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PRESIDENTE.: Buongiorno. Diamo inizio alla quarantasettesima seduta antimeridiana. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 45.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la Presidente della Regione, Debora Serracchiani, e i
consiglieri Bolzonello e Tondo. 
I congedi sono concessi. 
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: un disegno di legge; 3 proposte di legge; 3 mozioni; 8
interpellanze; 12 interrogazione a risposta orale; 15 interrogazioni a risposta scritta; 20 interrogazioni a
risposta immediata; 2 risposte a interrogazione a risposta scritta; la richiesta di parere su due
deliberazioni della Giunta regionale; 3 sentenze della Corte Costituzionale; la relazione annuale per
l'anno 2012 dell'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici; le relazioni trimestrali sulla
gestione del gruppo Friulia e della Finanziaria MC S.p.A.; informazioni della Giunta regionale su due
atti di indirizzo. 
Le su indicate comunicazioni sono riportate per esteso nel fascicolo distribuito a tutti i Consiglieri. 
Comunicazioni. Comunico che la Corte Costituzionale in data 15 gennaio 2014 ha dichiarato
inammissibile la richiesta di referendum abrogativo in materia di revisione delle Circoscrizioni
giudiziarie e nuova organizzazione dei Tribunali ordinari depositati dalla Regione Friuli Venezia
Giulia e da altre Regioni. 
Comunico, inoltre, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 298 del 2 dicembre 2013 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge regionale 11 ottobre 2012 n. 19 “Norme in
materia di energia e distribuzione dei carburanti”. 
Comunico che la Corte Costituzionale con sentenza n. 300 del 2 dicembre 2013 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 26 “Legge di
manutenzione regionale 2012”. 
Comunico che la Corte Costituzionale con sentenza n. 4 del 15 gennaio 2014 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2012 n. 25
“Riordino istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale”. 
Andiamo, quindi, all'ordine del giorno, che prevede al punto 1 le “Interrogazione a risposta
immediata”. 
Le risposte per la Presidente Serracchiani saranno rese dall'assessore Peroni. 
Quindi il primo interrogante, consigliere Revelant, che è presente, due minuti. Prego, ha la parola. 
REVELANT.: Sì, grazie Presidente. Mah, l'IRI è molto semplice, punterebbe ad una semplificazione
soprattutto per quelle che sono anche le aspettative dei vari chiamati in causa, che sono i cittadini, le
imprese e gli amministratori pubblici. 
Chiedo, nella sostanza, di ripristinare quel vademecum delle leggi che c'era fino al 2006, ma
soprattutto di indicare quelle che sono le norme finanziate. 
In questi giorni io, come molti di noi, avranno ricevuto chiamate da molti amministratori comunali
perché stanno predisponendo le domande di contributo su leggi non finanziate, quindi c'è una grande
perdita di tempo, una perdita di tempo per le Amministrazioni locali… 
Assessore, le sto dicendo che c'è una grande perdita di tempo in questi giorni in tutti gli Enti locali,
dove le maestranze si occupano della predisposizione di domande che non potranno essere finanziate
perché nei capitoli di competenza non ci sono fondi. Sarebbe opportuno che questo tipo di lavoro
venga evitato e la Regione dica chiaramente, all'inizio dell'anno, dove intende finanziare, per evitare di
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far carta inutilmente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risposta all'assessore Peroni. Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, come
giustamente osserva, fino al 2006 il vademecum che citava veniva prodotto dal Consiglio regionale, in
quanto considerato strumento di comunicazione istituzionale e legislativa. 
Al riguardo ritengo che sia opportuno ripristinare la stampa del vademecum presso lo stesso organo, e
resta quindi sottinteso che la Presidenza della Regione   per la quale qui rispondo   rimarrà a
disposizione del Consiglio per fornire tutte le informazioni che si ritengano necessarie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Assessore. Prego, consigliere Revelant. 
REVELANT.: Sì, sono soddisfatto della risposta. Insisto sull'indicazione di quelle che sono le leggi
finanziate, evitando di far presentare le domande su quelle non finanziate. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie, consigliere Revelant. Credo che sia stata raccolta anche la
raccomandazione. 
Non vedo il consigliere Colautti. Sapete, per caso, il consigliere Colautti se… 
E' in arrivo. 
Il consigliere Ziberna, che ho visto prima, perché l'assessore Peroni darebbe risposta all'interrogazione
n. 77. Il consigliere Ziberna, per cortesia, se potete avvertirlo. 
C'era, sì, perché è entrato in sala un attimo fa. 
Consigliere Ziberna, se ci ascolta. Perfetto. 
Allora, aspettiamo un momento, se arriva, oppure altrimenti passiamo… 
Appunto. Voleva, consigliere Ziberna, fare un ingresso trionfale. 
La prossima volta ci avverte, e la marcia trionfale dell'Aida… 
Prego, allora, al consigliere Ziberna l'interrogazione a risposta immediata n. 77. Prego. Due minuti. 
ZIBERNA.: Parliamo della due diligence naturalmente, vero? 
PRESIDENTE.: Sì. 
ZIBERNA.: Beh, non due minuti, ma due secondi, anche perché è estremamente breve. L'unica cosa
che io chiedevo, utilizzando già un'interpellanza che avevo presentato un mesetto fa, e non avendo
avuto risposta, ho utilizzato la strada dell'interrogazione a risposta immediata, con cui volevo sapere
chi aveva commissionato, cioè con quale atto amministrativo c'era stata questa commissione di questo
servizio della due diligence, che è stata condotta da questa KPMG, che è una società il cui nome è
ricorso spesso negli ultimi anni, perciò chiedo chi ha commissionato questa due diligence sulla società
di Mediocredito e chi l'aveva proprio fisicamente pagata. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Prego, la risposta all'assessore Peroni. Si intende, con questa risposta,
anche dare risposta all'interpellanza n. 52, sulla medesima materia. Grazie. Prego, Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Grazie. Ringrazio il
consigliere Ziberna, che mi dà modo, con quest'interrogazione, di fare chiarezza su elementi che sono
stati anche portati all'attenzione della stampa, e quindi è interesse collettivo, siano, appunto, messi in
luce nel modo più puntuale. 
Quindi mi permetterò di essere, come dire, analitico, ma il percorso procedimentale va messo in luce
molto bene. 
Allora, in premessa a questa risposta va richiamata una norma di legge, l'articolo 12, comma 53, della
legge regionale 11/2011, ai sensi del quale “ogni aumento di capitale deliberato da Banca
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Mediocredito è disposto previa deliberazione della Giunta regionale a seguito della presentazione da
parte dell'Istituto di credito di un piano strategico. Ai fini delle proprie determinazioni   si prevede
appunto in questa norma altresì   che la Giunta regionale si avvalga di un Comitato tecnico composto
da esperti designati rispettivamente da Friulia S.p.A. e dalla Giunta regionale medesima su proposta
dell'Assessore alle Finanze”. 
Questo è il quadro normativo di riferimento. 
Venendo alle recenti vicende di Mediocredito, va ricordato che, in occasione dell'aumento di capitale
deliberato ancora nel 2012, la Giunta regionale provvide a istituire il predetto Comitato tecnico con
componenti Marco Signori, Gianni Tulisso, Giammarco Zanchetta, Lucio Chiarelli e Alessandro
Zacchigna, ad esso demandando l'esame del piano strategico 12 14 presentato dall'Istituto. 
Ne uscì un documento datato 12 ottobre 2011 dal titolo “Osservazioni del Comitato tecnico di cui alla
legge regionale 11/2011 sul piano triennale 12 14 di Banca Mediocredito FVG”. 
E' noto che lo scorso anno la Banca Mediocredito presentò un aggiornamento del piano strategico per
gli anni 13 16, investendone l'attuale Esecutivo regionale. Si rese perciò necessario sottoporre anche il
nuovo piano al Comitato tecnico, prescritto dalla normativa regionale che richiamavo. 
A tal fine proposi, in sede giuntale di   cito testualmente dai verbali   “confermare i componenti
dell'Amministrazione regionale nel Comitato tecnico, già designati con delibera della Giunta regionale
1607/2011, nelle persone del dottor Chiarelli e del dottor Zacchigna precisando   cito ancora
testualmente   come solo a seguito di un attento esame sotto un profilo tecnico del piano strategico 13
16 di Banca Mediocredito sarà possibile addivenire a successive determinazioni in ordine alla
complessiva strategia regionale finalizzata alla valorizzazione dell'Istituto di credito (testo della
generalità n. 1073 del 15 giugno 2013)”. Quindi legge regionale, atto giuntale di indirizzo politico con
delibera del giugno 2013. 
Ebbene, il Comitato tecnico nell'esaminare il piano strategico nel suo aggiornamento 13 16, elaborato
con la consulenza di PricewaterhouseCoopers, incaricata di aggiornare il precedente piano 12 14, da
Mediocredito stesso, rilevò   il Comitato   come nella premessa del nuovo piano l'advisor avesse
dichiarato   cito testualmente l'incipit del documento strategico   “nel corso del progetto per lo
sviluppo del piano industriale non sono state svolte attività di due diligence finanziaria, creditizia,
organizzativa né assessment sull'attuale sistema dei controlli interni”. 
E', dunque, in questo quadro che il 24 luglio 2013, in occasione di un incontro tra chi vi parla e i
vertici di Mediocredito di Friulia, udita l'illustrazione del piano strategico 13 16, da parte del
Presidente di Mediocredito, feci mio quanto rilevato dal Comitato tecnico, rappresentando alla
governance di Mediocredito la necessità di ulteriori approfondimenti, come successivamente ribadito
con apposita mia noto del 25 luglio del 2013 indirizzata a Finanziaria MC. 
Ovviamente cito tutti i documenti tracciati, e quindi protocollati. 
In particolare, con la nota da ultimo menzionata, ritenevo “imprescindibile disporre di un
approfondimento anche in merito alle attività di due diligence finanziaria, creditizia e organizzativa 
cioè quelle che era dichiaratamente detto non essere state svolte  , nonché in merito all'attuale sistema
dei controlli interni. Nel piano strategico presentato   mi proseguivo   dette attività non appaiono
esplicitate e analizzate, un'esaustiva analisi risulta necessaria alla luce delle determinazioni che la
Giunta regionale dovrà assumere con riguardo al previsto aumento di capitale, ma anche per la
definizione complessiva della strategia regionale nei confronti di Banca Mediocredito”. 
A riscontro di tale mia indicazione il Presidente di Finanziaria MC confermava di aver avviato con
Mediocredito gli “opportuni approfondimenti propedeutici all'effettuazione della due diligence (nota
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del 26 luglio 2013   Presidente Finanziaria MC)”. 
Successivamente, con nota del primo settembre, indirizzata nuovamente a Finanziaria MC, chiedevo di
“essere edotto il merito allo stato dell'arte delle procedure necessarie ad effettuare la due diligence, un
tanto superata la pausa estiva per le determinazioni che la Giunta regionale dovrà necessariamente
assumere in riferimento alla complessiva strategia di sviluppo della banca medesima”. 
In risposta alla suddetta mia sollecitazione il Presidente di Finanziaria MC, con propria nota del 4
settembre 2013, comunicava l'assegnazione dell'incarico a svolgere la due diligence alla società
KPMG. Quindi il Presidente di MC, da me sollecitato, risponde che. 
Sul versante dei rapporti con Mediocredito la subordinazione di qualsivoglia determinazione
dell'Esecutivo regionale al previo compimento della due diligence veniva ribadita al Presidente
dell'Istituto di credito in risposta alla richiesta di aumento di capitale da lui rinnovata con nota del 2
settembre 2013. 
Con gli stessi accenti, con nota del 10 settembre 2013, indirizzata a Finanziaria MC S.p.A.,
sottolineavo nuovamente che ogni valutazione in merito determinazioni di impegni da assumersi da
parte della Regione non potrà che essere conseguente alla conclusione dell'attività di due diligence. 
Ricostruita così la filiera procedimentale che a partire dall'atto di indirizzo giuntale, consacrato nella
delibera di generalità citata, n. 1073 del 15 giugno 2013, ha portato, attraverso i richiamati snodi di
interlocuzione formale, al compimento della due diligence, vengo a riferire della spesa sostenuta per la
medesima, spesa pari a 68.000 euro più IVA, interamente corrisposti da Finanziaria MC. 
In particolare, atteso che il Consiglio di Amministrazione di Mediocredito, nella seduta del 31 luglio
2013 riteneva di non aderire alla proposta di assunzione del costo della due diligence, il conferimento
dell'incarico veniva autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di Finanziaria MC, la quale,
ancorché non obbligata per la sua natura, esperiva una procedura formale di selezione tra tre delle
quattro maggiori società di revisione presenti sul mercato, vale a dire Reconta Ernst & Young,
PricewaterhouseCoopers e KPMG, con esclusione della quarta, che è Deloitte, in quanto già revisore
di Banca Mediocredito. 
L'offerta di KPMG è risultata la migliore, sia sotto il profilo economico che di rispondenza ai requisiti
qualitativi richiesti. 
Per completezza ricordo, infine, che la consegna della due diligence alla committente Finanziaria MC,
vincolata da specifico accordo di riservatezza, firmato dalla Presidente della Regione, dal Presidente di
Finanziaria MC, da KPMG e da Mediocredito, è avvenuta il 25 ottobre 2013. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora dichiarazione rispetto alla risposta, consigliere Ziberna. 
ZIBERNA.: Ringrazio, sono soddisfatto. Perciò: atto di indirizzo giuntale, scelta, selezione e
pagamento non della Giunta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, abbiamo notizia che il consigliere Colautti sta parcheggiando. 
A questo punto passerei intanto… 
Ah, è arrivato. Ha parcheggiato. 
Scusi, consigliere Colautti, tra l'altro, leggendo l'elenco delle IRI, trovo che ci sono due IRI a sua
firma. 
Appunto. Siccome… 
Non funziona niente. Allora… 
E poi ne ha due. Allora, a quale delle due intende rinunciare? 
COLAUTTI.: E' più stuzzicante quella a cui risponde l'assessore Peroni. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi rinunciamo all'esito del bando sulla Turismo FVG, tanto l'abbiamo
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letto tutti sulla stampa. 
Allora, prego consigliere Colautti, interrogazione a risposta immediata n. 87. 
COLAUTTI.: Bene, grazie. Chiedo scusa innanzitutto per il lieve ritardo, ma sinceramente non ero
stato notiziato sul fatto che c'erano le IRI, e soprattutto che la mia era la seconda, quindi chiedo scusa,
non è mio costume arrivare in ritardo. 
Mah, l'IRI che ho presentato riguarda la nota vicenda, insomma, anche se apparentemente localistica, e
quindi forse vissuta come non di competenza della Regione, potrebbe essere questa anche la risposta,
essendo una vicenda che riguarda la paventata fusione Hera Amga, l'ex municipalizzata di Udine,
riguardante appunto il settore gas. 
Ma voglio subito dire, e lo dico anche, così, con un fatto personale, io sono sempre stato un fautore
delle aggregazioni, da Presidente dell'Acquedotto Friuli Centrale ho avviato, a suo tempo, allora
assessore Cecotti, in una visione anche molto credo di sistema, avevamo proprio aperto il
ragionamento di specializzazione degli asset, e quindi uno fa il gas, uno fa l'acqua, in un'ottica quindi
sicuramente necessaria di aggregazione. Poi le vicende hanno rallentato questi fatti, ma proprio in
questo periodo, insomma, si è completato il lungo iter che ha visto diventare l'Acquedotto Friuli
Centrale, di fatto, il gestore unico del settore acqua, in house, della Provincia di Udine. 
Questo per dire che allora, già da Presidente, io misi in vendita Metanfriuli, che poi fu acquistata
dall'Amga, in un'ottica proprio di specializzazione per aree di business, quindi non posso essere,
insomma, visto sicuramente come un localista che non capisce anche gli sviluppi che ci sono, poi
soprattutto nel settore della vendita del gas, dove sappiamo che dobbiamo muoverci in un mondo
anche condizionato da tanti fattori. 
Quindi dico questa premessa per dire che l'IRI non era tanto ovviamente legata a quelle che sono
vicende che hanno interessato anche il Comune di Trieste, io credo in una logica disordinata, questa è
la mia opinione, l'ho detta in più sedi, anche per quanto riguardava Gorizia, penso che avremmo
dovuto politicamente tutti avere una regia molto più forte, stiamo vivendo in questi giorni
drammaticamente le vicende delle Latterie Friulane, le vicende della stessa Electrolux, diverse tutte,
ma tutte che portano a un segno comunque generale di una preoccupazione di perdita da parte di
questa Regione di asset e anche, soprattutto, di compartecipazione. 
Ecco perché la mia IRI ha questo scopo, quindi, avendo avuto notizia, insomma, mi pare abbastanza
nota, abbastanza evidente, al di là, ripeto, non voglio entrare nel merito dell'operazione, che a mio
avviso personalmente avrei condotto diversamente, nel senso… come vale anche per l'operazione delle
Latterie Friulane, credo che sia bene in questi casi mettere sempre in competizione gli stakeholder e
verificare, quindi, quelle che sono le soluzioni migliori, sapendo che bisogna fare politica aggregativa. 
Allora la mia IRI è questa, perché qui sì la Regione penso abbia interesse, abbia necessità, penso anzi
sia purtroppo molto impegnata già a recuperare tutta una serie di gettiti che vanno fuori Regione,
gettito IRPEF eccetera, e la preoccupazione quindi mia è che la vicenda, che sembra ormai incanalata
in una dinamica molto, così, strana, insomma, verso la soluzione Hera, non credo che ci saranno
rivisitazioni, anche se un CdA che si dimette e un CdA che nasce, e in dieci giorni deve dare una
valutazione di un'operazione così, mi sembra molto bizzarro, molto molto bizzarro, e chi si assume
questa responsabilità evidentemente deve essere molto molto preparato perché è un'operazione, ripeto,
complessa. 
E quindi la mia IRI, appunto, chiede alla Regione, chiede alla Presidente, ma insomma, va bene anche
l'assessore Peroni che risponderà, di fare un'azione, comunque di impegnarsi, questo è un caso, ma ne
abbiamo altri, perché se questa sede, grazie al fatto della fusione, nel 2016 finirà a Bologna, com'è
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ovvio che possa essere, noi andremo a perdere… non so se è quantificabile in 40 milioni, quello che
sarà, appunto un gettito, in un momento in cui sappiamo tutti quanto è importante per noi il tema delle
compartecipazioni legate anche alla sicurezza della sanità e quant'altro. 
Ecco perché credo che la Regione, senza entrare ovviamente in quelle che sono le autonomie, in
questo caso del Comune, che ha maggioranza, non possa in qualche misura non essere vigile su quelli
che poi sono gli sviluppi, e quindi nelle attività che poi ci troveremo in ambito regionale. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Colgo il senso della
preoccupazione del consigliere Colautti, e apprezzo anche l'uso del condizionale, che ha usato
nell'interrogazione, rappresentando quindi in forma ipotetica, prudente, una situazione complessa, che
cercherò, appunto, di ricostruire, in modo da fugare un allarme che, diversamente, avrebbe dovuto
essere di tutti noi e non solo del consigliere Colautti. 
Allora, relativamente ai paventati rischi di perdita di gettito fiscale regionale, si informa che
l'articolato accordo industriale tra il Comune di Udine ed Hera S.p.A. prevede, tra l'altro, che i rami
d'azienda afferenti ad Amga, Azienda Multiservizi S.p.A., siano conferiti in Acegas Aps, che ha sede
legale a Trieste; quanto la società di vendita Amga Energia e Servizi, l'unica che ha durata almeno fino
al 2016, questa acquisterà il gas da Hera Trading, che ha sede a Trieste; Amga Calore mantiene la sede
a Udine. 
La durata dell'accordo industriale con Hera è di quindici anni. 
Come risulta palese non vi è, dunque, alcun motivo per cui la Regione debba intervenire, posto che
non si prospetta alcuna perdita di entrate di natura fiscale; viceversa, nell'eventualità in cui Amga si
presentasse da sola alle gare gas degli ambiti 1, 2 e 3 della Provincia di Udine, e non se le
aggiudicasse, eventualità di per sé non inverosimile, vista la presenza di diversi potenziali interessati,
tra cui i grandi operatori nazionali, allora sì il relativo gettito fiscale verrebbe trasferito fuori dalla
Regione. 
Relativamente alle asserzioni di opacità nella conduzione dell'operazione, e di logiche di filiera
politica e di non   cito testualmente le parole del Consigliere   salvaguardia dei servizi ai cittadini, si
osserva che i contenuti industriali e le motivazioni dell'operazione smentiscono a tali obiezioni come
manifestamente prive di fondamento. 
Infatti tra i contenuti industriali si evidenziano: a) la creazione a Udine della sede di una direzione
distribuzione gas che governa le attività di Acegas Aps e Amga in Provincia di Trieste, Gorizia, Udine
e nella città di Padova; l'ex struttura Amga trasferisce il proprio know how nella gestione delle reti e
beneficia delle economie di scala di gestione e del know how tecnologico Acegas Hera; b)
l'integrazione della società di vendita con Hera Comm, in questo modo si realizzano delle economie
nella gestione e si beneficia di costi di acquisto inferiori della materia prima, con possibilità di
estendere questo beneficio ai clienti friulani; c) la salvaguardia dell'occupazione mediante accordo
espresso con Hera; d) l'incremento degli investimenti in Provincia nei settori dell'efficienza energetica,
co generazione e mobilità sostenibile. 
Tra le motivazioni dell'operazione si ritiene opportuno segnalare anche: a) le garanzie di salvaguardia
dell'occupazione sopra indicate; b) la valutazione da parte del Comune di Udine del piano stand alone
di sviluppo come eccessivamente rischioso nella sua esecuzione, che non tutela a sufficienza il capitale
investito dai soci e rende incerti i flussi di dividendi per il Comune; c) la valutazione da parte del
Comune di Udine di inadeguatezza di altre proposte aggregative ed esclusione della volontà di
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cessione delle azioni; d) la valutazione da parte del Comune di Udine della solidità delle motivazioni
industriali di aggregazione proposte da Amga ed Hera. 
Per tutte queste ragioni la Presidenza della Regione non intende intervenire nell'operazione, non solo
perché l'Amministrazione regionale non ha competenza ad intervenire direttamente sull'aggregazione
di una società controllata da un Ente locale, ma anche perché, come risulta da quanto sopra esposto,
tale operazione si regge su di un solido piano industriale ed è priva di ripercussioni economiche
negative per la Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Assessore, la ringrazio. Chiederò ovviamente copia, perché credo che i Consiglieri
comunali di Udine non abbiano avuto la fortuna di avere un dettaglio così, quindi evidentemente… nel
senso che… voglio precisare che l'opacità è di carattere politico, non era ovviamente un'opacità di
nessun altro tipo, non mi passa per la mente. 
Però vede, Assessore, io prendo atto di quello che lei ha detto, non è che sono soddisfatto o
insoddisfatto, prendo atto, è una risposta puntuale e precisa, mi rimangono molte perplessità,
conoscendo poi come si sviluppano queste cose. 
Tenga però presente che nella lettera che il Presidente dimissionario, che è stato indicato a suo tempo
dal Sindaco di Udine, ovviamente, molte delle cose che lei ha letto, ovviamente, che lei ha riportato,
sono state smentite dal fatto che, appunto, il Presidente, quindi di nomina, Honsell, abbia dichiarato la
capacità e il fatto che Amga sia predisposta per vincere le gare, quindi era in grado di vincere le gare,
poi le scelte si possono far diversamente, quel rischio che lei paventa ci può stare sempre quando si
fanno le gare, però sia chiaro che la politica che ha fatto l'Amga in questi ultimi anni, con la
Presidenza Nonino, è stata quella, al di là di acquisire Metanfriuli, di acquisire anche   faccio solo un
esempio   la Collinare, proprio in base al meccanismo delle gare, di mettere nella condizione di avere
quel vantaggio competitivo che è previsto, eccetera. 
Quindi, va bene tutto, ripeto, però voglio dirle che non è proprio così diretta la questione, e non voglio
fare io qui i paragoni, ma sicuramente le altre proposte, che non sono state messe in maniera chiara sul
tavolo, non sono state visionate, non parlo solo di Ascopiave, che immagino era fra le righe di quel
discorso, penso a Bluenergy, e abbiamo un Presidente in sala, che ha sede in questa Regione, quindi a
mio avviso c'erano le condizioni   io rimango un po' romantico   per immaginare che si possa fare in
Regione prima massa critica per poi guardare oltre la Regione. 
Quindi, comunque, la ringrazio per la puntuale proposta, rimangono, per quanto mi riguarda,
insomma, una serie di preoccupazioni, che seguiremo palmo a palmo. 
PRESIDENTE.: Bene, con questo si esauriscono le risposte dell'assessore Peroni, passiamo quindi
alle interrogazioni per il Vicepresidente Bolzonello, che ricordo è in congedo, e quindi risponde
l'assessore Torrenti. 
Quindi interrogazione a risposta immediata n. 70, consigliere Moretti. Prego. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. L'interrogazione verte sull'interrogazione alla Presidente della
Regione rispetto alle anticipazioni che abbiamo letto, che stiamo leggendo oramai da qualche mese,
quali potrebbero essere le ricadute sul territorio di quello che è il piano industriale che Intesa San
Paolo, uno dei due gruppi più forti a livello bancario a livello nazionale, rispetto al nostro territorio
regionale, essendo l'ex Cassa di Risparmio di Gorizia da una parte, e di Udine e Pordenone dall'altra,
fortemente interessate a una razionalizzazione che, da quello che abbiamo letto sul giornale, potrebbe
interessare chiusura di sportelli, accorpamenti degli stessi e riduzione di personale, che però non
ancora in qualche maniera sono state ufficializzate, né quant'altro, con tutte le conseguenze del caso. 
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Per cui si chiede un pronunciamento della Giunta rispetto a tale questione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Assessore Torrenti, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Allora,
l'Amministrazione regionale intrattiene costanti contatti con le banche operanti sul proprio territorio e
con la rappresentanza regionale dell'ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana, ai fini
dell'implementazione delle misure di incentivazione dell'accesso al credito delle imprese, con
particolare riferimento al FRIE e al fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese, nonché
in riferimento agli interventi di Friulia, di Mediocredito Friuli Venezia Giulia, società che vedono la
partecipazione, tra l'altro, della Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia, facente parte del gruppo
Intesa San Paolo. 
In tale contesto l'Amministrazione regionale intende seguire con attenzione quanto recentemente
apparso sugli organi di stampa in relazione al piano industriale di Intesa San Paolo, che sarà presentato
a metà aprile, e conterrà un programma di razionalizzazione su aree non strategiche. 
In tal senso a breve la Regione attiverà specifici contatti con Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia,
al fine di monitorare la situazione e ottenere maggiori informazioni sulle intenzioni di Intesa San Paolo
relativamente alle ipotesi di piano industriale che si stanno elaborando, al fine di garantire comunque
la continuità di azione di Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia in favore dell'economia regionale e
la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e di istituto in Regione, similmente a quanto peraltro
in atto per questioni riguardanti altri Istituti bancari operanti in Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Prego, consigliere Moretti. 
MORETTI.: Sì, mi dichiaro soddisfatto per l'attenzione che la Giunta sta già dando rispetto a tale
questione, riservandomi, come peraltro ha annunciato l'Assessore nella sua risposta, di valutare
realmente quello che sarà l'impatto sul territorio della nostra Regione di tale piano industriale. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, interrogazione a risposta immediata n. 71, consigliere Liva.
Prego. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Quest'interrogazione, come si vede, è stata presentata il 20 di dicembre, ed
è stata formulata con le informazioni e con la sensibilità che in quei giorni si aveva, dalla lettura dei
quotidiani e dei giornali in Provincia di Pordenone in riferimento alla situazione occupazionale e ai
problemi che erano emersi all'interno delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli, ed è
un'interrogazione volta a sollecitare, se mai ve ne fosse necessità, l'attenzione della Giunta su questo
tema, chiedendo, già al 20 di dicembre, che cosa la Giunta avesse messo in cantiere per avere
un'informazione adeguata e per intervenire, laddove possibile, nel seguire questa vertenza che aveva,
ovviamente, ed ha, connotati di particolare attenzione in una Provincia come quella di Pordenone che,
come tutti noi sappiamo, è in questo momento al centro di situazioni occupazionali di particolare
gravità. 
Inoltre leggo anche sui quotidiani anche di Trieste, anche alcuni giorni fa, che queste preoccupazioni,
o comunque questi timori, o comunque, insomma, segnalazioni di un certo disagio o di una certa
preoccupazione   l'ho colto anche da un articolo di ieri su Il Piccolo   mi pareva permanessero. 
Quindi ritengo che quest'interrogazione possa essere un'occasione opportuna per la Giunta per fare il
punto sulla situazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Risponde l'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, l'Assessore,
la Direzione, al pari di altre situazioni di crisi, stanno seguendo con attenzione sin dall'inizio quanto
sta accadendo in Cooperative Operaie. 
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A quanto ci è dato sapere, al momento della formazione della risposta di questa IRI, mai si è parlato di
ridurre di 75 unità di organico dei negozi delle Cooperative Operaie presenti nel Pordenonese,
eventualmente l'intenzione della Cooperativa era quella di un eventuale messa in mobilità di 78 unità
nell'ambito, però, di tutti i negozi presenti in Regione, e non solamente di quelli del Pordenonese,
come sopra riportato. 
In questi giorni, secondo informazioni direttamente assunte, e anche da notizie della stampa, ma…
abbiamo appreso che l'ipotesi di ristrutturazione dell'organico delle Cooperative Operaie sta trovando
il consenso delle parti sociali attraverso un'intesa che non prevede la messa in mobilità di alcun
addetto, ma 35 uscite volontarie anticipate. 
Si assicura comunque l'attenzione dovuta fino alla formale chiusura della vertenza. 
Io mi fermo qui sulla risposta formale, che ritengo esaustiva, diciamo, cercando però anche di
comunicare a tutta l'Aula alcune riflessioni anche personali, e della Giunta, che sui piani di
ristrutturazione, allora, è abbastanza evidente che nel mondo della distribuzione, in modo particolare
di quello cooperativo, per capirci, rispetto al fatturato, in questo momento c'è un eccesso di personale
che fa preoccupare e c'è, mediamente, anche… sono società che stanno comunque non avendo utili di
bilancio, bensì perdite. 
Quindi credo che sia opportuno, e qua lo preannuncio, che già da tempo la Giunta sta avendo incontri
successivi per quanto riguarda eventuali piani di razionalizzazione del sistema cooperativo regionale,
nell'ottica proprio anche di quelle preoccupazioni prima espresse in altro campo dal consigliere
Colautti, di un sistema Regione che non si indebolisca e che però, d'altro canto, dovrà trovare
inevitabilmente alleanze diverse e più strutturate con quanto riguarda anche altre aree del Paese.
Sappiamo che la maggior cooperativa presente in questa Regione non ha sede legale in Regione e che
quindi, insomma, il panorama, che resta dal nostro punto di vista preoccupante, lo stiamo seguendo per
evitare proprio che si giunga a un problema di filiera, com'è successo nell'agro alimentare, per quanto
riguarda le Latterie, eccetera, anche nel settore del consumo. 
Quindi le preoccupazioni restano, in questo caso al momento sono sventate, ma restano le
preoccupazioni poi di assetto complessivo di bilancio del settore. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Liva, per la replica. 
LIVA.: Mi dichiaro soddisfatto, prima di tutto perché sapevo, ovviamente, come sapete tutti, che
questa vicenda si è transitoriamente definita in maniera positiva. 
Ho rimarcato, nella presentazione dell'interrogazione, che le notizie in essa contenute erano tratte dai
giornali di quei giorni a Pordenone, con tutta l'enfatizzazione e, magari, anche la possibilità di errore,
ma mi compiaccio della soluzione che in questo momento si sta definendo. 
Ringrazio per la risposta, e sottolineo anch'io, in completa adesione con quanto riferito anche a titolo
personale dall'assessore Torrenti, sulla necessità di porre veramente un focus e un'attenzione sulle
questioni poste e, in modo particolare, sulle vicende, insomma, sulla dimensione, sulla preoccupazione
e sull'attenzione anche al mondo cooperativo nelle sue varie componenti, non soltanto quella della
distribuzione, ma ci sono altri settori e altri importanti elementi dell'attività che sono da tenere in
grandissima attenzione e cura, per quello che questo movimento cooperativistico e per
quest'organizzazione rappresenta nel tessuto economico di questa Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola alla consigliera Bianchi per l'illustrazione dell'IRI n. 75. 
BIANCHI.: Grazie. Beh, l'interrogazione è in merito a quanto appreso non ormai più tanto
recentemente, ma questi sono i tempi che la presentazione delle ICI ci concede, ai risultati
dell'assegnazione del bando di gara per il Piano regionale Turismo 2014, dove sono stati invitati a
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partecipare alla presentazione del piano diversi soggetti, fra cui anche il signor Josep Ejarque, sul
quale risulta una condanna della Corte dei Conti per danno erariale, tenendo anche conto di quali sono
le possibilità di scelta della stazione appaltante, che può giudicare l'opportunità e, diciamo, le qualità e
le caratteristiche di chi viene chiamato a partecipare a una gara, ci domandiamo se, quando è stata fatta
questa scelta, si sia considerata la situazione in cui si trova il detto soggetto e quali siano le
considerazioni che poi abbiano portato comunque a procedere nell'accettazione della documentazione
presentata. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sulla vicenda
Ejarque c'erano tre IRI, di cui una ritirata, dal consigliere Colautti, e ce n'è una successiva, del
consigliere Pustetto, diciamo che le risposte in qualche modo, in modo particolare questa alla
consigliera Bianchi e quella successiva, al consigliere Pustetto, in realtà poi completano un quadro, per
cui… ecco, magari nella valutazione poi pregherò la consigliera Bianchi, nella replica, logicamente
legittima, ma che avrà in parte risposta anche nella risposta al consigliere Pustetto, in modo articolato. 
Allora, con l'interrogazione presentata la consigliera Bianchi interroga la Giunta regionale per sapere
se in sede di invito alla procedura in oggetto, e in sede di verifica del possesso dei requisiti richiesti in
capo ai soci ed amministratori dell'operatore economico dichiarato aggiudicatario provvisorio, siano
emersi profili di esclusione in capo al Presidente, già condannato per danno erariale, e quale direttore
di Agenzia Turismo FVG. 
Si precisa che la condanna del risarcimento di danno erariale inflitta dalla Corte dei Conti al dottor
Ejarque è stata dichiarata dal concorrente e considerata sia in sede di invito alla procedura in oggetto,
che nella successiva fase di verifica del possesso dei requisiti, ma tale fattispecie non è apparsa
rientrare nelle ipotesi che legittimano l'esclusione, come evidenziate all'articolo 7 del disciplinare di
gara e riconducibile all'articolo 38 del decreto legislativo 163/2006. 
In particolare, tale sentenza di condanna allo stato attuale non appare sufficiente a motivare, con
apposita valutazione della stazione appaltante, la “grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara”, come richiesto dalla vigente
normativa. 
La stessa sentenza non appare neppure idonea a costituire idoneo mezzo di prova, atto a stabilire
l'errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, sempre tenendo conto della necessaria e
motivata valutazione della stazione appaltante, in quanto la sentenza non è passata in giudicato e
pende nei confronti della stessa il ricorso d'Appello. 
E' apparso evidente, altresì, che il concorrente, in piena trasparenza, ha dichiarato la realtà senza celare
alcun aspetto della vicenda. 
Conseguentemente tali elementi sono stati oggetti di precisi controlli da parte degli Uffici. 
In definitiva si è ritenuto non corretto e non di competenza della Commissione escludere un
partecipante che soddisfava tutti i requisiti del bando e che, a tutt'oggi, per normativa statale, risulti
innocente davanti alla legge, facendo prevalere, anche in questo caso, il principio generale comunitario
della massima partecipazione, tanto considerato preminente dalla giurisprudenza amministrativa e
civile. 
Ancora. Occorre considerare che, tuttavia, Ejarque e la Four Tourism S.r.l., di cui lo stesso risulta
amministratore, costituiscono differenti entità soggettive e come tali devono essere considerate ai fini
della partecipazione alla gara e del possesso dei requisiti richiesti dal bando. 
Quindi nessun elemento ostativo riferito alla società partecipante è quindi emerso e nessun elemento
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ostativo riferito e riferibile alle persone che ricoprono cariche e rappresentano la società aggiudicataria
dell'appalto è apparso idoneo e fondante a determinarne l'esclusione, sulla base di quanto stabilito
dall'articolo 38 del decreto legislativo 163/2006. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Bianchi per la replica. 
BIANCHI.: Grazie. In merito alla domanda precisa, nella quale chiediamo se erano state fatte le
opportune verifiche, la risposta è stata esauriente, perché ci conferma che erano state prese in
considerazione le norme vigenti. 
Mi dispiace però, comunque, ascoltare che si dà come l'idea che, appunto, la condanna subita sia stata
presentata nella documentazione allegata e sembra quasi che faccia curriculum. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI n. 78. La parola a Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io ho fatto un'interrogazione, appunto, su Josep Ejarque. 
Anch'io mi sono letto accuratamente quella che è stata la sentenza della Corte dei Conti, e non ne
faccio una questione prettamente giuridica, io ne faccio una questione di opportunità politica, vale a
dire, noi siamo in una stagione particolarmente difficile per la politica, ogni volta che uno si qualifica
come tale la prima cosa riceve una serie di insulti, dal primo che passa a. 
Allora, da un punto di vista politico, è opportuno che una Regione affidi un incarico a questo signore,
che magari è anche molto bravo, e che lo prolunghi, questo incarico, per cinque anni, perché
“l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di affidare al concorrente primo in graduatoria la
realizzazione delle fasi successive dell'adozione del Piano del Turismo con procedura negoziata senza
bando”, cioè i prossimi cinque anni questo signore potrà gestire l'immagine del Friuli Venezia Giulia. 
Allora io mi pongo, proprio parlando di immagine, perché il turismo è immagine, il problema inverso:
che immagine diamo noi che presentiamo questo signore? Perché la Corte dei Conti parla, ma dice
cose pesanti, non dice due cosette, dice che ha affidato all'esterno un incarico, pur avendo all'interno
della società Turismo FVG le competenze, quindi facendo un danno in totale, lui e il suo predecessore,
di 180.000 euro. 
E allora, ritenendoli… cioè “la mancanza di giustificazione dei contratti di collaborazione stipulati con
il Pucciarelli, ritenendoli dannosi e produttivi di ulteriore aggravio di costi, perché i compiti oggetto
del medesimo sarebbero generici e indeterminati, anche perché la scelta appare irrazionale ove si
raffrontino i dati emergenti dal curriculum del personale del Pucciarelli con quelli relativi a titoli ed
esperienze di parte del personale in servizio presso l'agenzia”. 
Cioè noi siamo in un momento in cui ci facciamo scavalcare da un signore di 78 anni, Matteo
Marzotto, che si sospende dall'Associazione dei Cavalieri d'Italia perché, siccome nel Regolamento è
previsto che le persone indegne vanno cacciate, e siccome quest'associazione non caccia Berlusconi,
lui si sospende. Prendiamo lezioni da un signore di 78 anni che dice: signori, le regole… 
Allora, politica è anche immagine. Noi credo che facciamo un errore grossolano, perché da qualche
parte bisogna iniziare, bisogna iniziare a dire che se un soggetto determina un danno alla Regione,
successivamente si preclude quella che è la possibilità di collaborazione. 
Poi, come si dice, in punta di diritto ha tutti i diritti, però io credo che politicamente sia inopportuno. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola a Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Si precisa, a tal fine,
che è stata predisposta un'apposita procedura in economia, volta all'affidamento del servizio di
redazione del Piano del Turismo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 14 18 di
supporto per la sua presentazione con concorso di idee. 
Tale procedura è stata elaborata nel pieno rispetto del Regolamento emanato con decreto 380/2006 e
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della vigente normativa in materia di pubblici appalti di servizi. Tale procedura, quindi, soggiace
interamente alla normativa riguardante il procedimento amministrativo, a tutela della parità di
condizioni per i soggetti concorrenti in grado di documentare i requisiti richiesti per la partecipazione,
articolo 7 del disciplinare di gara. 
L'opportunità politica, pertanto, non trova applicazione nel procedimento avviato e neppure esiste la
possibilità di escludere dalla gara soggetti che siano stati condannati con giudizio della Corte dei Conti
al risarcimento di danno erariale, in quanto le uniche fattispecie che legittimano l'esclusione sono
solamente quelle chiaramente evidenziate all'articolo 7 del disciplinare di gara e riconducibili
all'articolo 38 del 163/2006, che sommariamente si riportano: fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre '56, 1423, ora articolo 6 del decreto
legislativo 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio '65,
575, ora articolo 67 del decreto legislativo 159/2011, pronuncia di sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno
allo Stato e alla comunità che incidono sulla moralità professionale, condanna con sentenza passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a organizzazione criminale, corruzione, frode e
riciclaggio, divieto di intestazione fiduciaria, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara secondo
motivata valutazione della stazione appaltante, errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante secondo
motivata valutazione della stazione appaltante, che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana, che hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana, eccetera. 
Alla luce di questo non si può pervenire l'esclusione di un soggetto da una procedura di gara sulla base
della mera opportunità politica, il ragionamento è tutto qua. Diciamo che è evidente che ci sono una
serie di normative estremamente stringenti per la partecipazione ai bandi di appalti, al di fuori di
quello, diciamo, gli appalti sono regolamentati da quelli, quindi il ragionamento dalla mera
opportunità politica, che è tanto, come dire, suggestivo, ma è altrettanto pericoloso, perché è ovvio che
in un quadro, diciamo normativo, ci dobbiamo stare, quindi, lo possiamo allargare, ma questo è il
quadro attuale, quindi non ci sono alternative a questo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto, due minuti per la replica. 
PUSTETTO.: Sarò breve, nel senso che è evidente che… e infatti non l'ho posto come un atto
illegittimo, io l'ho posto proprio come una scelta politica. Io credo che la politica debba iniziare a fare
delle cose, anche perché non neghiamoci… cioè non nascondiamoci dietro ad un dito, la politica può
fare molte cose. Secondo me è un errore, è una legittimazione. Secondo me bisogna trovare il sistema
perché chi froda, chi sbaglia, anche in buona fede, entro certi limiti non ha più un rapporto di lavoro
con la Regione, altrimenti noi non recupereremo quel rapporto fiduciario che vogliamo con la gente.
Questa è la realtà. Perché quello che dice la Corte dei Conti è molto pesante, dice che è stato fatto un
errore grossolano, non si è cercato all'interno delle strutture ma si è esternalizzato, quando le
competenze esterne erano molto minori. 
Io capisco che formalmente non vi sono elementi per, continuo a mantenere il mio dissenso su una
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scelta di questo tipo, che politicamente non ci fa bene. Ripeto anche Marzotto poteva stare
tranquillamente con il suo titolo di “Cavaliere”, ha fatto una scelta diversa, di opportunità, ha detto
“signori…”. Quindi… 
Sì, poi, così, siccome mi viene da rispondere a Riccardi, anche se non deve essere un fatto personale,
io non vado a rappresentare un delinquente come lui invece fa, perché il suo capo tale è stato definito. 
Quindi mi dichiaro insoddisfatto della risposta… 
PRESIDENTE.: Consigliere, la invito a rispettare i colleghi. 
PUSTETTO.: Ho finito. Beh, io ho detto che lui rappresenta uno che è stato condannato… 
PRESIDENTE.: No, ha parlato di “delinquenti”. 
PUSTETTO.: Berlusconi è definito tale, in quanto condannato in via definitiva e può essere definito
tale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. E' stato molto chiaro. 
Alla fine delle IRI, secondo il Regolamento. 
Consigliere Riccardi, le darò la parola alla fine delle IRI. 
Bene. 
Do la parola alla consigliera Zilli per illustrare l'IRI n. 82. Prego. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. L'interrogazione a risposta immediata che ho presentato riguarda una
risorsa del territorio della nostra Regione, che è la Casa delle Farfalle di Bordano, una struttura che è
un fiore all'occhiello nella nostra Regione, e anche oltre i confini regionali, perché è uno strumento di
rilevanza internazionale per quanto riguarda la tutela del turismo e per quanto riguarda la didattica
nelle scuole. 
Dalle notizie apparse sulla stampa, che hanno un fondo di verità, verificato anche dalla sottoscritta,
risulta a rischio la data di apertura di quest'anno della Casa delle Farfalle di Bordano, e questo porta
grande preoccupazione sul territorio perché alla data odierna risultano oltre 2.000 prenotazioni da
parte di scolaresche della nostra Regione in visita nella primavera e, comunque, prima della chiusura
delle scuole. 
La struttura è una struttura che vive dei proventi relativi agli ingressi e ai proventi relativi al negozio
che è presente all'interno della struttura, che quindi ha un bilancio assolutamente in attivo, che nel
2013, nonostante la crisi globale, effettivamente ha visto un aumento delle presenze di ben oltre il 10
per cento e quindi, visto il ruolo strategico che riveste, non solo nel territorio del Gemonese, ma
proprio in ambito ultraregionale, visti i riconoscimenti che ha, per la particolarità della flora e fauna in
essa ospitate, con quest'interrogazione ho voluto chiedere alla Regione il suo impegno per garantire la
continuità della gestione dell'attività della Casa delle Farfalle, al fine di continuare a valorizzare e
promuovere una risorsa che è unica nel suo genere, perché caposaldo non solo per la didattica ma
anche per l'economia del territorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Allora, in
riferimento all'interrogazione 82, presentata dalla consigliera Zilli, specifico: la situazione già da
alcune settimane è alla nostra attenzione. Abbiamo infatti incontrato, ancor prima che la problematica
apparisse alla stampa, la cooperativa che gestisce la Casa delle Farfalle, e richiesto delucidazioni al
Comune sullo stato delle cose. 
Abbiamo ottenuto assicurazioni da parte del Sindaco di Bordano che l'Amministrazione comunale
procederà quanto prima all'emanazione di un bando di gara per l'utilizzo dell'immobile, sede della
Casa delle Farfalle, e che l'apertura dell'attività potrà subire eventualmente solo un breve ritardo. 
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Siamo consapevoli dell'importanza turistica e anche didattica di quest'attività, che l'Amministrazione
regionale ha sempre sostenuto, e continua a sostenere, con appositi finanziamenti e attraverso azioni di
promozione concordate con Turismo FVG, e per questo stiamo costantemente monitorando la
situazione con contatti periodici sia con l'Amministrazione comunale, sia con la cooperativa che fino
ad ora ha gestito l'attività. 
Si vuole comunque ricordare che l'Amministrazione regionale operativamente ben poco può fare, in
quanto trattasi di attività affidate ad altri soggetti pubblici tramite gara ad evidenza pubblica
regolamentata dalla vigente normativa in materia. 
Qui finisce la risposta formale, aggiungo solo, per conoscenza personale del mio Assessorato, che
nell'incontro recentissimo con il gruppo, diciamo, dei Presidenti degli Ecomusei, pur ribadendo che la
Casa delle Farfalle non ha le caratteristiche previste dalla legge per poter essere dichiarata Ecomuseo,
per ragioni molto evidenti, ma che c'è un'intenzione da parte dell'Ecomuseo del territorio gemonese di
farsi carico, in qualche modo, anche di sostenerne parzialmente l'attività, in modo tale anche dal punto
di vista di dare continuità all'attività… diciamo della Casa delle Farfalle, ci sia un doppio supporto,
quindi del Turismo e della Cultura attraverso l'Ecomuseo di area gemonese, non avendo, la Casa delle
Farfalle, appunto, le caratteristiche per poter essere riconosciuta come tale all'interno della normativa
vigente. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola a Zilli per la replica. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la risposta, in ordine al contenuto della quale
debbo rappresentare che le affermazioni rese dal Comune di Bordano in ordine alla volontà di fare
questo bando, seppure in ritardo, effettivamente confermano le preoccupazioni del territorio e della
sottoscritta, perché dobbiamo ricordare che chi gestisce attualmente la struttura   nel caso in cui debba
essere chiamato a lasciarla, perché un bando verrà fatto in ritardo, e non è detto che quindi si riescano
a rispettare i tempi previsti, e non è detto che quest'attuale cooperativa possa confermare la sua attività
all'interno della struttura, perché il bando potrebbe essere vinto da altro   che la cooperativa Pavese,
che attualmente gestisce la struttura, porterebbe via tutto quello che c'è all'interno, perché il Comune è
proprietario esclusivamente della struttura, cioè dei muri. 
Questo significa che la cooperativa Pavese dovrebbe allocare, nel rispetto di disposizioni legislative
molto stringenti, sia la fauna che la flora, e quindi poterli allocare negli zoo e nelle altre strutture
presenti a livello europeo, e che lì rimarrebbe effettivamente… rischiamo di avere un'interruzione di
un'offerta didattica, culturale e turistica che porterebbe ad un grave danno, perché bisognerebbe,
veramente, e in modo molto semplice, ripartire da zero. 
Apprezzo quanto lei ha riferito informalmente, come ha detto, in ordine all'impegno dell'Ecomuseo
delle Acque, credo che su questa partita si siano impegnate molte Istituzioni, molte associazioni, ma
che l'immobilismo del Comune di Bordano non possa in nessun modo rimanere lettera morta, e quindi
chiedo che la Regione continui a porre in atto tutte le iniziative opportune affinché si trovi una
situazione alternativa, pur non avendo, me ne rendo perfettamente conto, Assessore, la competenza
sulle scelte che appartengono alle Amministrazioni comunali, ma effettivamente continui a pressare
l'Amministrazione comunale affinché non si scriva una brutta pagina, che non sarà una brutta pagina
soltanto per il Comune di Bordano, ma per tutto il territorio. 
Quindi in questo senso posso ritenermi parzialmente soddisfatta dalla risposta data dall'Assessore e
confermo che l'attenzione sarà alta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al consigliere Barillari per illustrare l'IRI n. 73. 
BARILLARI.: Grazie, Presidente. Il Palio Studentesco della città di Udine rappresenta un momento
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di formazione e anche momento culturale e artistico significativo, soprattutto per quella che è la
categoria di attori a cui è rivolto, che sono fondamentalmente studenti, ed è un momento che si
perpetua da oltre quarant'anni, con l'apprezzamento di centinaia di studenti che hanno avuto modo,
pertanto, attraverso questo cammino, di entrare in contatto con una realtà artistico culturale che
altrimenti, probabilmente, avrebbero visto solo da spettatori, e con l'apprezzamento di migliaia di
studenti. 
E' un momento culturale, mi ripeto, artistico e anche formativo molto importante, con anche delle note
di goliardia che, vista la popolazione di riferimento, sono assolutamente pertinenti e gradite, e aiutano
a creare il clima che è giusto ci sia attorno a quest'azione. 
Questa è la premessa per dire che quest'anno, insomma, non serve adesso ripeterci, tutti i giornali
locali hanno pubblicato quelli che sono i dati relativi alla condizione di precarietà relativamente al
fatto che sembrava venire meno il finanziamento, tuttavia devo esprimere parole di apprezzamento e di
riconoscenza per l'Assessore, che ha fatto in qualche modo da promotore di un'iniziativa di salvataggio
che coinvolgesse anche gli altri Enti teatrali. 
Il senso di questa IRI, però, cerca di andare al di là del momento contingente attuale, ricordando che
questo   mi ripeto   è un momento che appartiene anche alla formazione e all'istruzione, quindi in realtà
non so se vada collocato esattamente all'interno della Cultura o vada coinvolto anche l'Assessorato
della Formazione e dell'Istruzione, ma sarebbe desiderio di sapere dall'Assessore se ritiene che debba
essere agganciato alla produzione o se, invece, debba essere un'iniziativa che rimane libera, com'è
giusto secondo me che sia, e che interpreta lo spirito proprio in cui è nato oltre quarant'anni fa,
registrano l'apprezzamento di tutta la comunità. 
Quindi, forse, se si possa mettere in atto un'azione, un percorso che garantisca in qualche modo
l'indipendenza e che non l'agganci alla produzione, perché questa non è la finalità, ma che lo tenga
nell'ambito anche dell'istruzione e della formazione. 
E, secondo punto, che è quello chiave, è ovviamente come si possa far sì che non ci sia ogni anno la
rincorsa alla questua per trovare i finanziamenti necessari per poter sopravvivere un anno di più, ma
venga messo in piedi un sistema che garantisce una continuità   mi ripeto ancora una volta 
collocandolo nel posto giusto, e quindi io credo a cavallo fra Cultura e Formazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Allora, si
segnala che   va beh, ovviamente l'hai già detto   pur rispondendo volentieri al consigliere Barillari,
appare già superato l'oggetto dell'urgenza dell'interrogazione, come più ampiamente comunicato agli
organi di stampa. 
Nel merito del finanziamento ai Pali Studenteschi si rileva come essi abbiano attinto, nel recente
passato, a risorse di capitoli diversi, non solo per tipologia, Gorizia ha partecipato al bando come
soggetto ideatore, Udine ad un finanziamento all'interno di attività istituzionale del suo soggetto
ideatore, Trieste attingendo a risorse locali, ma addirittura a due Assessorati diversi, Istruzione e
Cultura. 
Si rileva, pertanto, la necessità di riordinare il sistema di intervento assimilando alla stessa normativa
le stesse tipologie di attività, ovviamente esaminandone qualità e storicità per determinarne, poi,
l'eventuale concessione del contributo e la sua misura, sono due cose ovviamente da tenere distinte,
dove metterle e poi quante risorse hanno proporzionalmente uno rispetto all'altro. 
Il risultato finale è che confidiamo che la nuova legge regionale sulla Cultura potrà dare risposta anche
a questa problematica specifica, quindi sarà lì il luogo dove indirizzeremo ovviamente in maniera
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precisa questo tipo di attività, che in questo momento non sono… o meglio, ci sono i bandi di
istruzione, di riferimento, ma attualmente non sono collocati, e il problema, diciamo, sollevato poi
nella parte, così, a voce dal consigliere Barillari, che riguardi l'eventuale pluriannualità di certezze di
finanziamento confligge in questo momento con la normativa regionale. Noi sappiamo che nemmeno
per le consulenze interne possiamo impegnarci oltre l'anno solare, ma questo è un problema che si sta
esaminando a livello di Giunta con la Ragioneria, ma che è un problema complesso perché in questo
momento solo l'approvazione della finanziaria dell'anno dà certezza di finanziamento, quindi in questo
momento non si accettano nessun tipo di impegno o di convenzioni pluriannuali in nessun caso. 
Ha fatto parte anche, in qualche modo, della nostra campagna elettorale, di alcuni impegni, quello di
poter dare certezza pluriennale. Ci sta ragionando al Ministero per quanto riguarda i progetti, ci stiamo
ragionando noi, ma dobbiamo ragionarci con alcune modifiche legislative che riguardano l'assetto del
bilancio sostanzialmente e quindi due tipi di volontà: collocare tutti i Pali in un posto solo,
riconoscendone la qualità, di qua o di là, e successivamente, diciamo, darci adeguato finanziamento
ovviamente, ma sulla pluriannualità, invece, si deve andare incontro a un'esigenza di modifica della
struttura di bilancio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari per la replica. 
BARILLARI.: Bene, ringrazio l'Assessore e mi dichiaro soddisfatto della risposta. Auspico che la
legge sulla Cultura in revisione preveda, pertanto, se non la possibilità di una stabilizzazione a titolo
indeterminato, comunque una pluriannualità del finanziamento, con un sistema anche di garanzie
chieste in cambio a queste iniziative e, inoltre, forse potrebbe essere una via di semplificazione,
agganciarli   mi ripeto   a strutture di formazione teatrale e di alta istruzione teatrale, ove presenti sul
territorio di riferimento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI n. 81. Do la parola al consigliere Sibau per l'illustrazione. 
SIBAU.: Allora, si tratta del Comune di Tarvisio, dove sono attualmente attivi tre sportelli linguistici,
lo sloveno, il tedesco e il friulano. Mentre lo sportello linguistico per lo sloveno funziona bene e in
maniera interrotta per tutto l'anno, non si può dire altrettanto per quello tedesco e per quello friulano. 
In questo momento sono attivi lo sportello linguistico per lo sloveno e per il tedesco, ma il 9 febbraio,
per mancanza di fondi, lo sportello linguistico per il tedesco verrà a cessare la sua attività. 
E' evidente che in un'area come quella del Tarvisiano, area di confine, dove i rapporti con la vicina
Austria, del Comune di Tarvisio con la vicina Austria sono molto intensi, ci sia una necessità forte di
avere una persona che abbia una conoscenza e padronanza della lingua tedesca che lavori all'interno
della struttura comunale. 
Si auspica, pertanto, che la Regione e l'Assessore si prenda carico del problema per garantire questa
continuità del servizio per tutto l'arco dell'anno. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, grazie. Allora,
non so neanche se è stata ancora pubblicata, diciamo, con deliberazione 119 della delibera di Giunta
del 24 gennaio scorso, l'ultima Giunta, recante le “Norme di tutela delle minoranze linguistiche e
storiche” della 482, è stato approvato il programma di riparto e stanziamento di 363.934 euro, fondi
statali esercizio 2012, a sostegno di interventi finalizzati a rendere effettivo l'uso orale e scritto delle
lingue ammesse a tutela degli Uffici dell'Amministrazione pubblica e sono già stati forniti gli elementi
relativi al riparto dei fondi 2012 per la legge 482/99. 
Tale deliberazione è stata predisposta con un mese di ritardo rispetto ai tempi canonici, che ricordo
come estremamente lunghi, perché in realtà il riparto 2012 dello Stato ci è stato comunicato in via
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provvisoria appena il 9 agosto 2013 e in via definitiva successivamente, per cui, diciamo, normalmente
sarebbe stato deliberato dalla Giunta in dicembre 2013. C'è stato un ulteriore mese di ritardo a causa
anche dell'estrema esiguità dei fondi assegnati dallo Stato, che ha costretto la Regione ad adottare un
riparto non parcellizzato, in modo da garantire un minimo di efficacia degli interventi sul territorio.
Sono metà soldi di quelli degli anni precedenti, per capirci. 
Se la situazione economica finanziaria lo consentirà, non sono da escludersi, in sede di assestamento di
bilancio, delle manovre correttive che possano ovviare almeno in parte le conseguenze delle ridotte
assegnazioni finanziarie statali. 
Si rammenta, comunque, che il diritto all'uso pubblico delle lingue minoritarie, friulano, sloveno e
tedesco nella Regione Friuli Venezia Giulia è un diritto riconosciuto da varie norme di legge statale
regionale. Anche le Amministrazioni locali devono pertanto attivarsi, pur nei limitati spazi di manovra
consentiti dall'attuale crisi economica finanziaria, per l'attuazione di tale diritto, ad esempio con
l'istituzione di uffici comuni con altri Enti, utilizzando strutture già esistenti, richiamando buone
pratiche, ottimizzando e riconoscendo le capacità esistenti del proprio personale, eccetera. 
Quello che si vuol dire è che la mancanza di fondi statali non costituisce alibi per un'assoluta inerzia
delle Amministrazioni locali su questi temi. Questo vale chiaramente anche per l'Amministrazione
regionale stessa, e ci stiamo adoperando per ovviare ritardi che ci sono ancora da parte nostra. 
Qui finisce la parte scritta. Ricordo che nella 482 l'intervento dello Stato a sostegno
dell'interpretazione in modo particolare non è a tempo indeterminato, bensì, diciamo, è con una
progressiva cessione dei doveri nei confronti degli amministratori locali della Regione, quindi l'uscita
in qualche modo di fondi non era permanente ma si va affievolendo fino alla scomparsa. E questo è il
primo problema, per cui è inevitabile che a livello locale non possiamo ricorrere solamente ai fondi
dello Stato e che, invece, negli obblighi dei Comuni delle fasce della 482 c'è comunque questo dovere,
e quindi, diciamo, dobbiamo anche attrezzarci in questa direzione qua. 
Nel caso specifico, poi, di Tarvisio, e l'ha segnalato il consigliere Sibau, c'è un utilizzo anche un po'
diverso da quello della legge delle minoranze perché, com'è stato segnalato, la necessità di avere una
persona di lingua tedesca non è solamente… anzi, diciamo così, non è prevalentemente nei confronti
della minoranza, ma è prevalentemente nei confronti di un'esigenza turistica, diciamo, in qualche
modo, per la vicina Austria, che è cosa diversa ancora, e che è ovvio che i fondi della 482 non possono
rispondere a quest'esigenza che, eventualmente, va coniugata attraverso un accordo con con Turismo
FVG, o comunque con le Attività produttive, con risorse di tipo diverso cui la Giunta cercherà di dare
una risposta. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Sibau per la replica. 
SIBAU.: Sono abbastanza soddisfatto della risposta dell'assessore Torrenti, però voglio ribadire la
preoccupazione sia del Sindaco di Tarvisio, Renato Carlo Antoni, che ha mandato a suo tempo una
lettera indirizzata anche alla Presidente della Regione, Debora Serracchiani, lamentando il problema. 
Poi volevo leggere tre punti che mi sono stati sottoposti da parte dell'ex consigliere regionale Franco
Baritussio, il quale mi sollecita a mettere in evidenza la sua preoccupazione, e dice: “Nella scorsa
legislatura gli Uffici del servizio per le minoranze linguistiche già sono riusciti con fondi a bilancio a
sopperire al ricorrente problema   problema che c'era, era presente anche in passato  , se ora non si
interviene non solo verrà a mancare un servizio fino ad oggi utile alla comunità interessata, ma si
rischia anche di dare un esempio negativo in termini di pariteticità fra minoranze riconosciute dalla
Regione e compresenti nel medesimo territorio. Non sono ancora giunte lamentele analoghe dagli altri
Comuni con presenza di minoranze tedesche ove attivo lo sportello, Paluzza, Sauris e Pontebba, ma se
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l'Assessore vorrà fare con detti Comuni una verifica, quasi sicuramente riceverà notizie di disagio non
diverse da quelle del Comune di Tarvisio”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola alla consigliera Piccin per illustrare l'IRI n. 86. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Molto brevemente, questa IRI l'ho presentata per porre l'accento su un
elemento credo importante, relativamente ai controlli che vengono fatti dalla Regione, se vengono
fatti, in ordine ai contributi che la Regione dà, di qualunque genere essi siano, alle associazioni
culturali. 
E, poiché non sono riuscita direttamente a comprendere quali siano le modalità di questi controlli, se
vengono fatti a campione, se al di sopra di una certa soglia di importo erogato sono fatti
sistematicamente o meno, ho formulato quest'interrogazione a risposta immediata per sapere: a) le
procedure; b) quali e quanti controlli sono stati fatti negli ultimi tre anni. Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola all'assessore Torrenti. Prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Si segnala
che i nominativi dei soggetti operanti in campo culturale, sottoposti a ispezione e controlli, fatti salvi i
casi nei quali la normativa rende obbligatoria l'attività di controllo, come ad esempio le società
cooperative, che sono state riconosciute, sono individuati per mezzo di sorteggio gestito da un
software, che è un semplicissimo foglio di lavoro di calcolo che segnala, diciamo, un sorteggio
automatico, obbligatorio e vincolante, come la legge prevede. 
Inoltre, però, gli Uffici possono richiedere qualsiasi approfondimento nel caso lo ritenessero
opportuno per l'emergere, nel corso dell'istruttoria, di ragioni di necessità di chiarimenti. Per cui si
aggiunge, ovviamente, all'automatismo, nel caso che ci siano dubbi o verifiche da fare, la possibilità
da parte dell'Amministrazione di richiedere qualunque tipo di documentazione e di chiarimento. 
Per quanto riguarda, invece, l'identità dei soggetti in questione sottoposti a ispezione, i controlli e
anche i numeri relativamente agli anni trascorsi, gli Uffici competenti dell'Amministrazione regionale
sono a disposizione dei Consiglieri, sono piuttosto lunghi questi elenchi, quindi in qualsiasi momento
sono a disposizione sua e del Consiglio a dare le risposte puntuali perché, ovviamente, sia dal punto di
vista della numerosità, sia del lavoro di ricerca, non è adatto, diciamo, alla risposta d'Aula perché è
piuttosto complesso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin, per la replica. 
PICCIN.: Assessore, io comprendo quello che lei mi ha detto, e comprendo anche che fortunatamente
la Regione fa parecchi controlli su questo, perché mi ha parlato di una numerosità, però dirmi che sono
1.000, 2.000, 3.000, 500, penso che avrebbe potuto dirmelo in questa sede, calando poi il dato reale
nella percentuale, che è significativa: do 3.000 contributi, ne controllo 100, ho il tot per cento. 
Quindi io accolgo quello che lei mi dice, farò una richiesta precisa e specifica agli Uffici, resta però
fermo il fatto che… quindi lei mi dice: per tutti c'è il sorteggio, salvo poi   ho capito bene   qualunque
altra forma di controllo che l'Ufficio può mettere in atto, di verifica di documentazione e quant'altro. 
Sa perché le dico questo, Assessore? Perché le cose, immagina bene lei, non nascono a caso. Ci sono
associazioni nel nostro territorio, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, da Trieste a Pordenone, che
evidentemente sono più fortunate di altre nella selezione, per cui sistematicamente ogni anno vengono
controllate. 
Allora, è per questo motivo, fondamentalmente, che le chiedo. Quindi la pregherei di fare un tipo di
verifica su questo aspetto, perché credo sia importante. 
Io sono per i controlli alle associazioni, ci mancherebbe altro, e per il controllo severo della
documentazione fiscale, di come vengono pagate le fatture e quant'altro, perché sono soldi pubblici e
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siamo d'accordo, però, ripeto, c'è qualche meccanismo, a mio modo di vedere, per le informazioni che
io ho, che si inceppa, e procederò comunque a fare una richiesta formale di accesso agli atti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo alle interrogazioni all'assessore Vito. Do la parola alla
consigliera Frattolin, per l'IRI n. 74. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Dunque, l'interrogazione credo sia abbastanza chiara, e fa un
breve riassunto di quella che è la situazione per quanto riguarda il poligono del Cellina Meduna. 
A marzo le Forze Armate avevano eseguito delle analisi del terreno e avevano rilevato la presenza di
numerosi metalli pesanti, oltre il livello di guardia, e a seguito di queste analisi avevano sospeso le
attività di addestramento sul poligono stesso. 
L'ARPA si era quindi fatta carico di fare ulteriori analisi e a dicembre ha reso noti i risultati di queste
analisi, che mettono in luce una presenza non trascurabile, ma direi anche notevolmente superiore a
quello che è il livello normalmente presente in natura, del Torio 232 che, come tutti sanno, è un
metallo radioattivo, presenza che non era neanche stata preventivata dal Ministero della Difesa, come
si può evidenziare dalla risposta che ha dato ad un'interrogazione presentata da un nostro
Parlamentare, alla quale, appunto, il Ministero rispondeva che le analisi dell'ARPA avrebbero escluso
in modo oggettivo la presenza di radionuclidi di origine artificiale e, come abbiamo visto, non è stato. 
Quindi lo scopo di quest'interrogazione è quello di chiedere quali azioni e quali provvedimenti urgenti
la Giunta intenda adottare in merito a questi risultati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Sara Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie. Grazie, consigliera Frattolin,
perché mi dà la possibilità, così, di fare un po' il punto su questa vicenda, che sicuramente è una
vicenda, diciamo importante, che va monitorata, controllata e soprattutto anche comunicata nel
migliore dei modi, perché parliamo del Torio, quindi non è una cosa sicuramente trascurabile, ed è
giusto dare non solo tutte le informazioni del caso, ma anche capire cosa si sta facendo e anche qual è
la dinamica e le potenzialità del rischio, proprio per anche non creare, diciamo, delle situazioni di
disinformazione che potrebbero creare equivoci o, comunque, diciamo in generale, nella popolazione
delle preoccupazioni. 
Come ho avuto modo di chiarire anche, diciamo, già su una nota uscita nei quotidiani locali la scorsa
domenica, la contaminazione da Torio è sicuramente presente nel sito inquinato del poligono di
Cellina Meduna, vicino a Cordenons, ed è dovuta all'azione dell'uomo, ma non c'è alcun rischio, però,
per la popolazione. Queste sono le conclusioni a cui è giunto il Dipartimento di Pordenone dell'ARPA,
che sta conducendo, servendosi dei tecnici della Struttura Operativa di Fisica Ambientale, un'indagine
con misure e campionamenti del suolo. Cioè nonostante i risultati delle indagini, che sono ancora
preliminari, i tecnici hanno rilevato che la contaminazione risulta circoscritta a piccolissime aree
all'interno del poligono di tiro, una zona peraltro interdetta dalla popolazione. 
La Struttura Operativa di Fisica Ambientale dell'ARPA, con la collaborazione del Comando della
Brigata Ariete, ha già completato nel poligono sei giornate di campionamento di misura, effettuando
25 spettrometrie e raccogliendo una decina di campioni di suolo e di vegetali. Le misure sono state
eseguite su tutti i bersagli indicati dalla Brigata Ariete, nonché sulla linea di tiro e anche su alcuni
punti distanti. 
E' stata rilevata una presenza anomala da Torio in quattro degli otto bersagli analizzati e in due
campioni di suolo, con una concentrazione di Torio superiore a quella presente nel fondo ambientale
della zona. Questa contaminazione è quasi sicuramente riconducibile, secondo l'ARPA, all'impegno,
fino al recente passato, durante le esercitazioni di tiro del poligono di missili Milan, che utilizzavano il
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Torio come tracciante. 
I tecnici di Fisica Ambientale stanno ora mettendo a punto un programma sistematico di indagine per
la caratterizzazione completa del sito, sono previsti sei mesi di tempo, al termine dei quali saranno
fornite eventuali indicazioni per la bonifica, nel frattempo continueranno le misure e i campionamenti
sia all'interno sia anche all'esterno del poligono. 
L'ARPA e gli Uffici regionali competenti hanno messo in campo tutte le azioni per avere sotto
controllo la situazione e per capire l'entità del problema. 
Continueremo a seguire con grande attenzione le prossime fasi di monitoraggio e i percorsi per la
bonifica, in modo da risolvere questa vicenda. 
Quello che ribadisco è, secondo appunto anche le indagini fatte da ARPA finora, che non ci sono
rischi per la popolazione, ma sarà mia cura seguire con attenzione scrupolosa questo caso, disponendo
tutti i controlli che si riterranno necessari. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola alla Consigliera, per la replica. Prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Bene, io sono parzialmente soddisfatta dalla risposta
dell'Assessore, in quanto mi fa naturalmente piacere che non ci siano rischi per la popolazione, in
quanto la zona, come ha ricordato, è interdetta all'accesso della popolazione. 
Vorrei però ricordare che, anche se sono state rilevate contaminazioni in zone circoscritte a piccole
aree, il Torio è un metallo radioattivo che emette particelle sei volte più pericolose per la salute umana
rispetto a quelle rilasciate dall'uranio impoverito, e che raggiunge il massimo della tossicità 20 25 anni
dopo il suo utilizzo. 
Allora, in marzo, quando le Forze Armate hanno rilevato la presenza di metalli pesanti, la zona è stata
preclusa ad ulteriori attività di addestramento, per evitare incrementi nei valori di soglia. 
Mi è stato detto che da qualche giorno, invece, c'è un intero Reggimento, che è il 195° Corso Impeto
Allievi Ufficiali di Modena, di 220 unità, che sta svolgendo esercitazioni proprio nel poligono del
Cellina Meduna e che continuerà le esercitazioni per tre settimane. 
Dunque, vorrei sottolineare anche che mi è stato riportato che questi Allievi Ufficiali non sono stati
informati e formati rispetto alle zone precluse e alla presenza di questi rilievi e di queste analisi, che
continueranno per i prossimi mesi, e quindi la mia speranza è che l'attività della Giunta vada anche
nella direzione di verificare queste informazioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo all'IRI n. 80 della consigliera Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Allora: “Appreso che il Ministero dell'Ambiente ha risposto ad una
lettera inviata dalla Provincia di Gorizia in merito alla procedura del rilascio dell'AIA della centrale di
Monfalcone, in questa lettera la Provincia chiedeva se nella procedura di rilascio dell'AIA si fosse
tenuto conto dello studio realizzato da Elettrogen, con il quale era stato condotto un biomonitoraggio
sulla qualità dell'aria e della salute nell'area della centrale di Monfalcone e dalla quale emergeva
un'alterazione importante ed una contaminazione da metalli pesanti e cancerogeni, quali piombo,
cadmio, cromo e mercurio; rilevato che nella risposta il Ministero ha dichiarato che nella Conferenza
dei Servizi non è mai pervenuto lo studio e che la questione relativa all'emissione di metalli pesanti
non è stata presa in esame nemmeno da altri studi e in altra documentazione. 
Nella stessa lettera il Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero consigliava agli
Enti competenti per la salute e l'ambiente, quindi il Comune di Monfalcone e la Regione, di richiedere,
qualora lo ritenessero opportuno, una revisione dell'AIA ed una riapertura della Conferenza dei
Servizi, indipendentemente dalla questione Denox. 
Pertanto chiediamo alla Giunta per quale motivo i due Enti non abbiano ancora valutato l'opportunità
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di richiedere la riapertura della Conferenza dei Servizi a tutela di aspetti così fondamentali come la
salute pubblica, mentre, per contro, continuano ad occuparsi dell'autorizzazione del Denox, che
l'impianto comunque non consentirà certo l'abbattimento dei pericolosi inquinanti individuati dallo
studio e la procedura autorizzativa comunque proseguirà nel suo iter”. Grazie. 
PRESIDENTE.: L'assessore Sara Vito risponde. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Rispondo volentieri alla consigliera Dal
Zovo, tra l'altro non è la prima IRI che lei mi pone relativa alla centrale termoelettrica di Monfalcone,
le assicuro, ma poi glielo ribadirò adesso anche nella risposta che le darò, che ovviamente quello della
centrale di Monfalcone è uno degli argomenti che stiamo seguendo con maggiore attenzione. La
vicenda del Denox è comunque un aspetto migliorativo dell'impianto, ha una finalità specifica. E'
ovvio che la Regione, all'interno della procedura avviata dal Ministero, fa la propria parte, come la
fanno anche gli Enti locali. 
Con la delibera del 17 gennaio, di questo mese, in linea quindi con gli altri Enti locali, il Comune di
Monfalcone in particolare e la Provincia di Gorizia, la Regione ha espresso un parere favorevole al
progetto della società A2A riguardante l'installazione del sistema di abbattimento degli ossidi di azoto
sui gruppi a carbone della centrale termoelettrica di Monfalcone. 
Con questa delibera la Regione esprime la propria posizione in merito all'installazione dei sistemi di
Denox e chiude, di fatto, cioè tutta la fase di raccolta dei pareri già espressi dagli Enti locali coinvolti,
a partire appunto da Comune e Provincia. 
La Regione è convinta che si tratterà di un intervento migliorativo in termini di impatto ambientale; si
sono fissate, altresì, anche una serie di prescrizioni aggiuntive per raggiungere il massimo scrupolo e
attenzione nell'affrontare questa specifica soluzione progettuale. 
Per garantire la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, nel pieno rispetto dell'ambiente, ricordo
che ho ritenuto opportuno richiederà ad ARPA, già con un incontro preliminare, poi formalizzato con
una nota dell'11 di novembre del 2013, uno studio approfondito e specifico sulla qualità dell'aria e del
territorio monfalconese che preveda, oltre all'utilizzo di apparecchiature automatiche per la rilevazione
su basi chimico fisiche, anche l'uso dei licheni epifiti, come bioindicatori, al fine di certificare il livello
delle emissioni in aria, con particolare riguardo ai metalli pesanti, e ciò al fine di una nuova analisi
aggiornata e completa. 
Tale biomonitoraggio verrà fatto da ARPA, in collaborazione con l'Università degli studi di Trieste,
come appunto lei ben sa e come le ho già anticipato. 
Inoltre, in condivisione con l'assessore Telesca abbiamo dato incarico alla Direzione Salute e
Integrazione socio sanitaria e Politiche sociali della famiglia e alla stessa ARPA di collaborare per
l'avvio di uno studio epidemiologico ad oggi mai realizzato nell'area del monfalconese. 
Il biomonitoraggio con i licheni e l'indagine epidemiologica sono due ricerche promosse per la prima
volta dalla Regione nel Monfalconese dirette a verificare il valore dei metalli pesanti e per
approfondire il grado di rispetto della qualità dell'ambiente e della salute dei cittadini di questo
territorio. 
Un tanto per avere tutte le analisi scientifiche a supporto dell'istituzione della nostra comunità e, alla
luce dei risultati di quest'indagine, la Regione valuterà se un'eventuale richiesta di esami si renderà
opportuna. 
PRESIDENTE.: Grazie. La consigliera Dal Zovo può replicare. 
DAL ZOVO.: La ringrazio per la risposta. Prendo atto e sapevo già di queste azioni che la Giunta
regionale intende fare, speravo di sentirmi dire che un assist offerto, così, dal Ministero non venisse
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lasciato, così, abbandonato, ma speravo che la Regione, appunto, approfittasse di questa situazione per
poter immediatamente richiedere l'apertura, la revisione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi alle risposte dell'assessore Telesca. Do la parola al
consigliere Novelli per illustrare l'IRI n. 76. 
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Signor Assessore, questa IRI deriva da una notizia che è stata
letta su Il Messaggero Veneto e che, sostanzialmente, parla di un documento riservato, dice
testualmente, anzi, riservatissimo, che starebbe circolando e che si riferisce alla riforma sanitaria che
lei sta portando avanti. 
Naturalmente questa IRI vuole conoscere se esiste un documento riservato, anzi riservatissimo e, nel
caso questo documento esistesse, se può essere fornito ai Consiglieri. 
Naturalmente io credo che la riforma sanitaria sia un tema molto sensibile, molto difficile, molto
impegnativo, anche alla luce del bilancio, ma credo anche che i Consiglieri regionali debbano essere
messi nelle condizioni… 
Scusa, Marsilio, la tua azione di disturbo è ovviamente scientifica, e questo lo capisco, lo fai con
estrema capacità, e quindi apprezzo anche questo tipo di attività, però vorrei terminare dicendo che,
nel caso questo documento esistesse, è evidente che i Consiglieri regionali, soprattutto quelli che fanno
parte della Commissione Sanità, ritengo debbano essere in grado di poterlo conoscere per sviluppare i
giusti e corretti ragionamenti sull'argomento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde l'Assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliere Novelli, ho letto anch'io l'articolo del
Messaggero Veneto del 16 gennaio 2014 sulla presunta esistenza di una bozza riservata, anzi,
riservatissima, inerente la riforma sanitaria. 
Mi permetta, ritengo piuttosto risibile quest'affermazione, l'affermazione che esista un documento
segreto, anzi, segretissimo, contenente la riforma, e ribadisco invece di avere dato, come ho già detto
anche in Commissione, formale mandato alla Direzione centrale Salute di elaborare tutta una serie di
dati, legati alle tipologie di prestazioni sanitarie, ai volumi delle stesse, ai flussi dei pazienti, agli esiti
eccetera eccetera, che saranno alla base dello sviluppo di una proposta di riforma che sicuramente poi
sarà contenuta in un primo documento bozza. 
Come, credo, tutti sappiano, in tutte le Direzioni aziendali, in tutte le Aziende Sanitarie e in Direzione
centrale esistono decine di documenti riservati sui più diversi argomenti, spesso originati dall'analisi di
problematica dei pazienti, che suggeriscono uno sviluppo proattivo di percorsi di cura, cambiamenti
organizzativi, che seguono gli iter di legge e diventano pubblici quando la procedura, le garanzie di
legge e l'opportunità lo prevedano. 
È evidente che non si può riassumere questa situazione di fatto, che accomuna i più diversi Paesi
democratici, con l'artefatto di un fantomatico documento riservato. Una seria e credibile risposta ai
bisogni dei cittadini non può che nascere da una seria analisi dei dati che, una volta correttamente
interpretati, diventeranno informazioni, alla base delle quali ci saranno le decisioni di politica
sanitaria. 
La proposta di riforma, che sarà ovviamente un documento o più documenti, diventerà pubblica e sarà
portata al confronto con le parti sociali, come abbiamo sempre detto, prima di tutto ovviamente ai
Consiglieri della III Commissione, secondo le modalità e le regole che ogni democrazia degna di tale
nome prevede. 
PRESIDENTE.: Grazie. La replica al consigliere Novelli. 
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NOVELLI.: Grazie. Signor Assessore, quindi io prendo atto che Il Messaggero Veneto pubblica
informazioni risibili e, di conseguenza, che la fonte stampa in questo caso è una fonte non affidabile, e
poi, naturalmente, con la precisazione da lei poc'anzi fatta, che esistono decine di documenti
riservatissimi, o riservati, all'interno delle Direzioni, semplicemente mostro questo foglio di carta, che
probabilmente è una di queste decine di documenti che sono presenti e che quindi non esistono, cioè
esistono ma non esistono, e che per non far sembrare che si parli sempre poi di questioni territoriali,
leggo semplicemente – e chiudo – cosa è previsto in questo documento, che naturalmente non esiste,
per il Presidio ospedaliero di Gemona. Non so, per esempio: “Rientro nella sede di Udine delle
funzioni specialistiche attualmente presenti nella sede di Gemona, risparmio stimato 1.700.000 euro”,
e poi va avanti; per il Presidio ospedaliero di Cividale, tutta una serie di cose, risparmio stimato
3.100.000; accorpamenti di Aree Vaste. 
Quindi questo documento, che non esiste e che potrebbe essere un falso, al pari di altri falsi che la
storia ha prodotto, comunque porta e certifica anche risparmi su ogni singola realtà. Per cui,
ovviamente, io prendo atto che lei smentisce assolutamente questa cosa e la ringrazio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI n. 88 del consigliere Cargnelutti. Prego. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. “Premesso che il trattamento di patologia ortognatodontica e
dentofacciale presso il ‘Centro di riferimento per la diagnosi del trattamento delle malocclusioni su
base scheletrica', realizzata sino ad oggi dalla SOC di Chirurgia Maxillo Facciale dell'ospedale Santa
Maria della Misericordia di Udine rappresenta un servizio pubblico gratuito per una molteplicità di
pazienti in condizioni di fragilità, con pluripatologie croniche aggravate da situazione di disagio
sociale; considerato che tale servizio è ufficialmente attivo da oltre dieci anni, con pazienti in cura
seguiti con soddisfazione anche da uno o due anni e, talora, anche di più; atteso che parrebbe
intenzione dell'ospedale di Udine interrompere i servizi in questione per soggetti vulnerabili, non
collocabili, affetti da patologie eccetera, presso l'ospedale di Palmanova e gli ambulatori del Distretto
di Cervignano del Friuli, attualmente gestito con successo, dal 2011, in collaborazione con l'ospedale
di Udine; considerato, altresì, che tale riduzione di attività comporterà la perdita di professionisti che
da tempo operano presso le SSR. 
Tutto ciò premesso, interroga l'Assessore regionale competente per sapere quali provvedimenti
intendano assumere per evitare la chiusura di un importante servizio pubblico a favore di pazienti
fragili con forte disagio, come quelli trattati, appunto, dall'ospedale di Udine”. 
Ho preferito leggere perché i termini sono tecnici e anche abbastanza complessi. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Conosco quella situazione, ci tengo anzi a puntualizzare, la
ringrazio, perché può creare qualche preoccupazione, ma non è così, e ci tengo a puntualizzare il fatto
che il trattamento per la patologia ortognatodontica per i pazienti in condizioni di fragilità è fornita con
continuità nell'ambito delle attività dell'area vasta udinese. Non vi è alcuna intenzione di far venire
meno la risposta a questo bisogno. 
Al contrario, c'è la volontà di far sì che quest'attività venga sviluppata e messa a sistema mediante una
rete regionale, perché le risposte sono un po' diverse rispetto ai diversi territori. A questo proposito gli
Uffici, la Direzione centrale Salute, stanno facendo un'indagine per rilevare le modalità di erogazione
di questo servizio su tutto il territorio della Regione. Queste informazioni relative alla ricognizione
delle attività e modalità in cui viene erogato il servizio saranno alla base di una riorganizzazione, che
dovrà essere omogenea su tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. 
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Questa, diciamo così, odontostomatologia, queste attività per i fragili, disabili, pazienti disabili, viene
comunque svolta solo con modalità piuttosto diverse fra i vari territori. Non la vogliamo affatto
interrompere, vogliamo solo che venga resa omogenea, quindi non c'è nessuna preoccupazione sul
servizio. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Cargnelutti per la replica. 
CARGNELUTTI.: Ringrazio l'Assessore. Ovviamente, io sono stato sollecitato da pazienti di questa
natura, perché non conosco direttamente la questione. 
Prendo atto di quello che lei mi dice e sono soddisfatto, trasferirò questo tipo di dichiarazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle interrogazioni all'assessore Panariti. 
Do la parola alla consigliera Bagatin per illustrare la IRI n. 79. 
BAGATIN.: I dati emersi in questi giorni dimostrano con forza che la metà della ricchezza è nelle
mani del 10 per cento delle famiglie, nel 2012 il reddito è diminuito del 7,3 per cento, i dati di povertà
sono aumentati di due punti e sono passati dal 14 al 16 per cento. Conosciamo tutti la gravissima
situazione dell'Electrolux, dell'Ideal Standard, della Moro, del Distretto del Mobile, percorsi e
situazioni del tutto negativi per l'occupazione, ma anche per il PIL regionale. 
In altre Regioni si vedono dei piccoli segnali, da noi c'è ancora molta ombra. Proprio per questo il
comma 215 della legge di stabilità 2014 promuove l'esperimento regionale dei “contratti di
ricollocazione”. L'importanza di questo esperimento sta nel fatto che esso avrà per oggetto quattro
cose utilissime, finora per lo più sconosciute in Italia: una stretta cooperazione fra uffici pubblici e
agenzie private specializzate nell'assistenza intensiva ai disoccupati; la possibilità per questi ultimi di
scegliere liberamente l'agenzia da cui farsi assistere, tra quelle accreditate; il pagamento del servizio
da parte della Regione soltanto a risultato ottenuto; un controllo efficace del disoccupato dal quale,
entro limiti ragionevoli, deve essere fatta ragionevolmente dipendere l'indennità di disoccupazione. 
Detto tutto ciò, chiedo cose la Giunta intende attivare, in termini fortemente progettuali e con carattere
di urgenza, verso il Governo per poter cogliere questa opportunità. In caso di risposta positiva, in quali
modi e tempi intende attivare la risposta al Governo. Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola all'assessore Panariti per la risposta. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Allora, grazie, inizio. La legge
147/2013, legge di stabilità 2014, al comma 215 dell'articolo 1 prevede l'istituzione di un fondo per le
politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20
milioni per gli anni 2015 e 2016, destinato a finanziare iniziative, anche sperimentali, volte a
potenziare le politiche attive del lavoro. Tra le iniziative finanziabili può essere compresa anche la
sperimentazione regionale del “contratto di ricollocazione” sostenuto da programmi formativi
specifici. 
La regolamentazione più specifica delle iniziative sarà definita da un successivo decreto, di natura non
regolamentare, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui è prevista l'emanazione,
sentita la Conferenza permanente Stato Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. 
La normativa nazionale non fornisce alcuna definizione, né altre indicazioni sulla natura e sui
contenuti del “contratto di ricollocazione”. Qualche indicazione potrà probabilmente rinvenirsi nel
decreto di natura non regolamentare a cui la legge rinvia. In ogni caso, da alcuni autorevoli
elaborazioni dottrinali e dai primi commenti sembra che il “contratto di ricollocazione” sia individuato
come uno strumento di natura sperimentale volto a coniugare maggiormente le politiche attive e le
politiche passive del lavoro, e si traduca in un servizio di assistenza intensiva fornito a un disoccupato,
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il quale beneficerà di diverse azioni di ricollocazione (orientamento, formazione mirata,
accompagnamento eccetera) e sarà seguito da un tutor con compiti di verifica del percorso di
ricollocazione. 
Il contatto pare quindi destinato principalmente a soggetti che beneficiano di ammortizzatori sociali ed
è fortemente improntato sul concetto di condizionalità del sussidio erogato. L'attuazione del “contratto
di ricollocazione”, poi, implicherebbe una cooperazione tra soggetti pubblici per l'impiego e soggetti
accreditati dalle Regioni per i servizi al lavoro, affidatari dei lavoratori che sottoscrivono il “contratto
di ricollocazione” e che verrebbero remunerati anche tenendo conto della minore o maggiore difficoltà
del reinserimento dei lavoratori stessi. 
Posto quanto sopra, l'Amministrazione regionale intende cogliere l'occasione offerta dal fondo
nazionale di cui al comma 215 della legge di stabilità, per sperimentare questo strumento anche nella
nostra Regione allo scopo di favorire la ricollocazione di target specifici di lavoratori. Tale
sperimentazione, peraltro, si pone in continuità con l'iniziativa piano d'azione per il sostegno
all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro, in via di approvazione definitiva da parte
della Giunta regionale, che già prevede l'attuazione di misure per l'inserimento lavorativo per i
lavoratori disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali, attuate anche attraverso servizi
accreditati per il lavoro. 
Sotto il profilo operativo, l'attuazione in concreto del “contratto di ricollocazione” nella nostra
Regione potrà avvenire immediatamente, non appena saranno definiti in modo più chiaro a livello
nazionale i contenuti del contratto stesso e le modalità operative finalizzate a renderlo operante, anche
sotto il profilo dei raccordi con le attività svolte dai Centri per l'Impiego, e non appena saranno messe
a disposizione le risorse previste dalla finanziaria nazionale. In tal senso la Regione manterrà contatti
con le strutture statali competenti per il progetto. La struttura regionale interessata sarà la Direzione
centrale Lavoro, Formazione e Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca. 
Fin qui lo scritto, quindi l'intenzione è, perché si parla di circa 300.000 euro per il “contratto di
ricollocazione”, è quella di inserirlo all'interno appunto del piano giovani, del piano occupabilità, e
fare una sperimentazione in questa direzione, anche in quello che sarà poi il percorso che faremo di
ragionamento sui servizi per l'impiego a livello regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Bagatin per la replica. 
BAGATIN.: La ringrazio, Assessore, è sempre molto attenta a tutte queste questioni. Io penso che le
cose che lei ha detto, e mi trovo perfettamente d'accordo nel cogliere, appunto, quest'opportunità che ci
viene offerta dal percorso nazionale, inserito poi all'interno di tutte le iniziative e le azioni che questa
Regione, in maniera autonoma, intende portare avanti, sia per quanto riguarda politiche attive del
lavoro, ma anche utilizzo del fondo sociale europeo, e quindi il comma 215 sta dentro a questo
percorso e quindi, come dire, possiamo dare un'ulteriore dimostrazione che la nostra Regione è molto
attenta a tutto questo e quindi si inserirò immediatamente, appena abbiamo i testi definitivi dal
nazionale, si inserirà con una propria proposta di merito. 
La ringrazio nuovamente. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola al consigliere Ussai per la presentazione della IRI n. 89. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, questa IRI ha per oggetto la concessione delle borse di studio
dell'ARDISS a tutti gli studenti dichiarati idonei. Visto il bando per le borse di studio per l'anno
accademico 2013 2014, approvato con decreto della Commissione straordinaria il 5 aprile 2013, e la
conseguente graduatoria di borse di studio pubblicata il 29 novembre 2013, si riscontra, cosa che
avviene ogni anno, questa classificazione degli studenti in “beneficiari”, “non idonei” e “idonei ma
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non ancora beneficiari”, un po' una stranezza, un'ingiustizia, dove anche l'Assessore, appunto, a mezzo
stampa ha dichiarato che per il momento sono state coperte il 74,6 per cento delle richieste, è una
situazione appunto in evoluzione a seconda di quello che sarà la disponibilità economica, migliore
rispetto all'altro anno, dove inizialmente sono state coperte il 50 per cento delle borse, che dove però
c'è la forte richiesta da parte degli studenti di provvedere non alla fine dell'anno accademico, ma già
all'inizio, appunto, a integrare quello che è il contributo statale, per far sì che tutti i beneficiari, i
soggetti idonei possano essere beneficiari da subito della borsa di studio. 
Si interroga quindi la Giunta regionale per sapere in quali tempi intendesse assicurare l'assegnazione
delle borse di studio a tutti gli studenti dichiarati idonei e non ancora soddisfatti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie. Con riferimento
all'interrogazione a risposta immediata n. 89, si precisa che la differenza evidenziata tra entrate e spese
correnti del bilancio di previsione 2014 dell'ARDISS, di un 1.033.607, è riferita alla gestione globale
dell'Agenzia medesima e non è in alcun modo riconducibile ai capitoli destinati all'erogazione di borse
di studio. A tal proposito, comunque, lo squilibrio è noto e la quota vincolata all'avanzo non sarà
impiegata fino a quando non sarà approvato il bilancio consuntivo, rendendo così certo e verificato
l'avanzo di amministrazione, che da presunto diventerà definitivo. 
Altro discorso merita la materia concernente l'assegnazione delle borse di studio a tutti gli studenti
dichiarati idonei. Utilizzando una vecchia terminologia, si precisa che l'ERDISU di Trieste è in attesa
di ricevere trasferimenti statali, regionali e rimborsi per tassa regionale da parte dell'Università e del
Conservatorio Tartini, grazie ai quali sarà data copertura al 100 per cento delle graduatorie di borsa di
studio dell'anno 2013 2014, come peraltro già avvenuto nell'ultimo decennio. 
Tali fondi non erano stati ancora utilizzati in attesa di comunicazioni formali circa l'importo esatto
della somma da ricevere. In attesa della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante il riparto del
fondo di intervento integrativo per la concessione per le borse di studio per l'anno 2013, che assegna
alla Regione Friuli Venezia Giulia oltre 5,2 milioni di euro, verrà data copertura completa alle
graduatorie entro il mese di febbraio. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Ussai per la replica. 
USSAI.: Mi ritengo soddisfatto della risposta, ringrazio l'Assessore e sottolineo, appunto, l'importanza
che ha il ruolo dell'Università sia dal punto di vista di indotto, sia anche di attrattività, perché oltre
appunto a garantire una buona qualità del servizio, riteniamo importante appunto sia garantito il diritto
allo studio e la fornitura delle borse di studio già dall'inizio dell'anno accademico. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, passiamo alle risposte dell'assessore Panontin, iniziando dall'IRI n. 69, che
verrà presentata dal consigliere Dipiazza. Risponde l'assessore Panontin a nome dell'assessore Santoro. 
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Assessore, ho scritto tutte le motivazioni, perché io non sono contro,
anzi, sono per la tutela della comunità slovena, e abbiamo fatto molte cose nei dieci anni, però quando
con Bojan Brezigar, Presidente del Comitato paritetico per i problemi della minoranza slovena,
inserimmo quei 100 milioni di vecchie lire, perché c'era ancora la lira, per quanto riguardava la
segnaletica (o quello che era, non mi ricordo, era il 2001), sulla 38 per la segnaletica sull'autostrada,
mi ricordo che, parlando con l'ANAS, non è che puoi inserire domani mattina un cartello a Redipuglia
perché è dentro nei Comuni, ma bisogna partire da molto lontano, ovviamente per abituare persone che
vanno a 130 chilometri all'ora in autostrada a tutte queste… a questo bilinguismo. 
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Leggo sui giornali che verrà attuato questo, ma mi sembra strano, perché per attuare questa segnaletica
probabilmente servirebbero milioni di euro. Non credo che in questo momento abbiamo bisogno di
inserire milioni di euro sulla segnaletica autostradale perché, ripeto, nella nostra Provincia ormai ci
sono tutti i cartelli bilingue, anche se qualche volta sorrido, perché siamo riusciti anche a tradurre a
Venezia in “Venecte” e Carabinieri in “Carabinierisco”, insomma qualche volta abbiamo esagerato.
Rimane il fatto, però, che la 38 tutela la comunità, per cui è giusto. 
Volevo chiederti se è vero che vogliamo trasformare l'autostrada, in questo momento che mancano
risorse, che abbiamo le scuole superiori della Provincia di Trieste su cui avremmo qualcosa veramente
da dire, o se forse sarebbe meglio inserire queste risorse in altri capitoli. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ricordo all'ex Sindaco che avevamo un tempo tradotto (Pliscoza) in Pliscovizza
della Madonna, e altre cose ben più deprecabili. Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, se volete vi lascio… Allora, in merito, scusate, in merito al quesito posto con l'interrogazione
in oggetto, il decreto del Presidente della Giunta n. 229 del 2 dicembre 2013, a ben dodici anni
dall'approvazione della legge nazionale 38/2001 recante “Norme a tutela della minoranza linguistica
slovena della Regione Friuli Venezia Giulia”, dà piena attuazione all'articolo 10 della stessa legge, il
quale dispone che con decreto del Presidente della Regione, sulla base della proposta del Comitato
istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e sentiti gli Enti interessati, siano
individuati i Comuni, le frazioni di Comuni, le località e gli Enti in cui l'uso della lingua slovena è
previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in
genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni. Il medesimo articolo 10 della legge
nazionale prevede che le stesse disposizioni si applichino anche per le indicazioni toponomastiche e
per la segnaletica stradale. 
Va rilevato che l'ambito di applicazione della legge riguarda, pertanto, esclusivamente il territorio di
insediamento storico della minoranza slovena, vale a dire, ad oggi, i 32 Comuni delle Province di
Trieste, Gorizia e Udine, in cui è riconosciuto il bilinguismo. Quindi, con il solo riferimento all'ambito
territoriale come individuato e delimitato dai decreti succedutesi tra il 2008 e il 2012, decreti n. 3 e 46
del 18 dicembre 2008, 362 del 31 dicembre 2008, 300 del 27 ottobre 2009, 70 e 71 del 21 marzo 2012.
Inoltre, per dare attuazione alle disposizioni di legge per le indicazioni toponomastiche e per la
segnaletica stradale, il decreto del Presidente individua gli Enti gestori e gli Enti attuali concessionari
di servizi pubblici e indica e circoscrive gli obblighi di tali Enti gestori delle varie reti stradali ai fini
dell'attuazione normativa. 
Quanto ai costi, lo stesso articolo 10 della legge nazionale prevede una precisa quota di stanziamento
di fondi statali, allora definita in 128 milioni di lire annue per il quinquennio 2001/2005, cifra rimasta
invariata fino ai giorni nostri e dunque non superiore a circa 60.000 euro l'anno. Questo è quanto. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Dipiazza per la replica. 
DIPIAZZA.: Non ci siamo capiti, Assessore. Allora, il problema era la segnaletica all'interno delle
autostrade, che riguardava questo capitolo. Cioè, come ti dicevo prima, sono perfettamente d'accordo
che in tutte le zone dove c'è una presenza della comunità slovena ci siano tutti i cartelli bilingui come
sono stati messi. All'interno dell'autostrada, invece, ripeto, non puoi arrivare a Redipuglia o a Sgonico
e scrivere in sloveno, perché il problema dovrebbe partire già dal Veneto, per dirti, perché uno…
Ecco, allora il problema era: in autostrada, nelle autostrade cosa pensiamo di fare? Ti ripeto, a suo
tempo con Bojan Brezigar avevamo detto, siccome è una cosa che…, si era messo proprio un chip,
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tanto per inserire all'interno della 38, ma che non era realizzabile. Siccome avevo letto, invece, che
veniva realizzato, con quei 60 70.000 euro probabilmente ne cambi due di questi cartelli. Questo era il
vero problema. 
Allora, diciamo la verità, non si può fare in questo momento, io non sono neanche contrario, ma
siccome avevo letto che si faceva, allora bisognava, ripeto, partire almeno dal Tagliamento, per poi
arrivare con le varie uscite e tutto quello che serviva, all'interno dell'autostrada. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'interrogazione… 
No, non ho nulla da aggiungere. Passiamo all'interrogazione n. 90 del consigliere Sergo. Prego. 
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Ecco, noi con questa interrogazione volevamo più che altro porre
all'attenzione ovviamente della Giunta, ma immagino sia già un tema caldo, sentito, perché quando si
parla di sicurezza dei nostri cittadini, ovviamente, è un qualcosa che riguarda tutti, tutti noi, tutte le
fasce, poi, anche di popolazione. Noi chiaramente abbiamo preso, come pretesto per parlare di questo,
quest'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata che, stando alla nostra legge regionale 9 del 29
aprile 2009, dovrebbe occuparsi di tante cose ed essere anche un organo, appunto, utile per la Giunta
per poter fare tutta una serie di attività. 
Chiaramente, visto anche com'è stato istituito per legge quest'Osservatorio, che prevede anche, alla
fine, il coinvolgimento di 30 o 31 persone, tra l'altro si prevede anche un gettone qualora queste non
siano stipendiate dalla Regione, quindi capisco perfettamente che quello sarebbe magari da rivedere,
però il punto è sostanzialmente questo, Assessore: lì, per legge, si dice che l'Osservatore dovrebbe
riunirsi due volte l'anno per discutere di questi temi. Noi, ovviamente, non abbiamo mai avuto notizie,
neanche dalle delibere di Giunta, che sia stato istituito nel 2013, e ovviamente neanche nel 2014,
questo. A fronte delle varie notizie, vari dati statistici che vedono poi, anche dal momento in cui è stata
emanata questa legge, un incremento esponenziale poi dei furti, soprattutto anche nelle abitazioni,
nelle nostre Province siamo arrivati a cifre veramente preoccupanti. 
Appunto, non avendo mai avuto, diciamo, modo di verificare se questo è uno strumento valido o
meno, ci chiediamo se, secondo la Giunta, può essere valido, quindi se intenda istituirlo, magari a
costo zero, lo diciamo subito, oppure se è meglio trovare altre forme e quindi, eventualmente, andare
anche a semplificare quella che poi è la legge anche in materia di manutenzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde l'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Premetto una considerazione: ho già dichiarato anche in occasione della Festa regionale della Polizia
locale che ho intenzione di fare una manutenzione, se non una riscrittura, della legge 9/2009, quindi
credo che già questo sia in parte una risposta. 
Ma venendo al tema più specifico da lei posto, dove chiede di conoscere se la Giunta regionale intende
costituire l'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata previsto dall'articolo 3 della legge regionale
9/2009, ecco, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata in questione in effetti non è stato finora
costituito. Ciò è ascrivibile a diversi fattori. In primo luogo, la sua composizione di 31 membri,
designati da diversi soggetti, ne fa un organismo fin dall'origine lontano dalla snellezza operativa che
ora è necessaria all'agire dell'Amministrazione pubblica. Secondariamente, la sua funzione di luogo
deputato a raccogliere informazioni riguardanti i fenomeni di microcriminalità è stata frattanto assolta
dalla raccolta dei dati forniti dalle Prefetture e sperimentata dai Comandi e servizi di Polizia locale
attraverso il sistema informativo comune nel frattempo avviato, sistema che consente di raccogliere
dati non solo sui fenomeni criminali perpetrati sul territorio regionale, ma anche su quelli di degrado
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urbano, che incidono negativamente anche sul senso di sicurezza percepito. 
La necessità di far fronte all'accentuata riduzione di risorse finanziarie ha imposto di contenere al
massimo l'istituzione di organi collegiali e di contenere il ricorso alle onerose consulenze che
l'istituzione dell'Osservatorio avrebbe comportato. L'impossibilità di disporre, nell'ambito
dell'Osservatorio, di una componente rappresentativa delle Amministrazioni statali, che tuttora
detengono le competenze in ambito di sicurezza, ha imposto la necessità di ricorrere ad altri strumenti
di collegamento tra l'Amministrazione regionale e gli organismi statali suddetti, che assicurassero
l'efficace raccordo tra le informazioni specifiche sulla criminalità, nella disponibilità di questi ultimi, e
la programmazione annuale in materia di politiche di sicurezza messe in campo dalla Regione.
L'impossibilità di soddisfare tutte le domande di finanziamento presentate dagli Enti locali nell'anno
2012, in particolare, sono da imputarsi quindi alla limitata disponibilità finanziaria legata alla
particolare situazione economica, e non alla mancata attivazione dell'organismo delineato dall'articolo
3 della legge 9/2009. Il permanere, viceversa, dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza, che
ha mantenuto in tale sede il baricentro della cooperazione interistituzionale in materia di sicurezza
stessa. Cioè c'è un'organizzazione è un'articolazione territoriale del potere statale che prevede
quest'organismo in capo alle Prefetture, sul quale noi non possiamo intervenire, cioè non possiamo
intervenire nella modifica, evidentemente. 
La tangibile pesantezza della norma istitutiva dell'Osservatorio e la burocratizzazione di un'attività di
coordinamento, che richiederebbe invece snellezza e informalità procedurale, hanno contribuito a
rendere poco interessante anche alla precedente Amministrazione, che aveva licenziato quella legge, il
ricorso alla formalizzazione della costituzione dell'organismo. Preciso che esiste già, comunque, un
Comitato tecnico regionale della Polizia locale, che raccoglie i diversi Comandanti delle Polizie locali,
che raccordati con tutta l'attività e con i protocolli che esistono con le Prefetture ci danno un quadro
della situazione e consentono di presidiare l'argomento. Ripeto, però è mio intendimento mettere mano
alla norma. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Sergo, ha la parola. 
SERGO.: Sì, sì Presidente. Beh, ringrazio l'Assessore per la risposta, ovviamente i dubbi che
avevamo noi su questo tipo di strumento a quanto pare sono anche della Giunta, e quindi ovviamente
attenderemo di mettere, magari anche assieme, mano a questa legge. 
Volevo solo sottolineare, appunto, come l'Assessore ricordava la sua recente visita ad Azzano Decimo
in occasione della Festa della Polizia locale, dove appunto dicevamo che la Polizia locale e anche i
nostri Comuni devono poter rispondere al meglio alle attese dei cittadini in materia di sicurezza.
Ricordo solo un paio di mesi fa l'appello di uno dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Udine dove,
tramite Facebook, invitava i cittadini stessi a dover sostituirsi in qualche modo alle Forze dell'Ordine
per poter aiutare tutta la comunità a sorvegliare se ci fossero persone estranee o macchine sospette.
Ovviamente questo è chiaro che i cittadini lo fanno sicuramente, però non è sempre compito dei
cittadini farlo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo all'interrogazione n. 83. Consigliere Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Credo che l'interrogazione si illustri da sé, ma la semplifico nel
punto che mi interessa, cioè relativamente a possibili dubbi di illegittimità costituzionale che erano
emersi dal dibattito e sono apparsi sui giornali, peraltro i quali profondamente condivido, ma non ero
io a discutere, a fare queste considerazioni. L'Assessore dice: “prima di portare l'emendamento in
Consiglio regionale lo avevamo sottoposto al Ministero degli Affari Regionali, concordando il
contenuto”. 
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Allora la mia domanda è prima di tutto se questo è vero, cioè se lui ha affermato questa cosa, se questa
cosa oggettivamente è accaduta. E, qualora fosse accaduta, di avere la copia del parere formulata dal
Ministero e, se questa non esistesse, di capire quali sono, di conoscere i contenuti del parere e il
nominativo di colui che lo ha espresso. 
PRESIDENTE.: Bene, prego assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, risponderò in maniera molto sintetica. In relazione agli elementi informativi richiesti dal
consigliere Riccardi, si fa presente che l'articolo 88 della legge regionale 21/2013 reca disposizioni che
sotto il profilo sostanziale, e quindi anche relativamente all'aspetto della legittimità, sono state oggetto,
a seguito di contatti avuti nelle vie brevi con gli Uffici ministeriali, di una preventiva informale
valutazione tecnica da parte di detti Uffici, con riscontro finale positivo. 
Preciso e aggiungo, rispetto a questa sintetica risposta, che questi contatti si sono sviluppati in due
occasioni, io sono andato a Roma al Ministero in due occasioni sottoponendo questo problema,
ricevendone un, ripeto, informale parere positivo. Non c'è alcun parere scritto, lei è stato seduto su
questi banchi prima di me e sa benissimo che il Ministero non esprime pareri formali in via anticipata
sulle leggi che questo Consiglio va ad approvare, e il parere in via informale è stato reso non da un
funzionario, ma da un pool di funzionari. 
PRESIDENTE.: Bene, replica a Riccardi. 
RICCARDI.: Io non posso dirmi insoddisfatto, ma non posso neanche dirmi soddisfatto, perché io
sono stato seduto, come lei, dove sta seduto lei e so come funzionano le cose. Ben mi sono guardato
mai di dire, però, che qui c'è il benestare del Ministero, perché io spero che qui ci sia il benestare del
Ministero, nel senso che vedremo la costituzionalità della norma, sulla quale io ho le mie opinioni e
rispetto le sue, ovviamente, no? Ma il fatto di trincerarsi, io non ero presente nel corso del dibattito,
ma il fatto di poter liquidare una materia così delicata, che incide nel diritto societario, sul quale noi,
ben sappiamo, non abbiamo competenza, liquidandolo rispetto alla discussione che stava emergendo
in Aula, non solo dai banchi dell'opposizione, ma anche dai banchi della maggioranza responsabile, di
quelli che poi saranno che cos'è il Codice Civile, a differenza di qualcun altro al quale risponderò
dopo, che lo confonde con la raccolta delle ricette di suor Germana, no? Che è una cosa un po' diversa. 
Quindi parzialmente soddisfatto oppure non soddisfatto in parte perché poi, alla fine, lei non mi ha
risposto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere De Anna, interrogazione a risposta immediata n. 85. 
DE ANNA.: Signor Assessore, parliamo di un dirigente scolastico di ruolo, la dottoressa Patrizia
Pavatti, che per anni ha ricoperto l'incarico di Direttore di staff presso la Regione occupandosi di
scuola, ma in realtà era una professionalità che è assente dai ruoli regionali e si impegnava in maniera
trasversale, anche in prospettiva europea e soprattutto nell'ambito dello sport scolastico. 
La Regione ha chiesto il nullaosta al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, per il definitivo
trasferimento della dottoressa Pavatti in Amministrazione regionale, proprio in virtù del fatto che non
esistono queste figure professionali di specifica competenza. Il Giudice del Tribunale di Trieste ha
ordinato alla Regione, ancora in data 11 giugno 2013, di dar corso alla procedura di mobilità, e ancor
oggi non mi risulta che sia stato ottemperato all'ordinanza del Giudice del Tribunale di Trieste. 
Da qui l'interrogazione, per sapere se non ritiene che il rischio possa esserci di far causa
all'Amministrazione regionale, quindi con costi a carico dell'Amministrazione, perché non si dà corso
alla mobilità, ma soprattutto perché abbandoniamo una professionalità e specifiche competenze che
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non ci sono all'interno. E quindi, in ultima analisi, se si intende dar corso a quanto ordinato alla
Regione dal Giudice del Tribunale di Trieste o, perlomeno, no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Su
decisione della precedente Amministrazione, con deliberazione della Giunta regionale di approvazione
del secondo stralcio del programma delle assunzioni per l'anno 2012, n. 1724 dell'11 ottobre 2012, è
stata prevista l'assunzione, mediante l'istituto della mobilità intercompartimentale, ai sensi dell'articolo
12, comma 25, della legge regionale 14/2012, di una unità di categoria dirigenziale, dirigente
amministrativo a tempo indeterminato. 
Tale procedura non si è mai perfezionata in quanto l'Amministrazione di appartenenza della dottoressa
Pavatti in primo tempo aveva formulato parere negativo alla domanda di trasferimento nei ruoli
regionali della stessa. Nel frattempo l'Amministrazione regionale è stata interessata dal rinnovo del
mandato politico e ha ritenuto necessario attuare un processo di riorganizzazione dell'intero apparato
regionale, tra l'altro prevedendo la rivisitazione complessiva delle deleghe assessorili, delle strutture
direzionali e dei relativi incarichi dirigenziali e disponendo nel contempo, con successivi atti, di non
procedere al rinnovo del comando della dottoressa Pavatti, in scadenza, sospendere per un periodo di
120 giorni il piano occupazionale assunzioni per l'anno 2012 nella parte relativa all'assunzione a tempo
indeterminato di un'unità di personale di categoria dirigenziale, dirigente amministrativo; per lo stesso
periodo temporale, sospendere la procedura di mobilità intercompartimentale non ancora conclusa con
riferimento al trasferimento nei ruoli regionali della dottoressa Patrizia Pavatti. Ciò in attesa della
conclusione della procedura di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale e al fine di poter
valutare in maniera ponderata ed esaustiva le necessità occupazionali conseguenti al nuovo assetto
dell'Ente. 
Il processo riorganizzativo complessivo dell'Ente si è concluso con la deliberazione della Giunta
regionale 1612/2013 del 13 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni. Fra le strutture
direzionali maggiormente interessate dal processo di revisione organizzativa vi è stata senz'altro quella
della Direzione Centrale Istruzione, Università, Ricerca, Famiglia, Associazionismo e Cooperazione,
presso la quale era stato conferito l'incarico dirigenziale alla dottoressa Pavatti, che è stata accorpata
con la preesistente Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, dando così
vita alla nuova Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche
Giovanili e Ricerca. 
Dopo un'attenta ricognizione sia all'interno della Direzione centrale competente in materia di
istruzione, sia nei confronti delle altre Direzioni centrali, non sono state riscontrate esigenze
occupazionali riconducibili  alla specifica professionalità interessata dalla mobilità
intercompartimentale. In virtù, pertanto, di quanto previsto anche dall'articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 165/2001, con la deliberazione n. 2459 del 20 dicembre 2013 si sono disposte le
revoche sia delle esigenze occupazionali a suo tempo disposte, nonché della procedura di mobilità
intercompartimentale della dottoressa Pavatti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere De Anna. 
DE ANNA.: Assessore, lei mi ha letto una carta che le hanno preparato gli Uffici, e io di questo la
ringrazio, ma sostanzialmente non ha dato risposta al fatto se la Giunta intende o non intende dar
luogo, adesso me lo dice a voce. 
Allora, insoddisfatto per la risposta nel merito. Per quanto riguarda la forma, la ringrazio di aver
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dedicato alcuni minuti a leggere una carta. 
PRESIDENTE.: Bene, allora, con questa risposta si chiude il punto n. 1, interrogazioni a risposta
immediata. 
Consigliere Riccardi, lei aveva chiesto la parola per fatto personale, essendosi trattato…, se ha
intenzione di…? Perfetto, allora la parola al consigliere Riccardi, prego. 
RICCARDI:: Grazie, Presidente. Io devo dire che sono dispiaciuto di dover fare queste brevissime
considerazioni dopo aver ascoltato il consigliere Pustetto, perché dopo cinque anni di scontro
muscolare e la sua presunta capacità investigativa, con le sue sentenze fai da te, credevo ci fosse
maturata una tregua, e pensavo anche, insomma, ci fosse una dialettica, insomma, con un tono civile.
Io mi ero illuso che almeno si potesse avere posizioni diverse, ma con un tono rispettoso, cosa che
oggi, mi dispiace, prendo atto che non sia così, perché Pustetto abbiamo sentito tutti quello che ha
detto. 
Allora, entrando nel merito poi della discussione, e sarò veramente breve, Torrenti stava cercando di
spiegargli una cosa: che quello che è stato applicato   non rispondo io, non sono l'Assessore, non ha
bisogno di avere un avvocato difensore, la Giunta  , dal quale poi, naturalmente, Pustetto arriva alle
sue conclusioni, no? Perché la Giunta cos'ha fatto? Quel procedimento cosa prevede? Prevede
l'applicazione di una legge. Non esista l'opportunità politica nell'applicazione di una legge, la legge
stabilisce che ci possa essere un aggancio rispetto all'esito di una gara e il contratto prevede
l'applicazione di quell'aggancio. Da lì riuscire a dire che c'è l'opportunità politica nell'applicazione
della legge, l'opportunità politica è che si applicano le leggi, e se la politica non condivide quella
norma, la norma si cambia. E Pustetto, che non fa l'impiegato in posta e non fa neanche più il medico,
fa il Consigliere regionale e, come dimostra l'assessore Panontin con una legge voto che avremo
all'ordine del giorno tra qualche decina di minuti, fa le sue proposte per cambiare le leggi anche di non
stretta competenza della Regione. 
Non capisco che cosa c'entra Berlusconi, perché Berlusconi c'entra sempre, e soprattutto, e qui è il
fatto personale, il fatto personale è che io rappresenterei un delinquente. 
Io rappresento un delinquente, è registrato, è registrato, io rappresento un delinquente, questo hai
detto. 
Questo hai detto. Allora, io penso che lei, consigliere Pustetto, abbia perso un'altra volta una buona
occasione per stare zitto, perché vede, la differenza che c'è tra noi è che questo non è un Tribunale,
questa è un'Assemblea elettiva, e io contesto questi modi e questi toni. I Tribunali fanno un altro
mestiere, noi ne facciamo un altro, e se lei non è capace di fare questo mestiere, lasci il passo a
qualcun altro. 
Berlusconi è un signore, è un signore che è votato da milioni di italiani. Berlusconi è un signore al
quale Matteo Renzi, attuale astro centrale della politica italiana, chiede di fare le riforme di questo
Paese. Ecco, io rappresento questo signore e sono orgoglioso di rappresentarlo. È una scelta mia.
Potrei dirle: perché lo rappresento? Sono affari miei, non suoi, e il tono di dire che io rappresento un
delinquente è assolutamente inaccettabile. 
Vede, consigliere Pustetto, io non faccio parte di chi in queste Aule parla di delinquenti, di boia,
perché questo modo alimenta lo scontro, alimenta l'odio, e noi non abbiamo bisogno… Noi dovremmo
fare in modo che questi toni si abbassino. Ecco, allora su questo io, caro Pustetto, penso che il suo
modo non ci aiuti. Veda lei se vergognarsi, io mi limito a dispiacermi. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Registro… No, consigliere Pustetto, non è ammessa replica. Non è
ammessa replica e quindi passiamo… 
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Passiamo… Lei ha fatto un intervento, a cui è seguito un intervento, siccome è stato citato, come fatto
personale. 
Allora, si è concluso il punto n. 1. 
Passiamo al punto n. 2, che prevede la discussione sulla proposta di legge nazionale di modifica dello
Statuto speciale. Relatore di maggioranza Paviotti e di minoranza Ziberna. Leggo i tempi assegnati.
Complessivamente il tempo a disposizione assegnato alla Conferenza dei Capigruppo è di 240 minuti.
Per la maggioranza 63 minuti: 15 minuti per il Relatore Paviotti, 49 minuti al Partito Democratico; 7
minuti a SEL; 7 minuti a Cittadini; per l'opposizione 127 minuti: 15 minuti al Relatore Ziberna; 35
minuti al PdL; 23 minuti ad Autonomia Responsabile; 29 minuti al Movimento 5 Stelle; 17 minuti a
Lega Nord; 23 minuti al Gruppo Misto. La Giunta ha 20 minuti. 
Prego, Relatore Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Il provvedimento che viene presentato
all'Aula e che è stato discusso ed approvato, con leggerissime modifiche, in Commissione, è un
documento fondamentale per quello che è un progetto politico di questa maggioranza, tuttavia è un
documento scarno e semplice nella sua essenzialità. Tuttavia, rappresenta il primo tassello di un
obiettivo ampio, che vuole andare a rivedere e riformare l'assetto istituzionale della nostra Regione e
che segue quelle che sono state le linee guida assunte dalla Giunta regionale, ma prima ancora quelli
che sono stati i programmi elettorali di chi oggi governa, di chi oggi governa in particolare. Voglio
dire che nel poderoso, aggiungere, dossier che ci è stato anche presentato, sappiamo… 
PRESIDENTE.: Scusi, Relatore, manca l'Assessore, manca la Giunta. Dov'è? Prego, prego, prosegua.
Scusi. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E allora, dicevo, una larga parte politica ha
espresso, non totalitaria, ma una larga parte si è espressa negli anni con la volontà di procedere a
queste riforme, e una larga parte anche dell'opinione pubblica esprime un forte desiderio, una volontà
di arrivare. 
Si è parlato, ma si è anche un po' equivocato, sul significato della parola “superare”, che viene talvolta
giustamente utilizzata e che io interpreto in questo modo: noi intendiamo superare l'attuale sistema
tripartito, che vede le governance, le tre Istituzioni, dal Comune, alla Provincia, alla Regione, e
arrivare ad un sistema cosiddetto “duale”, che vede la Regione mantenere il compito della grande
programmazione e ai Comuni il resto, in base anche a un principio di sussidiarietà, il resto dei servizi,
ritenendo che negli anni sia superata la necessità di avere un Ente intermedio così com'era interpretato
fino ad oggi, che ha fatto il suo ruolo, lo ha sviluppato, infatti io continuo a insistere nel dire che
questo non è un giudizio negativo sul ruolo fatto dalle Province, bensì è un adeguarsi a quelli che sono
i tempi. 
Io ritengo che, appunto, per i cittadini e per l'organizzazione del nostro sistema politico, si veda in
primis l'amministratore locale, che è il più vicino e anche quello più operativo, e poi si veda nell'idea
della Regione, del Presidente della Giunta regionale come figura di riferimento, coloro i quali hanno il
compito di risolvere le politiche più ampie e quelle di area vasta. Allora lo Statuto, questo progetto di
legge nazionale, che come sappiamo deve poi avere le letture stabilite dalla nostra Costituzione, quindi
le doppie letture nei due rami del Parlamento, modificano il nostro Statuto togliendo la parola
“Provincia” da questo, e tuttavia danno anche una prima indicazione su quello che sarà, un domani,
anche il compito dei Comuni laddove si inizia a individuare, ecco, anche questa forma che dovrà avere
di aggregazione degli stessi Comuni, laddove si dice che, in attuazione dei principi di adeguatezza,
sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme anche obbligatorie di esercizio
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associato delle funzioni, e quindi si inizia a definire che dopo la Regione non c'è il Comune, punto, ma
c'è il Comune che ha il compito, e potrebbe essere anche obbligatoriamente, di associarsi per fare
quelle funzioni di area vasta che non possono essere fatte da ogni piccolo Ente in una comunità come
la nostra, che è anche molto frazionata. 
Quindi togliamo la parola “Provincia”, quindi rendiamo possibile nella nostra Regione questo sistema
duale; iniziamo nel dire che i Comuni dovranno trovare anche delle associazioni. 
Altri due punti che vengono messi sono la modifica dell'elettorato passivo, portando i candidabili dai
25 anni di età, invece, alla maggiore età, quindi oggi un diciannovenne, diciottenne, ventenne, può
candidarsi alla Regione. E una modifica che è stata fatta in Commissione su richiesta del Movimento 5
Stelle è di abbassare il numero di firme di cittadini per la presentazione di una proposta di legge
popolare dai 15.000 attuali a 5.000. 
C'è stata grande discussione sull'articolo 8, la norma transitoria; l'interpretazione che diamo, e che io
ho più volte dato anche in riunioni con i rappresentanti delle Province eccetera, è che era necessario
stabilire che le Province non decadono dal momento in cui i due rami del Parlamento dovessero
approvare la nostra legge statutaria che espunge la Provincia, che quindi in teoria rimarremmo in un
viotto istituzionale, bensì è lasciato a successiva legge regionale di definire come e quando si chiuderà,
e naturalmente si dovrà chiudere sapendo che le Province non decadono tutte nello stesso momento,
ma hanno tempi diversi e quindi sarà necessario decidere quale sarà il momento e, io aggiungo,
quando le funzioni saranno state trasferite, come noi riteniamo, alla Regione quelle che la Regione
riterrà opportuno e sarà ritenuto opportuno e utile fare, o ai Comuni o alle aggregazioni di Comuni per
quelle funzioni che invece, appunto, si ritenga preferibile che vengano svolte da questi organismi, che
avranno anche una funzione di Area Vasta, su un ambito però definito più localmente. 
Ecco, queste sono le modifiche. C'è stata una grande discussione e c'è ancora discussione sulla
costituzionalità o meno degli atti, noi sappiamo che non c'è solo questo, poi discuteremo di un altro
atto. Anche qui quello che noi sosteniamo è che siamo ben consci, consapevoli che su questa materia
la certezza non esiste, nessuno ha certezza, l'ha detto anche il professor Bertolissi, che accompagna e
sostiene le ragioni delle Province, il quale pur dicendoci e ritenendosi più propenso verso un'ipotesi,
dice: però io non ho la certezza che la mia ipotesi sia quella… 
E tuttavia il lavoro che è stato fatto, e che poi segue anche nel disegno di legge 29, è quello di cercare
di interpretare al meglio e di ridurre al massimo il rischi di censure che ci sono, sappiamo esserci, e
che comunque abbiamo deciso di proseguire e di correre anche alcuni rischi, per quanto limitati, ma
sappiamo esserci, nell'idea che abbiamo il compito anche di seguire quelli che erano i nostri propositi
che abbiamo esposto ai cittadini, agli elettori, e che sia doveroso da parte nostra proseguire, ancorché
con qualche limitato rischio, che esiste ma che non ci deve impedire di cercare di proseguire in
quest'attività. 
Per i motivi che ho espresso e sapendo che questo è un primo, fondamentale ma primo passo in un
lavoro ben più ampio che questo Consiglio già in questi giorni dovrà seguire, io confido in un voto
favorevole del provvedimento. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Relatore Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la proposta di
legge nazionale presentata dalla Giunta regionale non può che lasciare perplessi per la semplicità con
cui un argomento importante e delicato come quello della nuova architettura della governance della
Regione e degli Enti locali sia stato affrontato. 
Buonsenso prima di tutto, e successivamente anche correttezza e opportunità istituzionali, avrebbero
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non solo suggerito, ma anche imposto a qualsiasi Giunta e maggioranza consiliare di ricercare la
massima condivisione possibile su un tema come questo, in primis tra le forze che compongono la
maggioranza medesima, ma successivamente anche con quelle forze che rappresentano la minoranza
(od opposizione, che dir si voglia). 
Una riforma come quella degli Enti locali non può essere operata a macchia di leopardo, in diversi
momenti, per giunta scoordinati tra essi e soggetti ad una serie infinita di condizionali. Questa riforma
doveva essere programmata insieme e, semmai, tatticamente articolata in diversi progetti legislativi. 
Oggi, con questa proposta di legge, viene proposto cosa non sarà e non, invece, cosa si vuole che sia.
Oggi, con la soppressione del termine lessicale di “Provincia”, si sa solamente che l'Ente Provincia
potrebbe sparire dal dizionario delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, ma non si sa cosa
questa maggioranza e questa Giunta vogliono proporre per il superamento della medesima. Insomma,
ci si propone un salto nel buio. 
Sia chiaro che la nostra opposizione era e rimane per il suddetto superamento della Provincia, e solo
questa è la ragione per cui ci siamo astenuti in sede di Commissione. Il superamento delle Province
come oggi sono intese è un atto di buonsenso, richiesto da anni, peraltro, delle stesse Province. Non è
più possibile, a titolo esemplificativo, che tutti facciano tutto, che la cultura, che lo sport, la
promozione del territorio siano competenze esercitate da Comuni, Province, Regione ed altri soggetti
ancora, come da Agenzie, Consorzi turistici eccetera. Necessariamente questo sistema ha generato
spesso una costosa schizofrenia che ha portato solo nocumento al territorio. 
Prima di proporre questo progetto di legge avremmo voluto condividere la nuova governance, in cui
individuare tutte le funzioni che oggi Comuni, Province, Regione ed il sottobosco di Enti, Società,
Consorzi vari, esercitano a beneficio del cittadino, dell'impresa, del territorio in genere. 
Questa Giunta e questa maggioranza promuovo, scimmiottando errate scelte governative, un
neocentralismo in salsa regionale, senza far buonsenso del federalismo che fino ad ora in questa
Regione ha dato risultati positivi e ben diversi dalle altre Regioni. A parole si predica di voler
avvicinare il servizio al cittadino privilegiando i Comuni, ma nei fatti questa Giunta intende rafforzarsi
per negare il governo del proprio territorio ai Sindaci, quegli stessi che vengono snobbati od osteggiati
nel Consiglio delle Autonomie locali quando si permettono democraticamente di dissentire, in
larghissima maggioranza ed al di là degli schieramenti politici, da questa Giunta regionale centralista. 
L'argomento della nuova governance, che si collega, volente o nolente, con il disegno di legge
regionale 29, vuole però affrontato e risolto nell'assoluta solitudine, scegliendo lo scontro verso il
sistema delle Autonomie locali. Ebbene, siamo molto preoccupati dalla scelta autoritaria di questa
Giunta, assolutamente minoritaria all'elettorato del Friuli Venezia Giulia, che sta percorrendo la strada
pericolosa di annullare le riforme della precedente Giunta Tondo e che vuole caratterizzarsi per scelte
non condivise. È sempre bene che questa Giunta e questa maggioranza ricordino gli esiti elettorali.
Mai una maggioranza è stata così minoritaria, così scarsamente rappresentativa e così invisa nella
nostra Regione: su 1.100.000 elettori aventi diritto al voto, solo 211.000 hanno votato per questa
Presidente; l'80 per cento dei cittadini sono pertanto contrari o indifferenti. Un tanto non solo per
rammentare a noi tutti quanto sia necessario rapportarsi con i cittadini, ma anche per invitare ad un
briciolo di umiltà chi oggi si fa vanto di “asfaltare” chi si oppone a questa maggioranza. Ciò dovrebbe
valere soprattutto quando si vuole metter mano ad una riforma. 
Da una parte, con questa proposta di legge la Giunta propone a quest'Aula la soppressione dell'Ente
Provincia, mentre con altro progetto di legge, il ddl 29, invece contestualmente ne riforma la disciplina
elettorale, in un'evidente quanto isterica contraddizione, destinata a portare gravi disservizi nella nostra
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Regione. È intuibile che questo Parlamento nazionale provvederà a disciplinare l'esistenza delle
Province o meno sul territorio nazionale in modo organico ed omogeneo, senza consentire fughe in
avanti da parte di altre Regioni. Ed ecco una delle prime ragioni per cui fa specie questa proposta, che
– ed è il primo pensiero che sovviene gli osservatori   appare corrisponde più ad esigenze di visibilità
della Presidente in luoghi non istituzionali, piuttosto che ad interessi riconducibili alla nostra Regione. 
Questa proposta di legge, che come tutte le proposte di modifica costituzionale soggiace all'obbligo di
una doppia lettura di Camera e Senato, si fonda sulla certezza, posseduta solo da questa Giunta
regionale, che essa sia ritenuta assolutamente e rigorosamente prioritaria da entrambi i rami del
Parlamento e che l'attuale legislatura nazionale sia destinata a durare quel tanto che basta per non
dover subire la fine di tutti i progetti di legge in caso di elezioni anticipate. 
Svolta questa premessa riferita all'approccio ed al metodo, entriamo ora nel merito della proposta, con
cui si chiede al Parlamento nazionale di approvare una modifica al nostro Statuto di specialità laddove
oggi prevede l'esistenza dell'Ente Provincia. Davvero sconcerta, anche e soprattutto i cittadini, la
velocità con cui questa Giunta stia correndo per giungere alla soppressione delle Province senza un
dibattito, senza aver prospettato con che cosa si vogliono sostituire gli Enti intermedi, senza una
simulazione sulla governance e sui costi derivanti da questa scelta raffazzonata, imposta, da
consumarsi nella massima celerità per evitare che l'opinione pubblica possa assumere piena
consapevolezza, invece, che ciò che viene praticato da questa Giunta forse non è vero. 
È il buonsenso, e non già particolari doti politiche ed amministrative, che avrebbero imposto alla
Giunta di seguire un percorso completamente diverso. Quando si intende confezionare un abito, lo si
fa solo dopo aver preso visione di chi dovrà indossarlo. Ebbene, questa Giunta aveva già deciso di
sopprimere le Province, non già per sua convinzione, bensì per esigenze di immagine, di marketing,
per offrire, come dicevo prima, alla sua Presidente un nuovo argomento di conversazione nei talk
show televisivi, una medaglietta, insomma, da apporsi al petto. 
È sempre il buonsenso del padre di famiglia che avrebbe imposto un approccio totalmente diverso,
quello che la nostra opposizione ha sempre richiesto. Oggi questa Giunta sta confondendo lo
strumento con l'obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di migliorare il servizio reso ai cittadini, alle
imprese, al territorio e ai minori costi; l'obiettivo di questa Giunta, invece, è quello di sopprimere la
Provincia, anche a costo che ciò comporti con sé maggiori costi e disservizi. 
Questa Giunta sa – ma perché ce lo cela? – che i costi saranno maggiori, da 7 a 8 milioni solo per il
personale degli uffici della Motorizzazione Civile e la manutenzione delle strade, sino addirittura a 25
milioni di euro se tutti i dipendenti passassero alla Regione, cui si aggiunge un incremento del 25 per
cento dei costi di gestione dei servizi; e non sono stime inventate, ma oggettivamente sono schede, si
guarda il costo del dipendente, è una cosa reale, non sono perciò simulazioni. 
Alcune cose questa Giunta le ha anticipate, ovvero che, se le Province venissero soppresse, vedrebbe
assai bene la proliferazione di tante Province da 45 a 50.000 abitanti, ovvero passare dalle attuali 4 a
circa 25 Province; insomma, quel modello siciliano con cui le Province si sono moltiplicate ed hanno
moltiplicato i loro costi. 
Certamente questa proposta di legge oggi non prefigura alcuno scenario futuro, ma si pone l'obiettivo
esclusivo di superare queste Province, ed è solo questa la ragione per cui ci siamo astenuti in V
Commissione consiliare, ammonendo però che si trattava e si tratta di un vero e proprio salto nel buio:
conosciamo la strada che abbandoniamo, ma non quella che invece dovremo percorrere, e le scarne
informazioni di cui siamo in possesso ci lasciano estremamente preoccupanti. Va parimenti rilevato
come la nuova architettura nazionale delle autonomie locali, ovviamente, non terrà in alcun conto di

37 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



questa proposta di legge, riportando la competenza esclusivamente in seno al Parlamento nazionale,
che adotterà una disciplina omogenea su tutto il territorio. 
Rimane lo sconcerto, vox clamans in deserto, per la contraddizione della proposta di legge in esame,
per la sua acclarata inutilità, per l'uso populista e demagogico che di essa questa Giunta intende farne,
per la scelta autoritaria e centralista che essa rispecchia, evidente espressione di una Giunta regionale
che, con provvedimento eclatante, ha bisogno di nascondo la sua assoluta incapacità di governo, che in
quasi nove mesi di malgoverno ha ampiamente dimostrato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie al consigliere Ziberna. Apriamo ora la discussione generale, il dibattito
generale sul progetto di legge nazionale n. 1. Chi intendesse intervenire è pregato di iscriversi. 
Se non ci sono interventi, passiamo… Gabrovec. Prego, consigliere Gabrovec. 
GABROVEC.: Devo dire che mi ero aspettato di iniziare questa fase dopo la pausa pranzo, sperando
comunque ci sia ancora qualcuno a intervenire. 
La Comunità Montana del Carso, non temete, non sbaglio argomento, la Kraška Gorska Skupnost, è
rimasta nella storia delle recenti alchimie pseudo riformistiche locali come la sola, delle vecchie
Comunità Montane, che fu abolita e dimenticata. Le altre si sono trasformate dopo una Legislatura di
discussione sul loro futuro è un'altra intera di commissariamenti vari, e svolgono ancora oggi,
nonostante tutto, un ruolo di coordinamento, nonché di promozione e sviluppo dei progetti dei
rispettivi territori. 
Sul Carso è andata diversamente. La Comunità Montana era l'unica forma di unificazione pubblico
amministrativa dell'area carsica a cavallo delle due Province di Trieste e Gorizia, era utile e
funzionava, certamente non peggio delle altre, ma il suo problema era un altro, e lo affermò a chiare
lettere un autorevole esponente della destra della Prima Repubblica proprio dai banchi di questo
Consiglio: la Comunità Montana del Carso   così diceva   andava soppressa perché nei suoi recinti si
militarizzava la comunità slovena. A differenza di altri, la comunità slovena nel 1945 depose le armi, e
quindi l'aggettivo “militarizzata” va inteso certamente in senso politico. In altre parole, l'allora
Comunità Montana del Carso era utile al territorio e dava voce alla comunità slovena, che si trovava in
mano uno strumento – per gli avversari poteva sembrare certamente un'arma   per partecipare
attivamente e da protagonista all'Amministrazione del proprio territorio di insediamento. 
Soppressa la Comunità Montana del Carso, le competenze, chiaramente sovracomunali e di area vasta,
furono divise tra le Province di Trieste e Gorizia, ed oggi è il loro turno. Le Province di Trieste e
Gorizia, ciascuna a modo suo e con intensità variabile a seconda di chi le guidava, hanno nel tempo
assunto e sviluppato un duplice ruolo nella tutela e promozione delle specificità linguistiche, culturali,
nazionali, delle minoranze riconosciute, attuando le disposizioni di legge e, in molti casi, anche
anticipandole. Le stesse due Province hanno, inoltre, saputo valorizzare e sostenere le piccole realtà
comunali, giocando un ruolo importante anche nella programmazione transfrontaliera. Nelle stesse due
Province la comunità slovena è consistentemente rappresentata sia nei Consigli, come anche nelle
Giunte, tanto da poter ritenere che, proprio grazie a questa presenza e al conseguente contributo di
sensibilità, si è potuto giungere ai risultati poc'anzi evidenziati. 
La mia obiezione alla soppressione tout court delle Province del Friuli Venezia Giulia deriva quindi
principalmente dal semplice fatto che ciò porterà alla perdita di una consolidata realtà politico
amministrativa di area vasta, importante per la comunità slovena, e senza che a ciò si accompagni una
transizione ad un nuovo modello chiaro e delineato. Non andrò ad elencare i dubbi espressi da più
parti e, non da ultimo, dal CAL, nonostante nel CAL non sia rappresentato nessun esponente politico
della comunità slovena, in merito alla ridistribuzione delle competenze, ma anche del patrimonio, dei
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debiti, dei crediti, dei progetti pluriennali in essere e delle professionalità acquisite. 
Da qui la mia affermazione, che ribadisco nuovamente in questa sede: chiudiamo le Province senza
sapere con chiarezza con che cosa, come e soprattutto quando le sostituiremo. Le linee guida non sono
ancora un Testo Unico; la riforma dell'intero sistema degli Enti locali, a partire dalla Regione, per
arrivare fino ai Consigli di Quartiere, che è un impegno cardine del nostro programma elettorale, non
può, a mio modo di vedere, svilupparsi armonicamente se non parte da una visione complessiva,
quindi io avrei visto bene un Testo Unico. 
Non è indifferente se, ad esempio, si pensa di sostituire la Provincia di Trieste con una Città
Metropolitana, fortemente osteggiata, se non altro, da tutti i Comuni minori, per non parlare del
risultato elettorale quasi nullo di chi la proponeva solo pochi anni fa. Anche fusioni o altre forme di
unione più o meno forzata dei piccoli Comuni, per lo meno nell'area di insediamento della comunità
slovena, è da ritenersi fuori discussione, a meno che non si vada a rivedere una serie di trattati
internazionali, con possibili ripercussioni sullo status dei diritti di tutte le minoranze coinvolte. 
Faccio una piccola parentesi. Qualcuno, nei giorni scorsi, mi ha risposto indirettamente dicendo che in
Valle d'Aosta non ci sono Province ed in Trentino Alto Adige neanche, se si considera che le due
Province sono de facto equiparabili a Regioni a se stanti. Rispondo che Aosta ha circa 120.000
abitanti, poco più della metà di Trieste, ed è Regione a se stante; le due Province di Trento e Bolzano
contano mezzo milione di abitanti ciascuna, sostanzialmente come Udine, e sono ambedue autonome e
con poteri legislativi. 
La nostra Regione è autonoma e a Statuto speciale in forza della presenza di minoranze linguistiche
riconosciute e tutelate; tra queste quella slovena, che è anche minoranza nazionale e tutelata, oltre che
da norme legislative interne, come dicevo, anche da specifici trattati internazionali. Tra le norme
interne vado a citare soltanto la più recente legge di tutela nazionale, la n. 38 del 2001, che all'articolo
21 prevede che nei territori in cui la minoranza slovena è tradizionalmente presente, quindi 32 Comuni
della fascia confinaria, anche l'assetto amministrativo, oltre all'uso del territorio, i Piani urbanistici ed
altro, devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico culturali, vale a dire etniche. 
A tal riguardo faccio presente che le associazioni maggiormente rappresentative della minoranza
slovena, sentite in V Commissione, si sono espresse non favorevoli alla soppressione o trasformazione
delle Province, seppur con diverse puntualizzazioni. Non scomoderò la Costituzione, legge delle leggi,
che prevede norme puntuali a protezione delle minoranze riconosciute; tuttavia, come non considerare
che ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 9 del gennaio 1997, recante “Norme di attuazione
dello Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli Enti
locali”, proprio gli Enti locali della nostra Regione, quindi anche le Province, svolgono nel diritto
italiano una funzione diretta di garanzia della tutela delle minoranze linguistiche, nel rispetto delle
norme statali e regionali, ed hanno quindi il compito di adottare le misure   cito testualmente  , “le
misure adeguate per la conservazione e lo sviluppo delle lingue locali”. Chiudere le Province non è
certamente un passo in tal senso. 
Mi corre l'obbligo di ricordare che l'Italia è sottoscrittrice (sottoscrittore o sottoscrittrice) di un
impegno internazionale, conosciuto come Memorandum di Londra del 1954, la cui validità è
richiamata dal Trattato di Osimo del '75, in base al quale, cito testualmente: “Le Amministrazioni
italiana e jugoslava   successivamente è subentrata nell'impegno la Slovenia   saranno guidate dal
principio di facilitare, rispettivamente al gruppo etnico jugoslavo e al gruppo etnico italiano, sotto la
loro Amministrazione, una equa rappresentanza nelle cariche amministrative e specialmente in quei
campi in cui gli interessi di tali abitanti sono particolarmente in causa”. Il Trattato di Osimo contiene
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l'esplicito impegno delle parti a mantenere, nell'ambito del suo diritto interno, il mantenimento del
livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici. La Provincia di Trieste, costituita a metà degli
anni '50, risale quindi a data anteriore alla fissazione dello standard di tutela ad opera del Trattato, e
nelle sue scelte politiche ha dato corpo ad un'individuazione sociale, etnica e culturale delle aree di
maggior concentrazione della popolazione slovena. 
La sentenza della Corte Costituzionale 375/1995, non molto tempo fa quindi, ha ribadito il diritto della
minoranza slovena, in gran parte presente nei Comuni esterni al Comune di Trieste, ad essere
maggiormente rappresentata in seno al Consiglio provinciale. 
L'ambito di esercizio dei diritti della minoranza è stato dunque storicizzato da una sequenza di atti
normativi ed amministrativi in gran parte anteriori al Trattato di Osimo, che configurano quindi
complessivamente uno status quo consolidato, la cui modificazione produce condizione di evidente
discriminazione della minoranza slovena. 
La rimozione, tout court, del livello di protezione attraverso la soppressione delle Province, o anche la
loro modificazione senza garanzie di mantenimento almeno del livello esistente di coinvolgimento,
modifica de facto l'assetto territoriale degli organi di decentramento e partecipazione politica
assumendo i connotati di effettiva lesione di un impegno assunto dal nostro Paese in sede
internazionale. 
Il legislatore regionale non può, quindi, a mio avviso, se non in spregio di molteplici norme
internazionali, costituzionali e statutarie disporre sic et simpliciter lo smantellamento dell'apparato
amministrativo che garantiva in precedenza, seppur solo apparentemente senza esplicite norme di
garanzia, l'adeguata partecipazione della minoranza alla vita politica amministrativa locale. 
Non so quanto tempo ho a disposizione, perché sono mancati i riferimenti, e comunque concludo in
breve. 
Il tempo a disposizione non mi consente comunque di richiamare l'attenzione dell'Aula ai singoli
contenuti delle sentenze della Corte Costituzionale, oltre alla già richiamata ci sono anche la n. 86/75,
la 28/82, la 62/92, la 159/2009 ed altre ancora. 
Potrei richiamare la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali di Strasburgo,
del 1995, basta l'enunciazione del titolo, o la Raccomandazione n. 337 dello scorso marzo 2013,
quindi non molto tempo fa, del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, che
invita   nel marzo 2013   l'Italia a mantenere le Province ad elezione diretta. 
Concordo pienamente, e come non farlo, con l'esigenza di contenere e diminuire i costi della Pubblica
Amministrazione, e spiace constatare che i numeri non danno sempre ragione ai detrattori delle
Province, come al contempo vanno individuate soluzioni di bilanciamento tra esigenze
apparentemente antitetiche, vale a dire tra l'esigenza di risparmiare e quella di mantenere le
fondamentali garanzie democratiche. Ciò poteva avvenire riducendo ulteriormente l'indennità degli
organi politici o, ancora, mediante l'accorpamento di Province e territori che presentano similarità
culturali, sociali ed economiche. 
Si poteva   l'avevo già detto  , dico piuttosto si potrebbe, ancora ripensare all'assetto della nostra
Regione facendo riferimento al modello trentino tirolese, con due grandi realtà provinciali, ad esempio
il Friuli storico e l'area Isontino Giuliana, allungata sulla fascia confinaria fino a Tarvisio, anche
legislativamente autonome. 
Ricordo i numeri citati poco fa: Valle d'Aosta ha 120. 000 abitanti, le Province di Trento e Bolzano
mezzo milione di abitanti ciascuna, come Udine. 
Un modello c'è già, quindi, in Italia, funziona, direi nonostante i dubbi di Bruno Vespa, Bruno Vespa
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che si aggiunge alle idee e alle aspirazioni del centralismo burocratico romano, il quale, archiviate le
Province, ha già in agenda una ventina di nuovi bocconcini autonomi e non. Io spero di sbagliarmi, ma
temo non sia molto lontano dalla realtà. 
E' per questo che ritengo questo progetto di legge voto nazionale profondamente sbagliato sotto
molteplici punti di vista, primo fra tutti il vulnus ai diritti delle minoranze, quella slovena in
particolare. Un progetto di legge che, a mio avviso, viola delicati impegni internazionali e trascura
importanti sentenze della Consulta in materia. 
Prendo atto quindi, però, che la maggioranza in quest'Aula, e forse anche del Paese, la pensa
radicalmente diversamente, ed è quindi soltanto per rispetto e senso di lealtà nei confronti della mia
stessa maggioranza e partner politici che non parteciperò al voto, pur denunciando tutte le lacune che
minano la norma, sperando che da qui alla conclusione dell'iter parlamentare, previsto per le leggi di
rango costituzionale, ci sia qualcuno che recepisca le ragioni che ho provato a sintetizzare e
semplificare al massimo. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Gabrovec. Consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Quando si accinge una seduta d'Aula di questo livello, a ritoccare i
gangli centrali delle Istituzioni che sono stabilite per legge costituzionale, sicuramente il passo che ci
accingiamo a fare non può essere considerato come un passo leggero, e deve essere anche individuata
una serie di motivazioni e di cause che stanno… non dico a priori, ma che stanno in precedenza, che
sono state sicuramente definite dai comportamenti e dalle sensibilità dei corpi politici che già in
anticipo avevano definito alcuni orientamenti, credo che sia indispensabile, cioè non è un fulmine a
ciel sereno, cioè non siamo di fronte ad un caso in cui, improvvisamente, nel catino del Friuli Venezia
Giulia sorga l'idea di cancellare le Province. 
Fosse così, sicuramente quest'Aula sarebbe nella condizione di dover discutere profondamente, perché
sarebbe un passo che legittima un'autonomia profondissima di pensiero, ma un po' non innervata
nell'ambito di uno spirito complessivo della politica negli ultimi dieci anni, in cui si sta dicendo, da
una parte all'altra, a ogni piè sospinto ormai, il dibattito complessivo nazionale ha a che vedere
sull'architettura complessiva dell'articolo V. 
Tutti quanti rammenterete la parte terminale della legislatura che finiva nel 2001, a livello nazionale,
in cui, allora, il Parlamento, con pochi voti, maggioranza piuttosto risicata, decise di riguadagnare
spessori diversi per il Titolo V. Oh, guardate, secondo me fu un passo decisamente importante. 
Qualcuno oggi va dicendo che quell'operazione aveva risvolti del tutto improvvidi, io ritengo invece il
nucleo centrale di quella riforma fosse di un'anticipazione profonda circa l'equiordinamento di tutti gli
Enti che costituiscono la Repubblica italiana. 
Prima che questo avvenisse, il concetto di Stato stava all'origine di tutto, e il resto a cascata, incluso il
Titolo V, quella riforma fu importante, perché anche quel più piccolo Comune di questa Repubblica
aveva la stessa titolarità dello Stato. 
Ora si metterà mano a questo Titolo V, vedremo in che termini, in che modo e in che forme, ma certo
è che da lungo tempo, non solamente qui, ma altrove, della cancellazione della Provincia se ne parla. 
Prima violenza. Uno prende la cartina geografica e guarda il Friuli Venezia Giulia. Qual è la violenza?
Il fatto che c'è una Provincia enorme, smodata per grandezza, e due altre Province che sono messe lì,
come risulta di una storia stranissima. 
Allora è evidente che da questo punto di vista già guadagnare uno spazio per cercare un equilibrio che,
guardate, quell'equilibrio lì… anzi, quello squilibrio lì, dettato dalle origini degli anni '20, in cui si
massacrò una Provincia che non era grande, che già era piccola, ma che rende in qualche modo
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staccato al suo corpo una porzione rompendo la Diocesi, era tutto funzionale a un disegno politico
centrale e, se oggi vediamo il risultato, il risultato è, che al di là degli anni '60, con Pordenone che si
stacca dalla madre Udine, diciamo così, il resto, comunque, la Provincia di Udine, 137 Comuni, dentro
ci navigano, e tutto il Trieste che ne ha 5 e gli altri sono 25, 6, 6 più altri 25 sono 31, che su 137 in
proporzione voi capite che c'è una violenza, di fatto. 
Ma le Province, che ovviamente sono frutto dello Stato imperiale napoleonico, perché se Parigi è
grande è grande perché la sua grande burocrazia del '600 e del '400, già, poi nel '500 diventa enorme,
riesce in qualche modo a gestire lo Stato moderno, perché lo Stato moderno è Parigi, e non Londra, è
Parigi, è che per poter ovviamente guadagnare tutto il tessuto geografico di quella grande Francia era
indispensabile mettere delle marche, che erano le Province, in tantissime Province. 
Quando il furore napoleonico entrò in Europa, anche qui, da queste parte, si prese lo stesso identico
modello di costituzione degli Stati e si fecero le Province, quando l'Italia finalmente crebbe in quanto
Italia, perché fino al 1870 l'Italia era, insomma, ben sapete, sbrindellata in tante parti. 
Poi, perché il potere centrale avesse possibilità di controllo delle marche lontane, si fecero, per
l'appunto, le Province. Fine '800. Questa è l'Italia. 
Allora, se invece le Regioni è un frutto novecentesco, e se arriviamo alle Regioni negli anni '70 è
perché ovviamente è stato un grosso lavoro dentro una democrazia che stava crescendo da qualche
anno, ora il tema non sono le Province, no, voglio dire, possiamo superarle e vediamo, ma il grosso
tema dell'attualità è se c'è un regionalismo o se si vuole spegnere il regionalismo. 
La vera realtà attuale, di quella che è ovviamente la fucina del pensiero politico attuale, è comprendere
se coloro i quali governeranno lo Stato italiano, la Repubblica italiana, dal punto di vista romano, se
intendono in qualche modo togliere a noi il potere che abbiamo, perché questo potrebbe essere.
Guardate che il cavallo bizzarro che intenda andare in quella direzione è forte, ha molta biada, mangia,
e va, e non è da escludere che coloro i quali oggi hanno il vessillo del potere, rispetto a qualche anno
fa, siano piuttosto volti a guadagnare quella cifra di pensiero, cioè, voglio dire, svuotare un po' le
Regioni, e figuratevi poi le Regioni a Statuto speciale, che sono indigeste a chiunque, per quelli che
ovviamente speciali non sono. 
Allora, la Provincia è un oggetto fuori quota, toglierlo… e va bene, ma bisogna toglierlo, perché
ovviamente è frutto di un'esigenza che è stava collocata nei secoli dell'800, e che non abbiamo bisogno
più dei Prefetti, dei Questori, che avevano una funzione… cioè, voglio dire, tutta quell'architettura
aveva una sua logica secondo quella modalità, e non secondo la modalità dell'attuale, che è una società
più liquida, dove i soggetti non hanno bisogno di essere… e quindi è indispensabile rifarsi non alla
Regione per la parte amministrativa, che ho sentito anche queste voci, che la Regione abbia una sola
competenza, quella legislativa, e di grande produzione dei piani, ma siano i territori, i Comuni, che
devono essere… ecco qui, qui è la scommessa. 
E su questo ovviamente, Assessore, io capisco che questa maggioranza, perché è ben vero se si
cancella la figura della Provincia, che ormai, come dire, è datata per certi versi, va costruito il nuovo
modello, che non è facile, e io capisco benissimo che quel nuovo modello, che dovrebbe essere a
fronteggiare un'esigenza completamente nuova in una società completamente diversa rispetto a quella,
appunto, in cui fiorivano quelle Istituzioni, è indispensabile avere coraggio, abilità e bisogna anche
trovare sintonia all'interno dei territori, perché non è molto semplice. 
Per cui la domanda principale è: difendere le Regioni rispetto al centralismo romano, per un verso, e
Roma deve avere la sua funzione, e figuriamoci, ma non deve prendersi a sé, avocare a sé cose che
invece sono comunque delle Regioni… e guardate che questo seme profondo del regionalismo stava
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dentro la Costituzione, è frutto della cultura del '45 '46, quando si costruì la Costituzione italiana. 
Quindi su questo versante è indispensabile promuovere tutte le iniziative politiche per far sì che questa
nostra specialità sia sempre forte e sia, magari, ancor più forte, nel contempo sempre in una relazione
complessiva, in uno Stato unitario. Che non vengano fuori le bizzarrie che abbiamo sentito in qualche
epoca politica, anche recente, in cui si pensava di separare, di distinguere, di rompere, di frazionare
un'unitarietà del Paese che, invece, deve essere sempre uguale, dentro uno Stato, gli Stati Uniti
d'Europa che, ovviamente, sono stati dei popoli che si costituiscono secondo regionalismi precisi, con
culture particolari, che vanno sempre e comunque difese, proprio perché dei popoli, quindi vanno
difese. 
Sulla questione della Provincia è evidente che il passo che facciamo noi è un passo che si fa a livello
governativo, insomma. Le forze politiche nazionali la pensano tutti così, cioè, voglio dire, le più
grosse, poi ci saranno anche quelle frange che la pensano diversamente, ed è legittimo che vi sia anche
una distinzione, però si è guadagnata quell'idea politica in cui la Provincia non aveva più senso, ma
non per un problema di soldi, perché qui magari uno va a pensare per la spending review, ma quella lì
è una visione piuttosto ristretta che guadagna solamente le circoscrizioni del pensiero che ha a che
vedere con l'economia stretta. No, penso sia invece una valenza di carattere politico, cioè un nuovo
disegno delle Istituzioni, credo che quello sia il catino in cui far riferire il pensiero nazionale circa le
vicende delle Province, che sono le Province che sono sparse in tutto il nostro territorio, che sono
sparse anche nel nostro territorio del Friuli Venezia Giulia, che noi abbiamo però la possibilità di fare
il passo, perché abbiamo lo Statuto che ce lo consente, e il passaggio odierno è questo, e che è frutto, e
voi sapete quanto io ovviamente non sia mai chino a chi ha il potere, chiunque egli sia, e nel caso in
cui fosse anche della mia parte, quando dimostrasse l'alterigia, che alle volte si vede, sicuramente non
sto zitto, ma questo argomento era un argomento scritto nel nostro programma, e questo programma
ovviamente va salvaguardato, perché non era una di quelle cose scritte nelle 250 pagine, perché ci
saranno delle cose   tra un po' vedremo   che sono scritte nelle 250 pagine, ma che non sono mai state
sbandierate durante la campagna elettorale. Questa sì. Questa ci fu anche un convegno, insomma, era
uno dei punti centrali di quel programma, e quindi va bene. 
Allora, se oggi arriviamo a questo, che è un passaggio intermedio, che ci consente di fare e di
spingere, perché ovviamente vanno fatte quattro letture, come sappiamo tutti quanti, e che la stessa
cosa si sta producendo anche a carattere nazionale, perché la vicenda ovviamente è in sintonia tra gli
uni e gli altri, la cosa ovviamente va bene; quello che invece diventerà più complicato   e mi riferisco
all'Assessore, che rappresenta un po' il Governo e anche la maggioranza   è quello di, adesso, produrre
il disegno più positivo e proficuo per quello che concerne il riversare sul territorio. 
Quindi, le funzioni della Provincia non vanno in capo alla Regione, sarebbe, in questo caso, uno
strozzare l'idea principale, cioè torniamo a un centralismo regionale triestino, o udinese, a me non
interessa, che è la stessa identica… per me non sono, ma io non… mio padre teneva per la Triestina,
insomma, tanto per capire, le geografie complessive dei territori… parlo friulano, ma si può tenere per
la Triestina più che per l'Udinese, capitava ovviamente perché storie antiche… 
Si poteva. No, si può ancora, adesso sono dislivelli, quindi chiaro… questi sono dislivelli. 
In questo caso credo che sia fondamentale, appunto, il disegno che venga dopo, cioè tutto trasferire
nelle zone territoriali comunali, e lì ovviamente la partita sarà sicuramente più complicata. 
PRESIDENTE.: Grazie. Parola al consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Ma sono un po' seccato, devo dire la verità, perché l'intervento di
Travanut mi ha tolto quello che era l'unico ragionamento che, a mio avviso, in questa fase ha senso,
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perché se no ci perdiamo in altre cose che… però credo, in un momento comunque importante, nel
bene e nel male, quando si approva una legge voto, cioè una legge che comunque deve fare un
percorso istituzionale, che va comunque in qualche misura a intervenire su prerogative statutarie
proprie di questa Regione è un momento comunque importante, a prescindere. 
E avviene in un momento che io definisco un po' di caos istituzionale, che sembrerebbe, però, il duo
Matteo Silvio abbiano in qualche misura incasellato, perché… 
Eh, ma devi ringraziare noi se hanno fatto questa cosa qui, se no non l'avreste fatta. 
E' importante questo, lo dico… 
Matteo Silvio è per, così, insomma, si legge sui giornali… 
E' importante perché? Perché sembrerebbe, sempre che tenga la riforma elettorale, andiamo a parlare
di Titolo V, perché è questo il tema vero della minestra, se andrà in porto, e quando pariamo del Titolo
V, non sono d'accordo sull'analisi in questo senso di Travanut, perché l'equiordinazione, principio in sé
importante, non accompagnata dall'adeguatezza, così com'è avvenuto, mette lo stesso Ligosullo alla
pari della Provincia di Udine, ed è stato uno degli elementi della distorsione e forse anche
dell'aumento della spesa. Così come vale per le Province, per tutte le Province, non sono uguali, no? E
quindi, quando parliamo di adeguatezza – e Assessore, prima o dopo, tutti dovremo spiegare cos'è
l'Area Vasta, no? Qui parliamo tutti di Area Vasta, ma poi il tema dell'Area Vasta è un tema serio
perché significa cosa gli facciamo fare, qual è l'adeguatezza quali sono le competenze e la forza di
essere qualcosa. Perché, altrimenti, guardi, io non voglio entrare su questo, ma per come leggo ancora
– non in maniera approfondita, magari, quindi lei mi potrà smentire, però è la fase successiva questa –
mi preoccupo perché la linea che viene avanti è sicuramente di un neo centralismo regionale perché,
così com'è, se facciamo tante rubine in giro, in trentamila, quarantamila eccetera, è necessario che
riaccorpiamo alcune competenze sulla Regione perché è ovvio. 
Quindi posso essere anche d'accordo perché io alla storia della Regione leggera, della Regione che fa
le leggi non ci credo – non ci credo – che questo non significa che non debba fare un ragionamento di
corretto decentramento delle competenze, ma se vogliamo contare forse ancora qualcosa, abbiamo
bisogno della Regione forte. Certo che non faccia certe cose, ma di una Regione forte sul tema delle
competenze, che sono legate, appunto, a cosa sarà di questo Titolo V, che in una prima fase mi ha
preoccupato tantissimo perché quello che emerge a livello nazionale di una lettura, così, di prima
battuta, è che quel Senato delle autonomie fa le leggi per noi e noi saremo le Province che faremo i
regolamenti attuativi. 
Questo è il punto vero della questione e per cui noi inseriamo oggi questa legge qui, su cui non voglio
neanche – mi si passi il termine – parlare. Ma il tema della specialità – per questo dico che mi ha un
po' seccato nel senso della provocazione – perché questo io vedo oggi, perché poi possiamo ragionare,
ovviamente, tanto non potrei neanch'io dire che non son d'accordo, è d'accordo Quagliarello, è
d'accordo Delrio, tutti hanno detto che bisogna superare le Province. Che, purtroppo, mi sia consentito,
è nata veramente solo da un problema di spending review, fosse nata in un ragionamento di contesto,
di riordino del sistema statuale, quindi regionale e quant'altro; nasce sotto la spinta di quell'altro
fenomeno, no? Perché improvvisamente siamo passati tutti a rincorrere il federalismo fino all'altro
giorno, le Regioni, benedette che sono, adesso siamo il male! Adesso siamo il male, non più solo le
Province spendaccione, le Regioni. Ma non mi fermo alle parti colorite della vicenda, mi fermo alle
parti che sono entrate in centri di spesa, forse anche a causa di quell'aborto legislativo attuativo del
Titolo V. 
Allora oggi c'è questo, noi diremo la nostra, voteremo eccetera, però il problema, secondo me, che
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abbiamo veramente di fronte, io mi auguro – lo dico con sincerità – che l'accordo a livello nazionale si
faccia per fare queste cose qui. Certamente poi andremo a votare e ognuno voterà quello che vuole, ed
è anche per questo di alcune scelte politiche fatte perché io credo che fosse inimmaginabile mandare
oggi l'Italia a un voto, in una situazione come questa, nel caos più totale, senza un minimo di legge
elettorale, senza un minimo di riforma, con l'economia eccetera. In questo ci credo fermamente, a
prescindere dai destini, personali tanto meno, e politici che io comunque… 
Quindi, oggi, il punto che noi abbiamo di fronte, di fronte a questa decisione che verrà assunta, e,
ripeto, con tutti i dubbi che ho poi sulla declinazione che si immagina di fare in questa Regione, ma
che discuteremo in altra sede, è proprio questa, a mio avviso, che si cade in un momento, ma
chiamiamolo neocentralismo, potrebbe anche chiamarsi altro; ma la mia preoccupazione è che questa,
chiamiamola, grande riforma, e sia chiaro che io starò in questa fase più che mai con chi in qualche
misura è intenzionato ad andare fino in fondo a dare uno scossone al sistema Italia. 
Non lo dico che sto con Renzi, sto dicendo che sono d'accordo perché, altrimenti, noi abbiamo perso
tutti, soprattutto a livello nazionale, troppo tempo a parlarci addosso. Ci hanno insegnato, parlato, tante
cose, però a livello nazionale nulla è stato fatto – nulla è stato fatto – in questi anni, no? E se andiamo
a vedere che oggi il motivo è il costo della Provincia, allora io direi: ma mettiamo in fila cosa costa
alla Corte Costituzionale, cosa costa al Parlamento, cosa costa al Senato, cosa costano queste cose qui?
Non saranno mica le Province, che noi le modifichiamo, le superiamo, perché sono un costo? Tra
l'altro, fondato sul principio di rappresentanza, di democrazia, perché non dimentichiamoci neanche
questo. Ma di questo parleremo nell'altro disegno di legge. 
Allora, la mia considerazione – insomma approfitto di questo tema – è proprio questa, ed è
sinceramente una preoccupazione, perché se nella riforma ipotizzata nazionale non si parla ancora del
riordino delle Regioni a Statuto speciale, aspetto che il passo sia breve per allinearle nella ordinarietà.
E allora io credo che il nostro compito, e so benissimo che siamo molto più deboli perché la politica è
molto più debole per tutta una serie di motivi, e perché c'è stato un articolo ieri del grande vecchio sul
tema dell'autonomismo, sul quale io posso anche essere d'accordo. 
Ma, guardate, questo carciofo che è stato sfogliato nel tempo, di cui posso assumermi le mie quote di
responsabilità, di una lenta, diciamo, perdita e tenuta della specialità, è un tema serio; poi può essere
visto sotto il fronte delle minoranze, può essere visto da parte di un autonomismo, tutte cose che io
posso anche non sposare totalmente, ma che fanno parte della nostra storia. 
Allora la sfida che abbiamo di fronte a noi è capire se ci sono le condizioni, ma soprattutto se c'è il
sistema. Friuli Venezia Giulia che crede che la specialità non sia un elemento di vantaggio, di
guarentigia, ma sia un elemento di sviluppo e sia anche – perché no? – un esempio di come si possa
essere nell'Italia un qualcosa che funziona, e quindi che siamo noi i primi, in questa fase,
immaginiamo di grande riforma, media e grande riforma, a essere in grado di trattare sul tavolo,
dimostrando che siamo capaci anche di adeguare noi la nostra specialità ai momenti che abbiamo di
fronte. Perché non è tutto rose e fiori – sia chiaro – ma non possiamo neanche pensare che noi
veniamo rullati o asfaltati su questa nomea delle Regioni spendaccione, che hanno rivoli di spesa. E
vorrei, allora, che magari facessimo un ragionamento: cos'era questa Regione, come è cresciuta negli
anni grazie agli strumenti della specialità; cos'erano le nostre industrie, cos'era il nostro sistema, cosa
abbiamo fatto in termini di crescita. Perché, altrimenti, qui rischiamo di buttare via e di non avere una
consapevolezza di cos'è stato fatto, non da me, da chi era prima di me, da chi ha lavorato per anni, da
chi della specialità ha fatto elementi di crescita in una realtà marginale. 
E oggi non devo stare a dirlo io. Dal caso Electrolux ai casi che stiamo vivendo rischia di tornare una
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marginalità economico sociale, come prima della specialità, perché con l'allargamento ad Est, senza gli
strumenti veri di una specialità, noi siamo il centro dell'Europa, ma torneremo a essere marginali dal
punto di vista economico sociale perché non abbiamo le condizioni di esercizio, che, purtroppo, il
muro però ci consentiva. 
Allora io credo che la sfida, Assessore e tutti noi colleghi, se posso permettermi, questo mio contributo
venga letto, è che veramente dobbiamo capire, mettendoci in discussione, ovviamente, mettendoci con
le carte in regola, alla vigilia della nascita anche della paritetica e soprattutto di questo scenario
nazionale, che dal discorso delle Province al discorso… noi rischiamo di vederci non a discutere del
riordino delle Province, ma a discutere se saremo una Provincia della Contea! 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Lauri. 
LAURI.: Grazie, signor Presidente. Signore Consigliere e signori Consiglieri. Tutti i cittadini del
Friuli Venezia Giulia, che hanno partecipato al voto alle ultime elezioni – e grazie anche alla Giunta,
scusi, Assessore! – hanno votato per candidati alla carica di Presidente e per coalizioni che avevano,
all'interno del proprio programma, il superamento e la chiusura delle Province come proprio obiettivo. 
Voglio sottolinearlo perché io penso che basterebbe, diciamo così, questo impegno sancito da tutti
coloro i quali hanno partecipato all'ultima competizione politica di questa Regione per spiegare la
necessità, da parte della maggioranza, che attualmente sostiene la Giunta, che governa questa Regione,
di presentare il provvedimento all'esame oggi di quest'Aula. 
Io non voglio entrare, in questa sede, nella discussione che c'è stata nel Paese e nel clima che si è
creato intorno, diciamo così, alla funzione delle Province, intorno ai costi che la presenza di questo
Ente comporta per i cittadini, diciamo, a quale potesse essere il destino migliore a cui indirizzare un
Ente di questo tipo. Non possiamo, però, non prendere atto del fatto che, nel corso di questi anni, in
questo Paese, si è e determinato un clima nell'opinione pubblica; questo clima è quello che ha, in
qualche modo, informato anche i programmi di tutti i candidati alla Presidenza di questa Regione;
questo clima è quello che informa oggi alcune scelte che sta prendendo il Governo di questo Paese. Io
penso che fosse e sia un atto dovuto per questo Consiglio regionale dare seguito al programma con cui
ciascuno di noi si è presentato davanti agli elettori. 
Quindi penso che facciamo bene a presentare alle Camere questa legge voto e penso che, a questo
punto, dobbiamo auspicare una sua, la più rapida possibile, approvazione. Facendo sì che anche il testo
del disegno di legge, che noi voteremo domani in quest'Aula – quello che definisce il nuovo sistema
elettorale di elezione dei consigli provinciali e dei presidente della Provincia – sia davvero un atto,
diciamo così, legislativo assolutamente transitorio o, ancor meglio, diciamo così, superato dai fatti,
cioè dal rapido lavoro del Parlamento in questa materia, a cui compete, naturalmente, dare seguito alla
previsione legislativa, che discutiamo oggi in quest'Aula. 
Naturalmente, io penso, noi pensiamo, anche dopo aver sostenuto, anche a livello nazionale, e aver
inserito anche nei programmi di Sinistra Ecologia e Libertà la previsione della chiusura e del
superamento delle Province, anche tutti i parlamentari di Sinistra Ecologia e Libertà che siedono nel
Parlamento nazionale si sono candidati alle elezioni con un programma che conteneva questa
previsione; naturalmente, noi pensiamo, però, che permanga la necessità, appunto, che alcune delle
funzioni amministrative, che oggi vengono esercitate dalla Provincia, mantengano una gestione da
parte di un'entità di Area Vasta. E per questo pensiamo che sia molto importante l'insieme di
interventi, che la Giunta e la maggioranza stanno predisponendo, per un riordino complessivo del
sistema delle Autonomie locali di questa Regione. Nel senso che è molto importante, appunto, che nel
passaggio di competenza, diciamo così, delle attuali funzioni alla Regione e ai Comuni, il sistema che
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metteremo in campo mantenga la possibilità, da parte dei Comuni nelle sue forme aggregate, di
affrontare alcune questioni (il trasporto pubblico locale, la gestione dei rifiuti ed altre questioni ancora)
in una dimensione, che evidentemente è necessario che sia di carattere sovracomunale. 
Non possiamo, però, esimerci – e con questo mi avvio a concludere – a in qualche modo mettere in
relazione il provvedimento, che oggi discutiamo in quest'Aula, anche con quello che accade al di fuori
di quest'Aula, e cioè nel Parlamento nazionale. Ha già citato il collega Colautti le proposte che si
affacciano nel dibattito politico in merito alle possibili modifiche del Titolo V della nostra
Costituzione. Ebbene, su questo io voglio dire in maniera molto chiara che da parte di Sinistra
Ecologia e Libertà non c'è alcuna condivisione ad ogni percorso che indirizzi il nostro sistema
istituzionale verso un nuovo centralismo. 
Riteniamo assolutamente grave la previsione che d'ora innanzi la funzione legislativa, attualmente
esercitata dalle Regioni, possa venire esercitata da una Camera delle Regioni e che, appunto, i Consigli
regionali possano venire svuotati da ogni potestà legislativa, e che questo riguardi, appunto, tutte le
Regioni e, in particolare, le Regioni a Statuto speciale. 
E su questo vorrei sapere – e spero di ricevere una risposta in questo dibattito – su questo mi
piacerebbe sapere anche cosa pensano i miei colleghi, i miei colleghi di maggioranza, che attualmente
siedono in questo Consiglio regionale, eletti nel Partito Democratico; e come conciliano questa
proposta con quel regionalismo e quell'autonomismo, che sono parte integrante della loro storia e della
storia di tutta la sinistra di questo Paese e anche di questa Regione. 
E devo dire che mi dispiace, pur comprendendone le ragioni, che non possa essere con noi qui a
ragionare del futuro dell'assetto istituzionale di questo Paese anche la Presidente della Regione
Deborah Serracchiani perché, così come oggi la vediamo a fianco dei lavoratori dell'Electrolux a
chiedere al Governo ogni sforzo per difendere quello stabilimento e fare sì che non chiuda, così
vorremmo vederla in prima linea, a partire dai prossimi giorni, nella difesa del regionalismo,
dell'autonomia di questo Paese, di questa Regione, e utilizzare, diciamo così, tutto il suo peso dentro il
dibattito politico del suo partito per fare in modo che il futuro istituzionale del nostro Paese non si
inoltri, non vada avanti nella direzione prefigurata, appunto, in questi giorni dal Segretario del suo
partito e dal Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Con l'intervento del consigliere Lauri chiudiamo la sessione mattutina. 
Ricordo che è convocata la III Commissione per il prosieguo e la chiusura della votazione sul pdl n.
30. 
Il Consiglio è riconvocato per le ore 14.30.
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