
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
realizzato con tecnologia +VOCE

 

www.cedat85.com



http://www.cedat85.com


 
PRESIDENTE.: Buongiorno. Diamo inizio alla seduta, dichiaro aperta la centoventesima seduta del
Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 118.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana la consigliera Zilli. Il congedo è concesso. 
Comunico che è pervenuta alla Presidenza la seguente proposta di legge: “Disposizioni in materia di
libera professione da parte del personale delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”, a cui è stato dato il n. 76,
d'iniziativa dei consiglieri Santarossa e Sibau. 
Comunico che è pervenuta a questa Presidenza la richiesta di parere sulla deliberazione della Giunta
regionale n. 2431 del 12 dicembre ultimo scorso, concernente “Regolamento in materia di incentivi
annuali per i progetti regionali avente ad oggetto attività culturali in attuazione degli articoli – omissis
gli articoli – (Norme regionali in materia di attività culturali). Approvazione preliminare”. 
Comunico inoltre   a tutti verrà distribuito l'invito – che, nell'ambito delle manifestazioni per il
cinquantesimo del Consiglio regionale, l'ultima iniziativa vedrà il concerto del cinquantesimo martedì
23 dicembre prossimo venturo alle ore 20.30, Salone del Parlamento, Castello di Udine. Chiaramente
siete tutti invitati, avete l'invito, al concerto per il cinquantesimo del Consiglio, Coro Polifonico di
Ruda, al Salone del Parlamento, Castello di Udine, 23 dicembre, ore 20.30. 
Ci sono centoventi posti, per cui... Sì, ci sono centoventi posti, per cui magari chi intende esserci se
può dare un cenno di presenza. 
L'ordine del giorno prevede il seguito della discussione sui disegni di legge, la seduta antimeridiana,
allora il ddl 72 e 73 e la relazione previsionale e programmatica 2015 2017. 
I Relatori sono presenti in Aula, avevamo ieri concluso il dibattito generale. C'era qualcuno che voleva
intervenire, c'era la consigliera Frattolin, mi sembra, che aveva..., avevamo interrotto la cosa. Se vuole
fare... 
Se voleva fare intervento, per l'amor... Vuol fare l'intervento? 
D'accordo, sì, sì, sì, certo, ma... Ecco, va bene, allora c'è poi, prima di iniziare a esprimere il parere
sugli emendamenti, se c'erano altre...? 
Allora, prima di passare quindi all'espressione sugli emendamenti, la Presidenza si pronuncia in merito
all'estraneità che era stata in qualche modo evidenziata, la possibile estraneità sugli emendamenti 4.2
lettera b), 4.5, 4.7, 4.8 e 4.14.0.2. 
Allora, avendo anche riletto e leggendo con tutti voi la legge regionale n. 21/2007, che appunto
definisce le norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale, all'articolo 9,
dove di fatto individua i contenuti della legge finanziaria, il comma 1, la lettera c) bis, che è stata
appunto introdotta come novazione rispetto alla legge precedente, prevede che la legge finanziaria, al
punto c) bis, leggo testualmente: “disporre modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali
 quindi non solo nella legge, anche su leggi regionali   che devono aver riflessi sul bilancio ed effetti
economici, finanziari e contabili”. 
Alla luce di questa dizione e avendo verificato con i proponenti che gli emendamenti intervengono in
quello che oggi è sostanzialmente un fatto non secondario rispetto al bilancio, e cioè la regolazione dei
flussi di cassa, con l'introduzione del Patto di Stabilità il bilancio non è gestito e gestibile solamente
con la previsione, sia in entrata che in uscita, dei capitoli, ma ovviamente l'efficacia e la possibilità,
appunto l'effetto finanziario dei capitoli è fortemente condizionato dalla regolazione dei flussi
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finanziari, così come impone il Patto di Stabilità, e quindi anche norme procedurali collegate alla
gestione dei flussi di cassa, delle opportunità dei flussi finanziari, diventano strutturalmente, diciamo,
integrate, sono strutturalmente integrate nella stessa struttura del bilancio, in quanto non è più, come
tutti sanno, non è più possibile disporre del bilancio se non confrontandosi continuamente con la
gestione dei flussi di cassa, entrata e uscita. 
In questo senso, avendo approfondito con i presentatori tutti questi emendamenti, la Presidenza ritiene
che questi emendamenti, appunto pur non avendo una previsione specifica di capitolo sul bilancio,
cioè sulla legge finanziaria, intervengono di fatto proprio nella gestione e nella opportunità di una
gestione appropriata dei flussi finanziari sulle leggi che sono, di fatto, oggetto dell'intervento, e quindi
consentono al sistema complessivo finanziato dal bilancio regionale di poter gestire, appunto, il
bilancio stesso. 
L'esempio che possiamo portare   per portarne uno, ma sono di fatto tutti nella stessa condizione – è ad
esempio l'emendamento 4.5. Ci siamo confrontati con l'assessore Santoro, la previsione di una data
fissa al 31 marzo rispetto ad un obbligo derivante da un Regolamento si scontra, di fatto, con la
possibilità al 31 marzo per l'Ente locale, finanziato da legge regionale, di poter effettivamente operare
sul bilancio stesso, magari perché la disponibilità di flusso finanziario l'avrà a disposizione il mese di
giugno. È quindi, diciamo, un effetto diretto, seppur non ricadente sul capitolo della legge finanziaria,
ma è diretto sul bilancio della Regione e sulla regolazione, appunto, dei flussi economici. 
Su questo, comunque, ci confronteremo in un aggiornamento anche del Regolamento, perché
effettivamente questa è una delle novità nella gestione dei bilanci che ormai da due anni interessa il
sistema pubblico e dal quale non si può prescindere proprio anche nella gestione stessa dell'insieme,
appunto, della legge finanziaria propria, ma soprattutto di quello che prevede il c) bis, e cioè gli effetti
economici, finanziari e contabili che queste norme hanno, con i riflessi diretti e indiretti che
producono. 
Quindi sono confermati gli emendamenti nella loro, diciamo, ammissibilità. 
Bene, allora, detto questo, passiamo al parere. Parere, Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.1 sì; 4.1.1 astenuti; 4.2 tutto astenuto, tranne lettera
M, le tabelle, che è no; 4.2.0.1 sì; 4.2.0.0.1 no, e tutti gli altri sono assorbiti, fino al 4.3, giusto? 4.4 sì;
4.5 astenuti; 4.6 no; 4.7 sì; 4.8 astenuti; 4.9 astenuti; 4.10 no; 4.11 no; 4.12 no; 4.13 no; 4.14 no;
14.0.1 astenuti; 14.0.2 no; 14.0.3 no; 14.1, per lettera: a) sì, b) no, c) no, d) sì, e) astenuti; 14.2 sì;
14.2.1 no; 14.2.2 no; 14.3 no; 15, ci sono due UBI, adesso non so se si può dividere, se non si può
dividere, no; 4.16 no. Finito. 
PRESIDENTE.: Bene, allora andiamo al parere Cargnelutti. Prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 4.1 sì; 4.1.1 sì; 4.2 sì;
4.2.0.0.1 c'è ancora? Sì. Poi, 4.2.0.1 è decaduto, mi pare. 
Sì. 4.2.1 sì; 4.3 Aula; 4.4 sì; 4.5 sì; 4.6 sì; 4.7 sì; 4.8 sì; 4.9 sì; 4.10 sì; 4.11 sì. 
PRESIDENTE.: Del 4.11 il consigliere Marin aveva annunciato il ritiro ieri sera e produrrà un ordine
del giorno. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Approfittavo del fatto che non c'è! Poi 4.12 sì;
4.13 sì; 4.14.0.1 sì; 4.14.0.2 sì; 4.14.0.3 sì; 4.14 sì; 4.14.1 è talmente puntuale che ci piace, sì; 4.14.2
sì; 4.14.2.1 sì; 4.14.2.2 sì, è nostro; 4.14.3 sì; 4.15 sì, nostro maxi; 4.16 sì. Basta, mi pare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli voleva intervenire sull'ordine dei lavori? Su cosa? Prego. 
SHAURLI.: Chiedo di estendere, sul 4.7, anche la mia firma, visto che c'è stata anche una
condivisione con l'Assessore rispetto al mantenimento di quell'emendamento. 
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PRESIDENTE.: Quindi viene accettata l'aggiunta della firma Shaurli. Riccardi. 
RICCARDI.: Sì, visto che ne avevamo parlato, avevo come sempre fatto un po' di confusione, per le
stesse ragioni di Shaurli anch'io desidererei aggiungere la mia firma all'emendamento Revelant. 
PRESIDENTE.: Va bene. Poi, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Idem. 
PRESIDENTE.: Anche Frattolin. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Idem. 
PRESIDENTE.: Anche Gratton. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Idem. 
PRESIDENTE.: Va bene. Altri? Paviotti. Boem? Anche lei, bravo. Va bene, allora abbiamo aggiunto
le firme. Va bene, Revelant? Sono state aggiunte le firme all'emendamento. 
REVELANT.: Va bene, sì. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Possiamo andare avanti, allora, con l'espressione del parere. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1 sì; 4.1.1 sì; 4.2 sì; 4.2.0.0.1 rispettiamo le
diverse sensibilità, per cui lascio all'Aula; 4.2.0.1, anche questo all'Aula, e relativi, 4.2.1 e 4.3 idem.
Allora, 4.4 sì; 4.5 sì; 4.6 sì; 4.7 sì; 4.8 sì; 4.9 sì; 4.10 sì; 4.11 è ritirato; 4.12 no; 4.13 no; 4.14 no;
4.14.0.1 sì; 4.14.0.2 è ritirato? 0.2. Quindi all'Aula. 4.14.0.3 sì; 4.14.1, chiedo la votazione per parti:
a), b), c) ed e) insieme e la d) separatamente, quindi a), b), c) è sì e la d) no; 4.14.2 sì; 4.14.2.1 no;
4.14.2.2 no; 4.14.3 no; 4.15 no; 4.16 no. 
PRESIDENTE.: Bene, allora abbiamo adesso l'espressione da parte di Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 4.1 sì; 4.1.1 sì; 4.2 sì; 4.2.1 sì; 4.2.0.0.1
sì; 4.2.0.1 no; 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 sì; 4.7 è quello di Revelant, sì; 4.8, 4.9 e 4.10 sì; 4.12, 13 e 14 no;
14.1, 14.0.1, 14.2 e 14.3 sì; il 14.2.2 credo che sia quello della Bucalossi, che abbiamo deciso di
rinviare, quindi no perché dovrebbe esserci un ordine del giorno, comunque la norma successiva; 4.15
e 16 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 4.1 sì; 4.1.1 sì; 4.2 sì; 4.2.0.1 no; 4.2.0.0.1 sì;
4.2.1 sì; 4.3 sì, ma sono collegati; 4.4 sì; 4.5 sì; 4.6 sì; 4.7 mi adeguo al giudizio, che mi pare unanime,
dell'Aula; 4.8 sì; 4.9 sì; 4.10 sì; 4.12 no; 4.13 no; 4.14 no; 4.14.0.1 sì; 4.0.2, insomma, sì; 0.3 sì; 4.14.1
sì; 4.14.2 sì; 2.1 no; 2.2 no; 14.3 no; 15 no; 16 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. C'erano degli inviti al ritiro di emendamenti. Vediamo un attimo, c'è la
disponibilità al ritiro? Allora se puoi annunciare, per cortesia, il ritiro? 
Allora la parola al consigliere Ciriani, grazie. 
CIRIANI.: Sì, ritiro gli emendamenti richiesti dalla Giunta. 
PRESIDENTE.: Quindi 4.12, 4.13 e 4.14? 
CIRIANI.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
Ah, 4.14.2.2 e poi? 
4.13, e anche il 4.12? 
Allora, 4.12 permane, 4.13 è ritirato, 4.14.2.2 è ritirato. Il 4.14 rimane? Sì. 
Non ci sono problemi. Va bene, d'accordo. Allora, la Giunta? Prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: 4.1 sì; 4.1.1 sì; 4.2 sì; 4.2.0.1 no;
4.2.0.0.1 sì; 4.2.1 sì; 4.3 sì; 4.4 sì; 4.5 sì; 4.6 sì; 4.7 sì; 4.8 sì; 4.9 sì; 4.10 sì; 4.11 io non so se devo
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considerarlo o meno, perché ieri Marini aveva detto che... 
PRESIDENTE.: È ritirato. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Ritirato? Quindi lo considero ritirato.
Allora, 4.12 no; 4.13 è ritirato; 4.14.0.1 sì; 4.14.0.2 sì; 4.14.0.3 sì; 4.14 no; 4.14.1 sì; 4.14.2 sì;
4.14.2.1 no; 4.14.3 no; 4.14 no; 4.16 no. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Passiamo quindi, se non ci sono altri interventi sull'ordine dei lavori,
passiamo alla votazione. 
E quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 4.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
4.1.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.2. È aperta la votazione. Era per parti? 
Allora tutto... annulliamo la votazione. Allora riproponiamo   se mi seguite un attimo  , allora per parti,
però se magari me lo annunciate anche prima? Sì, sì, tutto esclusa la tabella, no? 
Allora da a) a l) compreso. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi adesso pongo in votazione, del 4.2, la tabella, quindi lettera m). È aperta la votazione. È chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Dunque, 4.2.0.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi il 4.2.0.1 è decaduto in quanto assorbito dal precedente. 
Allora, 4.2.1, assorbito. E anche il 4.3 è assorbito. 
Quindi, a questo punto, andiamo al 4.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
4.5, che c'è? 4.5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.6. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.7. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.8. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.9. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.10. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 4.11 è ritirato, con l'annuncio di trasformazione in ordine del giorno. 
Il 4.12, a questo punto, lo pongo in votazione. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Il 4.13 è ritirato. 
Il 4.14 quindi lo pongo in votazione. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Allora, 4.14.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pustetto, lei su cosa vuole intervenire? 
PUSTETTO.: Chiedo voto per parti del 4.14.1. 
PRESIDENTE.: Va bene, quando voteremo... 
PUSTETTO.: Lettera b)... 
PRESIDENTE.: No, no, aspetti, aspetti, che dobbiamo votare il 4.14... Ah no, .0.2. Ce n'è un altro
prima, dopo quello. 
Allora, 4.14.0.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
C'è il 4.14.0.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, sul 4.14.1 era stata già chiesta una votazione per parti lettera per lettera. Quindi, consigliere
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Pustetto, è già chiesta la votazione per parti. 
Allora pongo in votazione, del 4.14.1 la lettera a). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Sì, registriamo il voto favorevole del Presidente e Vicepresidente della Regione. 
Lettera b). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera c). È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera d) (come Domodossola). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera e). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'emendamento 4.14.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
4.14.2.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Il 4.14.2.2 è ritirato. 
Andiamo al 4.14.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
14.15... Sì, scusate, 4.15. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo al 4.16. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Poniamo in votazione, a questo punto, l'articolo 4 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, all'articolo 5, che ha emendamenti. 
Giunta regionale, 5.0.1 e 5.1. Giunta regionale. Colautti, lasci libera la Giunta regionale. Scusate, se
potete..., se possiamo andare avanti, Colautti con l'assessore Santoro, andiamo avanti, articolo 5,
emendamenti 5.0.1 e 5.1, Giunta regionale. 
5.0.1, Giunta regionale. Sull'emendamento modificativo, Giunta regionale, variazione di tabella. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Mi scuso, mi scuso, mi era sfuggito. 
Allora, il 5.0.1 è un subemendamento modificativo che sostanzialmente modifica i totali delle unità di
bilancio ed è una questione di tipo contabile. 
Invece il 5.1 storna l'importo di 60.000 euro per la Fiera internazionale biennale logistica di Monaco,
per essere assegnato al capitolo di spesa dell'Ufficio Stampa che gestisce gli eventi, quindi è una
questione contabile di chi poi utilizza materialmente questo tipo di, come dire, di iniziativa. Ed è stato
stornato dal capitolo dei dragaggi l'importo di 50.000 euro a favore del 9751 per gli studi di relazione,
e parte di questi sono previsti per il Piano di Monfalcone. Cioè c'è semplicemente uno spostamento
contabile di capitoli volti all'utilizzo dei finanziamenti. 
Mentre il 5.2 riguarda il tema della doppia conformità e quindi, sostanzialmente, è un lavoro che
continua ad andare avanti... 
PRESIDENTE.: Il .2 è di Paviotti. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Lo illustra Paviotti, perché non ha firmato lei. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Basta. 
PRESIDENTE.: Il 5.1 era della Giunta. Va bene, allora Paviotti, 5.2 e 5.1.1. Anzi, 5.1.1 e 5.2. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, trattiamo di quei procedimenti amministrativi
che riguardano le concessioni in sanatoria, che riguardano non opere abusive, ma opere conformi allo
strumento urbanistico, sia al momento della realizzazione che al momento in cui viene avanzata la
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richiesta di sanatoria, che sono state però realizzate o in assenza o in difformità dal permesso, quindi
opere autorizzabili. 
Il concetto giuridico esiste. Non era ricompresa, tra le norme alle quali ci si rifaceva per stabilirne la
conformità, la legge regionale 19/2009, quindi succede che un'opera che è conforme alla 19/2009, il
Comune dovrebbe, o deve in questo momento, chiederti di demolirla, ma il giorno dopo ti deve
autorizzare, se lo richiedi, a ricostruirla identica. 
Allora, l'emendamento entra in questa materia e dice che anche   come è che ragionevole che sia   la
19/2009 entra a determinare la conformità urbanistica dell'opera oggetto di sanatoria; chiede però,
visto che quella normativa è una norma temporanea, e naturalmente questo vale fino a che è vigente
quella norma, e anche un po' derogatoria, perché era una norma, il Piano Casa, che aveva una sua...,
ampliava un po' le possibilità, chiede una maggiorazione nell'oblazione del 20 per cento. Quindi la tua
opera è conforme alla 19, la 19 è transitoria, se tu fai la domanda nel periodo in cui la 19 è in vigore
puoi sanare, paghi il 20 per cento in più. 
Ci sono in questo senso due pronunciamenti di due TAR, TAR Puglia e il TAR Friuli Venezia Giulia,
proprio questo mese, che su ricorso delle persone che hanno avuto l'ordinanza di demolizione da parte
del Comune, il TAR ha dato ragione al cittadino e non al Comune. Il Comune aveva seguito, di fatto,
la legge, però il TAR ha detto: no, ha ragione, non puoi fargli demolire perché è irragionevole far
demolire ciò che domani devi fare ricostruire, e chiede, e dice il TAR che le Regioni dovrebbero
aggiustare questo, che è di fatto, un errore, è una cosa irragionevole, no? E quindi con questo
emendamento noi semplicemente diciamo che ciò che è autorizzabile, ancorché con il Piano Casa, può
essere sanato pagando una multa, e non invece dovendo demolire e potendo ricostruire il giorno. La
multa è maggiorata semplicemente perché si riconosce che questo strumento, questa legge ha alcune
deroghe per cui, diciamo così, anche per riconoscere interesse pubblico c'è una maggiorazione del 20
per cento sulla norma. Naturalmente vale finché è in vigore il Piano Casa; quando non sarà più in
vigore il Piano Casa è chiaro che tu la tua conformità la fai con lo strumento in vigore in quel
momento. Quindi finché è in vigore vale, come è giusto che sia, quando non varrà più..., e si sana una
situazione che appunto, ripeto, due TAR hanno stabilito essere non corretta, ovviamente però creando
al cittadino l'obbligo di dover andare da un avvocato, di fare una causa, oggi non avrà più questa
necessità. 
Ricordo che avevo presentato questo emendamento qualche mese fa in Aula, poi l'avevo ritirato
perché gli Uffici volevano fare una verifica, e quindi poi le verifiche sono state fatte, c'è stato anche un
pronunciamento del TAR e oggi lo ripresento praticamente identico, insomma, dopo che è stato
approfondito. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, 5.3. 
È stato assegnato al 5, adesso bisogna fare una verifica. Abbiamo verificato la pertinenza all'articolo? 
Come? Intanto andiamo avanti. Porta qua, che controlliamo un attimo. 
Novelli, prego. Ciriani, lei voleva parlare? Prego, diamo la parola a Novelli per... 
NOVELLI.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Ha la parola, Novelli. Prego. 
NOVELLI.: Grazie. Ecco, allora, nell'illustrare questo emendamento ricordo come questa Regione
molto virtuosamente, come in altri campi, nel 2006 con la legge 12 si dotò, primo firmatario Giorgio
Baiutti, di una legge sulla sicurezza e l'educazione stradale. 
La nostra Regione notoriamente è sempre stata una Regione dove, purtroppo, gli incidenti stradali, in
termini di costi di vite umane e conseguenze anche permanenti sugli infortunati, ha sempre pagato un
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tributo molto alto. Nella scorsa legislatura, lo ricordavo ieri, l'assessore Riccardi, sposando appieno il
significato e l'alto..., il senso alto dell'interesse su questo argomento, ha attivato tutta una serie di
percorsi anche all'interno delle istituzioni scolastiche, con l'Ufficio Scolastico Regionale, con FVG
Strade e con la Regione medesima, un percorso che, devo dire, segnatamente ha portato e può portare
dei risultati importanti, ma nel momento stesso in cui si deve ad interrompere per mancanza di fondi
viene vanificato un impegno di tipo sia finanziario, sia anche socio educativo. 
Io vi prego, anche in questo caso, di riflettere sull'importanza di quello che vi sto dicendo, perché
purtroppo le conseguenze degli incidenti stradali sono gravi, sono serie e hanno delle valenze che,
purtroppo, molte volte vengono, come dire, dimenticate; ce ne ricordiamo soltanto quando, purtroppo,
c'è la tragedia, quella che sensibilizza anche i più aridi di animo. 
Per cui io mi auguro che questo emendamento, che chiede di aggiungere 100.000 euro per la sicurezza
stradale, segnatamente all'articolo 3 comma 1 di questa legge, venga accolto dall'Aula. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, Tondo, che non c'è, ed altri. Chi illustra? Cargnelutti, illustra
lei? Tondo, 5.4. Allora Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Noi pensiamo che,
pensavamo, avevamo immaginato, nella proposta complessiva che avevamo fatto, che si potesse
mettere una cifra significativa per quanto riguardava la ristrutturazione, ampliamento e manutenzione
degli Istituti religiosi, Opere di culto eccetera. 
Aveva una triplice finalità: l'aspetto per chi, ovviamente, è credente; c'è un aspetto artistico, la seconda
motivazione; la terza motivazione è quella che queste sono risorse che vanno direttamente
nell'economia, nel senso che la Chiesa, di fatto gli Istituti religiosi possono molto spesso far lavorare le
imprese locali, riescono a, diciamo, consentire di entrare immediatamente nell'economia del territorio
queste risorse. 
Per cui noi avevamo messo questa cifra significativa proprio per queste tre motivazioni, nella quale
credo possano incontrare le sensibilità di tutto il Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton, 5.5. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Liva, Presidente. 
PRESIDENTE.: Liva, prego, 5.5. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, è solo un emendamento di tabella per
l'evidenziazione di 300.000 euro, contributo straordinario Consorzio per lo Sviluppo Industriale del
Friuli Centro per la rotonda ZIU. 
Ci siamo già occupati di questa opera, che è importante in sé, che evidentemente è importante in sé e
che confidiamo possa consentire di far accentrare su questa zona e su quella strada e su quella zona
industriale investimenti privati e di ben altra entità, è un tentativo come un altro, che si aggiunge
all'altro fatto, mi pare, in fase di assestamento, per rendere più importanti le infrastrutture di quella
zona industriale, per l'impatto economico che voi tutti conoscete. 
Il collega, il nostro Capogruppo avrebbe illustrato meglio il provvedimento, ma mi pare che la materia
sia nota, ormai, all'Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, terminata l'illustrazione degli emendamenti, passiamo al dibattito
generale. 
Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Presidente, ho due o tre cose su questo articolo. 
La prima. Io adesso ho ascoltato, no capito in realtà poco, perché non sono un grande esperto delle
questioni urbanistiche, però cerco di seguire il buonsenso. 
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Dicevo, ho seguito l'illustrazione del capogruppo Paviotti, non ho ben preciso se questa norma abbia
un impatto finanziario, a parte forse doveva essere collocata più correttamente all'articolo 4 che
abbiamo appena votato, che portava proprio emendamenti, anche del sottoscritto, che ho ritirato, che
andavano a modificare la legge sul Codice dell'edilizia, quindi... 
PRESIDENTE.: Sì, preciso: è corretto, in sede di coordinamento, trattandosi di un emendamento
autonomo... 
CIRIANI.: Ma non è questo il tema, Presidente. 
PRESIDENTE.: ...verrà collocato nell'articolo appropriato. Comunque è corretta l'osservazione. 
CIRIANI.: Non è una questione formale che volevo sollevare, ma la richiesta se si poteva, visto che
mi par di capire, anzi, mi ha detto l'Assessore che intende modificare le tabelle, le nuove tabelle sugli
oneri di concessione, di costruzione eccetera eccetera, e che c'è una questione legata alle cosiddette
“zone improprie”, i cui costi stanno esplodendo in giro per i Comuni, Comuni che stanno applicando
via via le nuove tabelle previste dalla legge entro il 2017 eccetera eccetera, magari sarebbe utile poter,
come dire, fare una norma in tempi rapidi che mettersi insieme, collazionasse tutti questi problemi che
sono stati sollevati anche da Paviotti e che io non conosco, probabilmente sono problemi seri, perché
c'è anche il problema   ragiono a voce alta  , il problema dei Comuni che hanno già deliberato per
queste zone improprie costi di urbanizzazione altissimi e ci sono questi poveretti che si trovano a
dover pagare questi costi assolutamente stellari, assolutamente fuori luogo. 
Per cui mi pare che questa sia di fatto una sanatoria, quella che viene..., se non ho capito male, una
sanatoria quella che chiedono i colleghi che hanno firmato gli emendamenti. Vorrei capire se, magari a
gennaio, velocemente si potesse mettere insieme tre o quattro norme, non so i tempi dell'Assessore
rispetto alle nuove tabelle, in modo che le nuove tabelle siano accompagnate anche da, diciamo, un
corpus normativo che vada a sanare i problemi che ci sono in giro, tra cui anche quelli sollevati. Per
cui chiedevo, sostanzialmente, uno stralcio, questa è la prima cosa. 
La seconda cosa riguarda le Comunità Montane, che sono ancora assegnatarie di risorse per il
gelicidio, ma non ho capito che problemi, probabilmente il collega Sibau sa, che problemi ci sono per
il gelicidio nelle Comunità del Natisone, Torre eccetera eccetera. 
Ieri abbiamo, anzi, avete approvato lo spostamento del Fondo montagna dalla parte capitale a tutto
parte spesa corrente, e ancora questo, io vorrei ancora capire perché abbiamo fatto ‘sta cosa qua,
perché la spiegazione, al di là del dato tecnico, che ci ha fornito l'Assessore, ci sarà un motivo politico,
perché da quel capitolo, per quello che capisco io di bilancio 3,7 milioni, si può solo finanziare le
spese correnti eh, e abbiamo il gelicidio in montagna. Allora perché abbiamo spostato i soldi sulla
spesa corrente, quando le spese degli investimenti, si poteva dare i soldi per comprare...? Immagino
che servano a quello: comprare uno spazzaneve, a comprare... Non lo so, fossero spese di
investimento. 
Però non mi pare che le due questioni abbiano una coerenza tra di loro, senza considerare il fatto che
le Comunità montane andrebbero sciolte, anche, con la nuova normativa, per cui si continua a
finanziare attività. 
Ultima considerazione. Noi abbiamo fatto un emendamento per finanziare le opere di culto, le
parrocchie, le chiese eccetera eccetera, però all'articolo 4   forse è già stato detto, ma io lo ripeto solo a
memoria   l'emendamento del collega Boem, che non è in Aula in questo momento, è un
emendamento, secondo me avete approvato un emendamento sciocco, nel senso che avete dato tutto il
potere di far domanda su queste fonti di finanziamento che sono legate al mondo, diciamo, delle
parrocchie, quindi il mondo cattolico, solo alle Diocesi. Ma le Diocesi, anche loro hanno le parrocchie
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preferite e quelle meno preferite, quelle più simpatiche e quelle antipatiche, quelle di destra e quelle di
sinistra, per cui poi succede che se la domanda può farla solo la Curia, la Curia non manderà le
domande soprattutto dei piccoli Comuni, dei Comuni montani e delle parrocchie più disagiate. Ve lo
posso garantire, guardate, mi ci gioco..., metto la mano sul fuoco su questo, tanto è vero che subito
dopo avete approvato una norma sulla questione di Villotta, che io conosco tra l'altro, che è giusta,
però avete dovuto fare una norma per dare a Villotta direttamente quello con avrebbe ottenuto se la
domanda l'avesse fatta la Diocesi, perché la Diocesi si sarebbe ben guardata dal dire che era prioritario
l'intervento su Villotta, tanto è vero che si è dovuto fare una norma specifica, non so se mi spiego.
Cioè, era bene lasciare che la domanda la facesse la singola parrocchia, il singolo prete, la singola
parrocchia, appunto. 
Se voi centralizzate le domande sulla Diocesi, la Diocesi farà da filtro e arriveranno solo le domande,
diciamo, più politicamente affini alle volontà della Diocesi, che è una cosa, secondo me, che non
c'entra nulla, perché comunque la Giunta riceveva le domande, comunque la Giunta sentiva il
Vescovo, la Curia, però poi rimaneva la libertà di decidere di finanziare anche il piccolo parroco che
ha la chiesa che cade a pezzi in un piccolo Comune di montagna, cosa che vi posso garantire non
succederà più perché verranno, diciamo, fatte altre scelte, sulle quali io non voglio intervenire, perché
non è che voglio fare anche il mestiere del Vescovo, però ve lo so spiegare perché, secondo me, avete
fatto una norma che non ha senso, ecco, contro il buonsenso. 
Sicuramente il Vescovo sarà contento, i parroci meno, ecco, diciamo così. E quindi... 
E quindi volevo segnalarvi solo questo, che sembra una barzelletta ma non lo è, ecco, perché è una
questione anche abbastanza delicata, perché ci sono tante situazioni. 
Però il dato politico più importante, secondo me, è capire come vogliamo ragionare – e credo anche di
interpretare il pensiero del collega Revelant   sulla questione delle norme in tema di Codice
dell'edilizia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Inizio proprio dallo spunto, cioè avevo già deciso di intervenire,
anche perché non sono intervenuto nell'articolo 4 perché era stato chiuso il dibattito generale, e quindi
prendo lo spunto da quello che ha detto il consigliere Ciriani per dire, invece, che io sono convinto che
la norma debba dare la responsabilità alla Diocesi delle scelte, a ognuno le sue, altrimenti veniamo
tirati per le giacche, chi più e chi meno, chiaramente, io non vengo tirato per la giacca per queste
opere, però è corretto che il Vescovo decida, nell'ambito del suo compito, quali parrocchie e quali
istituti privilegiare rispetto ad altri. 
Quindi... 
Quindi, quindi io sono perfettamente... 
Quindi io sono d'accordo, io son d'accordo per esempio sull'articolo precedente, in cui si dava proprio
indicazione. Poi sono molto meno d'accordo sui continui finanziamenti che noi diamo a, secondo me,
una Chiesa che ha delle risorse economiche notevolissime, molto spesso, come qua, perché noi adesso
voteremo contro il 5.4, però secondo me in maniera abbastanza, diciamo, schizofrenica, perché poi
queste stesse cose che noi bocciamo nella proposta Tondo Colautti le abbiamo approvate nell'articolo
4, e soprattutto perché noi molto spesso non finanziamo la ristrutturazione di opere, diciamo, di pregio
architettonico, ma appunto abitazioni, uffici eccetera eccetera. Quindi questa è la mia contrarietà. 
Voglio ricordare che molto spesso con escamotage, sui quali la Chiesa è bravissima, non pagano le
tasse e fanno concorrenza sleale a quelli... perché sono esenti IMU, ICI, tutto quanto, quindi questo è
una lamentela che fanno per esempio a Roma tantissimi imprenditori, che dicono che i prezzi che si

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



paga ad albergaggio negli istituti religiosi sono frutto di esenzioni, quindi di mancanza di tasse, e
quindi è una concorrenza sleale. 
Allora io credo che in uno Stato che si definisce laico si debbano, diciamo, tutelare tutte le diverse
sensibilità, che mi sembra invece vadano a senso unico, e ripeto, cito questa di Tondo, ma noi, cioè
non personalmente, ma il Centrosinistra ha votato provvedimenti analoghi, semplicemente con poste
inferiori ma sovrapponibili, quindi non vedo grande differenza. 
Io, come ho votato contro negli articoli precedenti, voterò contro anche questo emendamento. 
C'è un'altra cosa da dire. Che per esempio nell'articolo 4.14.1 lettera d) abbiamo fatto un'altra cosa,
cioè quando noi si concede un finanziamento per la ristrutturazione per un'opera di interesse pubblico,
normalmente questo è vincolato per cinque anni, per cinque anni, e se questo edificio ristrutturato coi
soldi pubblici venne alienato si chiede la restituzione di quello che è stato la contribuzione. Noi
abbiamo votato, per esempio, col mio voto contrario, ma di tutto il Gruppo, devo dire, contro la lettera
d), perché? Perché abbiamo concesso che uno possa alienare semplicemente con la dichiarazione che il
compratore mantiene l'uso pubblico, ma questo si presta a delle speculazioni enormi, cioè io chiedo i
contributi pubblici, ristrutturo e poi magari ci faccio una plusvalenza. Questo abbiamo fatto. 
Quindi io voterò contro il 5.4, come ho fatto, però, ripeto, volevo far notare una sinergia e una visione
univoca che, secondo me, non fa onore: i soldi sono pubblici e vanno dati per la collegialità. Non
stiamo facendo interventi su opere di pregio architettonico, ma anche per uffici, abitazioni eccetera
eccetera. Non credo che sia corretto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Dicevo che la notizia della settimana è che Pustetto ha riconosciuto
il Vescovo. Al di là di questa..., io sono un esperto di contributi alla Chiesa, li go gestiti cinque anni.
Allora, quello che dice Ciriani è vero, poi attenzione alle norme, perché le norme son due, no? C'è
quella del terremoto e c'è la 53: da una parte si lavora in un modo, dall'altra nell'altro, e comunque c'è
un parere sempre delle Diocesi relativamente alle istanze che vengono presentate. Io tra l'altro, quando
facevo queste cose, sono andato dai quattro Vescovi e ho detto: ditemi voi cosa ritenete. Metterlo in
norma è una forzatura, come dice il collega Ciriani, perché quello che racconta è la verità. Chiuso
l'argomento. 
Ma, per agganciarmi al tema cattolico, voglio parlare dell'articolo 5. Allora, non so se siamo andati a
dormire, per chi va a dormire tardi e segue i giornali e le televisioni, o ci siamo svegliati presso
stamattina, apprendendo la notizia che gli Stati Uniti hanno fatto pace con Cuba. Bene, allora siamo
arrivati al punto che gli Stati Uniti hanno fatto pace con Cuba. Allora qual è l'attinenza all'articolo 5,
cosa c'entra Cuba con gli Stati Uniti? Avete messo, adesso a parte le battute, il bilancio della Regione
prevede in questo articolo che allo sviluppo della potenzialità logistica con il resto del mondo, quindi il
sostegno al Porto di Trieste, che non è una robetta, 500.000 euro, ricordo, 500.000 euro, è scritto qui, e
avete messo, e avete messo al servizio di linea dei porti del Friuli Venezia Giulia con la Slovenia e la
Croazia 900.000 euro. Questa è la politica che fa questa maggioranza, con il bilancio che chiudeva a
consuntivo, su quella linea lì, 110.000 euro. 
Allora, guardate, il Porto di Trieste non è la Monassi, che non è né Obama, né Fidel Castro, è un'altra
roba. Allora se ci dite, a proposito dell'evento cattolico, a che pappa dobbiamo votarci per fare in
modo che le cose serie diventino serie e quello che possiamo buttarla in ridere la buttiamo in ridere,
dico, spiegatecelo. 
Io ho sfiorato questo argomento nel dibattito generale, allora io non voglio fare una difesa sindacale, io
ricordo bene la precedente Finanziaria, quando l'assessore Peroni mi disse: mettiamo 3 milioni perché
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metteremo il resto nell'assestamento di bilancio. Ma un conto è mettere 3 milioni e un conto è mettere
500.000 euro, perché poi magari... Le carte son qua, poi se avete cambiato... 
No, io leggo le carte, poi se dico delle stupidaggini chiedo anche scusa. Allora, non ripeto il tema
dell'off shore di Venezia, no, ve l'ho già spiegato, però io vorrei capire come funzionano ‘ste robe, no?
Quanto funziona il trasporto marittimo e quanto funziona il Porto di Trieste? Cose importanti tutte e
due, cioè questa è la politica della logistica che noi facciamo. 
Allora io sarei, invece, interessato a vedere le cose un po' più in ordine, e le dico puntualmente,
relativamente alla questione dell'off shore, dove ci riempiamo la bocca nel dire che noi difendiamo
questa Regione e poi il Governo italiano, del quale qui qualcuno qua dentro ha qualche influenza, no?
Chiede alla Comunità Europea di finanziare l'off shore, di finanziare l'off shore di Venezia, non quello
di Trieste, no? E forse non si preoccupa dei nodi veri. 
Allora io li cito perché rimangano a verbale, perché so perfettamente che non interessano a nessuno,
no, però io penso che questa vicenda della Regione ponte, del porto Regione, sia una questione
strategica sulla quale ci giochiamo il futuro. So che è mattina, è presto, no, magari qualcuno non ha
attenzione. Allora io dico perché rimangano a verbale, perché rimangono a verbale: il tema della
competizione con nord Europa, la competizione tutta interna col Tirreno, dove ci sono altre questioni
che riguardano gli scambi di figurine che siamo in grado di fare con una forza contrattuale che è molto
diversa rispetto ad un contesto che stiamo vivendo, cioè Venezia rispetto a noi è un potenziale alleato,
noi non possiamo pensare di andare a far le barricate su ‘ste robe, e io sono d'accordo che l'off shore di
Venezia sia una cosa inaccettabile. 
Allora su questa vicenda cito alcuni titoli; a me piacerebbe che all'interno di queste vicende si
discutesse in sede comunitaria, visto che c'è qualche Europarlamentare che si fa carico dei comunicati
che vengono scritti, noto una cosa, no? Che spesso la maggioranza parla, alcuni esponenti importanti
della maggioranza parlano e probabilmente non sanno neanche quello che dicono perché glielo
scrivono gli Uffici stampa, no, e non sanno neanche cosa c'è dentro. 
Allora, due cose perché il tempo è scaduto e la chiudo qui. Vogliamo aprire con la Comunità Europea
il tema della disparità, a proposto di portualità, della disparità delle condizioni tra l'Italia e la Slovenia?
Ma non per dire che noi... loro hanno torto e noi abbiamo ragione, loro sono furbi e noi siamo stupidi,
ma per dire che il sistema dell'Alto Adriatico si fa nella misura in cui ci sono una parità di condizioni,
ma non perché uno è contro l'altro, perché dobbiamo viaggiare insieme se vogliamo vivere. Cioè
aprire la questione una volta per tutte in sede comunitaria, che il Porto di Trieste e il Porto di
Capodistria devono attaccarsi con i binari di questi sei chilometri che mancano se vogliamo competere
con il nord Europa, è un tema strategico di questa Regione, riguarda il futuro. E spiegare alla
Comunità Europea che probabilmente il raddoppio della Capodistria Divaccia, che era un punto fisso
su quale batteva il Presidente Illy, e aveva ragione, sia, lo dico e chi è dietro di me, chi ha fatto il
Sindaco per dieci anni sa perfettamente quello che dico, perché sono delle battaglie che abbiamo fatto
insieme, io credo che qualsiasi persona intelligente riconosca che è impossibile fermare il raddoppio
della Capodistria Divaccia; l'importante è non farlo fare prima rispetto a un adeguamento del sistema
italiano. Ma l'Italia, la Slovenia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia devono marciare
insieme, ma si marcia insieme quando ci sono le parità di condizioni e quando uno pensa di non essere
più furbo dall'altro. 
E allora su questi temi   il fisco, il costo del lavoro, il sistema del controllo   sono completamente
diversi tra Capodistria e Trieste. Allora io non dico che i nostri devono diventare..., devono abbassare
il livello rispetto al loro, nel senso che deve esserci una tenaglia che stringe di meno; dico, creiamo le
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condizioni, perché altrimenti questa battaglia per il futuro non la vinciamo. Allora su questi temi io mi
aspetto che il Porto di Trieste, che diventa il baricentro di questo potenziale sistema dell'Alto
Adriatico, non venga trattato in questo modo nella Finanziaria della Regione, perché significa che... Se
siamo noi i primi a non crederci, di cosa stiamo parlando? E guardate che questo non è il tema
puntuale del contributo a Villotta, questa è un'altra vicenda, che non si può liquidare con una battuta
qua dentro, però 500.000 euro non sono una battuta. Queste sono le carte che ho io. 
Poi se è successo, se, se, mi direte che è successo altro, però ogni tanto se ci concentrassimo sulle cose
importanti, no, e non le lasciassimo scivolare come se fossero delle cose, tanto si parla, io penso che
faremmo l'interesse di tutti, che non è un interesse di parte. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo. 
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Beh, in tema di battute potremmo chiedere cosa andremo a pitturare
con quei 500.000 euro, stavolta, con quei 500.000 euro dell'aeroporto cosa pittureremo, quale aereo,
quale livrea. Ma insomma, a parte quello... 
No, no, no, ho detto coi 500.000 euro per l'aeroporto di Ronchi. Va beh, andiamo avanti. Poi finisco.
Ne avete ammessi altri 500, va beh! 
Sono aggiunti. Per quanto riguarda allora... e poi, per chiudere parentesi e polemiche, mi fa piacere
anche che ci sia stato un cambio di, diciamo così, di idea, anche per quanto riguarda il favorire
l'accesso agli appalti delle piccole e medie imprese, cosa che chiedevamo qui un anno fa. Ci era stato
bocciato addirittura un ordine del giorno che chiedeva di valutare questa idea e oggi invece è stato
approvato un emendamento. Meglio così, meglio tardi che mai, però anche qui la pazienza ha un
limite. 
Per quanto riguarda invece l'emendamento 5.5 – arriviamo all'articolato – io volevo chiedere anche qui
un parere all'assessore Peroni più che altro perché si parla del Consorzio dalla zona industriale
Udinese, Assessore. Lei, come sa, noi abbiamo fatto già alcune interrogazioni per quanto riguarda
l'Amministrazione trasparente di questi Enti. Io, non più tardi di un mese e mezzo fa, mi sono sentito
dire dagli amministratori, dallo stesso Presidente Marini, insomma anche dal direttore Tomè, che i
Consorzi industriali non sarebbero soggetti alle norme per la trasparenza. 
Allora, siccome loro mi hanno citato delle circolari di professori italiani che si sarebbero espressi in
merito, ma sono circolari precedenti alle nostre interrogazioni, quindi precedenti sia alle circolari che
poi sono giunte nell'aprile maggio di quest'anno, io vorrei che si mettesse una parola definitiva su
questa vicenda. Perché, come l'assessore Bolzonello sei mesi fa in quest'Aula ci ricordava, chi non
adempie alle norme di legge non può ricevere soldi dalla Pubblica Amministrazione. Allora, siccome
sul..., adesso non è per prendere il caso del Consorzio della zona industriale, dove alcune informazioni
ci sono, ma ovviamente non tutte perché loro non ritengono di doverlo inserire tutte, ma potrei parlare,
come diceva la collega Bianchi anche qui meno di un mese fa in un'altra interrogazione, di tutti i
Consorzi del Friuli Venezia Giulia forse se ne salva uno o due. E quindi sarebbe da capire se questi
ulteriori 300.000 euro che diamo al Consorzio siano dovuti oppure no. 
Nel merito qui c'è un problema per quanto riguarda questa rotonda, questa rotatoria, perché io ho
provato a vedere il piano triennale del Consorzio della ZIU e questa rotatoria non è prevista nelle
opere da realizzare. Nel piano triennale non c'è, Assessore, io sarò ciecato, non lo so, non c'è. Non è
prevista. Noi avevamo stanziato già 400.000 euro in assestamento, stanziamo di nuovo altri 300.000
euro adesso e arriviamo alla cifra di 700.000 euro. La cifra di 700.000 euro è esattamente la cifra per
fare un'altra opera in quel Consorzio, ovvero il rifacimento della sede stradale su viale del Lavoro:
stessa cifra, la rotatoria non è neanche stata progettata ancora, che mi risulti, però quei lavori sono
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messi come lavori in corso, si è deciso di intervenire. L'asfalto di quella strada era stato per, diciamo
così, asfaltare quella strada erano state utilizzate delle scorie di altoforno, che alla lunga hanno creato
dei problemi e quindi bisogna intervenire. E fin qua tutto va bene. 
Peccato, però, che siamo venuti a sapere, sempre dal Presidente del Consorzio, in una sede
istituzionale (era una Commissione del Consiglio comunale di Udine), che questo intervento serva di
fatto alla realizzazione dell'elettrodotto interrato, che dovrà collegare la nuova stazione di Santa Maria
alla ZIU, e quindi di fatto alla BS. Ora, permetterete che qualche dubbio sulla vera utilità di questi
700.000 euro rimanga perché è vero che il Consorzio, negli ultimi anni, ha sempre, a differenza d'altri,
avuto dei bilanci positivi. È vero anche che le maggiori aziende del Friuli Venezia Giulia,
praticamente, hanno la sede al suo interno per cui questo aiuta in qualche modo anche i bilanci. Però,
sinceramente, io questi soldi vorrei capire effettivamente come mai, dopo anni che, come dice il
Consorzio, non venivano erogati contributi pubblici, di punto in bianco decidiamo di stanziare questi
soldi per un'opera, che, ripeto, nel piano triennale non esisteva neanche. 
Ci sarebbe ancora altro da dire per quanto riguarda quella zona, visto che comunque anche qui sono tre
mesi che cerchiamo di capire come si spendono i soldi pubblici in questa Regione, e abbiamo fatto
anche qui delle interrogazioni che non vengono, a cui non viene data risposta. E quindi ormai anche un
po', diciamo così, rammaricato sicuramente, ma anche un po' scocciato, chiederei almeno che venga
detta la verità su questa rotatoria: come mai di punto in bianco sia diventata così importante tanto
che... 
Sì, a luglio, e va beh, siamo... adesso la finiamo. E quindi questo volevo dire. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che ci siano alcune cose su cui non ci sono differenze fra
noi e non dobbiamo costruirle. Sul fatto che il porto di Trieste sia una risorsa straordinaria non solo
della città ma di tutta la Regione e di tutto il Paese, e che insieme possiamo e dobbiamo andare dal
Governo a dirgli che invece l'ipotesi della piattaforme off shore al largo di Venezia è assolutamente
sbagliata, costituirebbe uno spreco ed è un'ipotesi da non perseguire in alcun modo, costruire
differenze fra noi sarebbe assolutamente sbagliato. Non ci sono e come una voce sola penso che
sosterremo, e stiamo sostenendo, così come stiamo sostenendo questa posizione. 
Anche per quanto riguarda i sei chilometri di collegamento fra Trieste e Capodistria non credo che ci
siano differenze fra noi. Tant'è vero che gli studi, che sono stati commissionati per studiare quel
collegamento e in qualche modo anche poi per valutare (anche se questo parzialmente è un altro
discorso) poi la prosecuzione verso l'aeroporto di Ronchi sono un patrimonio comune della città di
Trieste, di questa Regione e di tutte le parti politiche. E credo anche che il fatto che rispetto ai rapporti
fra l'Italia e la Slovenia, e il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, relativamente al rapporto, appunto, fra
il porto di Trieste e il porto di Capodistria penso che possiamo tutti quanti compiere un passo in avanti,
provando a lavorare sulla costruzione di una cooperazione fra questi due porti, sulla complementarietà,
anziché sulla concorrenza. 
Io penso che appunto anche su questo ci siano tutte le condizioni per costruire un lavoro comune in
questo Consiglio regionale. C'è un'altra questione importante che attiene le vicende e il futuro del
porto: riguarda la situazione del Porto Vecchio di Trieste che da troppi anni è assolutamente ferma,
immobile, statica e necessità inderogabilmente, penso, di avviarsi verso una soluzione. E da questo
punto di vista dobbiamo colmare un ritardo grave. Su questo io credo che siano stati commessi degli
errori. Penso che non si sia lavorato con la dovuta... 
Penso che non si sia lavorato con la dovuta forza per risolvere la questione del Piano Regolatore del
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porto, per fare in modo che quel progetto, quel piano varato da Boniciolli, quando era a capo della
Autorità portuale, poi facesse a Roma tutti i passi in avanti necessari. Credo che su questo il Ministro
Clini non ci abbia dato una mano. Non so quanto in questo abbia pesato una richiesta per la
realizzazione del rigassificatore a Trieste, operazione che quel Ministro, inizialmente i Governi
avevano sostenuto, ma insomma fatto sta che quel Piano Regolatore è rimasto lì bloccato e ha bloccato
sia lo sviluppo del Porto Nuovo che in qualche modo anche la risoluzione del Porto Vecchio. 
Su questo si è aperto, negli ultimi mesi, un dibattito su come andare avanti, su come sbloccare questa
soluzione. Alcuni hanno posto all'ordine del giorno la questione della sdemanializzazione. Io su questo
non ho grandissime... non ho una chiarezza completa, diciamo, sull'utilità, sul fatto che la
sdemanializzazione sia la priorità. Certamente la questione della sdemanializzazione non si risolve, se
non si scioglie il nodo del punto franco e del suo spostamento. E lì ci sono dei grovigli giuridici di
diritto internazionale che vanno sciolti. Tant'è vero che su questo, in un intervento sul “Piccolo”,
qualche giorno fa, ho detto con una battuta che in questo momento, da parte del Governo, servirebbe
proprio il contributo, un aiuto da parte del Ministero degli Esteri più che dal Ministro delle
Infrastrutture. Nel senso che appunto sia relativamente alle relazioni per quanto riguarda i rapporti fra
Trieste e Capodistria, sia per quanto riguarda lo sblocco della questione del Porto Vecchio, e quindi
anche il dipanamento di quella matassa giuridica che è la questione del punto franco, è assolutamente
inderogabile e prioritario affrontare questi nodi. 
Quindi su queste cose non ci sono differenze fra di noi. C'è una differenza, invece, Riccardi: la
differenza è la valutazione sull'operato dell'Autorità portuale del Porto di Trieste negli ultimi anni. Su
questo c'è una differenza reale. Ci sono stati ritardi, c'è un problema di efficienza della spesa, c'è un
problema di utilizzo dei fondi europei. È una, diciamo, un incarico che sta andando a scadenza. Penso
che c'è un problema anche relativamente agli ultimi fondi che sono stati stanziati nell'ultima
finanziaria, nel 2013, che erano effettivamente più alti di quelli che mettiamo ora. La Giunta si è presa
un impegno a riportare, in sede di stanziamento, di variazione di bilancio, il valore storico del 2014
alla, insomma, lo stanziamento 2015 al valore stanziato nel 2014. 
Se non facciamo subito questa operazione, probabilmente perché ci sono stati dei problemi in come
complessivamente abbiamo speso i soldi. Anche riguardo alle ultime gare, no?, forse potevano essere
fatte scelte diverse, forse ci sono stati degli errori. Ecco, quindi io penso che in questa finanziaria non
ci sia alcun disimpegno di questa maggioranza e di questa Amministrazione sul Porto di Trieste. C'è
semplicemente una valutazione su come sono state condotte le cose negli ultimi tempi e l'idea che in
qualche modo presto su questo, per fortuna, sorgerà un giorno nuovo, ci sarà un'alba che
probabilmente e sperabilmente cambierà le cose. 
PRESIDENTE.: Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Non c'è Ciriani e mi spiace, ma in compenso... 
Benissimo. In compenso c'è Elio De Anna. Elio De Anna è molto... quando parla, ha questa virtù di
tenere tutti quanti desti, se non altro perché ovviamente la voce, l'abilità e via di seguito. E forse si è
dimenticato il collega Ciriani di ascoltare un passo divertente e simpatico, come per solito sa
presentare Elio, di qualche settimana fa: quando raccontò, con teatralità quasi superlativa, devo... 
No, devo riconoscergli appunto questa qualità, che indubbiamente sa mettere in prova ogni qual volta
appunto interviene in aula. Ha raccontato come un giorno, andando alla ricerca di voti, aveva trovato
nottetempo un parroco che era passato di lì per conto di Moretton e che aveva sottratto tutti i voti
possibili e immaginabili. Perché faccio questo esempio? Perché i parroci, anche quelli piccoli di
montagna – e mi riferisco in questo caso a Ciriani –, sanno essere molto abili nel riuscire a distribuire
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le loro indicazioni di voto, di voto. E allora, e allora da questo punto di vista la modalità messa in atto
da noi a me sembra più corretta. Perché è più corretta? Perché in fondo è giusto dare la responsabilità a
chi la realtà delle chiese le conosce, e in questo caso i vescovi, quindi alle realtà che hanno veramente
possibilità di interloquire. Poi se hanno problemi loro, problemi loro, no? È come nelle famiglie, ci
sono dei problemi tra i familiari, ma non posso mettere io la testa dentro le vicende delle relazioni
padre e figli, no? Si arrangino loro. È una cosa che ovviamente compete a quella realtà. 
Ma al fisso, al fisso voglio andarci per un'altra ragione: perché in effetti un emendamento presentato, il
5.4, con una quantità smisurata di denaro pubblico, di denaro pubblico, di 5 milioni di euro, 5 milioni
di euro per poter mettere a posto le chiese è una cosa stupenda, quando c'è una condizione economica
che lo consente, quando non andiamo a sottrarre quel denaro da dove? Uno legge e va a vedere: dalla
sanità. 
Tondo, Colautti, Riccardi, Cargnelutti, Ciriani e Zilli – cioè quindi tutta l'opposizione tranne in questo
caso i 5 Stelle che non hanno messo la loro firma su questo emendamento – hanno presentato, hanno
presentato... Colautti ha presentato una cosa di questo genere, quando si tratta di mettere a posto...
come? 
No, 3,5 presi dalla sanità più 1,5 preso da altri capitoli. Per le chiese. Allora io questo lo posso, lo
posso anche accettare nel caso in cui tu mi trovi i 5 miliardi in altri posti, ma dalla sanità dico di no.
Non è pensabile, non è pensabile che nel bilancio si vada a sottrarre. Non è possibile. Come? 
No, no, la finanziaria è importantissima. E in qualche modo, come ben sai, Riccardi, no?, è collegata
sempre e costantemente, come fosse un cordone ombelicale, anche la vicenda dell'assestamento di
bilancio. Perché si chiama “assestamento di bilancio” in quanto giustamente cade dentro la vicenda
dell'assestamento di quel che si è fatto. Si chiama “assestamento” per questo. 
Sul porto: allora, Riccardo, sarai convinto anche tu che se un'azienda, qualsiasi azienda, qualsiasi
azienda sia, adesso non ha importanza sia il porto, sia un cinematografo, sia una scuola privata, non ha
importanza; quando l'avanzo di quella realtà è un avanzo che è enorme, è enorme perché è l'avanzo del
2013, quindi un avanzo che in qualche modo sta lì nelle casse, a ben rammentare e a dirti a quanto
ammonta, è di 11,6 milioni. Cioè le casse, le casse del Porto di Trieste in questo momento viaggiano
nella ricchezza più sfrenata, nella ricchezza più sfrenata. 
Allora dire che noi non abbiamo interesse, dire... 
Aspetta che finisco. Dire che noi non abbiamo interesse per il Porto di Trieste è esattamente un errore
madornale. Sarebbe del tutto fuori luogo che l'Assessore competente portasse in Assemblea generale
per la finanziaria un'ulteriore implementazione di fondi che non sono stati utilizzati. E per di più –
giustamente Lauri l'ha ricordato e io vado a sottolinearlo – ci sono stati fondi europei che non sono
stati utilizzati. Non so a quanto ammonti la cosa ma sicuramente è di grande spessore. 
Converrà Riccardi che un ragionamento saggio sia il seguente: sapendo che la quantità di denaro in
cassa è così elevato, e sapendo pure che è in scadenza la persona o le persone o la governance, diciamo
così, che ha in qualche modo gestito le vicende negli ultimi tempi, un lustro più o meno, grosso modo?
Quasi cinque anni, non lo so bene, ma insomma siamo in scadenza, eh? Che sia giusto che una
Regione seria, che sa che uno dei fulcri principali dell'economia della nostra Regione è il Porto di
Trieste, giochi le sue migliori carte di fronte a una persona, a uno staff o a una governance nuova che
sa di avere nelle tasche una quantità smisurata di denaro, che per un certo verso ha perso denaro
perché l'ha restituito a Bruxelles. E noi siamo, invece, attenti – spero che sia messo in questo caso in
luce – una figura in grado di assolvere al massimo compito che se ci fa fuggire alcune cose sul Porto di
Trieste nei prossimi tre, quattro, cinque anni per questa Regione, per questa Regione è un grosso
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danno. 
Allora io mi auguro che non si metta una figura tale che poi alla fine faccia il consuntivo con 11,6
milioni di avanzo, che è la marca principale di un'incapacità di governo. Se c'è una cosa che non
funziona mai è quando tu sei ricco e il Paese è povero, c'è qualcosa che non funziona, no? C'è una
sperequazione dell'intelletto, si direbbe, cioè: quando servirebbe tantissimo lavoro per mettere a frutto
quello che hai tu, invece, cosa fai? Vai in vacanza. Sei andato in vacanza e hai trovato nella tua
cassaforte una quantità smisurata di denaro. 
Allora, per respingere la logica che ovviamente faceva balzare agli occhi di intervento di Riccardo
Riccardi, noi diciamo che il Centrosinistra ha in testa e nel cuore la vicenda del Porto di Trieste come
un punto centrale delle vicende economiche della nostra Regione. Non vogliamo in alcun modo, però,
fare le cose – ho finito – senza avere quel gusto e quella capacità e quella serietà che compete a uno
che governa il denaro pubblico. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Ma stranamente o si è arrampicato un po' sugli specchi, amico e
collega Travanut, o non è stato attento quando a vario titolo abbiamo illustrato le motivazioni che
hanno portato alla nostra proposta complessiva, che si è dipanata su alcuni articoli di questa
finanziaria. 
Nel caso di specie gli interventi che noi abbiamo immaginato sulle chiese, al di là della tripolarità di
cui parlava il collega, il collega Relatore di opposizione, e quindi le scelte erano collegate anche
all'economia reale, reale, alla tutela culturale dei beni e quant'altro. E l'anticipo, come ben sa Mauro
Travanut, sulla sanità non erano certo privare la sanità dei soldi ma semplicemente per la possibilità
che abbiamo anche come opposizione di trovare delle risorse, sostanzialmente, essendo 2 miliardi e
oltre i soldi, con questo piccolo contributo sicuramente la macchina della sanità non subiva nessun
rallentamento e in sede di assestamento li avremmo recuperati. Quindi è un passaggio, collega
Travanut, assolutamente, mi sembra, fuori luogo quello che è stato fatto sul tema. 
Detto questo, brevemente voglio subito dire che io faccio parte di quel pensiero della politica che
quando viene, quando cambia il socio di maggioranza chi è negli Enti strumentali, se intravede una
ostilità, che quindi non vale il rapporto istituzionale a leale collaborazione se ne va. E lo dico non in
termini generali, lo dico in termini personali. Perché quando vinse Illy, io ero Consigliere delegato
della Finest, dove credo sia stato fatto un buon lavoro in quel periodo, ho capito che per il faraone non
ero gradito, ho chiesto quindici giorni di tempo e mi sono dimesso, no? Chiaro? Quindi proprio per
sgombrare il campo. Dico questo perché c'è un filo conduttore in questo periodo. Basta leggere oggi le
motivazioni che sottenderebbero a un'eventuale azione di responsabilità sulla ZIU di un'eventuale
notte in un albergo per un'azione di responsabilità. Sul porto non ne parliamo, sull'aeroporto non ne
parliamo. Tutto è un'azione di asfaltatura o di furore politico che viene personalizzato. E poi ci sarà
“l'alba” di cui parla Lauri. Benissimo, andiamo avanti così. 
Questo creerà, che creerà continuamente quel frontismo politico, che invece dovremmo superare una
tregua politica, che, come abbiamo spiegato in questa finanziaria, sta nel confronto delle idee e non nel
tentare continuamente di legittimare le persone perché sembra che improvvisamente tutti questi qua
erano come minimo dei “deficienti” (per usare un termine). 
Questo è un dato cultural politico che è nei fatti. Ripeto, io faccio parte di quelli che mi sono dimesso
perché ho detto vale più la ditta che non la persona. Ciò non toglie che il mio giudizio sia
evidentemente negativo, cosa che noi non mi risulta nella passata legislatura abbiamo fatto, lasciando
tutti al loro posto, collaborando fino a scadenza perché non credo che improvvisamente tutti questi,
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tutte queste persone siano state messe in posti per non so per quale motivo, caro Travanut. Questo per
chiarire. 
Quindi non entro sul porto, sul merito perché ci siamo già capiti da questo punto di vista, sia chiaro
questo aspetto. 
L'altro aspetto, invece, – e chiudo – caro Sergo, ho appreso adesso e non mi sono informato così bene
come avete fatto voi, quindi ringrazio anche per l'informazione della rotonda della ZIU che ci sarebbe
questo gravissimo, questa gravissima decisione generata dal fatto che poi lì passerebbe la corrente per
alimentare un'azienda, che probabilmente altrimenti chiuderebbe. Non lo so, è questo che ha detto? Ma
voglio dire perché siccome la vicenda di quella benedetta storia l'ho vissuta anch'io cinque anni di fila,
e avevo anch'io i miei compaesani perché Santa Maria la Longa Pavia sono il mio territorio cosiddetto,
dove si andrebbero a prendere anche i voti, e li avevo qua dietro. Dicevo: tu eri a scuola con me? E io
ho detto: no, è un'opera che si deve fare. Non ho guardato l'interesse “breve” di una mia eventuale
rielezione perché io ritenevo quell'opera e ritengo quell'opera non solo perché ambientalmente risana,
ma perché era necessaria. Anche perché appunto se vi ricordate in quella fase, non credo in termini
‘ricattuali', ad esempio, la Danieli aveva posto il problema in maniera importante, serio e forte che se
non andiamo incontro al tema dell'energia chiudiamo. 
E questa Regione, grazie ai Pittini, ai Benedetti, forse anche ad Arvedi, mi auguro, mi auguro, può
diventare – in un settore che ha subìto contraccolpi micidiali per la competizione globale che abbiamo
– una piattaforma del settore siderurgico, che non è poca cosa, manifatturiero, quindi posti di lavoro,
che sappiamo sono oggi una delle grandi tragedie che abbiamo con imprese che chiudono ogni giorno.
Allora mi chiedo, non conosco nella fattispecie, ma mi chiedo: se questa opera – non so se c'è nel
piano triennale – risponde e dà un contributo e traduce, declina quello che è stata una scelta strategica
portata avanti prima da Illy, poi da noi, poi da voi, indifferente, perché teniamo che quell'opera sia
importante per appunto garantire in questo caso la sopravvivenza e rendere quindi competitiva l'Abs in
una sfida, ripeto, difficilissima con competitori come la Turchia, dove i costi del lavoro sono
bassissimi, non c'è la qualità, non c'è la sicurezza sul lavoro, e riusciamo a mantenerli nel mondo; mi
chiedo qual è il problema, no? 
Perché sennò qua di cosa stiamo parlando? Poi ci preoccupiamo che mettiamo soldi nel welfare, ci
preoccupiamo che chiudono ogni giorno, ci preoccupiamo, ci preoccupiamo e questo diventerebbe una
damnatio...? Non esiste, no? Cioè dobbiamo, una volta ogni tanto, dirci le cose come stanno. Ripeto,
non conosco... dirà l'Assessore dove sta cosa eccetera. Ma se questo è il motivo di questi 300.000 euro,
io dico almeno... cioè, anzi, se serve per garantire questo collegamento, che, ripeto, era uno dei motivi,
anzi, avevamo discusso se era possibile la sottostazione, la sottostazione riuscire a farla proprio alla
ZIU... 
No, proprio alla ZIU perché era anche dal punto di vista poi tecnico, sicuramente era meglio, lì dove è
stata fatta adesso ci sono dei campi. Ma io non so se voi ci passate. Io ci passo e penso che quando c'è
anche qualche arbusto forse porteremo anche le scolaresche a vedere questa bella costruzione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dipiazza, prego. 
DIPIAZZA.: Ma sento parlare di Porto, Travanut, io non parlo mai del Consorzio dell'Aussa Corno
perché non conosco nulla. 
No, no, allora abbiamo portato avanti il piano regolatore del porto, approvato in Consiglio comunale,
insieme con l'amico Claudio Boniciolli, sono passati quattro anni. Mi sembra che da Berlusconi a
Monti, a Letta, all'attuale Renzi comunque lì insieme con l'amico Clini, che doveva portare avanti
questa cosa importantissima, perché senza il piano regolatore del porto, caro Travanut, non si fa nulla.
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Andiamo a fare quello che abbiamo fatto a Trieste. Adesso faccio un elenco. 
Erano gli anni Sessanta. Abbiamo fatto una galleria, che molti di voi non conoscono, che dal Porto
Nuovo collega fino al ponte di barche, hai presente quello in ferro, viene fuori lì, passa sotto San
Giacomo a doppio binario perché dovevamo collegare – udite! udite! – il Porto Vecchio col Porto
Nuovo. Poi non passavano, arrivano i container, non passavano in container per cui abbiamo ancora
allargato. Poi chi mi ha preceduto come Sindaco di Trieste aveva inventato il sottopasso sottomarino,
il tunnel, hai mai sentito parlare di questo? Che collegava il Porto Vecchio – che è ancora nel Piano
Regolatore perché non avete voluto toglierlo a suo tempo quando abbiamo fatto il piano e io l'ho
approvato, ho detto lo vogliono lasciare – c'è ancora il tunnel sottomarino che dal Porto Vecchio
collega il Porto Nuovo. E con quei soldi lì sai cosa abbiamo fatto? Con i soldi del progetto abbiamo
realizzato le rive. Ma vi rendete conto? 
Quando sento parlare dei progetti, è la politica che ha deciso così perché adesso l'off shore, tu sai cos'è
l'off shore di Venezia? Fanno un'isola in mezzo al mare, arrivano le porta container da 10.000, e poi
scarichiamo in mezzo al mare, poi le ricarichiamo per portare quelle piccole navi in altre parti. Ma ci
rendiamo conto di cosa parliamo? Ma è una follia questa! Ma chi è questo? È Paolo Costa, grande
amico mio, che era Sindaco di Venezia, Parlamentare europeo, Ministro della Repubblica, e adesso
attuale Presidente del Porto, che porta avanti questa idea. E dopo, invece, dirò la mia idea su cosa
dovremo fare di questo porto. 
Tutto... perché abbiamo collegato il Porto Vecchio al Porto Nuovo? Perché si pensava che il Porto
Vecchio doveva rimanere porto. Non ci sono fondali. Oggi portiamo navi da 10.000 contenitori, che
grazie al Porto Nuovo, dove abbiamo i fondali, lì potevano fare, ma perché non funziona il porto? È
semplice: non ci sono i treni, non ci sono i locomotori, non ci sono i collegamenti. E abbiamo
investito, però, solo in quella galleria sotterranea che ti dico oggi servirebbe qualche miliardo di euro
per realizzarla, hai capito?, che passa sotto tutta la città. 
Allora cosa dovremmo fare? Ma certo, dovremmo parlare da Fiume a Capodistria, a Trieste, al vostro
amato Porto Nogaro Monfalcone, a Venezia e a Ravenna, e probabilmente fare un grande porto, che tu
sai benissimo che in Austria scaricano Amburgo e portano in Austria. Allora parleremo di questo,
invece noi siamo nemici in casa, ma siamo nemici anche qua dentro, perché se vi tocco Porto Nogaro,
immediatamente ci scateniamo. Dobbiamo fare massa critica. 
Calcolate che in Italia, se mi consenti, 9 milioni di contenitori di scarica Amburgo in tutta Italia non
facciamo 9 milioni di contenitori. E da questo dobbiamo partire, secondo la mia idea, per poter
arrivare da qualche parte perché altrimenti continueremo a fare quello che ha fatto la politica. Coloni,
ex D.C., era a San Servolo e disse: là costruiremo la Grande Motori. Perché ieri ho ascoltato Shaurli,
che diceva che la politica non dovrebbe fare alcune scelte. Ma le scelte qua a Trieste sono state fatte
così. Via da un pranzo, decidono di sbancare una collina, fecero la Grande Motori Trieste, 5.000
dipendenti FIAT, no? Vi ricordate? Oggi, per fortuna, c'è la Wartsila. Hanno sbancato una collina e
dopo per fortuna che è arrivata la Wartsila che adesso abbiamo 1.000 dipendenti e un'azienda che
funziona, che avete letto anche oggi sui giornali che è in esplosione eccetera. 
Allora queste scelte sono state demenziali per la nostra città. E ripeto: sul Piano Regolatore del Porto
di Trieste c'è ancora il collegamento sottomarino per collegare il Porto Vecchio, e invece il Porto
Vecchio, una volta per tutte, deve essere sdemanializzato, quello che si ricava deve essere dato
all'Autorità portuale. E una volta per tutte, diciamolo, il Porto Vecchio deve diventare un'area della
città. Sapete perché? Ma perché, banalmente, non ci sono i fondali. Perché lì puoi portare una
barchetta ormai, perché le grandi navi, quelle diecimila contenitori devono avere i fondali come li
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abbiamo nel Porto Nuovo, dove avremmo dovuto collegare il quinto e il sesto, avremmo dovuto
riempire, invece abbiamo mantenuto ad oltranza questa situazione. E naturalmente chi non fa sviluppo
è destinato a fallire. 
Allora è inutile continuare a dire: non abbiamo speso soldi. Non abbiamo speso i soldi. Se io non ti do
un Piano Regolatore, tu hai fatto il Sindaco, se non c'è un Piano Regolatore, non puoi fare nulla. Noi
abbiamo il Piano Regolatore approvato dal Comune di Trieste, dall'Autorità portuale, da tutti gli Enti,
è arrivato a Roma e da Roma non è più tornato. Questa è la realtà. E questi ritardi ormai il mondo che
corre, il mondo globalizzato, non ce li perdona e noi continuiamo a parlare giustamente di micro
problemi, ma il vero problema è creare un grande hub, che, ripeto, parte da Ravenna e arriva a Fiume
Rijeka, e che probabilmente potrebbe fare finalmente la concorrenza ai porti del nord. Di questo
dobbiamo parlare perché siamo a cinque giorni da Amburgo noi, quando arriviamo attraverso il
canale, com'è possibile che questa area non lavori? Questo lago che è l'Adriatico come è possibile che
non lavori? 
Però queste scelte le abbiamo fatte, ma non noi, negli ultimi quarant'anni abbiamo fatto delle scelte
allucinanti e allucinate. E ancora adesso, ripeto, per quello che mi riguarda che non sono riuscito a far
togliere, c'è ancora il tubone sottomarino che collega il Porto Vecchio al Porto Nuovo nel Piano
Regolatore nuovo che aspetta a Roma. E il rigassificatore, il rigassificatore è una grande opportunità,
ne vedremo ancora delle belle. Io ero d'accordo, voi non siete d'accordo, benissimo, l'abbiamo
eliminato. Adesso stiamo parlando a Monfalcone, poi parleremo di un'altra cosa, poi parleremo
ancora, e parleremo, e parleremo, e parleremo sempre. Peccato che il mondo corre e noi continuiamo a
parlare! 
PRESIDENTE.: Shaurli. 
SHAURLI.: Alcuni temi posti dal collega Riccardi e dal collega Colautti sono assolutamente
importanti, sono inerenti al rapporto di fiducia che chi riveste ruoli pubblici, nelle partecipate, deve
avere con il Governo regionale, sempre nel rispetto ovviamente dei propri ruoli. 
Io concordo con il collega Colautti e anche con l'atto che lui fece all'epoca. Credo che sia un atto
coraggioso, sia anche forse un comportamento che se preso ad esempio avrebbe risolto diverse delle
questioni di cui oggi stiamo discutendo. Ma tant'è, credo che però sia una cosa assolutamente
importante e non da banalizzare perché ovviamente noi abbiamo l'obbligo, non solo morale ma
soprattutto politico, di preoccuparci dello sviluppo di questa Regione, a prescindere anche dalle
differenze. 
Quindi capisco il parallelismo fra l'amicizia rinnovata o quasi rivoluzionaria fra Fidel Castro e Barack
Obama. Faccio solo questa battuta. Qui però la differenza è tanta che potremmo parlare dell'amicizia
fra Dudù ed “el can de Trieste” di Elio Luttazzi, tanta è la differenza. Ma faccio solo questa battuta.
Anche perché, per dimostrare... 
No, ma anche per dimostrare che ovviamente dopo un anno e mezzo che siedo in questi banchi
comincio a conoscere anche la cultura, che non è solo, non è solo friulana. Guardate, sul porto sì
possono interpretare i dati, si possono prendere specifici articolati. Quello che avete preso voi sono i
500.000 euro, peraltro su imprese insediate nelle realtà portuali, e nel complesso per manutenzioni,
sviluppo della logistica, in questa finanziaria ci sono circa 3 milioni per il sistema portuale di questa
Regione, che vanno ad aggiungersi, che vanno ad aggiungersi a un impegno non banale, che era stato
sostenuto sia in finanziaria che in assestamento l'anno scorso. E tutti questi impegni, guardate, non
sono l'invenzione della maggioranza, che in una sorta di Risiko o di Friko, adesso perché il gioco è
stato mutuato, si inventa di intervenire qui piuttosto che là. Sono frutto di passaggi e di condivisioni
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con chi in quelle realtà opera e con le richieste che da quelle realtà arrivano ed emergono. 
Però c'è un dato, e io voglio dirlo, e voglio dirlo in maniera chiara. Perché da qui dobbiamo anche
partire. Perché io concordo con quanto avete detto. Basta la divisione di carattere ideologico e
guardiamoci negli occhi per lavorare insieme, ma c'è un dato che dobbiamo dirci: se l'avanzo di
amministrazione dell'Autorità portuale è 11.300.000 euro per il 2013, 11.300.000 euro di avanzo, io
non interrompo, c'è qualcosa che non funziona. Ma non perché c'è una persona, ma perché tutti noi
dobbiamo metterci attorno a un tavolo per capire che quell'avanzo in questo momento è un avanzo che
non possiamo permetterci. E la Regione deve prenderne atto anche rispetto alle scelte che fa. 
Ma dai! Fermiamoci qua, fermiamoci qua. Per quanto... perché sto intervenendo io, poi... sto
intervenendo io, poi intervieni tu. 
Per quanto riguarda quello che diceva giustamente il collega Dipiazza, noi abbiamo bisogno di una
visione che non può essere il Porto di Trieste contro il Porto di Nogaro per l'importanza ovviamente
relativa nel confronto che ha, o addirittura il Porto di Trieste... abbiamo bisogno veramente di fare una
grande stagione di ragionamento complessivo sul sistema portuale dell'alto Adriatico. E guardate, io
spero che il risultato ci sia, ma mi sembra che la Presidente su questo, anche venendo criticata, abbia
preso delle posizioni abbastanza chiare, venendo criticata dai nostri colleghi di partito o di altre realtà
e venendo criticata ovviamente anche sui giornali. 
È chiaro – e io lo dico apertamente dal mio punto di vista – che ho dei dubbi, dei fortissimi dubbi
sull'opportunità del porto off shore di Venezia. E lo dico in maniera esplicita perché questo ci
porterebbe in un cul de sac che non merita questa Regione e non meritano le potenzialità del Porto di
Trieste e del sistema portuale dell'alto Adriatico. 
Vengo alle altre affermazioni. 5 milioni di euro agli edifici di culto. Due cose. Mi dispiace scomodare
una frase famosa in altri tempi, detta in tempi ben più drammatici ma forse addirittura in tempi in cui
le risorse non erano così difficili come in questo momento: prima le fabbriche, poi le case, poi le
chiese. È una scelta. Si può essere d'accordo o no. Io non me la sento di levare 5 milioni di euro alla
sanità – perché questo prevede l'emendamento, perché è questo che chiedete – 5 milioni di euro alla
sanità per destinarli in questo momento agli edifici di culto in maniera molto semplice. Questo non
significa che non mi faccio carico delle richieste che voi fate e mi rendo benissimo conto che sono
delle cose importanti. Ma diciamo che ci ragioneremo in assestamento, se le risorse ci saranno e
saranno sufficienti, ma non sono – come scelta politica – disponibile a rinunciare o a mettere in
difficoltà il bilancio delle nostre aziende, che devono avere delle garanzie anche in termini di riserve,
per intervenire su questo. 
È una priorità che politicamente uno si dà, che significa non poca attenzione ma la consapevolezza di
fare una scelta difficile, una scelta difficile che può essere anche non compresa da alcuni, ma di
rimandarla, di rimandarla in secondo piano rispetto ad una che riteniamo prioritaria. 
Vengo poi alla questione della rotonda della zona industriale udinese, che veramente è all'interno della
zona industriale udinese. Ma sapete benissimo, al di là delle disquisizioni progettuali, che sta vicino al
confine con il Comune di Pozzuolo, che c'è la difficoltà per arrivare nella zona più importante della
zona industriale udinese per i camion, che alcune rotonde – non solo quella – mettono in grande
difficoltà l'uscita dei mezzi pesanti. E anche qui – lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle – non è
che ci svegliamo la mattina e decidiamo di mettere delle risorse lì, lo abbiamo già fatto in
assestamento. Ma questo arriva da un incontro con le categorie economiche, con chi sta in quel
territorio, con gli amministratori locali che hanno visto fare alcuni investimenti già dal centrodestra in
passato, difesi da noi. Parlo dell'elettrodotto, che magari... su cui voi non siete d'accordo, per portare
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energia, se è possibile, al più basso costo, a quella realtà, e anche spero in futuro che oltre i 10 milioni
già previsti nel contratto con RFI di ulteriori 60 milioni ci sia la possibilità di trovare una soluzione di
quella che sta diventando un'emergenza. Perché quello che chiedono quelle imprese è ovviamente
anche la possibilità di cominciare a trasportare le loro merci via rotaia e non solo via gomma. 
Quindi è una risposta, è un progetto che si inserisce in un percorso, che non è neanche soltanto nostro,
è un percorso di rafforzamento di una zona industriale fra le più importanti della Regione, su cui ci
sono per fortuna – e credo che dobbiate rendervene conto in un momento come questo – per fortuna
degli imprenditori che investono cifre ingentissime, in un momento in cui tutti calano la loro
possibilità di investire. E credo che sia una scelta che qualifica questo Consiglio regionale perché dice:
su quella zona, a quegli imprenditori, in un'ottica di sviluppo di nuove infrastrutturazioni noi siamo in
grado di dare un segnale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di dare la parola all'assessore Santoro, che ha chiesto di intervenire,
comunico – ad integrazione di quanto già comunicato dal Presidente a inizio seduta – che ha chiesto
congedo per la seduta antimeridiana anche il consigliere Tondo. Il congedo è concesso. 
Prego, assessore Santoro. 
Senta, ci è molto chiaro, mi dispiace. Io ricambio gli auguri di buon Natale e buon Anno naturalmente,
ma lei non può intervenire dalla tribuna del pubblico. Grazie. 
Mi scusi, o si ferma o devo invitare i commessi a farla allontanare. Per favore, fate allontanare il
signore dal pubblico. Prego... 
No, è molto chiaro. Grazie. Abbiamo capito, grazie. Grazie. Grazie. Prego, assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, io sarò molto breve, anche se è
evidente che i temi trattati nel dibattito relativi a questo articolo sono temi che avrebbero bisogno di
una trattazione molto, molto distesa. Vado prima sulle questioni più circoscritte. 
Consigliere Novelli, la questione della sicurezza stradale, oltre al capitolo da lei richiamato, abbiamo
circa 2 milioni di euro, 2.200.000 euro di fondi statali, che stiamo impiegando proprio per la sicurezza
stradale. Quindi io le chiederei appunto che a fronte di questa azione che si sta facendo con fondi
ministeriali il suo emendamento, che concordiamo evidentemente sulla finalità e sulla, diciamo così,
destinazione, sia già coperto dall'azione che stiamo facendo, e sono 2.200.000 euro totali, di cui
1.100.000 destinati alla progettazione e realizzazione di zona a 30, quindi le zone a calmierazione
della velocità. 
Così come il 5.4 mi trova pienamente d'accordo con quei Consiglieri, che evidenziano come non sia
possibile pensare di distogliere finanziamenti alla sanità. Io credo che questo, anche se può sembrare
che il capitolo Servizi informatici e telecomunicazioni, solo chi ha avuto la ventura di aver bisogno
delle strutture ospedaliere sa quanto sia vitale lo scambio informatico di informazioni tra il medico di
base, i laboratori di analisi, i differenti laboratori di analisi. E quindi disinvestire, chiedere di
disinvestire sul tema dei servizi informatici in sanità significa minare la stessa efficacia della sanità. 
Non è un capitolo minore. Io credo che sia un capitolo fondamentale proprio per il cittadino. Quindi il
mio totale, diciamo così, disappunto su questa proposta. 
Da ultimo, credo che si sia scritto molto... no, la questione del controllo, mi scuso. Sui consorzi a noi
risulta che, ad esempio, il Consorzio ZIU abbia pubblicato sul proprio sito tutti i dati relativi
all'anticorruzione. Non ci risultano inadempienze e quindi allo stato attuale o queste segnalazioni
hanno una circostanziata... vengono circostanziate, al di là delle evidenze che abbiamo, oppure
appunto per noi non risultano allo stato attuale delle inadempienze. 
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Così come a proposito della rotonda, beh, io credo che basti andare sul sito per vedere come la rotonda
faccia parte del perimetro della zona industriale. E devo dire che questo Consiglio regionale ha
approvato il primo lotto nel luglio di quest'anno, non evidenziando nulla rispetto a questo. Questo è il
completamento di quest'opera che attiene ai rapporti tra la zona industriale e il Comune di Pozzuolo.
Non vedo quale problema ci sia, anche a fronte degli importanti progetti di sviluppo che questo
Consorzio ha di concerto con RFI. 
Mi spiace che non ci sia il consigliere Dipiazza, con il quale mi unisce una grande simpatia, perché
volevo rispondergli rispetto ad una cosa, ed una cosa sola, sul porto. Ha detto che continuiamo a
parlare, beh, insomma, io credo che non sia così. Nel contratto di programma di RFI sono stati
stanziati 28 milioni per lo scalo di Campo Marzio alle spalle del Porto di Trieste. E in questi giorni c'è
il CIPE che ne stanzierà altri 22 milioni. Per un totale di investimento di 50 milioni legato alla
logistica del porto, che effettivamente è il punto debole che nella prospettiva di inizio anno, che vedrà
una serie di contratti sottoscritti e la possibilità di aumento del traffico, è la criticità che in questi anni
non è stata risolta dal Porto di Trieste, perché è trentadue anni che sullo scalo del Porto di Trieste non
viene investito un euro. 28 milioni del contratto di programma di RFI e altri 22 che dal CIPE in questi
giorni verranno approvati mi sembra, caro consigliere Dipiazza, che non siano parole ma siano fatti. 
Così come sono fatti gli 11,6 milioni di avanzo di amministrazione che l'Autorità portuale ha portato a
casa del 2013, che credo rispetto ad una corretta razionalizzazione della spesa pubblica imponga agli
amministratori di verificare a cosa servono e dove vengono destinati i finanziamenti regionali
all'Autorità portuale, in quanto vengono distolti, giustamente, potrebbero essere stati 5 milioni per le
parrocchie. 
Allora se è vero com'è vero che il Porto di Trieste è fondamentale per questa Regione, è altrettanto
fondamentale la richiesta che questa Amministrazione ha fatto di rendicontazione e di evidenza di
quali siano... 
Certo, certo. 
PRESIDENTE.: consigliere Riccardi, per favore... 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, se è un organo dello Stato
perché devo dare dei soldi? 
PRESIDENTE.: Faccia concludere l'Assessore. Consigliere Riccardi, consigliere Riccardi, faccia
concludere l'Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: I 500.000 euro evidenziati dal
consigliere Riccardi poi sono i finanziamenti, notiziati alla Comunità Europea come aiuti di Stato, alle
imprese portuali che sono nel Porto di Trieste. 
PRESIDENTE.: Bene, l'Assessore ha fatto il suo intervento. Non ci sono altri iscritti? Allora prima di
passare ai pareri dei Relatori, è stato chiesto lo stralcio dell'emendamento 5.2 e quindi i proponenti
Paviotti ed Edera dovrebbero esprimersi se aderiscono, son d'accordo con lo stralcio, oppure lo
mantengono. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, lo manteniamo. 
PRESIDENTE.: Quindi passiamo... do la parola ai Relatori. Bianchi. 
Sì, prego, assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Scusi, mi scusi, Consigliere, era il primo
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punto che avevo scritto. 
Allora, noi abbiamo già rivisto totalmente, a seguito della legge 13 che abbiamo approvato a luglio e
che aveva già inserito tutta una serie di modifiche alla legge 19 proprio nel senso che lei aveva, che lei
ha evidenziato, abbiamo modificato il Regolamento della 19 ed è pronto in bozza per la diramazione.
È lì che sono contenute le tabelle con l'evidenza delle zone incongrue che – sono d'accordo con lei –
hanno portato un danno economico importante dal momento che, ad esempio, vi faccio un esempio, in
zona industriale, e soprattutto in zona commerciale, quello che la legge 19 definisce “servizi” (ovvero
la parrucchiera) viene definito come “funzione non congrua alla zona commerciale”. Capite bene,
quindi, che ci sono un po' delle cose che stiamo mettendo a posto. Quindi questo è a posto. 
Così come anche la legge 14 del luglio ha cercato proprio di mettere insieme tutti questi elementi di
criticità, che nella gestione della 19 si sono ritrovati. Siamo sempre aperti a evidenziare e a cogliere
altre eventuali richieste, e lei sa che stiamo lavorando in questo con il tavolo regionale delle
costruzioni, che ha al proprio interno tutte le associazioni di categoria, dall'ANCI all'ANCE, ai
professionisti, proprio per avere un riscontro a 360 gradi di tutti gli operatori che nel settore si trovano
oggi ad affrontare questo problema periodo della crisi. 
PRESIDENTE.: Bene, riprendiamo con i Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.0.1 astenuti; 5.1 per parti: lettera a) sì, lettera b) no;
5.1.1 no; 5.2 no; 5.3 astenuti; 5.4 no; 5.5 no. Fine. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Questa volta non dirò solo un sì o un
no, ma dirò anche qualche motivazione. Allora, 5.0.1, la tabella, ci asteniamo; 5.1 sì; 5.1.1 sì; 5.2
proposto lo stralcio da voi, ma in realtà allora uno stralcio, quindi votiamo a favore, sì; 5.3 sì, Novelli. 
5.4, ecco, noi, confesso un certo disagio e anche un certo disappunto, Shaurli e Assessore, perché noi
siamo venuti qua dentro non dicendo che è tutto sbagliato, che siete i soliti demagoghi eccetera. Siamo
venuti qui con spirito costruttivo fin dall'inizio e talvolta ce lo riconoscete, però continuare a dire che
noi vogliamo tagliare la sanità significa fare un comizio perché fuori esca di qua l'idea che noi
tagliamo la sanità. 
Finitela di dire bugie! Noi abbiamo detto: diamo alla sanità, paghiamo in due rate la sanità, diamo una
piccola rata, secondo tempo del film, perché ci è stato detto da Liva che la finanziaria si fa in due
tempi, primo tempo e secondo tempo, non è più... 
Allora, no, abbiamo chiesto 100 milioni, non 5 milioni, noi, perché chiedeva 100 milioni. Non credo
che la sanità spenderà 2,5 miliardi il mese di gennaio per cui finitela di dire bugie! Finitela di dire
fuori che noi vogliamo tagliare la sanità. Noi non vogliamo tagliare neanche un euro alla sanità. E
quindi non fate l'azione... la Santoro ci spiega, strappandosi le vesti, che sostanzialmente andiamo a
togliere l'aspetto del collegamento tra i medici. Ma insomma, ma dove siamo? 
Lo spirito che abbiamo portato qui dentro noi, proprio restate sempre comunque demagogia di
Sinistra, cioè: voi siete i migliori, noi siamo i peggiori. Allora questa è la tregua che voi proponete. La
tregua la stiamo facendo su tutto, poi ogni tanto torna fuori la vostra natura, ogni tanto viene fuori.
Ecco, allora, col gioco delle parti, con Lauri, e con voi che fate questo gioco delle parti, un colpo alle
chiese e un colpo al movimento, no? E quindi si tiene in piedi l'elettorato. 
Ecco, se questo è il vostro... cambieremo atteggiamento, vedremo di trovare un'altra forma, non so
quale sarà. Però se questo è l'atteggiamento, noi non siamo riusciti... 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, non possiamo riprendere il dibattito, per favore. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Io sto... io non posso dire sì o no, non posso
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dire sì o no perché io non ho un partito che mi dice ‘fai così' in maniera acritica. Io decido quello che
devo fare in base dopo aver sentito gli amici, indipendentemente dalla loro appartenenza. E credo in
questo momento di interpretare anche una parte di quegli amici di là che non parlano. Perché c'è gente
importante che fuori ha un ruolo che non ha detto una parola su tutto il bilancio. E questo è un
significato, devo interpretarlo in qualche modo. 
Quindi, in qualche modo, ci avete deluso. E quindi il nostro sì al 5... 
So che vi fa ridere, però non vi fa ridere quando c'è il contributo puntuale o per la Carnia o per la
Chiesa, quello non fa ridere, no? Se l'avessimo fatto noi, avreste fatto i manifesti. 
No, dopodiché, dopodiché noi abbiamo fatto un errore colossale – questo lo dico al presidente Tondo
che non c'è – di lasciare tutti quelli che abbiamo trovato nominati da Illy nei loro posti. Ed è un errore
che ci viene imputato dalla nostra gente perché dice: non avete fatto come fanno quelli di Sinistra che
sono bravi, mandano via i loro e mettono i loro. Questo è, e noi siamo criticati dai nostri, e adesso
prendiamo questo tipo di cose. 
Io credo, quindi, che con molta, con molta serenità siate ancora... dovete fare ancora tanta strada, avete
un padrone che corre più di voi, che si chiama Renzi, corre più di voi, quindi dovete cercare ancora di
recuperare, e ogni tanto... 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, avremo ancora occasione, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: I pantaloni vi vanno nella catena della
bicicletta, come in questo caso. Quindi, quindi, quindi sì al 5.4. 
PRESIDENTE.: Bene. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Al 5.5 sì. Noi votiamo i vostri, ne abbiamo
votato moltissimi dei vostri, perché quando c'è qualcosa che riguarda la vicenda... 
C'erano Gratton, Liva, Paviotti, la ZIU, d'accordo, ma l'hanno portato. Allora, dicevo quindi che sulla
ZIU non intendo motivarlo perché di fatto la nostra posizione per quanto riguarda... qui siamo alla
rincorsa dei comitati, una volta lo faceva la Sinistra, adesso lo fa il 5 Stelle, cioè no alle fontane, no
alla questione degli elettrodotti, no, alla Tav, no, cioè no dappertutto. E credo che questa posizione sia
antistorica ma soprattutto, anche se è stato un intervento fuori dal coro quello che in maniera anche
abbastanza maleducata è intervenuto, qui di fatto c'è veramente una realtà, se non creiamo le
condizioni perché le imprese restino qua. Il costo del denaro è più caro perché noi abbiamo le garanzie
sociali per i lavoratori, abbiamo i costi, mentre in altre parti non c'è. E quindi l'energia più cara, il
costo del lavoro è più caro, come fanno a restare qua? 
Quindi cerchiamo almeno di ragionare su questi punti perché altrimenti questi imprenditori se ne
vanno, e stanno in piedi solo quelli che vengono all'estero perché altrimenti non... Ecco, io ho finito,
però questa volta chiedo scusa per lo sfogo ma era dovuto. 
PRESIDENTE.: Va beh, abbiamo ancora tutto il giorno per sfogarci. Gratton. Anche la notte forse. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.0.10 sì; 5.1 si; 5.1.1 sì; 5.2 sì; 5.3 no; 5.4 no;
5.5 sì. 
PRESIDENTE.: Bene, Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.0.1; 5.1; 5.1.1 e 5.2 sì; 5.3 e 5.4 no; 5.5 sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.0.1 sì; 5.1 sì; 5.1.1 sì; 5.2 sì; 5.3 non ho capito se è
ritirato, no, se... comunque è no... 
PRESIDENTE.: Al momento non è ritirato. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io mi auguro che venga... Novelli, il 5.3 io devo
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esprimermi per il no, ma spero che venga ritirato perché... 
Ah, no, con la speranza che venga ritirato perché non c'è nessun contrasto. Paride, io non devo
sfogarmi, non mi sfogo, però è per rasserenarti, per rasserenarti, perché si capisca che quando si dice
qualcosa non lo si fa per animosità. Ti faccio un esempio, ti faccio un esempio: ci è stato ripetuto,
siamo stati contestati questa volta, la volta precedente, sul tema per esempio dei trasferimenti alle
Province per l'abbattimento delle rette alle scuole paritarie, alle scuole private eccetera, quando
abbiamo detto che i fondi li avremmo messi in assestamento perché cominciavano a essere utilizzati in
un periodo successivo ed era inutile metterli nel momento del bilancio di... della finanziaria. Era una
motivazione assolutamente comprensibile e assolutamente verificabile. 
Ciò nonostante, abbiamo accettato, con francescana pazienza, un diluvio di protesta e vostre
dell'opposizione. Allora, allora, l'ho detto, Riccardi, per rasserenare, quindi tu che non sei proprio fatto
apposta per rasserenare il clima aspetta un attimo! Sì, va bene, va bene, boh! Ovviamente, quindi,
quindi, quindi no al 5.4 ma senza animosità e sì al 5.5. 
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: 5.0.1 sì; 5.1 sì; 5.1.1 sì; 5.2 sì; 5.3 no;
5.4 no; 5.5 sì. 
PRESIDENTE.: Bene, consigliere Novelli, lei intende ritirare il 5.3? 
NOVELLI.: Allora, alla luce di quanto ci ha informato l'Assessore – e proprio perché reputo questo
un tema serio e importante – lo ritiro, chiedendo all'Assessore, magari anche in altra sede,
un'illustrazione su quali sono le azioni che la Regione intende in modo compiuto portare avanti
nell'ambito della sicurezza stradale con i finanziamenti statali, e poi se anche in prospettiva ci potrà
essere un'integrazione proprio per i progetti che sono, diciamo, coordinati con quelli, presumo, statali. 
PRESIDENTE.: L'Assessore fa cenno di sì, quindi procediamo ai voti. 
Pongo ai voti – un attimo di attenzione Pustetto, Marsilio ed altri, Colautti. 
Pongo ai voti l'emendamento 5, il subemendamento 5.0.1. 5.0.1 della Giunta. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato. 
L'emendamento 5.1 è stata chiesta la votazione per parti. Pongo ai voti il punto, la lettera a) del 5.1. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato. 
Pongo ai voti la lettera b) del 5.1 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Pongo ai voti l'emendamento 5.1.1 Paviotti Edera, subemendamento, sì, anche questo. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. È approvato. 
Pongo ai voti l'emendamento 5.2 Paviotti Edera. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Il 5.3 è ritirato. 
Pongo ai voti l'emendamento 5.4 Tondo ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non è
approvato. 
Pongo ai voti l'emendamento 5.5 Gratton Liva Paviotti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È
approvato. 
Pongo quindi ai voti l'articolo 5 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Ha chiesto la parola il consigliere De Anna. A che titolo? 
DE ANNA.: Sull'ordine dei lavori, signor Presidente. 
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PRESIDENTE.: Prego. 
DE ANNA.: Signor Presidente, abbiamo appena, e signori Consiglieri, sentito un intervento dall'Aula
di un rappresentante dei cosiddetti “Forconi”, e uscendo per andare alla toilette ho visto che si sta
approntando, credo, un rinfresco, un banchetto. Vorrei capire, alla luce anche di quanto è successo in
questo siparietto, se il banchetto o è legato ai lavori o finalizzato ai rappresentanti di questo Consiglio.
Perché se così fosse, signor Presidente, io annuncio fin da subito che gli auguri approfitto per farveli in
Aula qui adesso a tutti quanti e non parteciperò a quel banchetto. 
PRESIDENTE.: Allora, innanzitutto, si tratta di... 
Prego, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Allora, io ho chiesto la parola, chiedo un attimo di attenzione, chiedo... 
Bene, per favore, Presidente, mi tuteli. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, prego. Fate parlare il Vicepresidente Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Allora noi abbiamo appena votato l'articolo 5. Ora sono le 12.30. Per lavorare
bene adesso chiediamo alla Presidenza quali sono i prossimi articoli in modo tale che chiediamo il
quarto d'ora, venti minuti di tempo per mettere a posto le carte, e quindi arrivano le 13. 
La proposta mia è... la mia proposta è: alle 12.30 chiediamo la sospensione, si lavora fino all'una negli
Uffici per preparare le carte, ci dite due o tre articoli, alle 13.00 facciamo la sospensione e, anziché
cominciare alle 14.30, riprendiamo alle 14.00, quindi recuperiamo mezz'ora, e quindi di fatto
lavoriamo bene. 
In relazione poi al rinfresco, anche qui, anche qui credo che dobbiamo rasserenare un po' gli animi nel
senso che esiste il cinquantesimo Consigliere, qui in quest'Aula. Noi abbiamo fatto tanto... Colautti,
Capogruppo, ascolta, dopo mi dice che dico male. Avevamo ridotto i Consiglieri da 59 a 49, invece
sono 50 i Consiglieri. Questo Consigliere è venuto dal presidente Iacop, ha chiesto 200 euro, è venuto
da me e dagli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, ci ha fatto fare la colletta, e questo
Consigliere si chiama Baiutti, no?, è quello che risolve i problemi di tutti, e ci ha tassati... 
Esatto. E quindi, e quindi abbiamo contribuito perché volevamo continuare una tradizione. Adesso la
parte finale non è scherzosa perché il clima che abbiamo sentito ci deve far riflettere, e non solo qui.
Allora abbiamo pensato che la tradizione di fare gli auguri tra di noi e al personale che lavora in
Consiglio sia una tradizione che non potesse essere cancellata dalla stampa o dal clima che c'è intorno
agli eletti, quindi abbiamo pensato di continuare questa tradizione nello spirito che abbiamo sempre
fatto. Non è solo per noi ma è anche per i dipendenti che ci supportano e ci sopportano in momenti
anche in cui siamo abbastanza tesi. 
In questo contesto credo che si debba reagire a un modo abbastanza continuo, abbiamo visto ieri
paginate continue di persone sbattute sulla stampa eccetera; io credo che questo clima per cui qualsiasi
cosa si faccia da parte di un eletto è sempre vista come un fatto negativo – lo ha detto il Presidente
della Repubblica qualche giorno fa – “l'antipolitica è una malattia gravissima”, una malattia
gravissima che delegittima tutti. Poi lasciamo stare le cose folcloristiche, però noi avvertiamo nel
clima quotidiano della nostra azione, anche fuori di qua, una certa ostilità, indipendentemente da
quello che facciamo. 
E allora, quando parliamo di un investimento importante, si dice: sì, però c'è il pozzetto rotto, un'opera
del pozzetto, non pensate altre cose, c'è una delegittimazione veramente spaventosa. Vediamo di,
almeno noi, di difendere la ditta, e la ditta non è la nostra “casta”, che non esiste, la ditta è l'Istituzione
che rappresentiamo. E il rinfresco vuole andare in questa direzione, anche se apparentemente una
banalità, in realtà scambiarci gli auguri per il Natale, cercando di costruire un anno migliore noi, da
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qui dentro, cercando di mettere insieme le migliori energie, sia una risposta a questa stampa, che ci
chiede, nel momento in cui voi... la domanda di questi giorni che io mi porterò dentro è questa, la
stampa ci chiede nel momento in cui voi chiedete le schede, e quindi fermate il Consiglio per tre ore,
quanto costa all'Istituzione tutto questo? 
Ebbene, siamo arrivati al punto che esprimere la democrazia costa troppo e quindi bisognerebbe
tagliarla. Ecco, noi non possiamo inseguire questo mondo. Diversamente, è meglio che cambiamo
mestiere. 
PRESIDENTE.: Prego, Presidente. Presidente Serracchiani. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie. Visto che c'è il consigliere Marini
e visto anche che... 
Aspetta, fermo! Sto per arrivare lì. Visto che concordo pienamente con le parole del Vicepresidente,
bene, concordo con le parole del Vicepresidente, ma adesso credo davvero che il clima sia un po'
quello che descriveva il consigliere Cargnelutti e che insomma ci sono anche motivi vari sui quali si
può discutere e riflettere: perché siamo arrivati a questo clima, le responsabilità, le colpe, metteremo
tutto dentro e ognuno di noi risponderà per quello che ha fatto o per quello che ha intenzione di fare e
magari non riuscirà a fare. 
Però io credo davvero che ci stiamo impegnando in queste ore e in questi giorni per dare delle risposte
importanti. E guardate, anche su opinioni diverse, anche su fronti diversi, io credo che stiamo
lavorando bene per dare delle risposte che questa Regione attende da troppo tempo. E siccome bisogna
dare risposte anche concretamente, io stamattina sono andata a vedere la chiesa di Sant'Antonio
Taumaturgo. Mi sono alzata mezz'ora prima e sono andato a vedere la facciata, che ho anche
fotografato perché la darò in visione all'assessore Santoro perché dobbiamo prendere decisioni
importanti. 
PRESIDENTE.: A questo punto, Marini, può prendere il mio posto direttamente lei? Allora, allora
qui il clima è molto natalizio! Allora, il consigliere Cargnelutti ha chiesto una sospensione, ovvero ha
chiesto qual è l'ordine dei lavori. 
Io ho qui innanzitutto l'articolo 6, che è un articolo tradizionalmente piuttosto corposo e impegnativo.
Lei, Cargnelutti, chiede di sospendere i lavori per mezz'ora ma arriviamo a questo punto all'una.
Quindi direi di sospenderli qui. 
Va bene, okay, la proposta è di chiudere qui la seduta antimeridiana e riprendere i lavori mezz'ora
prima, quindi alle 14.00. Se siete tutti d'accordo, se siete tutti d'accordo, riprendiamo alle 14.00 con
l'articolo 6, del quale sarà protagonista l'assessore Torrenti. 
La seduta è tolta.
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