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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centoseiesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 104.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno, che sono pervenuti alla Presidenza: 2
disegni di legge; 2 interpellanze; 14 interrogazioni a risposta orale; 14 interrogazioni a risposta scritta;
3 mozioni; un voto alle Camere e la richiesta di parere su tre deliberazioni della Giunta regionale.
Comunico che il TAR del Friuli Venezia Giulia, con ordinanza n. 533/2014 del 22 ottobre 2014, ha
sollevato, in via incidentale, dinanzi alla Corte Costituzionale, questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ovvero “Norme regionali
relative allo smaltimento dei rifiuti”.
Comunico che per effetto delle recenti variazioni intervenute nei Gruppi consiliari sono cambiate le
composizioni degli Uffici di Presidenza del Gruppo Misto e del Gruppo Autonomia Responsabile, e
dei seguenti organi consiliari: Giunta per il Regolamento; Giunta per le Nomine; Commissioni
consiliari e Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.
La composizione dei citati organi è riportata per esteso nella documentazione distribuita ai Consiglieri.
Passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”.
Iniziamo con le interrogazioni alle quali darà risposta l'assessore Peroni. Non c'è ancora il consigliere
Ziberna.
Sì, ma non c'è Ziberna.
Ecco. No, allora se c'è Ziberna, e se l'assessore Bolzonello è pronto, interrogazione 245, se no
iniziamo con l'altra. Pronto.
Allora iniziamo con la risposta all'interrogazione n. 245, presentata da Ziberna “Sul bando
competitività”, risponde l'assessore Vicepresidente Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. La disciplina legislativa degli incentivi a favore della competitività delle PMI, cui si
riferisce l'interrogazione orale n. 245/14, è recata dal Capo II della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4.
Tale legge regionale prevede espressamente, all'articolo 11, comma 2, che gli incentivi in oggetto
“sono concessi alle PMI con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4,
della legge regionale 7/2000”.
Ai sensi della legge regionale 7/2000 la predetta tipologia di procedimento è contraddistinta dai
seguenti elementi: lo svolgimento delle strutture e delle domande avviene secondo l'ordine
cronologico di presentazione e, ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande
presentate e la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle domande medesime; è una procedura valutativa che si applica a progetti organici e complessivi
da realizzare successivamente alla presentazione della domanda.
Il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, 21 marzo 2014, n. 43, e successive
modifiche, al riguardo ha dato attuazione a quanto stabilito in legge, non potendo disporre
difformemente.
Per quanto riguarda in particolare l'applicazione del criterio cronologico della concessione degli
incentivi, si può osservare che lo stesso, non comportando la valutazione comparata di tutte le
domande presentate, si caratterizza per la rapidità di conclusione dell'istruttoria e, conseguentemente,
della concessione degli incentivi entro il termine regolamentare di 90 giorni.
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Considerato l'alto numero di domande presentate nella sola Provincia di Udine, quasi 300, in caso di
applicazione del procedimento a graduatoria, il rispetto di tale termine sarebbe stato materialmente
impossibile, con conseguenti gravi e pesanti ritardi che si sarebbero riverberati negativamente sulle
imprese.
Infatti è ragionevole ritenere che il legislatore, nell'aprile del 2013, abbia deciso di individuare la
procedura a sportello proprio al fine di evitare tali ritardi, anche alla luce dell'esperienza del
precedente canale di incentivazione, di cui al Capo I della legge regionale 4/2005, la cui attività di
istruttoria amministrativa fu caratterizzata da tempi di risposta alle imprese eccessivamente ampi che,
anche in caso di esito positivo dell'istruttoria, si sono spesso dimostrati non funzionali alle esigenze di
rapidità dell'azione economica cui l'attività imprenditoriale è obbligata.
Qui manca un pezzo di risposta, bene, ho fatto una fotocopia meravigliosa.
I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ma i progetti
presentati devono essere sottoposti a valutazione.
I criteri di valutazione individuati nel Regolamento attuativo sono stati desunti dalla legge regionale
4/2013, che indica quali sono gli obiettivi da perseguire attraverso i progetti finanziati, tra gli altri: il
rafforzamento delle imprese; il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali;
la riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione; la positiva risoluzione di momentanee criticità,
eccetera.
Il grado di discrezionalità tecnica nell'attribuzione dei punteggi è proporzionale a tali sfidanti obiettivi,
ed alla complessità ed organicità che non può non contraddistingue i progetti che mirano a conseguire
siffatti obiettivi.
Le risorse stanziate per l'anno in corso ammontano a 3.750.000 euro.
Non sono previsti ulteriori finanziamenti per lo specifico avviso di presentazione delle domande di
quest'anno.
A partire dal 2015, tuttavia, si prevede di dare attuazione a specifiche nuove misure di incentivazione
della competitività delle PMI a valere sul POR FESR 2014 2020, utilizzando le notevoli superiori
risorse stanziate nell'ambito di tale programma, almeno 25 milioni di euro, anche avvalendosi del co
finanziamento dell'Unione europea.
PRESIDENTE.: Grazie. Il consigliere Ziberna può replicare. Tre minuti?
Cinque minuti.
ZIBERNA.: Grazie all'Assessore per la risposta. Esprimo naturalmente apprezzamento per la notizia
relativa allo stanziamento di risorse europee ai medesimi fini previste per il prossimo anno sull'ordine
dei 25 milioni di euro, visto che oggettivamente lo stanziamento attuale, di poco più di 3 milioni, è
apparso tutti molto modesto, rimane la grande perplessità sullo strumento utilizzato dell'ordine
cronologico, nel senso che in pochi minuti, cioè chi in quel momento riesce, perché ha velocità di
comunicazione del proprio computer maggiore di altri, ottiene il contributo e gli altri no, perché parlo
proprio del Comune di Gorizia, le quattro domande di Gorizia sono state presentate tutte in un minuto
e 30 secondi, un minuto e 40 secondi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle interrogazioni rivolte all'assessore Peroni. Ancora Ziberna, la
193. Risponde l'assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Grazie. Sì, la
materia posta dall'interrogazione è particolarmente complessa e in particolare richiede un'analisi su tre
profili.
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Primo profilo, quello dell'imposizione tributaria. Occorre tenere presente che i Trattati comunitari
ricomprendono l'imposizione di fabbricazione e consumo fra quelle oggetto di armonizzazione
normativa.
Si rileva, tuttavia, che i relativi atti comunitari hanno incontrato difficoltà, sia in termini di
predisposizione, che di applicazione, a causa delle diverse e spesso contrastanti politiche perseguite
dai diversi Stati membri, principalmente per realizzazione di introiti, dissuasione dal fumo, contrasto
all'illegalità.
Per quanto qui interessa, si ricorda che nel campo dell'imposizione fiscale sui prodotti del tabacco le
disposizioni normative italiane comportano l'esclusività della competenza legislativa dello Stato e
l'uniforme applicazione della disciplina statale nell'intero territorio doganale italiano, pertanto è da
escludersi la possibilità di un intervento diretto regionale volto a diminuire le accise sul territorio del
Friuli Venezia Giulia o in una parte di esso.
Tuttavia, nell'ambito delle proprie prerogative, la Regione ha adottato alcune misure agevolative
rivolte a categorie di soggetti tra le quali possono ricomprendersi i tabaccai.
La Regione, infatti, ha introdotto un'aliquota ridotta, pari al 2,58 per cento, contro quella ordinaria,
pari al 3,50, dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP, la cui fruizione, nei limiti del de
minimis, è subordinata al rispetto di alcuni requisiti, in particolare occupare al massimo 5 dipendenti a
tempo indeterminato.
Tale agevolazione fiscale è finalizzata proprio al sostegno dei piccoli operatori economici, categoria
cui si ascrive senz'altro la maggioranza dei tabaccai operanti in Friuli Venezia Giulia.
Il secondo profilo è quello del rapporto con lo Stato. Occorre rammentare che l'esercizio delle
rivendite di generi di monopolio è materia disciplinata dallo Stato. Tale competenza esclusiva tiene
anche i margini di profitto riconosciuti ai tabaccai.
Anche in questo caso, come nel caso delle accise, dunque, non consentito l'intervento diretto della
Regione.
Ancora, nell'ambito delle concessioni statali, i tabaccai sono coinvolti nel cosiddetto progetto “reti
amiche”, iniziativa del Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, per facilitare
l'accesso dei cittadini ai servizi delle P.A., riducendo i tempi di attesa.
L'articolo 17 ter della legge regionale 11/2009 ha previsto l'erogazione di contributi a favore degli
esercenti di rivendite di generi di monopolio per l'acquisto di strumenti informatici, atti a favorire
l'accesso dei cittadini ai servizi delle P.A., quali servizi erogati nell'ambito del ricordato progetto “reti
amiche”.
Il terzo profilo è quello dei contributi regionali. Com'è noto, la disciplina comunitaria non guarda con
favore ad aiuti selettivi, tali sarebbero quelli eventualmente dedicati ai soli tabaccai, o magari solo a
quelli operanti a ridosso del confine, o ad aiuti volti a coprire perdite di gestione.
La violazione delle norme in materia di aiuti di Stato espone alla procedura di infrazione e può
comportare anche l'obbligo di recupero degli aiuti concessi con responsabilità erariali, che è superfluo
qui richiamare.
Tuttavia va ricordato che l'articolo 17 bis della legge regionale 11/2009, rubricato “Azioni a sostegno
dei rivenditori di generi di monopolio”, autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre azioni a
sostegno dell'attività dei rivenditori di generi di monopolio operanti nelle aree già soggette a regime di
zona franca della Provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle Province di Trieste e di Udine,
mediante la concessione di contributi per il sostegno delle imprese di rivendita, per la ristrutturazione,
l'arredo e la dotazione di sistemi di sicurezza, anche nel caso di subingressi, nonché per l'avvio di
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nuove attività commerciali da parte di rivenditori cessati dall'attività di rivendita ordinaria o speciale,
per la promozione di attività di ricerca di nuova occupazione e del reinserimento professionale.
Questo è il quadro dei limiti cui la Regione è assoggettata in materia, sotto diversi profili, limite ai
quali, come esposto, si è cercato di ovviare con diversi rimedi normativi e finanziari.
In termini di orizzonte politico la Giunta regionale, peraltro, è impegnata a sensibilizzare il Governo
nazionale circa l'esigenza di un'azione in sede europea – e qui non parlo solo evidentemente delle
rivendite di cui si tratta – atta a correggere gli squilibri di mercato indotti nelle aree confinarie dalle
difformità dei singoli regimi fiscali nazionali, questo è chiaro che è un tema di portata che va molto
oltre le singole categorie commerciali, ma è un tema, diciamo, di patologia del sistema Europa, così
com'è, ancora incompiuto.
PRESIDENTE.: Grazie. Replica il consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore. Potrebbe però, forse, tradursi, quest'ulteriore sforzo
dell'Amministrazione regionale in un incontro con la categoria che, tra l'altro, aveva chiesto alla
Giunta regionale, per vedere se, magari, anziché una testa, due teste insieme possono produrre, con la
fantasia italica, qualche intervento, consentito dalla legge, non bacchettato dall'Unione europea, a
sostegno di questa, che tutti... comunque capisco che anche la Giunta ritiene essere una criticità.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'interrogazione 203, del consigliere Novelli. Risponde l'assessore
Peroni “Ritardati pagamenti e costi per le imprese”.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, devo
premettere che la situazione del Friuli Venezia Giulia si discosta dai dati medi rappresentati nel
documento elaborato per il '13 da Intrum Justitia, denominato “risk index”, che misura, sulla base di
interviste e dati statistici ed economici, il pericolo per le aziende italiane di incorrere in problemi
finanziari o in difficoltà economiche a causa di ritardi o perdite su crediti.
La stima riporta un ritardo medio per il '13 di 90 giorni, mentre il periodo medio di pagamento da parte
delle P.A. è quantificato in 170 giorni.
La Regione Autonoma, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 33/13, ha rilevato e pubblicato i
tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture per il periodo '12 '13, che
sono risultati: pari a 28 giorni come media aritmetica dei giorni che intercorrono tra la ricezione della
fattura e l'emissione del relativo mandato, 28 giorni; pari a 44 giorni con riferimento all'effettivo
pagamento di Tesoreria, in quanto gli atti adottati con procedura ordinaria di spesa scontano le
tempistiche dovute al controllo interno di Ragioneria, che sono successivi all'emissione del mandato.
Al fine di ottemperare alle prescrizioni normative in materia la Regione ha provveduto a implementare
gli strumenti informatici a disposizione, sia a livello di protocollo, sia di programma di contabilità,
nonché, con circolare interna, ad attivarsi con la massima tempestività possibile al fine di procedere al
pagamento dei crediti commerciali nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
Con riferimento agli obblighi previsti dal decreto legge 35/13, relativi all'ammontare dei debiti scaduti
e certificati dall'Amministrazione regionale, nonché alla pubblicazione dei debiti per i quali è stata
effettuata la comunicazione ai creditori, si evidenzia che la Regione non ha debiti scaduti per i quali è
prevista ai sensi di legge l'obbligatorietà della pubblicazione alla data del 31 dicembre '13; in tal senso
è stata data infatti comunicazione al MEF mediante inserimento dell'informazione nell'apposito
sistema informatico ministeriale.
Per quanto riguarda l'importo esatto richiesto con riferimento ai debiti residui nei confronti dei soggetti
commerciali privati e delle società partecipate della Regione si rappresenta che, considerata la diversa
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natura con cui le voci dei bilanci societari vengono classificate, il dato ricavabile dagli ultimi bilanci
approvati con riferimento ai fornitori non è in grado di identificare con esattezza la categoria richiesta
potendo, la stessa, ricomprendere anche debiti verso Enti pubblici economici, o altri Enti pubblici,
come non è in grado di scindere le obbligazioni scadute. Quindi ha questi limiti.
Relativamente agli Enti locali il dato significativo che è in grado di esprimere l'ammontare dei debiti
degli Enti locali della Regione nei confronti delle imprese può essere desunto dal monitoraggio
effettuato dal MEF, tramite la piattaforma dei crediti, regolata da decreto legge 133/14.
La disposizione citata prevede che: siano esclusi dai vincoli del Patto di Stabilità interno, per un
importo complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti sostenuti successivamente all'entrata in
vigore del decreto, relativi a debiti in conto capitale degli Enti territoriali per gli anni '14 e 15.
I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale con i seguenti requisiti: certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre '13, per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il 31 dicembre '13, riconosciuti alla stessa data, ovvero che presentavano i requisiti
per il riconoscimento di legittimità entro la solita citata data.
Nella piattaforma statale relativa alla certificazione dei crediti sono stati pertanto monitorati i debiti di
cui alle precedenti casistiche – appena enumerate – alla data del 21 luglio '14, e le richieste di spazi
finanziari da parte degli Enti locali sui medesimi debiti.
L'ammontare dei debiti di tutti gli Enti locali della Regione al 31.12.13 certi, liquidi ed esigibili – con
quanto riferito prima per ciò che concerne i requisiti – è risultato, l'ammontare, pari ad euro 1.046.883
euro alla data del 21 luglio '14, come comunicato dal MEF con mail del 22 settembre scorso.
Inoltre, l'importo di tali debiti non ancora estinti riguarda solo 21 Comuni su 217 Comuni e 4 Province
della Regione.
Si deve presumere, quindi, che gli altri Enti locali non avessero, alla data del 21 luglio '14, situazioni
debitorie pregresse con scadenza al 31 dicembre '13.
A fronte di tale ammontare sono stati richiesti spazi statali da soli 6 Enti, per un importo pari ad euro
734.542, pertanto è verosimile che gli altri debiti siano già stati onorati e il rimanente sia pagato entro
l'anno.
Si ricorda, ancora, che la Regione Friuli Venezia Giulia ha ceduto spazi finanziari agli Enti locali per
un importo pari a 30.017.000 euro, risorse che sicuramente hanno favorito il pagamento di debiti
pregressi.
Il dato relativo ai debiti delle società partecipate dagli Enti locali non è al momento in possesso degli
Uffici regionali. A tale proposito si segnala che è prevista a decorrere dall'anno '15 un'attività di
implementazione delle banche dati relative agli Enti locali della Regione, che riguarderà anche le loro
società partecipate.
Da ultimo, si evidenzia che già con legge regionale n. 9/13 è stata istituita, all'articolo 4, una sezione
smobilizzo crediti della P.A. – ricorderete, manovra anticrisi dell'agosto '13 – quale strumento di
agevolazione a favore del sistema produttivo regionale, finalizzato a supportare l'equilibrio della
gestione finanziaria aziendale in relazione all'andamento del mercato del credito, tramite il sostegno
dell'effettuazione di operazioni di smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della Pubblica
Amministrazione locale e regionale per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle micro
imprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigianali, commerciali e turistiche, e delle
imprese dei servizi avente sede operativa nel territorio regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Novelli per la replica.
NOVELLI.: Grazie, Assessore, dell'articolata e puntuale risposta. Mi riservo di analizzarla
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approfondendola, in quanto certi passaggi non li ho, come dire, memorizzati correttamente, credo,
comunque è emerso quello che mi aspettavo, una Regione che, diciamo, anche in questo settore, con
un impegno che deriva da tempo, si comporta in modo corretto nei riguardi dei propri creditori.
Ecco, l'unica cosa che poi approfondirò riguarda il passaggio sui debiti residui, che non si possono
calcolare correttamente e che riguardano il punto, appunto, dei debiti residui commerciali e privati
delle società partecipate. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. L'assessore Peroni risponderà all'interrogazione n. 212, presentata dalla
consigliera Piccin. Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Come già
relazionato al Consiglio regionale in data 23 ottobre '14, è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra
Stato e Regione autonoma per la revisione del protocollo del 29 ottobre '10.
In particolare l'articolo 5 del protocollo riporta le disposizioni concernenti le regole del Patto di
Stabilità interno della Regione, e ciò sia per l'anno '14, che per il triennio '15 '17.
L'articolo 6, invece, definisce il Patto di Stabilità interno per gli Enti locali della Regione per il
medesimo periodo temporale.
Grazie al protocollo, a partire dall'esercizio '14 la Regione ha ottenuto una riduzione del proprio
concorso in termini di indebitamento netto per complessivi 80 milioni di euro, rispetto a quanto
previsto dalla legislazione vigente.
A pochi giorni di distanza dalla sottoscrizione, con delibera della Giunta regionale del 31 ottobre '14,
sono stati assegnati, quindi, ulteriori spazi finanziari agli Enti locali, portando in tempi ristrettissimi la
complessiva cessione degli spazi verticali a 30.017.000 euro, risorse che hanno consentito di abbassare
l'obiettivo di Patto assegnato al sistema degli Enti locali di circa il 28 per cento.
In conclusione, l'attuale testo del disegno di legge concernente la legge regionale finanziaria '15
quantifica, per il 2015, la cessione di spazi finanziari verticali da parte della Regione in una
percentuale pari ad almeno il 30 per cento dell'obiettivo specifico del saldo finanziario – era il 20 lo
scorso esercizio – in termini di competenza mista assegnato al sistema degli Enti locali della Regione
in base al protocollo Stato Regione sul Patto di Stabilità '14 '17. Questo è il quadro, diciamo, che
fotografa, direi, una curva non così deprimente per quanto concerne questi ultimi passaggi, direi.
Tanto precisato, per quanto attiene all'assetto del Patto di Stabilità nei rapporti finanziari tra lo Stato e
la nostra Regione – quindi come appena descritto sinteticamente –, occorre aggiungere che la più
ampia problematica dei vincoli di Patto – a cui si riferiva l'interrogazione, immagino, ma ho voluto
ricostruire se non altro ciò che si è fatto finora nei limiti, ovviamente, delle nostre potestà – è oggetto
di costante attenzione da parte del Governo regionale in seno alla Conferenza delle Regioni –
ovviamente il tema è molto più ampio, ma è in quella sede che riteniamo di doverlo coltivare per fare
massa critica con le altre Regioni – al fine di addivenire a un'interpretazione più ragionevole di tali
vincoli, con particolare riferimento al tema degli investimenti pubblici.
Siamo tutti d'accordo con quanto l'interrogazione manda a dire, cioè che siamo, sotto questo profilo,
assoggettati a un vincolo che qualcuno ha definito “Patto di stupidità”, ecco, perché contraddice alle
regole elementari del rilancio economico, e sotto questo profilo in sede politica centrale agiamo a
cominciare dalla Conferenza delle Regioni. Naturalmente è una sfida che è trasferita a livello centrale
e, come vediamo giorno per giorno, è difficile anche da parte del Governo centrale, ma quello che
conta dire qui è che siamo consapevoli del tema e ce ne stiamo facendo carico.
PRESIDENTE.: Grazie. La replica alla consigliera Piccin. Prego.
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PICCIN.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la risposta. Sì, questa era un'interrogazione,
Assessore, come vede, datata 10 di settembre, quindi, insomma, poi di strada ce n'è stata, insomma,
ecco, e fungeva, appunto, da stimolo perché l'attenzione su questo tema – lei lo sa meglio di me – deve
essere alto e deve essere mantenuto alto.
Mi fa piacere che si stia lavorando, non è che necessariamente un'interrogazione debba avere uno
spirito critico.
C'è un unico dato da rilevare su questo: entro fine anno so che è stato chiesto ai Comuni, da qualche
tempo, insomma, se hanno la necessità di ulteriori spazi. Ci sono stati solo due Comuni che l'hanno
richiesto, proprio poi per le difficoltà di spendere questi soldi entro il 31 di dicembre.
Allora io mi permetto di dire che, qualora, insomma, si dovesse ripresentare questa possibilità di
ulteriori spazi per il futuro, per il prossimo anno, di dare un attimino più di respiro ai Comuni, perché
se si tratta di Comuni che hanno una certa organizzazione, e so che ne hanno fatto richiesta Trieste e
Pordenone, e non altri, allora magari lì si arriva; se si tratta di Comuni un po' più piccoli diventa
difficoltoso per quegli Enti riuscire ad adempiere a tutto ciò che si deve fare per spendere, non
impegnare, quei soldi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. L'assessore Peroni risponde all'interrogazione 231 del consigliere
Ziberna. Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: L'interrogazione del
consigliere Ziberna pone al centro della questione due aspetti: il disimpegno per mancato
raggiungimento del target di spesa 2013 e lo stato di avanzamento dei negoziati sul programma '14 '20,
siamo sul tema Programma Italia Slovenia rispettivamente '7 '13 e '14 '20.
Con riferimento al primo aspetto si ricorda come la questione sia stata più volte affrontata in sede
consiliare, e non costituisca quindi una novità. In particolare il Programma Italia Slovenia '7 '13 per
svariate ragioni ha avuto un avanzamento difficile, tanto che i ripetuti e mancati raggiungimenti dei
target di spesa negli esercizi precedenti hanno finito per gravare sull'esercizio '13.
Nel settembre dello scorso anno, quando la competenza sul programma è approdata nell'ambito
dell'Assessorato alle Finanze, le previsioni di disimpegno si attestava intorno ai 30 milioni di euro e
solo grazie a un'azione molto decisa il disimpegno finale è stato contenuto in 8.586.000 euro.
Peraltro, come già preannunciato in sede consiliare, l'Autorità di Gestione del programma si è attivata
nei confronti della Commissione europea per cercare di ridurre ulteriormente anche questa cifra di
disimpegno, e la Commissione ha valutato positivamente le motivazioni addotte consentendo, così,
un'ulteriore riduzione per 1.800.000 euro, pertanto il disimpegno effettivo si è ulteriormente ridotto a
6.776.000 euro, FESR.
L'andamento della spesa per l'anno in corso al momento è da considerarsi soddisfacente e, se
confermato, il programma riuscirà non solo a raggiungere il target di spesa del '14, ma a superarlo,
assorbendo sia gli ulteriori 1.800.000 euro, sia quota parte del target dell'anno prossimo.
Con riguardo invece alla programmazione transfrontaliera Italia Slovenia '14 '20, da maggio a
novembre '13 la task force di programmazione, organo designato per la predisposizione del nuovo
programma di cooperazione, composto dai rappresentanti istituzionali nazionali e regionali dei due
Stati membri, e partecipato dalla Commissione europea, ha affrontato il delicato tema dell'ambito di
copertura geografica del programma, negoziato ufficialmente conclusosi dopo sei mesi, a novembre
'13, nel corso del quarto incontro della task force, con la riduzione dell'area eleggibile, per parte
italiana, al Friuli Venezia Giulia, e alla sola Provincia di Venezia, non più quindi il Veneto,
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interamente inteso.
Nella stessa riunione la candidatura della Slovenia e la gestione del programma, quale antagonista a
sorpresa della nostra Regione, ha di fatto bloccato per ben sette mesi i lavori della task force. Ciò
nonostante la Regione ha dato seguito a tutte le attività necessarie per l'impianto tecnico del
programma, con il consueto spirito di servizio per il bene comune, e al fine di comprimere quanto più
possibile il ritardo che tale negoziato stava procurando all'iter programmatorio, ritardo evidentemente
non dovuto a noi.
Solo a giugno scorso si è concluso il negoziato che ha assegnato alla nostra Regione l'Autorità di
Gestione del programma, e in soli tre mesi da tale designazione sono stati attivati tutti gli adempimenti
prescritti dalla regolamentazione comunitaria, giungendo a rilasciare una versione di programma
molto avanzata a metà settembre.
Infine, relativamente al termine del 22 settembre per l'invio alla Commissione europea – qui si poneva
l'interrogazione – come dead line dei programmi di cooperazione territoriale da parte dello Stato
italiano, si precisa che non si tratta di un termine con riflessi sanzionatori, e che per preciso indirizzo
del Ministero italiano, capofila della programmazione dei fondi strutturali di investimento europei, la
qualità dei programmi deve prevalere rispetto alla tempistica, ed è persino superfluo rimarcarlo, per
tutte le conseguenze che, viceversa, ne deriverebbero.
Da ultimo, una volta spirato il termine del 22 settembre, gli sforzi sono stati frustrati dalla difficoltà da
parte della Repubblica di Slovenia a partecipare a incontri volti a dirimere le ultime questioni rimaste
aperte. Quindi, risottolineo, purtroppo è la parte slovena che ha magna pars in questa complessità e
difficoltà.
Al riguardo si segnala che le proposte di effettuare incontri il 2, il 3 e il 10 di ottobre non hanno avuto
seguito, a titolo di esempio.
Gli Uffici regionali sono comunque fortemente impegnati nella fase finale del negoziato, che si
confida di concludere entro il prossimo mese, avendo così recuperato e assorbito quasi tutto il ritardo,
e senza quindi alcun pregiudizio per l'avvio del programma.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ziberna per la replica.
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore per la risposta. Avrà capito che la mia preoccupazione era riuscire
a capire, non certo in questo luogo, non certo in Aula, se le ragioni del ritardo fossero connesse a
difficoltà interne, a strutturali, indifferente quali esse siano, e perciò se questa coda di ristrutturazione
mancata magari degli Uffici potesse ripercuotersi negativamente sul '14 '20.
Mi auguro, perciò, a questo punto, che le pressioni rivolte nei confronti della Slovenia proseguano,
proprio per sbloccare, proprio perché si ripercuote negativamente sulla possibilità da parte del
territorio di fruire delle risorse. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle interrogazioni alle quali darà risposta l'assessore Telesca.
Quindi l'Assessore risponderà innanzitutto all'interrogazione n. 195, della consigliera Piccin.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie. In merito all'interrogazione della consigliera Mara
Piccin si comunica che, nel condividere l'evidenziata gravità della situazione legata al gioco d'azzardo
patologico, e la necessità di interventi interdisciplinari, che non si limitino ad affrontare gli aspetti
sanitari, prevenzione e cura delle situazioni patologiche, ma intervengano sul contesto, che talvolta
determinano una serie di elementi favorenti, si rappresenta quanto segue.
La Regione, tramite la Direzione centrale Salute, in data 5 ottobre 2012 ha aderito al progetto GAP,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento Politiche Antidroga, per l'attivazione di
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strategie volte ad arginare il fenomeno.
E' stato avviato uno studio della situazione e successivamente sono state elaborate linee di indirizzo
finalizzate alla prevenzione, alla cura e al trattamento del gioco d'azzardo patologico e al monitoraggio
del fenomeno.
L'obiettivo del progetto è fornire soluzioni sostenibili e realizzabili per fronteggiare le problematiche
correlate al gioco d'azzardo patologico, affrontando il problema sotto i diversi punti di vista e
proponendo modelli di intervento.
Con delibera della Giunta del 16 gennaio 2013 la Regione ha emanato il Piano d'azione regionale sulle
dipendenze 2013 2015. Il Piano indica le azioni necessarie per contrastare la ludopatia e in particolare:
la definizione delle linee di indirizzo condivise per la valutazione iniziale delle persone con problemi
di tabagismo e gioco d'azzardo; l'attivazione dei programmi di intervento precoce per persone con
comportamenti di dipendenza e di consumo a rischio, implementando interventi formativi ed educativi
per i genitori indirizzati al contatto precoce e al controllo relativamente al gioco d'azzardo; la
sensibilizzazione all'incremento di controlli sul rispetto del divieto di gioco d'azzardo per le persone
con età inferiore ai 18 anni; la promozione di iniziative per la prevenzione del gioco patologico,
fornendo un'informazione preventiva sui rischi connessi al gioco d'azzardo patologico presso le sale da
gioco; l'incremento di accessibilità e di presa in carico delle persone con comportamenti di
dipendenza, informando le persone sui danni derivanti dal gioco e sulla possibilità di cure e sulla
modalità di accesso alle stesse; il miglioramento della qualità dei dati relativi alle attività e agli
interventi correlati al fenomeno del gioco d'azzardo.
Relativamente alle prescrizioni previste dalla legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2014, “Disposizioni
per la prevenzione, trattamento e contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle
problematiche e patologie correlate”, la Regione, attraverso la Direzione centrale Salute, con decreto
del Direttore centrale ha istituito il tavolo tecnico regionale sul gioco d'azzardo patologico a cui, fra
l'altro, compete la definizione di un provvedimento, ai sensi della legge regionale già citata del 14
febbraio 2014, per determinare la distanza dell'insediamento di attività che prevedono locali da
destinare a sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito. Il suddetto è stato
elaborato con la collaborazione della Direzione centrale Attività Produttive, Commercio,
Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali perché, com'è noto, influisce sulla normativa commerciale.
Il testo è stato già approvato con una deliberazione della Giunta regionale, la 1921, approvata in via
preliminare in data 17 ottobre 2014. Questa delibera di Giunta regionale, 1921, ha confermato quanto
disposto dalla legge regionale 1/2014 e determina la distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili:
le scuole, i luoghi di culto, luoghi di aggregazione giovanile, eccetera, eccetera, relativamente alla
nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito per tutti i Comuni del Friuli Venezia
Giulia, al fine di consentire l'attuazione uniforme e lineare della legge da parte delle Amministrazioni
comunali interessate.
Questa delibera è stata, in data 13 novembre, sottoposta al parere del Comitato per le Autonomie
locali, che ha dato parere favorevole, ed ora tornerà in Giunta per l'approvazione definitiva.
PRESIDENTE.: Grazie. Replica quindi all'interrogante. Prego.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Grazie, Assessore, per l'articolata risposta. Assessore, mi scusi, volevo
solo... Quest'interrogazione, che ha data primo agosto, era stata fatta proprio perché in quel momento
nella città di Pordenone, mentre noi avevamo già approvato una norma, hanno aperto a meno di 500
metri, anzi a meno di 300 metri, una struttura dedita appunto a questo tipo di attività a meno di 300
metri da scuole, luoghi di culto, e così via. La sua delibera è di novembre. Allora: o ci abbiamo
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impiegato troppo tempo, oppure qui ci sono quelli che fanno i furbi.
Nel condividere quello che lei ha detto, e nel dare atto del lavoro che voi e che quest'Aula ha fatto con
la legge, e poi voi con la delibera di Giunta, rappresento questa realtà, capisce? Allora, noi dovremmo
cercare di intervenire anche su queste ultime strutture che sono state aperte in difformità...
Esattamente. Esattamente. Quindi quando... se sarà del caso, quando ci sarà l'opportunità, magari
anche all'interno della stessa finanziaria, prevedere un qualche cosa in merito a questa problematica,
altrimenti non ne saltiamo fuori. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, interrogazione n. 240, Ziberna, la risposta è dell'assessore Telesca.
Prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, in merito all'interrogazione del consigliere Ziberna,
riepilogo quanto segue.
L'Azienda per i Servizi Sanitari Friuli Occidentale n. 6, con una delibera del Direttore generale, del 23
gennaio 2014, approvava nel territorio di competenza aziendale effettivamente uno sconto sulle tariffe
per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, ex articolo 71, comma 11, del decreto
81/2008.
Tale atto trovava la sua giustificazione in quanto, nel nuovo tariffario delle prestazioni rese dalle
Aziende Sanitarie Regionali, nell'interesse di terzi in materia di igiene e sanità pubblica, sono previste
unicamente le tariffe per le verifiche impiantistiche e di omologazione periodica e non presenti nel
decreto dirigenziale 23 novembre 2012.
La proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e responsabile del Nucleo Operativo Visite
Periodiche era di applicare alle tariffe indicate nel succitato decreto, per il periodo di 12 mesi, uno
sconto pari al 15 per cento a favore di tutte le Aziende soggette a verifica.
Un tanto per andare incontro alle difficoltà economiche del settore imprenditoriale, aggravate anche
dall'aumento delle tariffe introdotte nel Friuli Venezia Giulia.
Lo stesso Direttore del Dipartimento precisava che “l'applicazione dello sconto nella percentuale
proposta trovava il suo fondamento giuridico nell'articolo 3, comma b), del decreto ministeriale 11
aprile 2011”, che consente effettivamente di differire i compensi in eccesso o in difetto entro il 15 per
cento delle tariffe applicate.
Considerato che tale atto deliberativo assunto nell'Azienda Sanitaria n. 6 potrebbe determinare
l'applicazione di tariffe differenti nel territorio regionale, si ritiene utile, anche in linea con quanto
suggerito dal consigliere Ziberna, e anche per le finalità di cui sopra, incaricare la Direzione Salute...
di coordinamento sulla materia, verificando la possibilità di estendere tali determinazioni a tutto il
territorio regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Ziberna per la replica.
ZIBERNA.: Mi sono alzato per inerzia, perché apprezzo e ringrazio. Mi veniva strano dire che
apprezzo e condivido la risposta.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Passiamo quindi all'interrogazione rivolta all'assessore Santoro,
interrogazione 116, a firma Travanut. Prego, Santoro, la risposta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: L'interrogazione n. 116 del consigliere
Travanut riguarda la manutenzione delle porte vinciane nella conca di Bevazzana.
La gestione della conca di Bevazzana, dei relativi impianti e delle connesse pertinenze era stata
affidata, nel mese di giugno 2012, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Aussa Corno, con un
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contratto di durata triennale, che comportava una spesa complessiva di 558.000 al netto di IVA.
Il contratto era in scadenza il 28 giugno 2015, ma il Consorzio ZIAC non è risultato più in grado di
svolgere gli incarichi assegnati al fine di garantire la piena funzionalità della conca.
In considerazione dell'importanza rivestita della conca di Bevazzana, e in relazione alla sicurezza
idraulica, e alla difesa del territorio circostante, che necessita di una gestione continua e costante per
provvedere alla sorveglianza, al presidio e al funzionamento della struttura e dei relativi impianti,
compreso il ponte girevole – che era ferma dal 2012, tra parentesi – si è ritenuto necessario individuare
un nuovo soggetto a cui affidare l'indispensabile attività di gestione e manutenzione.
Il Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana è stato il soggetto ritenuto più idoneo a cui affidare gli
incarichi di gestione e manutenzione sopra indicati, in quanto dotato delle professionalità e
competenze adeguate allo svolgimento dei compiti richiesti per garantire la funzionalità della conca
stessa.
Il Consorzio ZIAC ha comunicato formalmente la propria adesione alla proposta di risoluzione del
contratto in essere, mentre il Consorzio di Bonifica ha accettato la proposta di incarico, quantificando
il costo previsto per l'attività da svolgere in 165.000 euro al netto dell'IVA.
Il subentro è avvenuto con la delibera della Giunta regionale 23 maggio 2014 e la messa in sicurezza,
pulizie e funzionalità del ponte girevole ripristinato il 31 maggio 2014, una settimana dopo.
Si evidenzia come il costo del servizio del Consorzio di Bonifica, che assicura anche le attività di
gestione del ponte girevole, garantendo le operazioni di apertura e chiusura dello stesso manufatto,
risulti inferiore al corrispettivo contrattuale riconosciuto al Consorzio ZIAC.
Relativamente all'abitazione che si trova presso la struttura della conca di Bevazzana si evidenzia
come, nell'ambito della convenzione con il Consorzio di Bonifica, sia stato possibile recuperare un
presidio di esperienza fisica e costante con il ripristino di un custode in luogo di una presenza
sporadica e turnaria presso il sito. In questo modo, attraverso la presenza di un custode, il controllo e la
manutenzione sono continui.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Travanut per la replica.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, io non posso essere che soddisfatto della risposta che mi ha
fornito l'Assessore, anche perché, tutto sommato, nella mia interrogazione davo delle indicazioni.
La mia risale a un mese, due mesi prima rispetto alla soluzione che si è trovata, e nell'interrogazione,
per l'appunto, citavo quali fossero le strade e le vie da seguire per uscire da quella condizione piuttosto
pietosa in cui si trovava la gestione della conca stessa.
Quindi ringrazio l'Assessore per quello che appunto ha letto, e anche per avere individuato nel modo
migliore possibile una soluzione del problema. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi all'interrogazione n. 122, Travanut, risposta sempre
dell'assessore Santoro. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, l'interrogazione 122 riguarda
“Sulla situazione del canale Aussa Corno”.
Va premesso che i lavori di dragaggio del fiume Corno sono stati appaltati all'Ati (Vidoni, Innotec,
Taverna) nel maggio 2008, e che dopo varie sospensioni e riprese lavori risultano sospesi dal maggio
2011 per l'impossibilità di trovare un sito su cui destinare i sedimenti risultanti dalle operazioni di
dragaggio del fiume.
Inoltre, relativamente a questo intervento, che rappresenta il più grande e critico nell'ambito dei
dragaggi, si sono registrati l'intervento della Magistratura e il subentro della Regione alla gestione
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commissariale solo con personale interno alla Direzione Infrastrutture.
La Direzione Infrastrutture ha, il 31 luglio 2014, convocato la Conferenza dei Servizi per la verifica e
condivisione delle condizioni finalizzate all'ottenimento dei necessari atti di consenso. Ho l'elenco di
tutti i soggetti intervenuti, che dopo le darò in copia.
Durante la Conferenza sono stati esposti i nuovi indirizzi progettuali sui quali la Direzione ha lavorato.
Essi riguardano: il ripristino e il consolidamento degli argini del fiume Corno, andando a rinforzare la
sottobanchina arginale originariamente presente sul lato a fiume degli argini e che attualmente versa in
pessime condizioni di manutenzione, risultando per lunghi tratti quasi completamente asportata
dall'azione elusiva delle acque del fiume, provocata anche dal moto ondoso delle navi in transito.
Conseguentemente l'intervento riguarda sostanzialmente il ripristino delle sezioni storiche dell'alveo al
momento della sua sistemazione idraulica, di fine anni '60 e metà anni '80 del secolo scorso.
Inoltre, al fine di garantire la piena navigabilità dell'intero canale, l'intervento di dragaggio prevederà,
oltre alla manutenzione del tratto fluviale del canale, anche l'approfondimento a 7,50 del tratto di
canale Aussa Mare e dighe foranee.
Tale previsione progettuale non era prevista nel progetto approvato dal Commissario delegato nel
2008, tuttavia l'estensione del dragaggio, oltre le dighe foranee di Porto Buso, è indispensabile al
completo ripristino della navigabilità del canale.
Le nuove previsioni progettuali prevedono di operare nell'ambito di applicazione del comma 3
dell'articolo 185 del decreto legislativo 152/2006, ovvero movimentando il materiale all'interno del
corpo idrico dopo averne verificato le caratteristiche di non pericolosità e di compatibilità chimico
fisica con sito individuato per il deposito, fatti salvi gli obblighi derivanti da normative comunitarie
specifiche.
Pertanto, al fine di dare attuazione alle previsioni progettuali esposte durante la Conferenza dei
Servizi, è stato necessario redigere una perizia di variante che dovrà acquisire le nuove autorizzazioni,
in quante quelle in essere ad oggi non risultano più valide.
Allo scopo la Direzione ha stipulato una convenzione con il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
e il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, al fine di garantire il supporto alla redazione della perizia di
variante finalizzata al riavvio dei lavori, compresi gli elaborati tecnici necessari per l'ottenimento di
tutti i pareri e l'autorizzazione richiesta, per l'attività di supporto alla direzione lavori e misura
contabilità, all'esecuzione di rilievi e indagini propedeutiche alla progettazione, al collaudo, eccetera,
eccetera.
A seguito della Conferenza dei Servizi il Servizio Valutazione Ambientale della Regione, esaminata la
documentazione tecnica, ha confermato che il progetto è soggetto a procedura di screening di VIA, in
quanto modifica di una via navigabile rientrante nelle tipologie progettuali, porti e impianti marittimi
portuali, fluviali e lagunari, compresi i porti di pesca e vie navigabili.
Sono state eseguite tutta una serie di attività, che le allego, però la più importante è che lunedì 17
novembre è stato inviato il progetto per l'avvio della procedura di screening di VIA.
L'inizio dei lavori è quindi previsto per l'inizio 2015, come previsto ad agosto dalla Giunta regionale,
nel pieno rispetto del cronoprogramma fissato.
Il consigliere Travanut rilevava, giustamente, anche questioni relative alla sicurezza di navigazione,
ecco che allora l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porgo Nogaro ha evidenziato che i segnalamenti
marittimi posizionati lungo il canale marittimo di accesso a Porto Nogaro, che collega tale
infrastruttura con il mare aperto, risultano in gran parte danneggiati e in molti casi addirittura
totalmente mancanti anche per lunghi tratti di canali. La causa principale del fatto è che i pali in legno
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si sono degradati nel tempo e per tale motivo si rompono.
La presenza dei segnalamenti marittimi è funzionale ad assicurare la sicurezza della navigazione per
tutte le imbarcazioni.
Dai sopralluoghi effettuati dalla Direzione Infrastrutture è stata riscontrata una situazione praticamente
problematica lungo il tratto canale cosiddetto Aussa Mare, che si sviluppa all'interno della laguna
Marano e Grado e collega la foce del sistema fluviale Aussa Corno con la bocca lagunare di Porto
Buso per una lunghezza complessiva di 4 chilometri.
In questo tratto mancano completamente o sono pericolanti 54 briccole e 3 pali. E' stato necessario
provvedere immediatamente alla sostituzione, previa rimozione.
Quindi faccio una breve sintesi. Sostanzialmente l'entità della tipologia porta a un intervento pari a
307.000; il progetto è stato approvato con atto del 15 settembre 2014; la procedura di gara si è svolta
in data 26 settembre ed è stata integralmente gestita dalla Direzione Infrastrutture – queste
sottolineature, permettetemi di ringraziare gli Uffici per questo lavoro straordinario, quindi non
ordinario, che stanno facendo – e con atto del 30 settembre è stata disposta l'aggiudicazione definitiva
alla ditta Opemar S.r.l. di Marghera.
L'importo di contratto è 181.000 euro e sono già stati eseguiti i sopralluoghi propedeutici all'avvio dei
lavori, inoltrata la richiesta di emissione dell'ordinanza dalla Capitaneria di Porto Nogaro per
l'autorizzazione dei mezzi e si prevede che i lavori abbiano inizio lunedì, con la consegna lavori,
ritardati di qualche giorno, ovviamente, a causa del maltempo dei giorni scorsi, e i lavori avranno una
durata di 120 giorni.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Travanut, prego.
TRAVANUT.: La ringrazio per la risposta articolata, e anche sviluppata in tutti temi che erano stati
posti all'attenzione dell'Assessore, quindi ringrazio per quanto mi è stato esposto.
PRESIDENTE.: Bene, con quest'interrogazione abbiamo concluso il primo punto all'ordine del
giorno e, quindi, prima di passare al secondo punto c'è un breve intervento da parte mia per ricordare
che oggi, 20 novembre 2014, è la Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza,
in tutto il mondo viene celebrata, appunto, questa giornata.
La data ricorda il giorno in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la
Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
Sono oltre 190 i Paesi nel mondo che hanno ratificato la Convenzione. In Italia la sua ratifica è
avvenuta nel 1991.
A 25 anni dalla sua approvazione la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia
costituisce, ancora oggi, un punto di riferimento fondamentale nel percorso di riconoscimento
giuridico e internazionale dei diritti dei bambini.
Citando Alfredo Carlo Moro desidero ricordare che nella Convenzione il bambino è riconosciuto come
persona umana, con una sua originalità, aspettative, potenzialità e sue peculiari caratteristiche che
devono essere sviluppate e rispettate come cittadino che deve partecipare attivamente alla vita sociale
e può esercitare i suoi diritti.
In particolare la Convenzione ONU evidenzia bisogni che devono trovare appagamento non solo
attraverso disposizioni legislative o interventi giudiziari, ma soprattutto attraverso uno sforzo
collettivo di riflessione, di impegno e di attuazione di interventi utili all'affermazione dei diritti dei
cittadini più piccoli.
Infatti la Convenzione non chiama in causa solamente il politico, il legislatore o il giurista, bensì
coinvolge qualsiasi persona che si occupi di educazione, socializzazione e sviluppo della personalità
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giovanile, connotandosi per la rappresentazione multidisciplinare del bambino e dell'adolescente.
Essa racchiude in maniera comprensiva i diritti civili e politici, insieme a quelli economici, sociali e
culturali, nessuno dei quali può essere letto in maniera isolata o frammentata.
Tale approccio è imposto non solamente dai principi di diritto pubblico internazionale per una
percezione del bambino e dei suoi bisogni, che deve essere necessariamente globale.
In particolare in quest'occasione vogliamo condividere la consapevolezza di aver sicuramente fatto un
significativo passo avanti nella nostra Regione nella direzione di garantire, con l'istituzione del
Garante dei diritti della persona, maggior tutela verso coloro che meno possono difendersi, ma anche
che inizia contemporaneamente un lavoro comune per promuovere azioni che favoriscano, altresì, la
partecipazione diretta ed attiva dei concittadini più piccoli alla vita della comunità.
Per un confronto sui progressi avvenuti durante questi 25 anni, ma in modo particolare per riflettere
insieme a ragazzi, operatori, Istituzioni e associazioni che a diverso titolo si occupano di minori nella
nostra Regione, su quanto è possibile fare in sinergia per consentire anche alla nostra comunità
regionale ulteriori passi avanti nel percorso di tutela e partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi,
è organizzato, per mercoledì 26 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, presso il Teatro Miela, un
incontro dal titolo “1989 2014 Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo: riflessioni sulla
sua attuazione”, cui sono stati invitati Giorgio Tamburlini, Presidente del Centro per la Salute del
Bambino e membro del Gruppo CRC, che presenterà il settimo rapporto CRC; Lucia Ghebreghiorges,
referente di Save the Children in Italia e Coordinamento Gruppo CRC; rappresentanze del Collegio del
Mondo Unito e delle Consulte Studentesche Regionali.
E' vero che il 26 la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di fissare seduta di Consiglio regionale, il
congegno era stato organizzato per tempo, ovviamente, necessariamente è dovuto alla presenza a
all'invito dei Relatori, per cui i Consiglieri, compatibilmente con i lavori d'Aula, evidentemente,
cercheremo di, in qualche modo, rendere possibile, per i Consiglieri che intendono partecipare, la
partecipazione a questo convegno che, ricordo, 26 mattina dalle 11.00 alle 14.00 presso il Teatro
Miela.
Ricordo che alle 13.30 si terrà una conferenza stampa, relativamente proprio alla presentazione del
convegno da parte del Garante dell'infanzia, presso una delle sale qui, e poi, di seguito, inaugurazione
di una mostra evento presso la Biblioteca a cura dei ragazzi del Mondo Unito, sempre sul tema del
venticinquesimo della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
Quindi passiamo al punto n. 2: “Discussione su variazione di bilancio di previsione del Consiglio
regionale per l'anno 2014”, Relatore Cargnelutti. Prego, consigliere Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Si tratta della variazione di bilancio di
previsione 2014 del Consiglio regionale.
In ottemperanza al disposto degli articoli 9 e 176 del Regolamento interno, e 5 del Regolamento di
contabilità, l'Ufficio di Presidenza sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale la
variazione al bilancio interno di previsione per l'anno 2014, predisposta con deliberazione n. 184 del 4
novembre 2014.
L'articolo 12, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, come sostituito dall'articolo 9,
comma 17, legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, ha previsto il trasferimento dal bilancio regionale al
bilancio del Consiglio per la conseguente attribuzione al Co.Re.Com. delle assegnazioni disposte
dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate.
Per tale motivazione il Consiglio ha istituito, nel proprio bilancio di previsione, apposite voci nelle
entrate e nelle spese, in attesa di conoscere l'ammontare delle somme trasferite.
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La voce dell'entrata è stata iscritta per memoria, mentre nella voce di spesa è stato riportato il solo
avanzo di gestione dei fondi dell'anno precedente.
Il 25 marzo 2014 il Consiglio regionale ha approvato le variazioni al bilancio conseguente
all'assegnazione di euro 31.500, disposta dall'Agcom, in virtù del superamento della soglia delle 1.500
istanze di conciliazione ricevute nel 2012 dal Co.Re.Com..
In data 6 maggio il Consiglio ha approvato la variazione di bilancio conseguente all'assegnazione al
Co.Re.Com. della quota per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Agcom relativa al primo semestre
2014, pari a circa 38.000 euro.
Recentemente, il 28 ottobre, è stata trasferita sul conto del Consiglio la quota delle risorse assegnate al
Co.Re.Com. dall'Agcom per l'esercizio delle funzioni delegate relativa al secondo semestre 2013, pari
ad euro 37.962,87.
Si propongono, pertanto, le seguenti variazioni al bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2014, e
più precisamente: nella parte entrate, la prima parte, al capitolo 2, articolo 2, l'assegnazione
dell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni è iscritto
l'importo di 37.967,87; il totale del capitolo 2, articolo 2, pari a euro 69.462 è rideterminato in euro
107.425,74; il totale del capitolo “assegnazione a carico del bilancio regionale” è pari a euro
17.421.264 e, conseguentemente, rideterminato in euro 17.459.227,; il totale delle entrate pari a
20.758.241 è conseguentemente rideterminato in 20.796.204,59; nella seconda parte, spesa, al capitolo
15, l'articolo 3, “esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni” è
iscritto l'importo di 37.967,87; il totale del capitolo 15, articolo 3, è pari a euro 119.440,01, è
rideterminato in euro 157.402,88; il totale del capitolo 15, “Comitato regionale per le comunicazioni”
è pari a euro 332.241,72, è conseguentemente rideterminato in euro 370.204,59; il totale della spesa,
pari a euro 20.758.241,72 è conseguentemente rideterminato in euro 20.796.204,59.
Si confida nell'approvazione della presente proposta da parte dell'Aula e ringrazio gli Uffici per il
qualificato supporto tecnico.
PRESIDENTE.: Grazie, Relatore. Ci sono interventi sul dibattito generale, prima di passare alla
votazione della deliberazione? Allora, se non ci sono interventi, pongo in votazione la “Variazione di
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2014”, come illustrato dal Relatore
Vicepresidente Cargnelutti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo quindi al punto n. 3: “Discussione sulla proposta di legge n. 58 ‘Modifica alla legge
regionale 6 marzo 2008, n. 6'”, d'iniziativa della consigliera Piccin.
Senza Relatore...
Allora, prima di dare lettura dei tempi, c'è l'intervento dell'assessore Panontin, che ha chiesto la parola,
credo sull'ordine dei lavori. Prego, Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, chiederei, Presidente, una breve sospensione per un confronto
sul disegno di legge presentato dalla consigliera Piccin, per cercare di capire se è possibile trovare una
soluzione condivisa.
PRESIDENTE.: Va bene, accordiamo dieci minuti di sospensione. Quanto?
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Anche un quarto, se si potesse.
PRESIDENTE.: Ah, va beh, no pensavo una breve sospensione.
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PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, no...
PRESIDENTE.: Allora, va bene, riprendiamo alle ore 11.45.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Va bene, 11.45. I lavori sono sospesi.
Riprendiamo i lavori con il terzo punto all'ordine del giorno: “La proposta di legge 58 ‘Modifica alla
legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio
dell'attività venatoria)'”.
Comunico i tempi. Non ci sono Relatori, com'è noto. Il PD 24 minuti; SEL 3 minuti; Cittadini 3
minuti; Giunta 5 minuti. Opposizioni: 25 minuti in tutto; 6 PdL Forza Italia; 6 Autonomia
Responsabile; 6 Movimento 5 Stelle; Gruppo Misto 4; NCD 3.
E' aperta la discussione generale. Immagino che la consigliera Piccin chieda la parola. Prego.
PICCIN.: Sì, grazie Presidente. Mah, per non un'illustrazione vera e propria, ma insomma, per una
forma di sunto rispetto a questa problematica e a questa modifica della legge regionale 6/2008 in
materia faunistico venatoria.
Allora, questa, va ricordato, è una... questa proposta di legge nasce a seguito del ritiro di un
emendamento da me presentato nel corso della finanziaria, e a seguito di un impegno del Consiglio
regionale, con un ordine del giorno approvato, o fatto proprio, credo, dall'Assessore competente.
Ora, la volontà di questa norma di modifica è quella, sostanzialmente, di creare una sorta di chiarezza
rispettivamente a quello che è accaduto in merito ai controlli effettuati sui tesserini venatori per alcuni,
non relativamente all'ultima stagione venatoria, ma relativamente ad un pregresso che va indietro fino
al 2009.
Poiché si tratta di un documento che viene necessariamente fornito per l'esercizio dell'attività
venatoria, e riconsegnato obbligatoriamente alle riserve di caccia e attraverso esse alle
Amministrazioni provinciali competenti per territorio alla scadenza, alla fine dell'annata venatoria, si
evidenzia che questo, appunto, è un documento che ha valore relativamente all'attività venatoria.
Vero è, altresì, che i controlli che sono stati fatti in modo pregresso potevano sicuramente essere fatti,
ma è altrettanto vero che, se io consegno un tesserino nel 2009, con una casella barrata erroneamente,
e ciò mi viene contestato a distanza di cinque anni, o entro i cinque anni, diciamo così, viene meno la
mia possibilità di difendermi rispetto a questo, perché nel corso dei quattro anni questo documento,
che non è più valido, può essere nel frattempo stato modificato a mia insaputa.
Ecco perché si è cercato, con questa norma, che è stata presentata in Commissione, e poi, a seguito di
un accordo con il Presidente della IV è stata chiamata qui in Aula, quindi non è corretto dire che ha
saltato la procedura della Commissione, ma evidentemente si è riconosciuta una sorta di urgenza
rispetto, insomma, alla soluzione di questa situazione che, mi preme sottolineare, la volontà non è
quella di eliminare la possibilità di sanzionare, la volontà è quella di fare in modo che le sanzioni
vengano contestate, come dire, in un tempo giusto e non quattro o cinque anni dopo.
A questo va aggiunto un elemento fondamentale perché, spesso, quando si leggono alcuni elementi
sulla stampa, ci si chiede se c'è la volontà di strumentalizzare a tutti i costi, oppure se non si è capito
bene fino in fondo di che cosa si tratta.
Qui, sostanzialmente, non si tratta di avvallare in qualche modo una forma di bracconaggio, perché il
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bracconaggio vero e proprio deve essere, come dire, contestato sul campo. Dal tesserino regionale si,
come dire, desumono dati importanti, dati che servono per capire quali sono stati gli abbattimenti, se i
Piani venatori sono stati rispettati, e così via. Quindi sono, alla fin fine, dati di tipo statistico; bene
invece è l'azione di controllo fatta sul territorio, quella sì che va implementata sempre di più.
Bracconaggio è l'abbattimento di un camoscio femmina, bracconaggio è sforare il Piano di
abbattimento, non sbagliare la casellina di compilazione del tesserino.
Ci tenevo a fare questa precisazione perché, velatamente, più o meno velatamente, da parte di altri
Gruppi consiliari, o comunque di alcuni colleghi che siedono in questo Consiglio, c'è stata questa
considerazione.
Allora, a seguito della presentazione in Commissione di questa norma, e di alcune criticità che
presentava il testo, ci siamo confrontati e già ieri, insomma, io, non essendoci Relatore, ho provveduto
a depositare un emendamento sostitutivo relativamente a questa norma.
E' un emendamento che ha la volontà di chiarire i termini della questione, ma so che a questo, poi, se
ne sostituirà o, comunque, se ne aggiungerà uno successivamente.
Quando poi verrà presentato quell'emendamento, immagino da parte della Giunta, mi riserverò di
reintervenire nuovamente. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri che si iscrivono al dibattito generale? Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Noi siamo contrari a questa norma, siamo contrari anche agli
emendamenti presentati, perché riteniamo che questa norma vada a togliere ancora di più la vigilanza e
il controllo degli Enti preposti all'attività venatoria.
C'è una legge nazionale che disciplina la materia della caccia, vogliamo ricordare – com'è stato
ricordato anche prima – che c'è un termine di cinque anni per poter contestare la violazione di norme e
ulteriori 90 giorni per notificare la norma, per dare la notifica.
Sostanzialmente con questa proposta si dice che, una volta che i cacciatori depositeranno i cartellini, i
libretti, gli organi non potranno più controllare, appunto, il cartellino depositato.
Quindi noi ci chiediamo, anche con la modifica che dovrebbe proporre appunto l'Assessore: perché
questi termini vengono rispettati per tutti gli altri, mentre per i cacciatori questa cosa non deve
avvenire? O meglio: se un'azienda sbaglia nella dichiarazione dei redditi, o qualsiasi altro atto, la
norma prevede i cinque anni, oppure se un automobilista sbaglia o, insomma, contravviene al Codice
della Strada valgono i cinque anni mentre, invece, nella Regione Friuli Venezia Giulia questa cosa non
avviene?
Ci sono delle direttive europee e, appunto, delle leggi dello Stato alle quale fare riferimento, negli anni
sono state fatte varie modifiche alle normative regionali, e siamo arrivati al punto che nelle altre
Regioni o in Italia vale una cosa, mentre nella Regione Friuli Venezia Giulia vale tutt'altra cosa, e
quindi noi non possiamo essere d'accordo su questa proposta, e neanche sull'emendamento che
proporrà l'Assessore.
Abbiamo inoltre presentato un ordine del giorno, perché è vero che i controlli devono essere fatti sul
campo, ma è anche vero che però bisogna mettere il Corpo preposto al controllo... bisogna metterlo in
qualche maniera a suo agio per poter controllare, e quindi abbiamo presentato l'ordine del giorno per
chiedere alla Giunta di far partire subito il Corpo unico di vigilanza previsto dalla norma 6/2008.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? A questo punto, se non ci sono altri interventi, o iscritti a parlare,
chiederei all'assessore Panontin se intende presentare gli emendamenti.
Lauri, prego. Scusi.
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LAURI.: Grazie, Presidente. Allora, c'è stata un'intensificazione, una situazione anomala dei controlli,
avvenuta nell'ultimo periodo, che fa sì che siano state accertate per il passato, a macchia di leopardo
mi pare di capire, e quindi non omogeneamente in tutta la Regione, delle situazioni di protratta
irregolarità facendo le verifiche su questi tesserini venatori.
E' successo che in alcune zone della Regione relativamente all'attività svolta in alcune riserve, siano
state comminate, diciamo, per il passato delle sanzioni molto pesanti, determinate dal fatto che il
tempo a cui si sono riferiti i controlli è andato molto indietro appunto nel tempo – scusate il bisticcio –
coprendo appunto un intervallo che è arrivato addirittura fino ai cinque anni e facendo sì che per
l'attività svolta in alcune riserve da parte di alcuni cacciatori siano state riscontrate delle irregolarità,
appunto, protratte per cinque anni e particolarmente gravose.
Dunque questo segnala una situazione di criticità che fa sì che l'Amministrazione regionale si interroga
sul modo in cui svolge quest'attività di controllo, mi pare di capire – poi l'Assessore spiegherà bene –
viene anche in qualche modo interrogata l'Amministrazione regionale su quale potrebbe essere un
tempo congruo, in futuro, per svolgere quest'attività di controllo a campione sui tesserini, posto che è
utile che il personale forestale regionale non stia tutto il giorno chiuso in ufficio e faccia, quindi, sia un
controllo sui tesserini, così come anche l'Europa ci chiede, ma al contempo possa fare dei controlli sul
campo, e gli Uffici di quest'Amministrazione regionale ci rispondono che pro futuro loro pensano che
il tempo congruo per poter fare questi controlli a campione possa non essere così lungo come,
diciamo, lascia intendere la legge attualmente, cinque anni, ma possa essere limitato a due anni, quindi
con una riduzione consistente rispetto ai termini che sono stati stati utilizzati ora e che hanno
determinato queste sanzioni così vistose e così eclatanti.
Io sono d'accordo che di fronte a una situazione eccezionale noi, diciamo così, mettiamo in campo una
norma che tiene conto di questa situazione di eccezionalità e prova a intervenire riducendo l'entità di
queste sanzioni, però credo anche che se un pezzo della nostra Amministrazione regionale ci dice che
pro futuro servono due anni per fare dei controlli a campione e che abbiano una qualche
rappresentatività, e che consentano a loro, parimenti, di poter svolgere, oltre a un'attività in ufficio di
controllo sui tesserini, anche un'attività diretta di controllo sul campo, questo termine, che in qualche
modo la nostra Amministrazione ci suggerisce, è bene in qualche modo rispettarlo.
Allora, adesso interverrà l'Assessore, e immagino che presenterà anche una proposta di emendamento
alla proposta avanzata dalla consigliera Piccin, però io credo che questa proposta di emendamento che
noi avanzeremo all'Aula, che la Giunta avanzerà all'Aula, sia bene tenga conto, almeno pro futuro –
almeno pro futuro – di questo termine indicativo che la nostra Amministrazione regionale stessa ci
suggerisce, e cioè due anni. Il che non toglie che se vogliamo contenere al massimo, diciamo così,
l'entità delle sanzioni sul passato, possiamo anche adottare un termine diverso e più contenuto pari ad
un anno, non so se sono totalmente d'accordo, ma se è il punto di mediazione a cui quest'Aula può
arrivare non farò su questo le barricate, la cosa a cui chiedo sia alla Giunta, che all'Aula di, diciamo,
invece tener conto, è l'indicazione che ci viene data rispetto al futuro.
Gli Uffici mi spiegano che una distinzione di temi in avanti o indietro tecnicamente può essere,
diciamo così, proposta, e quindi io, diciamo, spero che la Giunta tenga conto di questa richiesta e
chiederei di prenderla in considerazione, si può in avanti, pro futuro, fissare un termine di due anni,
così come chiedono i nostri Uffici e, a ritroso, invece, contenere la comminazione della sanzione a un
periodo più corto, un anno, in modo da affrontare questa situazione eccezionale che ci troviamo a
dover, appunto, affrontare – scusate di nuovo il bisticcio –.
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Riccardi.
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RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io sarò brevissimo, ma non posso non dire delle cose che... non
arrivo a stare zitto. Non arrivo a stare zitto. Perché le ipocrisie con le quali affrontiamo le cose, dico, io
questa società del Mulino Bianco... io sono stufo di questa società da Mulino Bianco, dove tutto
doveva essere perfetto, e poi non siamo in grado di garantire la perfezione. Quando ci accorgiamo che
le cose che ci impongono di essere perfette vanno addirittura al di là della perfezione, ci
scandalizziamo di capire in che modo possiamo risolvere i problemi della gente che dobbiamo
governare.
Allora, o qua siamo ipocriti... mi sembra di sentire il rispetto del Patto di Stabilità. Allora, manterremo
il Patto di Stabilità con l'Europa, faremo l'Europa e disferemo l'Italia e gli italiani.
Allora, qui c'è un problema, è oggettivo il problema, dove nessuno è immune da responsabilità o da
cosa che poteva fare meglio o poteva fare a meno di fare, tutti – tutti –, compresi i sanzionati.
C'è qualcuno che qui è pronto a dire, a mettere la mano sul fuoco – mi rendo conto della forzatura che
sto facendo dicendo questa cosa – che non c'è nessuno che può discutere sui sanzionatori? Perché qui
o ci diciamo le cose per quelle che sono, dall'inizio alla fine, oppure decidiamo che noi facciamo le
norme perché abbiamo deciso che questo è il Paese del Mulino Bianco e, siccome il Paese... è il Paese
che mandiamo in televisione perfetto, e non ci assumiamo la responsabilità di capire in che modo
risolviamo delle cose che sono successe, delle quali, quando siamo sotto il banco tutti quanti diciamo
che le cose esistono, poi dobbiamo andare in televisione a dire che c'è il Mulino Bianco, e quindi
ognuno di noi si dimentica di queste cose. Allora, io sono stufo di questi comportamenti.
Allora, qui c'è un problema, esiste – esiste –, tutti quanti sottobanco dicono... Poi, Lauri, scusami, ma...
anche su questa vicenda, gli Uffici ti dicono... io sono stufo di sentirmi dire che “gli Uffici mi dicono”.
Io sono stufo di sentirmi dire che “gli Uffici mi dicono”. Gli Uffici mi dicono che cos'è legittimo e
cosa non lo è, poi decido io, perché la gente mi ha mandato qua...
La gente mi ha mandato qua a decidere, per cui uno mi dice se io devo rispettare i due anni, perché la
legittimità mi dice che devo aspettare due anni, me lo scrivono, e dico due anni; se uno mi dice che è
opportuno, l'opportuno è compito mio.
E' ora di finirla che l'opportuno sia compito di altri, perché altrimenti abdichiamo e andiamo a fare un
altro mestiere.
Non è possibile continuare a subire dei suggerimenti, che poi diventano le soluzioni che noi
applichiamo, perché ci manca quello che dovremmo avere, non fatemelo dire in italiano corrente.
E' ora di finirla, perché il Consiglio regionale non può arrabbiarsi ogni tanto con la Giunta e
rivendicando il fatto di essere il Consiglio ed essere bypassato, se poi alla fine non solo... qui qualcuno
ci viene a dire: è opportuno due anni. Io non voglio sapere se è opportuno, io voglio sapere la norma
dove mi consente di arrivare, se a un giorno e 100 anni. Tra un giorno e 100 anni ti ascolto, cerco di
capire le tue ragioni, ma poi decido io, perché quel...
No, no, infatti hanno detto che con due anni andiamo meglio.
No, no, non funziona... Lauri, non funziona così, qua il nostro mestiere è quello di agire con
buonsenso cercando di capire le cose, non quello di fare... io non mi faccio dare le indicazioni da
nessuno fino quando sono qua.
E ti dico di più. Siccome io quel mestiere lo faccio nella vita, so perfettamente che quando stai seduto
a fare quel mestiere conti molto di più di quando stai a fare questo mestiere. Allora, siccome io faccio
questo mestiere adesso, io rivendico il fatto... e mi auguro di farlo per tutti quanti, e mi auguro che tutti
si alzino in piedi a fare questi tipi di ragionamenti, a dire che la decisione finale spetta all'Aula e a
quelli che stanno qua dentro.
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Allora non venirmi a dire che che siccome l'Ufficio ti suggerisce sette, tu dici sette. L'Ufficio mi deve
dire se...
L'Ufficio mi deve dire da quanto sotto sette a quanto sopra sette, poi lo ascolto sulle ragioni del perché
sette, ma decido io, e la decisione mia non tiene solo conto del numero delle carte, o il numero delle
corse che qualcuno deve fare, deve tenere conto del numero delle carte, del numero delle corse, di
quelli che stanno qua dentro e anche di quelli che stanno fuori qua dentro, che non difende nessuno, e
che ci hanno mandato qua, e il nostro dovere è difendere la correttezza degli atti, capire quali sono le
condizioni, ma difendere anche quelli che stanno fuori, che ogni tanto – ogni tanto – possono anche
avere sbagliato, e quindi quelli che hanno sbagliato il conto lo devono pagare, ma ogni tanto, forse,
sono anche in qualche modo soccombenti rispetto al fatto che se qualcuno gli dice che può dare una
sberla a qualcun altro si sente autorizzato a dare tutte le sberle che vuole.
Allora, se vogliamo vivere in un Paese di questo tipo, io in un Paese di questo tipo mi ribello. Mi
ribello. E non lo dico sotto il tavolo. Non lo dico sotto il tavolo, perché è ora di tirar fuori la testa da
sotto il tavolo e raccontare le cose per quelle che sono, perché tutti sappiamo questa cosa dove
comincia e dove finisce, però nessuno ha il coraggio di dire: siccome questa cosa comincia qua, e
comincia là, e c'è qualcuno che ha fatto del male, che non doveva fare, degli uni e degli altri... Allora
noi, il nostro compito, che è tutto politico... Io all'Assessore, in V Commissione, parlando di questa
cosa gli ho detto: non venirmi a dire... lui ha capito perfettamente, tant'è vero che la proposta che fa lui
oggi va in quella direzione. E' coraggiosa, perché tutti sappiamo – altra cosa che dico – che questa
potrebbe essere una norma che con uno si manda indietro, senza che nessuno strumentalizzi sopra
domani, perché questa è un'assunzione di responsabilità istituzionale dell'Aula, non è politica di parte,
perché se fosse politica di parte io non sarei d'accordo con Panontin.
Allora, se tu la vuoi affrontare sul piano politico è un'altra vicenda, allora parliamo d'altro. Allora
parliamo d'altro.
No, no, io non faccio finta, tu fai finta, tu fai finta, perché devi tutelare un certo mondo, siccome io
non devo tutelare nessuno, io non faccio finta. Tu fai finta perché, alla fine, le soffiate che hai da sotto
ti arrivano da quel mondo. Okay. Visto che qui... Lauri, sopra il tavolo, non sotto.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Marsilio. Prego.
MARSILIO.: Sì, non entro nel merito del documento, della proposta, ma vorrei evidenziare un po' ai
colleghi una cosa che un po', credo, meriti un minimo di approfondimento, nel senso che una delle
cose, credo, più importanti, in tutti i casi, ma soprattutto in questa materia, è l'uniformità degli
atteggiamenti del sistema che deve poi controllare queste azioni su tutto il territorio regionale.
Su questo problema mi risulta, per esempio, che le Province abbiano una posizione diametralmente
opposta di applicazione, ci sono alcune Province, Pordenone in particolare, che – e io ritengo
correttamente – interpreta la normativa in cui si dice che la sanzione deve essere contestata nel
momento in cui avviene l'errore, non a posteriori.
Allora, se questo tema... e questa è una questione giuridica, io non so se è giusto così, o non è giusto
così, ma quello che credo non sia giusto che noi accettiamo – e se possiamo e dobbiamo cercare di
capire se riusciamo a modificare – è che non può che la Provincia di Pordenone oggi archivia tutti
quelli che sono gli accertamenti verificati negli anni perché dice “prevale la norma che dice: tu devi
contestarmi sul momento”, e la Provincia di Udine, o quella di Gorizia, invece, gli manda il verbale e
gli fa pagare le multe a situazioni identiche e analoghe all'interno del territorio regionale? Quindi...
Anche su questo sono d'accordo con lei. Quindi...
PRESIDENTE.: Consigliere Colautti...
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MARSILIO.: Quindi io adesso...
...so che su questo tema noi abbiamo già rinviato, con l'obiettivo di approfondire, da quello che ho
capito abbiamo approfondito poco, nel senso che, ripeto, non dico... e non guardo l'Assessore, che
aveva altri problemi ed è giustificato, per il momento, però, voglio dire, d'altra parte io non credo che
noi, che abbiamo comunque la sovranità normativa su questi passaggi qua, possiamo accettare che
oggi una Provincia segua un percorso e archivi tutte le pratiche, e l'altra Provincia vada avanti con tutti
i provvedimenti sanzionatori, perché o sbaglia una, o sbaglia l'altra, non sono situazioni difformi su cui
è corretto e giusto un atteggiamento differente.
Quindi, ripeto, io sono contrario alla norma, non perché non condivido quello che è stato scritto,
perché secondo me, proprio applicando correttamente... – e io sono della posizione della Provincia di
Pordenone – applicando la normativa tu non puoi, oggi, sanzionare, oltretutto su un aspetto formale,
cinque anni dopo, quattro anni dopo, tre anni dopo che quella cosa lì è stata fatta, avendo tu ritirato i
tesserini, quindi io potrei domani mattina tranquillamente contestare, che nessuno mi dice che quel
cartellino lì non è stato modificato nel frattempo?
No, voglio dire che secondo me la cosa che stiamo che è in piedi, che è un po' un assurdo per queste
questioni qua, o quella che tentiamo di tamponare come parziale sanatoria, secondo me non è corretto.
Cioè o vale la regola per cui la sanzione deve essere contestata sul momento in cui viene fatta
l'infrazione, e quindi tutte quelle robe lì vengono archiviate, oppure vale l'altra, a questo punto la
Provincia di Pordenone sta sbagliando tutto, perché non può archiviare le pratiche.
Quindi io dico... io non sono un giurista su questo, però credo che questo sia il primo problema che
dobbiamo affrontare, al di là del condividere o non condividere, se è giusto, corretto, quello che è stato
fatto, se è giusto fargli fare quelle entità di sanzioni lì per una questione formale, non sostanziale,
quello è un altro problema, ma oggi il problema che noi abbiamo di fronte è il rispetto di una regola
che deve valere per tutti, almeno per tutta la Regione, e non che ogni ambito fa quel cavolo che vuole.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. In realtà io intervengo... prendo spunto da questa norma richiamando
un principio che nel diritto fiscale italiano è stato acquisito da molto tempo, che è quello della non
punibilità delle infrazioni formali.
Oggi nel vituperato e spesso considerato vessatorio sistema fiscale di questo Paese non sono più
sanzionabili le infrazioni cosiddette formali. Cosa si intende per “infrazione formale”? Si intende
quell'errore, quel comportamento che non ha generato contestualmente due aspetti: uno, di aver
procurato un danno evidentemente nell'aspetto fiscale di carattere economico, e che nello stesso tempo
non costituisca un ostacolo all'attività dell'Ufficio in termini di accertamento e quant'altro.
Quindi vuol dire che quando non ci sono queste due condizioni il comportamento non è più
sanzionato, non può essere sanzionato, perché costituisce una pretesa che non ha alcun significato,
perché la sanzione è tesa a colpire un comportamento che tende, o fa, o cerca.
E questo è un dato di civiltà, è un dato di civiltà autentico. Per esempio ci sono alcune situazioni dove,
per esempio, c'è un'annotazione in un luogo, e poi c'è anche in un altro, manca la casella, manca una
firma, mancano quelle situazioni in cui sono estranee, ripeto, a procurare un danno o, comunque, a
ostacolare qualsiasi attività di accertamento, e quindi è forse necessario – lo dico sul piano generale
che riguarda tutto l'ordinamento di questa Regione – che si debba perseguire questa strada, cioè di
fissare un principio che riguarda non solo questa materia, ma che quando uno commette un errore, e
quell'errore non genera, ripeto, un danno all'Ente a cui si rivolge, al sistema, né costituisce un ostacolo,
quello diventa automaticamente un comportamento non punibile.
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PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Santarossa.
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Molto brevemente. Non voglio ripetere le argomentazioni svolte
dai colleghi che mi hanno preceduto, e in particolare il consigliere Marsilio e la Piccin, che condivido.
Volevo solo, dal punto di vista giuridico, sottolineare un passaggio. L'emendamento proposto dalla
Giunta è assolutamente inaccettabile perché, da un lato, conferma – contrariamente a quanto ben
contestato da chi mi ha preceduto – il diritto all'accertamento della violazione, all'accertamento
cartaceo, e non sul campo, cosa che ovviamente è inaccettabile, perché lo conferma perché
semplicemente sposta il problema temporale riducendolo ad un anno dal termine dell'annata venatoria
in questione, quindi è inaccettabile; secondariamente, ricordo che siamo in territorio amministrativo,
quindi non vale il principio della retroattività, e quindi non risolveremo il problema che oggi siamo
chiamati a risolvere. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri veramente. Vedo che si iscrivono tutti quando dico che non
c'è nessuno, allora devo aspettare un attimo perché poi... Bene, la parola allora all'assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Bene. Allora, dopo la sospensione, durante la quale abbiamo
cercato di trovare una soluzione condivisa rispetto al disegno di legge a firma della consigliera Piccin,
la soluzione condivisa, e che io mi sento di proporre con questo emendamento, è una soluzione che
tiene conto del fatto che la legge regionale 6/2008 prevede un'attività di controllo sui tesserini di
caccia che può durare fino a cinque anni.
Che cos'è successo? I controlli sono stati effettuati, e sono controlli riferiti ad attività molto formali,
molto... segnare il numero dell'altana, piuttosto che altre circostanze, e il fatto di aver controllato a
cinque anni di distanza ha comportato che l'irrogazione della sanzione seguita all'attività di
accertamento è riferita a ogni singola annualità, perché è riferita a ogni singola annata venatoria.
Questo ha creato chiaramente un problema di dimensioni delle sanzioni, che si sono sommate nel
corso degli anni.
Ci sono interpretazioni diverse. Io, come dire, francamente non mi sento di condividere
l'interpretazione che fa la Provincia di Pordenone, che ritiene che quell'accertamento riguardi un
accertamento da fare in sito, cioè mentre l'attività venatoria è in corso, ma che sia possibile fare invece
il controllo sui tesserini anche ex post, nei termini del quinquennio.
Che cosa prevede l'emendamento sostanzialmente? Di cercare di mettere in equilibrio rispetto a tutto il
territorio regionale la disciplina che oggi vede queste diverse interpretazioni; di fare in modo che il
controllo sia limitato ad un periodo più breve, ovvero limitato a un'annata venatoria sostanzialmente.
Il controllo su un'annata venatoria è, a mio giudizio, sufficiente, anche perché deve essere un controllo
a campione, nel senso che non è necessario controllare gli 8.000 9.000 cartellini, è sufficiente fare dei
controlli a campione, perché così si ottiene comunque l'effetto di fare un controllo sugli atti formali.
Come dico, l'attività delle guardie e della Forestale deve essere, secondo me, prioritariamente
indirizzata a un'attività sul campo, piuttosto che sul controllo formale dei cartellini.
Ciononostante, sarebbe altrettanto illogico e ingiusto attuare una sanatoria, tout court, di tutta l'attività
di controllo effettuata con una norma interpretativa come quella proposta dalla consigliera Piccin, che
vanificherebbe l'attività di controllo di organi regionali che sono poi chiamati, deputati a fare
quell'attività proprio dalla legge regionale 6/2008.
Allora, diciamo, il punto di mediazione e di equilibrio è: pro futuro limitare a un anno l'attività di
controllo che, ripeto, può essere più che sufficiente, e allo stesso tempo disciplinare per il passato, che

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

valga anche qui la sanzione riferita a un anno, e quindi a un'annata venatoria, senza creare quel
monstrum, diciamo, della sommatoria di anno per anno di una violazione, anche perché cos'è
successo? Che non essendoci stato un controllo nell'immediato, e anche una sanzione... –
nell'immediato dico nell'arco del volgere di un'annata venatoria – il comportamento non corretto dei
cacciatori si è reiterato perché non conoscevano la sanzione, cioè se avessero avuto la sanzione si
sarebbero adeguati e avrebbero evidentemente compilato i cartellini in maniera diversa.
Quindi così crediamo di far salva, da un lato, l'attività di controllo e la sanzione giustamente nei
confronti di chi ha sbagliato, di limitarla a un'annualità e di disciplinare per il futuro questa modalità,
anche se credo che questa vicenda sarà una vicenda che avrà messo tutti in allerta e forse non si
verificheranno più, pro futuro, questi problemi.
PRESIDENTE.: Bene.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Illustro solo il primo, o anche il secondo, già che ci sono?
PRESIDENTE.: No, lei ha due emendamenti?
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì.
PRESIDENTE.: Presenti entrambi gli emendamenti, allora.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il secondo emendamento – come ho chiarito prima in una riunione
dove c'erano, penso, tutti i Capigruppo e comunque tutte le forze politiche presenti – è un
emendamento che va da sé, è facile leggere la sua inconferenza rispetto alla materia.
Ciò che ho chiesto è di consentire la discussione di questo emendamento, agganciandolo a questo
disegno di legge, per una ragione banale: in legge di assestamento noi abbiamo previsto di destinare
delle risorse al sistema degli Enti locali, risorse che però, per esigenze di Patto, non potevamo
liquidare nell'annualità 2014. In quel momento l'accordo Stato Regione non era stato concluso, quindi
spazi di Patto per erogare le somme non ce n'erano, e abbiamo detto che le avremmo erogate nel 2015.
A seguito della chiusura dell'accordo, che è intervenuto in tempi molto recenti, invece questi spazi di
Patto si sono aperti ed oggi ci sono due ragioni di opportunità per tentare di erogare direttamente nel
2014 quelle somme, quindi dare cassa ai Comuni sostanzialmente, sia per dare cassa ai Comuni per i
pagamenti subito, primo obiettivo, sia per evitare che la Regione, non pagando entro l'anno, bruci
spazi di Patto.
Credo che sia una finalità ampiamente condivisibile, va a beneficio degli Enti locali e del sistema
regionale nel suo complesso, e per questo vi chiedo di essere autorizzato a discutere con questa legge,
perché? Perché questa legge verrà pubblicata in tempi ragionevolmente brevi e ci consentirà, erogando
gli importi alle Autonomie locali... consentirà a loro di poter pagare entro il termine della chiusura
degli esercizi finanziari che, di fatto, equivale al 15 dicembre, oltre questa data poi i pagamenti non
sono più possibili.
E' un tentativo, come dicevo prima, potrebbe anche darsi che qualche Ente non ce la faccia comunque,
ma non avrà penalità, non ci sarà niente, li liquideremo – come precisato in norma – nel 2015 in quel
caso. Grazie.
PRESIDENTE.: Sì, Assessore, lei ha già in qualche modo dichiarato: l'emendamento di pagina 1 ter 1
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è estraneo alla materia. Quindi, se c'è l'adesione unanime del Consiglio, con contestuale modifica del
titolo della legge, perché deve essere... ovviamente dobbiamo integrale il titolo della legge con anche
“Norme in materia di finanza locale”, e quindi ci vuole un emendamento anche di modificazione, o
comunque...
Comunque, no, viene fatto poi d'ufficio, però ovviamente ci deve essere l'assenso unanime del
Consiglio nell'inserire un emendamento di questa natura che, come dico, è estraneo alla materia della
legge, quindi solamente con questa condizione possiamo accettarlo.
Quindi non so se ci sono pareri contrari, prego di esplicitarli, in maniera tale che in quel caso dichiaro
l'emendamento irricevibile.
Beh, allora quando siamo all'emendamento, intanto preannuncio. Quando siamo all'emendamento, per
cortesia, se c'è qualche contrarietà venga specificata.
Piccin, prego, l'emendamento 1.1.
PICCIN.: Grazie, Presidente. E 1 bis 1. Sì, per la verità prima, mentre, insomma, ho fatto l'intervento
ho già, di fatto, illustrato i due emendamenti. Colgo l'occasione per chiedere fin d'ora... parto dalla
fine, nel senso che rispetto all'emendamento 1 ter volevo chiedere una specifica all'Assessore: questi
sono quegli ulteriori spazi dati a quei Comuni che ne hanno fatto richiesta... due ne hanno fatto...
No. E allora se poi dopo può ulteriormente specificare, perché non ho compreso.
Per quanto riguarda, dicevo, l'1.1, è un emendamento che è sostitutivo rispetto alla norma e che
percorre una strada diversa rispetto a quella della Giunta, ovvero, la questione relativa ad
un'interpretazione autentica che, però, sembrerebbe non percorribile.
Allora, io dico fin d'ora che rispetto all'emendamento 1.0.1, tanto comunque poi le questioni sono
strettamente collegate, non ci sono più articoli, ma ce n'è uno solo, qualche perplessità pur, come dire,
complessivamente... insomma, pur complessivamente condividendo questo emendamento qualche
perplessità ce l'ho.
Avrei preferito – come dicevo prima – la norma di interpretazione autentica, e per questo motivo,
comunque, manterrò il mio emendamento e non lo ritirerò.
Per quanto riguarda l'1 bis 1, è sostanzialmente una precisazione di tipo, diciamo così, tecnico, che fa
riferimento alla gestione delle zone cinofile.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora l'emendamento 1.0.0.1, Lauri, Gratton, Pustetto, chi lo
presenta? Gratton. C'è solo lei. Prego.
GRATTON.: Solo per dire che è stato già illustrato prima nell'intervento del consigliere Lauri, quindi
va in tal senso.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, la Giunta, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Per la spiegazione o sugli emendamenti? Anche sugli
emendamenti.
PRESIDENTE.: Anche. Così si pronuncia anche sugli emendamenti e dopo...
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. Allora, per la spiegazione. L'emendamento, peraltro, in calce...
Sì. In calce... la nota è esplicativa, e già di per sé dice che cosa succede, però mi ripeto. In
assestamento abbiamo stabilito di impegnare delle risorse a favore del sistema degli Enti locali, e
avevamo detto che le avremmo liquidate nel 2015 perché la Regione non aveva spazi di Patto per poter
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pagare. E' intervenuto il protocollo d'intesa Stato Regione, quello su cui c'era, o c'è la mozione in
discussione, quel protocollo ha liberato 80 milioni di spazi finanziari a beneficio della Regione.
Ora, la Regione ha, da un lato la possibilità di liquidare entro l'anno a favore degli Enti locali, ma
anche la necessità di liquidare, per un verso, nel senso che liquidando le risorse entro quest'anno non
brucia, diciamo, spazi di Patto. Okay? Questo è un po' il concetto.
Per cui è una cosa che ha un doppio beneficio: va a beneficio degli Enti locali e va a beneficio anche
delle casse della Regione.
Eh beh, certo. E la ragione per cui mi aggancio a questa norma che, come ho denunciato
tranquillamente, è inconferente, è perché questa legge... se viene approvata questa leggina, se viene
approvata dall'Aula, verrà pubblicata a breve e si consentirà di fare le liquidazioni entro un termine
breve e far pagare gli Enti locali in un termine breve.
No, ma non c'è... No, no, guardate, non c'è salvataggio che tenga, non c'è salvataggio qua, non cambia
niente qua...
No, no. Un Ente locale può ricevere cassa il primo gennaio del 2015 o riceverla entro la fine dell'anno,
non cambia di molto, ma...
No, ma non c'è secondo fine, volevo solo chiarire.
Sugli emendamenti invece della consigliera Piccin, allora, abbiamo... beh, a parte il mio,
evidentemente, non sono d'accordo, perché ovviamente approvando l'emendamento che io ho
depositato, l'1.1 decade in automatico, credo, e per quanto riguarda la questione delle zone cinofile, è
questione sulla quale preferisco in questa sede non intervenire, tutte le norme relative alla caccia
troveranno sede in una legge di manutenzione, casomai, o di adeguamento della 6, ora preferisco non
intervenire, per cui la invito al ritiro, diversamente il parere della Giunta è contrario.
PRESIDENTE.: Allora, 1.0.0.1, a firma Lauri, Gratton.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Io chiedo il ritiro, o se no chiedo la votazione del mio.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, è stato espresso il parere. C'è un ordine del giorno anche, primo
firmatario Dal Zovo. Lo vuole illustrare subito, così...?
L'ha illustrato prima, quindi lo riteniamo già illustrato. Perfetto. Quindi su questo si pronuncerà la
Giunta prima del voto finale.
Andiamo pertanto in votazione. Emendamento 1...
Se si iscrive per dirmi che vuole ritirare, io gli do anche la parola. Prego. Lauri.
LAURI.: Scusa, Presidente, non sono ancora così esperto, non sapevo quando dovevo inserirmi.
Allora, rispetto alla richiesta di ritiro dell'Assessore, io nel merito ribadisco, diciamo così, quello che
ho già detto nell'intervento, e che poi Gratton ha ribadito.
Mi è venuta un'altra idea, non so se è accoglibile o meno, cioè mi domando: se fosse possibile
mantenere anche la proposta della Giunta, in questo caso io ritirerei l'emendamento, però, non so se
tecnicamente ci sono i tempi tecnici, io sto provando a scriverlo in questi istanti, cioè altri di là, ma
insomma, se invece era possibile inserire una piccolissima clausola valutativa, nel senso che il primo...
noi approviamo questa legge così come la Giunta ce la chiede, quindi diciamo “pro futuro un anno e a
ritroso un anno”, benissimo, ci diamo un anno di tempo, in un anno di tempo vediamo se gli Uffici
sono in grado di fare questi controlli a campione, come noi gli chiediamo dimezzando i tempi che loro
ci propongono o meno, e alla fine di questo anno di verifica prendiamo atto dell'esito di questa
valutazione sulla norma che stiamo approvando – Presidente della Commissione di Valutazione e
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Controllo, Riccardi, lo propongo anche a lei – e in qualche modo ci impegniamo eventualmente a
rivedere ciò che stiamo per votare in funzione dell'esito di quella valutazione.
Ecco, se tecnicamente...
PRESIDENTE.: Guardi, noi siamo già fuori il tempo per presentare subemendamenti,
subemendamenti verbali, quindi assumiamolo come un impegno politico.
LAURI.: Un ordine del giorno?
PRESIDENTE.: Un ordine del giorno... dovrebbe essere già presentato.
LAURI.: Va beh, insomma, di fronte a un impegno della Giunta io ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora chieda un impegno della Giunta.
Appunto, sì.
No, scusate un attimo, perché siamo in fase... lei doveva solo rispondere se ritirava o meno
l'emendamento, non riaprire il dibattito generale sulla legge. Quindi, lei mantiene o ritira
l'emendamento?
LAURI.: Se ho modo di sentire la risposta della Giunta alla proposta che ho avanzato lo ritiro, se
considero soddisfacente...
PRESIDENTE.: Ultimo intervento della Giunta e chiudiamo rapidamente, però, Assessore, perché
altrimenti riapriamo un dibattito che non ha senso aprire.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, nel merito di quanto mi viene chiesto, cioè di fare una
valutazione sull'esito di questa modifica, la disponibilità da parte della Giunta c'è tutta, ci ritroveremo
evidentemente dopo l'anno di applicazione dei criteri che oggi stiamo per approvare per verificare se
siano congrui o incongrui.
Siccome comunque sulla 6/2008 c'è l'intenzione, spero l'anno venturo, di intervenire per alcuni
aggiustamenti che sono stati oggetto di singoli emendamenti, che tutti si sono impegnati a ritirare, per
un approfondimento, sarà l'occasione anche per approfondire questo tema.
PRESIDENTE.: Lauri, prego.
LAURI.: Mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'Assessore, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE.: Allora l'1.0.0.1 è ritirato. Passiamo allora a votare gli emendamenti.
1.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi l'1.1 a questo punto è decaduto a seguito dell'approvazione dell'1.0.1.
Dai. E' stato specificato puntualmente, non possiamo... E' stato specificato già nell'emendamento
approvato precedentemente, quindi l'emendamento 1.1 è decaduto, nel senso che non serve più
l'interpretazione autentica perché è stato già specificato in quello prima.
L'1 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
A questo punto, com'è stato richiesto dalla Giunta, avremmo l'1 ter 1 che, ripeto e ribadisco, solo in
caso di consenso unanime io pongo al voto, altrimenti lo dichiaro... nel senso che c'è qualcuno che
interviene su questo articolo? Va bene.
Quindi pongo in votazione l'1 ter 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Nell'interesse
comune e unanime del Consiglio viene approvato l'emendamento 1 ter 1, e questo comporterà la
conseguente modificazione, integrazione del titolo della legge.
Adesso la Giunta si esprime, per cortesia, sull'ordine del giorno n. 1. La Giunta, sull'ordine del giorno
n. 1, se si esprime, per cortesia.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
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COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. Allora, la Giunta sull'ordine del giorno n. 1 in questo momento
è contraria, per una ragione anche semplice: che siamo in una fase di riorganizzazione, andiamo a
votare la prossima settimana una legge di riordino, che anche su questa materia incide e interviene
pesantemente, credo che quella sia l'occasione per fare il processo di riordino che anche rispetto al
Corpo unico di vigilanza ambientale può trovare soluzione, ma non è questa la sede. Io vi chiederei,
anzi, di ritirarlo.
PRESIDENTE.: C'è una richiesta di ritiro, altrimenti lo pongo al voto. Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Lo ritiriamo.
PRESIDENTE.: Ritirato. Grazie. Quindi pongo in votazione la proposta di legge n. 58, come
emendata nel titolo e negli emendamenti approvati. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Quindi direi che sospendiamo la seduta...
Cristiano Shaurli, prego, prima, sull'ordine lavori. Scusate un attimo, la seduta non è sospesa.
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori. Chiedo ai gentili colleghi la possibilità di anticipare all'inizio dei
lavori d'Aula del pomeriggio la mozione 84, sul regime commissariale del Consorzio Aussa Corno.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono contrari su questo?
Se non ci sono contrari, modifichiamo l'ordine dal giorno del pomeriggio con il commissariamento al
primo punto.
Informo tutti i colleghi che alle 13.30 c'è la conferenza stampa sulla Giornata Mondiale dell'Infanzia,
nel salottino della Presidenza, al secondo piano; successivamente in biblioteca ci sarà la presentazione
della mostra e una presenza del Collegio del Mondo Unito, sempre su questo argomento.
I lavori riprendono alle ore 14.30. Grazie.
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