, convoco, per le ore 14.15 la Conferenza dei Capigruppo, per valutare quello che sarà
l'andamento dei lavori ed, eventualmente, i Capigruppo, in tale sede, possono, volendo, esprimere
quelle che sono ulteriori loro osservazioni sui tempi.
Darei, quindi, avvio al dibattito generale, che può utilizzare, utilmente, ancora 20 minuti, sino alle ore
13.30, e dopo andiamo avanti con il resto.
I Capigruppo possono mangiare, abbiamo riaperto la mensa ieri, quindi hanno il tempo per mangiare.
Quindi, do inizio al...
La Commissione ha parlato per i tempi della Commissione, e sulle procedure della Commissione.
La Commissione, collega Ciriani, credo di averle detto più volte, vive del lavoro della Commissione,
in Consiglio funziona un altro Regolamento, funziona la parte del Regolamento del Consiglio.
Quindi, do inizio al dibattito generale, sapendo anche, come dico, che c'è tutto il tempo per iscrivere
tutti gli emendamenti che... nella stessa procedura passata, solamente anticipato del tempo della
discussione dell'articolo, lo stesso numero, i subemendamenti sono gli stessi, le modifiche sono
assolutamente limitate e parziali del Regolamento in Aula, quindi tutta la possibilità e la disponibilità a
dare spazi, tempi, perché si possa svolgere, sino in fondo, il dibattito sulla materia.
Quindi, apro il dibattito generale. Chi vuole intervenire è pregato di iscriversi.
Ah, sì, scusi. No, i tempi lii avevo detti all'inizio, ma li ripeto.
No, no, certo. Li ripeto.
Dunque: tempi complessivi sono: maggioranza 77 minuti: 60 al PD, 9 SEL, 9 ai Cittadini;
opposizione: 153 minuti: 42 al PdL, 28 Autonomia Responsabile, 35 Movimento 5 Stelle, 21 Lega
Nord, 28 Gruppo Misto. 20 minuti alla Giunta. I Relatori avevano 20 minuti a testa, una parte ne
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hanno già utilizzata, e quindi, prego.
Ricordo, al termine del primo intervento, ovviamente, c'è l'iscrizione per avere la disponibilità
indefinita di tempo. Colautti, prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, innanzitutto apprendo che abbiamo un Consiglio regionale a
compartimenti stagni, lei ce l'ha messa tutta... Assessore, se si innervosisce già, vedrà che ci vuole un
po' di calma.
No, no, io apprezzo... no, no, io apprezzo quanto ha cercato di spiegarci il Presidente, non ho dubbi
sulla correttezza e sull'impegno, però, quello che è stato detto in Commissione, non è possibile che la
Commissione non parli con la Segreteria Generale, non parli con la Presidenza, anche perché, quando
vengono dette delle cose, e verbalizzate, hanno anche valenza politica, perché se l'impegno era
politico, tale deve essere, non è solo regolamentare.
Quindi oggi scopriamo, sia nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, sia, come dire,
nell'applicazione dei Regolamenti, che abbiamo, sostanzialmente, due vie. Bene. Prendiamo atto.
Anche questa è una novità, della discontinuità della maggioranza rispetto ai problemi che,
normalmente, sovrintendono ai lavori dell'Aula.
Bene. Noi qui, oggi, discutiamo questa legge, molto vissuta, ovviamente, per pochi temi, non certo per
la parte, così, di carattere, insomma, formale, di messa a punto di una serie di articoli.
Dico subito che il nostro, chiamiamolo ostruzionismo, che può essere anche, forse non capito, ma io
credo che sarà capito, questa volta è voluto, è chiaramente voluto. E' voluto, e va in contraddizione a
quello che è il nostro vero modo d'intendere la politica, l'impegno, come abbiamo dimostrato in tutta
questa parte di legislatura, anche in tutte le altre questioni che hanno costituito la pars destruens di
tutta questa dicendo, non sto a ripetere, il fondo pensionistico, le ATER, di cui parleremo dopo, tutte le
questioni che sono state, come dire, una sorta di politica al napalm, nella Omnibus, addirittura, quasi
chirurgica, a cercare quelle norme che, in qualche misura, disturbano, appunto, la nuova maggioranza,
senza mai cercare un punto d'incontro alto, non certo di nessun tipo, cercando anche di capire che,
forse, chi c'era anche prima, non è che ci ha messo di tutto per fare... perché era il diavolo,
probabilmente, come qualsiasi forza politica, aveva delle idee, che possono essere sicuramente
modificate, ma non hanno bisogno sempre dell'anno zero.
Quindi è evidente che noi, qui, oggi, non è che facciamo un'azione... a parte le questioni
regolamentari, che non erano assolutamente previste, facciamo un'azione volutamente ostruzionistica,
perché siamo convinti che questa legge, soprattutto, ovviamente, là vicino al terzo mandato, è un atto
di ingiustizia un atto di ingiustizia , noi la viviamo in questo modo.
Quindi non è che noi ci nascondiamo e non lo diciamo, è un atto di giustizia, e sfidiamo anche chi,
anche qualche giornale, vuol far pensare che questo tipo di attività, in Aula, altro non siano che una
vecchia politica che va contro il riformismo, contro il rinnovamento, contro un nuovo modo di
intendere la politica.
Lo diciamo, perché non c'è stata, in tutta questa vicenda, questa ed altre, mai un momento di intesa, di
possibilità di intesa, che avrebbe visto anche noi, che abbiamo idee diverse, diversissime, perché l'ha
detto ieri il nostro Relatore, che, ad esempio, noi siamo per i mandati liberi, perché pensiamo che la
gente, i cittadini, sappiano scegliere benissimo, non hanno bisogno che il cosiddetto “rinnovamento”, o
questo “giovanilismo”, o questa “politica del brand”, che sta, ormai, devastando l'Italia, perché invece
di andare a pensare ai problemi veri, quelli veri, noi cosa facciamo? Cambiamo nome di partito,
cambiamo o un giorno un leader, un giorno l'altro, lasciando immutato, e portando l'Italia sempre più
indietro, rispetto ai cambiamenti.
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Quindi, noi, questa vicenda del terzo mandato, perché di altro non parlo, non è che abbiamo bisogno di
fare qualche marchetta politica, le elezioni ci sono state, non c'è nessun problema, il mondo va avanti,
abbiamo già dimostrato che Sindaci, che non hanno fatto il secondo mandato, hanno fatto i Vice, e poi
sono tornati Sindaci, perché se la gente li vuole, li vota.
Sappiamo anche, Assessore, e Presidente, che oggi, nei Comuni piccoli, lei deve fare il monumento se
fanno una lista.
Quindi quale rinnovamento? Bisognerebbe fare, come dire, un monumento a quelli che, ancora oggi,
in Comuni, bloccati dal Patto di Stabilità, che hanno voglia, ancora, di mettersi in discussione, vanno lì
a mettersi, appunto, e farsi votare. Abbiamo visto, elezioni che, al primo turno, dopo cinque anni la
gente li ha cambiati.
Quale potere, quale condizionamento hanno, oggi, i Sindaci, rispetto ai cittadini? Nessuno. Nessuno.
Anzi, sono, come dire, presi per la giacca.
Quindi, dietro questa vicenda non c'è nulla di rinnovamento, non ha nessun senso questa visione qua,
però io la rispetto, voglio dire, io la rispetto, posso dire: non sono d'accordo, la maggioranza la vuole,
la fa.
Però mi sono chiesto perché, contrariamente a quello che dice l'ex Sindaco di Cervignano, ci sono atti
ufficiali, il CAL, ci sono atti ufficiali, come l'ANCI, dichiarazioni ufficiali, come il Sindaco di Udine,
che hanno ritenuto questa necessità assolutamente fuori luogo, in questa fase, hanno portato avanti
anche aggiornamenti di mediazione, che esiste nella politica, in ogni situazione, che sono stati sempre
e comunque visti come, essenzialmente, un elemento di... che non è stato tenuto conto.
Allora io mi chiedo... lasciamo stare le riunioni di partito, dove, poi, i Sindaci vengono messi in riga,
questo è un altro paio di maniche, ma mi chiedo, proprio nella visione dualistica, Regione Enti locali,
che è il pilastro della futura riforma in questa Regione: vi sembra il modo migliore di partire, con una
frattura, reale, che c'è su questa vicenda qui? Che sia questo il modo migliore per portare avanti, nel
dialogo, nell'ascolto, una vicenda che dovrà vedere i Sindaci, e non solo i Sindaci, in prima linea,
neanche ad accettare politiche di aggregazione, e quant'altro? E pensate che non siano, invece, anche,
se vengono eletti dai cittadini, questi Sindaci, quelli che, proprio, hanno maggiore cognizione,
condivisione, e capiscono più di altri la necessità di accorpare servizi, di fare unità, o quant'altro?
Quindi, io vedo, francamente, ma ho cercato di guardarla in mille modi, questa cosa qui, ripeto, potrei
anche fregarmene, tanto, come dire, monta da solo la rabbia, ma l'ho vista, veramente, più di altre
vicende, come una violenza istituzionale, perché è questa una legge, comunque recente, che ha avuto,
certamente, le sue difficoltà, le riconosco, ho avuto la Lega, che è sempre presente in Aula, che fece,
allora, un cambio, perché ricordo che la prima norma prevedeva fino a 10.000 abitanti, perché
ritenevamo che quello era un numero necessario, proprio per la difficoltà che abbiamo oggi anche a
presentarci, come dire, con liste e quant'altro, bene, è stato quello che è successo, la norma non era
quella che originariamente anch'io volevo, però è stata, sicuramente, una norma di pochissimo tempo
fa, che ha messo in moto un meccanismo, che ha già visto un Comune andare a votare con questo
sistema, che oggi ha già visto, e ha già previsto, un percorso di molti Comuni, perché è chiaro che non
si sceglie l'ultimo giorno se candidarsi, come fare le liste, quali alleanze, e questo è evidente che,
quindi, inserirsi a giochi aperti, con Sindaci che avrebbero potuto tranquillamente candidarsi per la
regionali, che probabilmente hanno scelto, invece, di rimanere nei propri Comuni, perché c'era la
previsione del terzo mandato.
Allora, la vicenda...
No, ma è così, la vicenda è così. Ma allora, voglio dire, ho capito che la visione vostra è alta, ma,
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stando basso, come sono io, nei miei ragionamenti, e accontentandomi di stare con il popolo, con la
gente, con i cittadini, ogni giorno, e con i Comuni, ogni giorno, a vivere gli altri problemi grossi che
hanno, Assessore, il Patto di Stabilità irrisolto, tutti questi problemi, che sono quelli veri, e Sindaci
che, appunto, sono lì a dedicare, che potrebbero, ripeto, tranquillamente non essere eletti, perché io
non posso immaginare che un cittadino, nella nostra Regione, sia condizionato, oggi, da un potere,
quasi fossimo non so dove, quando arrivava il prete, tutti tremavano. Il Sindaco, oggi, è povero, perché
deve sobbarcarsi, ogni giorno, legnate, problemi, e quant'altro.
Allora, il punto qual è, senza allungarmi ulteriormente? Io ritengo che ci sia stata, qui, da parte vostra,
veramente una non volontà di arrivare neanche ad una mediazione, credo, avrebbe avuto interesse
anche vostro, è stato proposto in mille sedi, quella di definire la deadline, che può darsi che non sia,
ripeto, in una condizione che a me vede contrario, però, dico, almeno capisco, c'è una maggioranza,
perché, però, non prendiamo atto che c'è già in corso una partita e, quando una partita è in corso,
intervenire in questo modo è scorretto? Ripeto, è un atto di ingiustizia. Perché non poniamo tutti nella
stessa condizione di partenza, e invece no?
E' chiaro che questo è, come dire, potrei dire quasi quasi una vicenda interna alle primarie, vicende...
Ho letto l'altro giorno, adesso la Presidente è uscita, ma che, insomma, il PD, qua, chi ha sbagliato
deve andare a casa, perché è arrivato il giovanilismo, tutti veci io non sono vecchio, sia chiaro tutti a
casa.
Probabilmente questo è il sapore di questa norma perché, altrimenti, ci sono tutte le condizioni, in un
normale sistema, che va riformato, che state immaginando di riformare, vedremo come e quando, di
mettere tutto in una condizione, ripeto, di serenità e non, invece, di accelerazione di scontro quando,
ripeto, solo il fatto di aver potuto dire: beh, questi qua sono in corsa, è giusto che al 2015 facciano le
elezioni, uno vince e uno perde, da quella volta si parte con il nuovo mandato.
Questa fretta, e questa furia, secondo me, nascondono, effettivamente, altri dati, perché non posso
immaginare che l'intelligenza della Presidente, l'intelligenza dell'Assessore, siano tali da non capire
che è una forzatura ed è, assolutamente, ripeto, è un atto di giustizia, e siccome è un atto di giustizia,
noi difenderemo fino in fondo questa prerogativa, perché questa... le leggi, che hanno anche valenza
istituzionale, non possono essere modificate, secondo me, in corsa, sono una cattiva abitudine, un
cattivo modo di legiferare, sono, a mio avviso, anche atti, ripeto, di violenza istituzionale.
Ecco il motivo per cui noi faremo la nostra battaglia, vinceremo, perderemo, non c'è nessun problema,
so che l'atteggiamento è di superiorità, di distacco, ma, insomma, succede, chi governa ha questo tipo
di atteggiamento, ma poi il mondo gira, cambia, e quindi... noi siamo, come dire, ahimè, avvezzi a
tante cose.
Quindi faremo la nostra battaglia, chiarendo, ai cittadini, ai giornali e a chi c'è, che noi, volutamente,
facciamo quest'azione di filibustering, perché siamo convinti che questa è una legge ingiusta, va contro
i cittadini, va contro il sistema degli Enti locali.
Ecco perché, quindi, poi, nel dettaglio, faremo i nostri interventi sui singoli articoli.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie. Mah, il problema che mi trovo di fronte è sapere se, alla fine, ci si salva
abiurando le proprie posizioni, oppure no.
Io capisco che l'Assessore non abiura, l'Assessore non abiura...
...ma a me, in questo caso, dovrebbe capitare ciò.
Ora, tra due persone, Assessore, che in qualche modo restano nella storia della nostra Nazione,
Assessore, una passa per essere indubbiamente un geniale, Marsilio...
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...uno resta per essere, per l'appunto, un geniale, e l'altra, invece, in qualche parte viene un po'
dimentica, ma poi anche ricordato. Uno abiura le sue idee, ma deve salvarsi deve salvarsi , pur
sapendo di aver ragione, quello deve salvarsi.
L'ha scritto il testo, testo famoso, ma Galileo, nel '32, deve abiurare; in caso contrario, l'avrebbero
fatto... 32 anni prima 32 anni prima un altro non abiurò nemmeno dopo essere tagliato la lingua, e
venne, poi, bruciato vivo, arso vivo, in quel di Roma.
Nel due 2003, Assessore parlo lei, e parlo al Presidente della Regione , il Centrosinistra fece una
riforma, la legge 21. Perché dico che, forse, lei non deve abiurare? Perché io quella legge la votati, e la
votai dopo che la legge 80/1993 aveva confezionato, per l'intero Paese, le disposizioni relativamente
all'elezione diretta dei Sindaci, e tutti rammenterete che il 18 di aprile del 1993 Segni fece un
bellissimo referendum...
'93.
No, no, Marini, ovviamente, sa altro, ma non sai di questo. Bruno, poi interrompi, dopo.
Sulle ATER.
In quella circostanza, quindi 10 anni fa, rispetto ai 10 anni prima, il Centrosinistra, capeggiato da un
cittadino per il Presidente, chiamato Illy, con i suoi Assessori, in capo, definirono che quella legge
andava modificata, e la modificammo portando a tre mandati i Sindaci. Ma perché? Uno dice: ma per
quale motivo? Impazziti. E oggi uno direbbe, 10 anni dopo, nel 2013: il Centrosinistra fa di nuovo un
passo indietro.
Uno deve chiedersi: perché? Cioè, che cos'è successo, dal 2003 al 2013? E' capitato, forse, che la
riforma del Centrodestra, che ha alzato fino all'estremo le cose, è quella? Allora si ritorna a quell'idea
che avevamo, in qualche modo, partorito nel 2003, e se no, in caso contrario, si dice perché si vuole
andare alla radice fino a mettere: a nessuno è concesso che. Si deve spiegare.
Cioè, uno deve relazionare il perché, altrimenti mi si chiede che io arrivi all'abiura senza ratio, cioè,
perché ovviamente sei in maggioranza. Ma siamo impazziti? Il Centrosinistra è tale, e io mi reputo di
stare lì, perché la libertà di coscienza e del pensiero deve essere sempre data e garantita, e io, da questo
punto di vista, ritengo che non ci siano fondate ragioni, non ce n'è una, una, fondata ragione per
cambiare quello che ha fatto Illy, a meno che...
Beltrame.
Allora, a meno che e qui io arrivo al dunque non sia giunta, improvvisamente, un'ideologia, in cui la
storia è comunque da calpestare. E guardate che è così.
I dati storici, le storie anche più piccole, sono... ovviamente infastidiscono la merce, e la merce
migliore, vuole essere lei ad apparire come la migliore, ma se guarda e gira, e coglie quello che è
successo, gli potrebbe dare fastidio. E ha ragione Colautti, quando sostiene la tesi che, oggi, quel che
conta, è comunque nuovo, comunque sia, perché il nuovo è il sigillo della merce, della vendita
assoluta e del capitale.
E da questo punto di vista io ritengo che, non avendo spiegato a dovere qual è la ratio di questa
modifica, anche qui l'intelletto sia andato all'ammasso.
Io sono Bloomberg...
...nato, in questo caso, a Ligosullo. Per tre mandati di seguito, a Ligosullo, ho fatto il Sindaco, mi
chiamo Bloomberg. Quanti...? Ha 300 abitanti, Ligosullo, più o meno?
Solo che, a differenza, c'è una sfasatura di pensiero, Bloomberg ha fatto il terzo mandato a New York,
non a Ligosullo, a New York, capitale della democrazia nel senso di... l'Italia arriva tanto più tardi
nell'ambito della democrazia, sono altri sistemi che albergano da noi, quando New York già era
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democratica. Bene. Tre mandati ha fatto Bloomberg, a New York. Uno dice: ma grande...
Guardate, noi l'avremmo impedito che facesse il terzo mandato, mi auguro che, invece, l'attuale
Sindaco ne possa fare ancora tre, perché c'è questa terza possibilità, oppure quattro.
Allora, da questo punto di vista, uno dice: va beh, i friulani, loro, storditi da Illy, hanno fatto il terzo
mandato, e dopo, Illy, sepolto dalla storia, perché tanto la storia non conta più, arrivano i nuovi e fanno
quello che gli interessa, secondo l'ideologia del momento.
Allora allargo l'occhio, e non voglio andare a New York, voglio stare in una Regione che, in questo
caso, ha lo Statuto speciale, perché capisco che non possono legiferare gli emiliani, non possono, non
hanno diritto, non sono nella condizione di poterlo fare. I nostri più vicini chi sono? I siciliani. No, non
prendo in esame la Sicilia. Uno potrebbe dirmi: mi prende la Sicilia, che quelli, figuriamoci... dentro,
infilati nel Mediterraneo, hanno una cultura che è distante da noi mille miglia. Che cosa prendo?
Prendo quelli che hanno, ovviamente, una connotazione culturale quasi simile...
...il Trentino... No, i romani, quelli non hanno la possibilità, non hanno lo Statuto speciale, ma prendo
il Trentino Alto Adige, vado a vedere, a Trento, tre mandati. Trento, non sto dicendo di un piccolo
campicello...
Ma perché? Forse perché erano collegati al Centrosinistra.
Allora, visto che ormai è l'impazzimento totale, ormai la culturale, il pensiero... non contano più
niente, conta che ci sia l'immagine, come dicevo prima, conta che sia qualcuno che, ovviamente... e
magari la forza, la persuasione, perché c'è anche la persuasione, capisco. Perché è facile, oggi, in
qualche modo, spostare l'asse con una persuasione fatta secondo quelle modalità, magari con un po' di
forza, con una leggera forza, che comunque sempre serve, chissà mai che domani quella forza non
possa essere a mio vantaggio.
Allora l'abiura no, eh no. Ho votato convintamente quella sera, con convinzione, pensandoci, perché,
ovviamente, aveva un senso.
Mi ricordo che la disputa fu, anche con il Centrodestra, sui 3 o i 5.000 abitanti, e la tenemmo a lungo,
quella discussione. Ricordo ancora Gottardo, insomma, ricordo diversi interventi, la Lega, e via di
seguito.
Arrivammo a quel compimento, che mi sembrava... Uno dice: va beh, abbiamo sbagliato. Dovete
dirmi in quale Comune, chi fa questa proposta, da 10 anni a questa parte, si è rovinata la condizione di
rapporto democratico, perché il potere si era talmente anchilosato, e con furbizia era riuscito a fare
inchinare chiunque, in quale paese, di questa nostra Friuli Venezia Giulia, dal 2003, ad oggi, avendo il
terzo mandato, si è verificato un caso così eclatante da dire: ragazzi miei, ripariamoci, le mostruosità
non le vogliamo più. Non ce n'è uno. Non ce n'è uno.
Di quei Sindaci che vanno al terzo mandato, perché bisogna fare anche delle ricerche, uno dice: mah,
sapete, vanno, e tutti sono eletti. Con il cavolo! Con il cavolo! A dimostrazione di che cosa? Che il
cittadino conta. Che quando un piccolo paese va alle elezioni, capisco Trieste, e lì no, è difficile, però,
infatti, quando abbiamo messo “5.000” ero contrario alla vostra proposta, e votai contro, di innalzare
all'estremo, perché capisco che, per quanto sia bravissimo... non l'attuale Sindaco, ma il Sindaco che
era... insomma, il futuro Sindaco di Trieste...
Beh, l'attuale conosco di meno, anche perché quello fa abiure...
Ma, da questo punto di vista, quel Sindaco di Trieste, 200.000 abitanti, non può conoscere tutti, e non
tutti conoscono te, è chiaro. Ma in un Comune di 2.000...
Forse lui sì. In un Comune di 2.000 abitanti, ma ditemi voi se quello che sta al capo nord, e al capo
sud, non si incontrano... ma si conoscono tutti, non c'è verso, non si può fare uno sgambetto a uno, che
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già quello laggiù in fondo sa che tu gliel'hai fatto. E vuoi che un cittadino, nella libertà in cui siamo a
meno che non si dica che non siamo in libertà , non possa, nel buio dell'urna, fare il voto secondo sua
coscienza? Ma dai, ragazzi miei.
Allora la logica è un'altra, la logica e che, in qualche modo, comunque, si vuole che imperi quella
logica astrusa della modifica per la modifica, perché il nuovo conta. Questo, che il nuovo conta, è una
vergogna per la cultura italiana, è una cultura che serve alla televisione, alla merce, ai negozi, ma non
alla cultura politica dell'Italia.
E qui ci sono persone che, magari, non fanno il terzo mandato, Consigliere comunale, Vicesindaco,
Assessore, Assessore, Consigliere, Capogruppo, Sindaco, Sindaco, e via di seguito, e magari, poi, altre
cose, di qua, di là, e via, e qui ci si trova la purezza dicendo che il secondo mandato, a Ligosullo,
Bloomberg, basta e avanza. Due mandati. A Bloomberg. Ma siamo impazziti?
Ecco, questa fa capire che, a meno che non ci sia un problema di forza, ma quello pertiene ai guerrieri,
non a quelli che hanno l'intelletto, al guerriero, in quanto guerriero. Così è, e così rimane.
Io in quella logica lì non ci sto. Io sono per dire no a quell'articolo, un emendamento finisco opposto
sarà da me sicuramente votato.
PRESIDENTE.: Bene. Sì, anch'io ho avuto questo dubbio, nell'interpretazione regolamentare dello
sviluppo dei lavori.
Bene. Allora, sono le 13.30, sospendiamo. E' convocata la Conferenza dei Capigruppo alle 14.15, in
Sala Gialla.

44 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

