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PRESIDENTE.: Buongiorno. Prego prendere posto in Aula. 
Buongiorno. Diamo inizio alla quarantanovesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 47.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Congedi. Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani
e il consigliere Tondo. I congedi sono concessi. 
Prima di iniziare i lavori, salutiamo gli ospiti presenti tra il pubblico del Consiglio che sono le scuole,
alunni delle scuole elementari e medie del Comune di Nimis, accompagnati dal Sindaco e da alcune
maestre. Buongiorno a voi. 
Ordine del giorno, quindi, punto 1: interrogazioni e svolgimento di interpellanze. Sì, allora c'è una
richiesta per cui possa essere l'assessore Peroni ad iniziare le risposte, però il problema è che non ci
sono gli interroganti. Quindi Marsilio, Sibau, Ziberna è presente, potremmo iniziare allora dalla…
Assessore Peroni, iniziamo da lei. Ecco, quindi, Marsilio… 
Quindi interrogazione a risposta orale n. 57. Marsilio. Ha facoltà di illustrare. Prego, consigliere
Marsilio. 
MARSILIO.: Grazie. Sì, l'interrogazione è molto semplice: richiama nuovamente la questione delle
problematiche connesse alle proprietà demaniali, in primis quelle militari, presenti sul territorio sul
fatto che occupano, ovviamente, com'è molto, credo, facile capire, spazi importanti dell'intero
territorio regionale. Sono aree che stanno diventando sempre più un problema per la loro
manutenzione e gestione, però devono essere e possono essere anche un'importante opportunità nel
senso che, normalmente, sono spazi che occupano aree interessanti sia all'interno dei Comuni e non
solo, e che quindi credo abbiano necessità, finalmente, di un approccio anche con la proprietà del
Demanio militare un po' più, diciamo, interessata. Sapendo, comunque, che da una parte i militari
tendono a non cedere niente perché lo considerano un patrimonio loro che può essere valorizzato, ed in
parte è vero; dall'altra parte, però, continuando così, questo rappresenta un problema vero e proprio. 
Mi immagino, per esempio, l'opportunità che noi abbiamo perso quando c'è stato il boom del
fotovoltaico che, anziché andare a occupare territorio ulteriore (penso alle aree agricole del nostro
Friuli, penso all'area vicino ad Aquileia, a Muzzana e quant'altro), se invece poteva essere già preso
quella volta come spunto prevedendo l'agevolazione, sì, ma solo nel caso in cui venisse localizzata in
queste aree e in questi immobili o non, presenti sul territorio, e che in quel modo avremmo almeno
dato un'ipotesi di soluzione. 
Quindi chiedo, sostanzialmente, alla Giunta – lo faccio sul Demanio militare ma questo vale anche,
Assessore, ovviamente, su Demanio di proprietà regionale e statale – se non abbia senso, soprattutto
nel momento in cui stiamo scrivendo i nuovi indirizzi della programmazione europea, in cui ribadiamo
il fatto che bisogna non occupare nuovo suolo, che ribadiamo gli spazi devono essere valorizzati, se
non si possa e non si debba fare un ragionamento sia con il Demanio ma anche all'interno degli
indirizzi della nuova programmazione per far diventare questo – che oggi è un problema e un vincolo
importante anche in molti casi nei Comuni della nostra Regione – farlo diventare un'opportunità
all'interno di un progetto di riqualificazione e di rilancio di quelle aree, ovviamente con le difficoltà e i
problemi che capisco ci siano. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Prego, Assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Il tema posto
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dall'interpellanza del consigliere Marsilio è un tema che ci è chiaro ed è piuttosto complesso, quindi
cerco di dare, innanzitutto, anche un quadro dimensionale della questione e degli gli aspetti anche
contraddittori che porta con sé e di quello che si pensa di fare. 
Allora si segnalano, anzitutto, due provvedimenti normativi ai quali dobbiamo fare riferimento, che
hanno tracciato le linee direttrici nella materia in esame, quindi: il decreto legislativo 237/2001 e
quello 35/2007. 
Il primo ha previsto il trasferimento dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia di circa 160
compendi immobiliari – veniva anche chiesto dal Consigliere un dato dimensionale, appunto, del tema
– dislocati in 79 Comuni del territorio regionale. L'operazione, sviluppatasi lungo un arco temporale di
circa cinque anni, è iniziata nel mese di ottobre dell'anno 2001 e si è conclusa nel mese di giugno del
2006. Quindi sono, purtroppo, anche procedimenti molto macchinosi. 
Con il decreto 35/2007, quindi quello successivo, il legislatore statale ha integrato il precedente
decreto, individuando ulteriori 36 compendi immobiliari dello Stato da trasferire alla Regione. Le
attività connesse ai trasferimenti si sono concluse nel 2010. 
I suddetti trasferimenti, perfezionatisi nel corso degli anni, hanno, tuttavia, rivelato come non di rado
gli Enti locali, destinatari finali dei compendi dismessi, e cioè in primis i Comuni, difficilmente
riescono ad avviare un'efficace azione di valorizzazione. Ciò è dovuto a molteplici motivi, peraltro il
più delle volte non imputabili agli Enti locali medesimi, ora di natura economica, ora connessi con i
vincoli del Patto di Stabilità, che ben conosciamo e che sono, purtroppo, una delle grandi criticità che
incombono su questo tema. 
In tale quadro vi è il rischio che la titolarità acquisita in ordine ai beni dismessi sul proprio territorio si
riveli una fonte di ingenti oneri finanziari – questo va tenuto presente – legati anche alla vigilanza e
alla sicurezza. Deve considerarsi, infatti, che buona parte delle strutture trasferite versa in stato di
degrado e di non conformità a norma, tale da imporre, quindi, opere di manutenzione straordinaria e,
talvolta, interventi urgenti di adeguamento normativo, che, ahimè, trovano spesso proprio nei limiti di
patto anche altrettanti ostacoli. 
Tanto premesso per ciò che concerne le iniziative riguardanti il tema del trasferimento dallo Stato alla
Regione o agli Enti locali dei beni demaniali, o comunque riconducibili al patrimonio immobiliare
dismesso o in fase di dismissione, pare opportuno che l'attuazione di ulteriori potenziali trasferimenti
debba avvenire secondo le procedure già adottate, vale a dire mediante l'emanazione di specifici atti
legislativi – sottolineo – con l'intervento della Commissione paritetica, appena insediatasi e quindi
nostro referente importante, anzi, cruciale di questo tipo di materia, oppure nell'ambito di procedure
relative al cosiddetto “federalismo demaniale”, che in Regione dovranno poi essere opportunamente
adattate secondo specifiche norme di attuazione oppure, ancora, nel quadro di intesa con le Autorità
militari per la valorizzazione dei beni gestiti o comunque detenuti. 
In conclusione, l'esperienza di questi anni suggerisce che le future iniziative di trasferimento
immobiliare debbano essere adeguatamente valutate e – quello che è appunto fondamentale –
accompagnate da progetti di valorizzazione che risultino sostenibili alla luce dei noti richiamati vincoli
gravanti sulla spesa pubblica. Quindi, in definitiva, sensibilità per la materia e per gli obiettivi che essa
comporta; consapevolezza della centralità che la Commissione paritetica ha in questi snodi; volontà di
agire nella, però, consapevolezza dei limiti di contesto che sono dettati dal Patto di Stabilità e che
quindi sconsigliano, ovviamente, una mera inerziale tensione verso questi beni, a rischio magari di
trovarsi poi con immobili che, per lo stato di degrado in cui versano, comportano gravi responsabilità,
anzitutto, sugli amministratori locali, ma con vincoli di patto che vanificano anche ottimi progetti. 
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PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La replica al consigliere Marsilio. 
MARSILIO.: No, sono soddisfatto perché ho visto che l'Assessore, e quindi credo gli Uffici, abbiano
abbastanza presente il quadro della situazione, che sappiamo – siamo realisti – essere non semplice,
complessa. Condivido, anzi, auspico che questo tema venga affrontato da subito dalla Commissione
paritetica, perché credo che sia, ovviamente e giustamente, il soggetto con cui dialogare, ma
soprattutto con cui fare pressione a livello governativo per affrontare il tema. 
Cito solo due casi, ma credo che poi i colleghi ne possano citare a centinaia. Passo di Monte Croce
Carnico, entrata dall'Austria in Friuli Venezia Giulia: siamo in un passo, quindi in una valle stretta, sul
lato destro ci sono le vecchie casermette della Finanza, dei Carabinieri, che sono abbandonate, sono
ruderi, e sono l'immagine del turista che entra in Italia. Potrei farne, credo, tanti altri per capire i temi. 
Tolmezzo, la Cantore e la Del Din, quindi chiudendo l'ultima caserma, come sembra che avverrà nei
prossimi mesi, o nei prossimi anni, sicuramente perché è già stato dichiarato; le due caserme occupano
un terzo della superficie dell'intero abitato del Comune di Tolmezzo, credo che… Codroipo e
quant'altri. 
Allora dico: capisco che i militari tengano a pensare che questo sia ancora un patrimonio, è evidente
che i Comuni da soli non saranno mai in grado, salvo casi limitati, per affrontare un tema di così
ingente complessità; e quindi credo che, al di là del risolvere i problemi formali sul trasferimento, ci
debba essere uno sforzo per una progettualità e per un sostegno. E io pensavo soprattutto, ripeto, sulla
nuova programmazione, quando parliamo di recupero e riqualificazione del territorio urbano e non
urbano, che primariamente ponessimo questo come uno degli obiettivi. Perché questo, ripeto, è un
problema che riguarda tutto il territorio regionale, più o meno tutti i Comuni – chiudo, Presidente – e
quindi auspico che, al di là del coinvolgimento formale, giusto, che condivido, della Commissione
paritetica, ci sia uno sforzo, nostro, assieme ai Comuni, per individuare un percorso che durerà
sicuramente molto, ma che merita alcune opportunità in capo ai Comuni con la nuova
programmazione per questo. 
Perché io credo che continuiamo a parlare di ampliamento – ne ho parlato più volte anche con
l'Assessore che ha la delega alla pianificazione – cioè è inutile che noi ragioniamo di Piani Regolatori,
di ampliamento, da una parte, e, dall'altra, di non uso del suolo e, dall'altra, questo tema, che è un tema
rilevantissimo, non trova un approccio coordinato, completo, ma soprattutto che dia almeno un'idea di
risposta al problema. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Marsilio. 
Consigliere Sibau, la sua interpellanza, siccome mi sono arrivate voci che è stata ritirata… 
SIBAU.: Aspetti, c'è un problema. Allora io ho ritirato un'interrogazione, però nella
documentazione… mantengo però l'interpellanza. 
PRESIDENTE.: Quindi l'interpellanza 35 che c'è adesso è ancora viva? Non è stata ritirata, perfetto. 
SIBAU.: Sì, però… 
PRESIDENTE.: È la sua. 
SIBAU.: Sì, ma mi manca il documento, mi hanno scambiato, mi hanno tolto il documento, hanno
lasciato l'altro e non questo. Grazie. 
PRESIDENTE.: L'interpellanza che lei ha nei documenti non è quella che in realtà voleva… va bene,
quindi, l'Assessore le dà assistenza. Prego, quindi può illustrare, prego. 
SIBAU.: Allora vado? No, allora la leggo perché adesso è passato un po' di tempo e per essere preciso
preferisco leggerla. Allora, “Premesso che”… si tratta di detrazioni IRPEF per familiari a carico. 
“Premesso che ogni contribuente, che abbia dei familiari a proprio carico, può godere di un beneficio
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fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi del DPR 2212/86; considerato che
per essere a carico questi familiari non devono disporre di un reddito proprio superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili; considerata, altresì, dello specifico la situazione di una cittadina
udinese vedova dal 2011, con figlia minore a carico, la quale percepisce, in qualità di avente diritto
alla pensione del defunto padre, 230 euro mensili per tredici mensilità, per cui diventa contribuente
all'interno del nucleo familiare e supera quindi i 2.840,51 euro annui; rilevato che tale importo implica
la perdita del beneficio suddetto; tutto ciò premesso, interpella il Presidente della Regione competente
per conoscere: se non intendano sensibilizzare il Governo nazionale e il Ministro competente al fine di
elevare la soglia minima di reddito per poter beneficiare delle detrazioni dei carichi di famiglia, di cui
all'articolo 12, comma 1, del TUIR, elevati recentemente con la legge finanziaria 2013”. 
PRESIDENTE.: Sì, scusi, allora, no, per precisare anche. Dentro il pacco c'è l'interpellanza 35,
esattamente quella che ha letto, quindi di fatto… 
SIBAU.: Io mi sono trovato l'interrogazione e non l'interpellanza. 
PRESIDENTE.: No, no, no, si vede che lei ha con sé… ma dico all'interno del pacco, quindi, informo
i Consiglieri che c'è, agli atti d'Aula c'è l'interpellanza 35, va bene. Prego, Assessore, la risposta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: La questione
sollevata dal consigliere Sibau è di indubbio interesse generale, soprattutto nell'attuale contingenza
economica, ove le difficoltà rappresentate sono condivise da numerosi nuclei familiari. Tuttavia, pur
condividendo le reali preoccupazioni sottese alla richiesta formulata, è necessario ribadire che in
questa materia la Regione non dispone di strumenti diretti, se non quello – peraltro individuato dallo
stesso consigliere Sibau – di farsi portavoce, presso gli organi del Governo centrale, delle difficoltà
riscontrate a livello locale, ma non certo assenti nella più vasta scala del territorio nazionale. 
In tal senso la Presidente della Regione e chi vi parla, nei limiti di quanto è loro consentito, non
mancheranno di farsi promotori di una convinta azione di sensibilizzazione presso il Governo
nazionale riguardo alla gravità delle problematiche esposte, rimettendo, ovviamente, a quest'ultimo –
cioè al Governo nazionale e al Parlamento – ogni ulteriore valutazione in ordine alla praticabilità delle
ipotesi prospettate nella interpellanza in esame. 
PRESIDENTE.: Consigliere Sibau, la replica. 
SIBAU.: Beh, mi fa piacere che ci sia questo interessamento da parte della Giunta e della Presidente e
speriamo che porti a un risultato concreto. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi passiamo all'interpellanza n. 44, Ziberna. Prego. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Ho raccolto un allarme, che è giunto sia attraverso i media che
attraverso i dipendenti dirigenti delle due Casse di Risparmio FVG. Come sapete, l'amministratore
delegato del gruppo di Intesa San Paolo Messina ha inteso promuovere, per quanto riguarda il settore
creditizio del nord est, un unico grande polo, appunto, del nord est, e questo significa che all'interno di
CariVeneto, che è l'attuale denominazione di CariPadova, dovrebbero confluire sia CariVenezia che
Casse di Risparmio Friuli Venezia Giulia, che, come sapete, è già frutto della fusione della Cassa di
Risparmio di Gorizia e la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone. 
Questo significherebbe far venir meno un patrimonio regionale di non poco conto, considerato che
parliamo di quasi 120 filiali, parliamo di oltre 1.000 dipendenti, parliamo comunque, nonostante la
crisi attraversata negli ultimi anni, di un apporto all'erario regionale, comunque di un apporto in
termini di decimi di competenza della nostra Amministrazione. 
Ecco, in più, tra l'altro non da poco conto, andremo a spostare il potere decisionale, la “testa”, dal
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Friuli Venezia Giulia al vicino Veneto. Ecco, preoccupato perciò di tutto questo scenario che si
prospetterebbe, chiedo alla Regione: se ha avuto modo di poter aver conferma, o mi auguro no, di
queste nuove dinamiche; cosa intende fare nel caso in cui queste informazioni fossero confermate; se
ha già previsto una sorta di simulazione per capire in che misura possa impattarsi questo fatto, se
questo avesse luogo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, il problema che è
stato sollevato dal consigliere Ziberna ci è noto ed è questione delicata, su cui siamo sensibili. 
Il problema di vicende di questo genere è che, per un verso, il sistema ordinamentale non consente,
com'è noto, a un'Amministrazione regionale alcuna ingerenza nelle determinazioni di carattere
economico industriale, quindi delle politiche industriali poste in essere da soggetti privati. Non occorre
ricordare che la libertà di iniziativa economica in sé è tutelata dalla Costituzione e, quindi, tanto
varrebbe per questa eventuale, ad oggi solo eventuale, incorporazione della Cassa di Risparmio del
Friuli Venezia Giulia in Cassa di Risparmio del Veneto. 
Tuttavia, ciò detto, non siamo, ovviamente, distratti o insensibili, quindi processi di questo genere
riteniamo debbano essere monitorati nei limiti delle nostre appena indicate competenze istituzionali, al
fine di non certo ingerirci in processi che, ripeto, non sono da noi pilotabili, ma di, come dire, far
cogliere il senso e, come dire, la sensibilità dell'Istituzione locale territoriale. 
In particolare, però, anche con riferimento all'impatto su Banca Mediocredito S.p.A., che pure era
richiamato nell'interpellanza, si ricorda che CariFVG detiene una limitata quota azionaria dell'istituto
di credito, che è pari all'1,36. Peraltro, l'effetto della predetta e, appunto, solo ancora eventuale
fusione, dovrebbe tradursi nel subentro, da parte di CariVeneto, nelle quote detenute attualmente dalla
stessa CariFVG, quindi senza di per sé impatti sull'equilibro, evidentemente, patrimoniale della Banca
Mediocredito S.p.A. 
PRESIDENTE.: Grazie. Il collega Ziberna, prego. 
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore. Sono soddisfatto, mi auguro, anzi, sono certo che la Giunta
continuerà a monitorare, per quanto sia possibile, naturalmente, questa dinamica. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, allora con una risposta al consigliere Ziberna l'assessore Peroni ha esaurito le
sue interrogazioni. 
Passiamo alle interrogazioni rivolte al Vicepresidente Bolzonello. 
Collega Novelli. Interrogazione a risposta orale n. 61. Facoltà. 
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Ecco, questa interrogazione nasce da alcune considerazioni,
che sono sempre più ricorrenti in un periodo come l'attuale, in cui, purtroppo, vediamo un
depauperamento socio economico e industriale, e la nostra Regione, evidentemente, deve utilizzare
tutti gli strumenti possibili per poter fare economia. Un'economia duratura, un'economia che possa
avere ricadute sul territorio e che non sia delocalizzabile. 
Tutto questo, naturalmente, può avvenire prestando particolare attenzione a quelle che sono le bellezze
e le situazioni legate a un incoming turistico, che deve essere potenziato, ma deve essere potenziato
non solamente nelle zone montane invernali, o nelle zone marine, com'è corretto che sia perché lì c'è
l'economia maggiore, ma anche in tutte quelle aree che sono da un punto di vista paesaggistico ed
enogastronomico importantissime e di sicuro richiamo, che, ripeto, in particolare, sono in questo
momento aree depresse, aree montane e pedemontane. 
Per cui io, sostanzialmente, con questa interrogazione vado a chiedere se il nuovo piano quinquennale
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per lo sviluppo del turismo del Friuli Venezia Giulia preveda espressamente un'attenzione per quanto
riguarda le Valli Natisone e del Torre; e se, nel caso in cui non risultassero dettagliate all'interno del
bando, intendesse, una volta assegnato il piano, integrarlo dal punto di vista applicativo anche,
appunto, concedendo uno spazio per creare un'offerta turistica mirata alla valorizzazione delle zone,
delle aree, di cui ho appena fatto menzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Il bando pubblicato prevede espressamente l'affidamento del servizio in relazione al Piano
del turismo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014 2018 e del supporto per
la sua presentazione con concorso di idee. 
I soggetti invitati, in particolare, dovevano analizzare la situazione attuale, progettare ed elaborare un
piano per lo sviluppo turistico dell'intera Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che consenta di
accrescere e migliorare le potenzialità dell'attuale sistema, sviluppando obiettivi, modalità ed azioni
finalizzate alla promozione integrata dell'identità turistica territoriale. 
Si tratta, quindi, di un piano strategico e non operativo. Operatività che continua ad essere di
competenza dell'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia. Solo nel piano operativo possono
successivamente essere evidenziate zone di particolare interesse turistico economico o per le quali si
renda necessaria una maggiore attività di promozione da parte delle azioni programmate dall'agenzia. 
Comunque lo stesso bando prevede l'obbligo, da parte del vincitore, di affiancare nella stesura finale
del Piano del turismo, tenuto conto delle eventuali modifiche, che la Direzione centrale Attività
produttive eccetera eccetera riterrà opportuno operare al Piano del turismo offerto dal concorrente
risultato primo in graduatoria, nel rispetto della visione strategica proposta dall'affidatario stesso. 
Secondo punto: affiancamento per la presentazione del Piano del turismo agli stakeholders per un
numero previsto di dieci presentazioni, da eseguirsi su richiesta della Direzione centrale, nel periodo di
tre mesi dall'approvazione del piano da parte della Regione. 
È del tutto evidente che il piano è quindi assolutamente integrabile e migliorabile sulla base delle
istanze e dei suggerimenti che potranno pervenire, anche a seguito delle previste presentazioni dei
contenuti del piano stesso al portatore di interesse. 
Fin qui la scritta, adesso dico due parole anche in più su questo, e cioè: noi compiamo assolutamente
di andare a, primo, vedere e recepire anche alcune azioni che sono all'interno del piano del secondo
classificato, che ha elementi di interesse e che, come da bando, noi possiamo recepire e portare ad
integrazione; secondo, contiamo che nelle dieci uscite su tutto il territorio regionale di presentazione
del piano strategico ci siano tali e tanti stimoli da permetterci di avere un'ulteriore reale capacità di
integrare la strategia turistica del Friuli Venezia Giulia. Contiamo molto sia sulle dieci… le abbiamo
messa apposta nel bando proprio perché ci servivano per avere il contatto diretto con il territorio. 
Da ultimo, ribadendo quanto già affermato, relativamente alla valenza strategica non meramente
operativa del piano commissionato, si ricorda che l'articolo 2, comma 40, della legge finanziaria 2013,
ha previsto uno specifico contributo straordinario di 40.000 euro per la realizzazione di un progetto di
sviluppo turistico per l'integrazione tra Cividale Longobarda, patrimonio dell'UNESCO, e il territorio
dell'Unione dei Comuni montani di Torre e Natisone. 
Tale contributo è stato regolarmente concesso nel corso del 2013 al GAL Torre Natisone, come
previsto dalla norma, e si è ora in attesa di ricevere l'elaborato finale all'atto della rendicontazione
delle azioni poste in essere dallo stesso GAL. Perché questo ci serve proprio per portarlo dentro poi

7 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



nel ragionamento complessivo della strategia del turismo del Friuli Venezia Giulia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Assessore. Solamente alcune considerazioni riferite alla risposta. È evidente che
quanto da lei illustrato mi lascia parzialmente soddisfatto, ma semplicemente per una considerazione:
sono decenni che noi cerchiamo di parlare di turismo senza prestare, come dire, un'attenzione
integrata, senza prestare un'attenzione integrata e strategica verso delle aree, che nelle terre confinanti
– e mi riferisco all'Austria e alla Slovenia – sono state, vuoi con una burocrazia più snella, vuoi anche
con una certa mobilità superiore rispetto a quella della Regione Friuli Venezia Giulia, messe nelle
condizioni di poter sviluppare economia. 
È evidente che scontiamo anche una certa, come dire, arretratezza aggregativa dei territori – lei questo
lo sa bene – per cui è difficile pensare che le Valli del Natisone, che hanno 7 Comuni e 6.000 abitanti,
riescano, anche se in prospettiva lo dovranno fare, ma riescono a creare quella sinergia sufficiente per
produrre, diciamo, anche una spinta di tipo politico amministrativa, che possa concentrare in modo
duraturo l'attenzione su questi territori. 
Allora, quello che io davvero le chiedo come attenzione particolare per questi territori, anche cercando
di coordinarci con le Amministrazioni locali, com'è giusto che sia, di provare a, come dire, sviluppare
un percorso che poi abbia una sua continuità perché davvero anche ricavare pochi posti di lavoro o
riuscire a fare quell'incoming turistico, che riesce a fare anche la vicina Slovenia, con una serie di
attività che sono riproducibili tranquillamente anche sul nostro territorio, potrebbe essere una cosa
importante. 
Insomma, non diamo sempre l'impressione che vengano lasciati, come dire, un po' soli a se stessi. Le
colpe stanno un po' da tutte le parti, però, in effetti, forse, per la Regione, se ci mette un po' più di
attenzione, potrebbe essere positivo. Grazie, Assessore. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi Ziberna, interpellanza n. 34. Prego. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. È un argomento di cui questo Consiglio si era già interessato. La
scorsa legislatura, parimenti, si era già interessato, è stato oggetto anche di un'altra mia interrogazione
e di una mia mozione, so anche di un'interpellanza, una mozione da parte del collega Gabrovec: il
problema dei cinghiali. Il problema, più che dei cinghiali, delle devastazioni, del rischio che nella
presenza così massiccia e migratoria dei cinghiali sul nostro territorio è in grado di… non parlo di me,
no, interessi privati in atti d'ufficio! I danni che questo fenomeno è in grado di produrre sia al territorio
che all'incolumità proprio delle persone, e non mi riferisco solamente a chi lavora la terra, a chi è più
in contatto con la natura, ma mi riferisco anche a cittadini che subiscono la vicinanza dei cinghiali,
sempre più pericolosa proprio in riferimento alle proprie abitazioni. 
Questo deriva da tutta una serie di circostanze che ho enunciato nell'interpellanza, che per economia di
tempo non riepilogo, mi riferisco, naturalmente alla capacità, alta capacità riproduttiva del cinghiale,
addirittura 200 per cento all'anno, per delle condizioni climatiche più favorevoli, per la possibilità di
accedere a un'alimentazione più abbondante sul nostro territorio, per tutte comunque una serie di
circostanze che non andiamo oggi ad individuare. 
Ecco, quello che mi interessava era verificare quali azioni positive potrà mettere in campo, invece,
l'Amministrazione regionale, considerando che le recinzioni metalliche elettrosaldate ed elettrificate
rappresenterebbero uno scempio, costituirebbero uno scempio per il nostro paesaggio, considerando
che la schiuma contenente ormoni per allontanare i cinghiali è oggettivamente a rischio. Sappiamo che
anche la sterilizzazione con pillole, molto cara agli ambientalisti, è molto rischiosa perché non
sappiamo in che misura possa intaccare la catena alimentare. 
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Ecco, una proposta, visto che sono già in scadenza, tagliando un po' tutte le altre considerazione, ecco,
e andando direttamente al dispositivo, interrogavo la Giunta se condivideva la necessità, perciò, di
privilegiare rispetto a tutte questi altri strumenti l'abbattimento dei capi di cinghiale, un abbattimento
in deroga alternativo alla sterilizzazione, alle barriere meccaniche eccetera; un abbattimento tale da
consentire, però, un numero consistente, appunto, di capi abbattuti per almeno la durata di un anno, al
termine del quale poi verificare e fare un checkup per vedere in che misura. Okay, l'Assessore ha già
ricevuto, comunque. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ha già il testo, quindi siamo a posto. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Il cinghiale è tra le specie più problematiche dal punto di vista gestionale, impattante sulle
attività antropiche e sugli agroecosistemi, in grado di generare elevata conflittualità tra le diverse
componenti sociali. 
L'obiettivo per il territorio regionale è la realizzazione di una gestione volta a garantire il
raggiungimento e il mantenimento di densità compatibili con le esigenze di protezione delle colture
agricole, della salvaguardia della sicurezza pubblica e della tutela di altre specie selvatiche. 
La gestione venatoria regionale è caratterizzata da piani di prelievo pari al 150 per cento della
consistenza pre riproduttiva. I piani di prelievo venatorio regionale da anni non subiscono limitazioni,
ma, al contrario, risultano incrementati sia preventivamente, durante la programmazione annuale, sia
nel corso della stagione venatoria. 
Analizzando la densità venatoria in Friuli Venezia Giulia, emerge che la media ettari/cacciatore in
zona faunistica delle Alpi è pari a circa 100 ettari. Nei distretti venatori Carso e Collio gli ettari sono
circa 50, inferiori anche alla situazione della zona di pianura, 55 ettari a cacciatore. 
La programmata riduzione del numero dei soci assegnati alle riserve di caccia interessa in modo
marginale i distretti venatori del territorio goriziano e triestino, da 682 a 611, circa il 10 per cento
quindi. Non si concretizza comunque nel breve periodo. Cacciatori Carso e Collio 2012, 703, nel 2013
693. E pertanto non è correlabile con gli incrementi del cinghiale, che nel Carso goriziano e triestino
presentano una popolazione condivisa con la Slovenia. 
Decisivo risulta, invece, il diretto coinvolgimento dei direttivi venatori delle locali riserve di caccia al
fine di condividere l'assoluto e prioritario ridimensionamento della specie cinghiale, eliminando dai
regolamenti di fruizione venatoria delle riserve di caccia i dispositivi che frenano i prelievi del
cinghiale, incrementando parallelamente: uno, l'efficienza di una pressione venatoria qualificata,
favorendo, per quanto possibile, l'ingresso in riserva di caccia di cacciatori locali residenti (i cacciatori
aspiranti potenziali a Gorizia e Trieste sono stati circa 75 nel 2013), per i quali non sono previste
limitazioni ma sono soggetti al mero assenso delle rispettive assemblee; secondo, il rilascio di
permessi annuali e inviti per consentire il completamento dei piani di prelievo. 
Il legame cacciatore e territorio è un elemento prioritario del percorso programmato, volto al
ridimensionamento dei danni e della conflittualità sociale, nonché al raggiungimento di una gestione
faunistico venatoria più efficace e razionale. 
Prioritario è concludere l'iter per l'approvazione del Piano faunistico regionale, apportando
eventualmente gli aggiustamenti e i correttivi necessari attraverso il Comitato faunistico regionale e il
Consiglio delle Autonomie locali. 
Il Piano faunistico regionale, in corso di approvazione, propone obiettivi gestionali tali da ricondurre
la gestione verso consistenze maggiormente compatibili con le attività antropiche nella zona faunistica
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delle Alpi, mentre prevede il massimo contenimento possibile nella zona di pianura, semplificando
ulteriormente gli applicativi gestionali. 
Nulla vieta che, in fase di approvazione del PFR, si possano comunque implementare detti dispositivi
con precise azioni di contenimento dei soggetti giovani, maggiormente responsabili degli impatti sulle
attività agricole. 
Risultano già in corso di perfezionamento ulteriori azioni gestionali del PFR, tese al contenimento
della specie, in particolar modo nelle aree planiziali della fascia pedemontana e della fascia
pedemontana proposte dalle associazioni di categoria e la necessità di strumenti più incisivi nelle aree
prospicienti i centri urbani, evidenziate dagli Assessori provinciali nel corso di incontri dedicati. 
Disporre gli obiettivi faunistici concertati e approvati in conformità con le valutazioni ambientali
risulta fondamentale anche alla luce del necessario miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle
operazioni di controllo fauna, superando le attuali difficoltà, rendendo di fatto dette operazioni
complementari all'attività venatoria in carenza del conseguimento degli obiettivi gestionali previsti dal
PFR. 
In merito all'utilizzo delle carni oggetto di prelievo venatorio o di controllo fauna, si evidenzia che le
carni di selvaggina selvatica grossa possono essere immesse sul mercato solo a seguito del passaggio
attraverso un centro di lavorazione comunitario di selvaggina uccisa a caccia. Al fine di favorire la
nascita di tale struttura, i servizi regionali competenti, le Aziende per i Servizi Sanitari e l'Istituto
Zooprofilattico stanno completando gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria di
riferimento (Regolamento CEE n. 853/2004). Iniziative volte a contribuire la preparazione delle
persone formate, di cui al precedente Regolamento, sono già in corso nella Provincia di Pordenone. 
In questi termini si sta affrontando il complesso di problematiche correlate con la gestione del
cinghiale, condividendo finalità e aspettative del proponente. 
La problematica è stata trattata anche in un recente convegno ad Agriest, “Territorio, agricoltura,
pianificazione faunistico venatoria, esperienze e prospettive”, al fine di sensibilizzare i portatori di
interesse, ed è stata seguita con particolare attenzione dai dirigente dei servizi veterinari, che stanno
completando i protocolli operativi. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie, Assessore. Ziberna, prego, per la replica. 
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore per la sua risposta. Sono parzialmente soddisfatto, soddisfatto per
la parte innovativa e la possibilità, perciò, di non sprecare la carne dei capi abbattuti. Non soddisfatto
per quella tranquillità che emerge dagli Uffici in questa letteratura relativa al cinghiale. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Con questo sono esaurite le risposte del Vicepresidente Bolzonello. 
Allora, andiamo all'interpellanza n. 29, sempre Ziberna, l'assessore Vito sulla centrale termoelettrica di
Monfalcone. Prego, consigliere Ziberna. 
ZIBERNA.: Ho i compagni di banco che mi disturbano, maestro. Qual è il numero? 39? 
PRESIDENTE.: Dietro la lavagna. Va bene. 
ZIBERNA.: Intendendo che venga commissionato il tema, che si faceva sempre alle scuole
elementari, il tuo compagno di banco, per poter parlare di Bruno. Perciò la 39, parliamo di quella sulla
centrale termoelettrica di Monfalcone. 
Assessore Vito, ne abbiamo già accennato anche, poi ho sentito che in parte è stato anche oggetto di
una riflessione o un'interrogazione del Movimento 5 Stelle. L'Assessore, essendo, peraltro, oltre che
competenza come sua delega, anche residente nella nostra Provincia, è un argomento che ben conosce,
perciò salto tutta quella prima parte. 
Ecco, la mia preoccupazione, l'allarme, come emerge dall'interpellanza, è che oggettivamente, quando,
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negli anni '90, era emerso da questo studio la presenza di tutti questi metalli, questo è l'elemento di
forte pericolosità per quanto riguarda l'incolumità, per il territorio, ecco, di questi dati nella richiesta
dell'AIA, presentato alcuni fa, non se ne teneva in alcun conto. Perciò l'allarme è per il fatto che la
E.ON, all'epoca, era la società che gestiva l'impianto, come l'Assessore sa, è che quella che aveva
trasmesso al Ministero dell'Ambiente tutta la documentazione, appunto, per ottenere l'AIA. 
Ecco, la mia preoccupazione, e poi non solo, ma anche per il fatto che, oltre ad aver prodotto questa
documentazione, comunque si ferma al 2005, perciò dal '98 ‘99 fino al 2005. Gli ultimi sette anni, otto
anni non sono stati assolutamente monitorati. Ma se si partiva da una situazione di tranquillità posso
capire che forse questo poteva essere un eccesso di allarmismo, ma visto che la situazione ex ante non
era affatto tranquilla, in questo momento sono ancora più preoccupato perché non conosco le ragioni
per cui, tra l'altro, da quel momento, nessuno, Comune, Provincia, Regione – non è l'attribuzione di
responsabilità, ovviamente, a quest'Amministrazione regionale – ma nessuno dei soggetti che
potevano fare qualcosa hanno fatto nulla. 
Ecco la ragione per cui chiedo, peraltro, alla Giunta se concorda sulla necessità di costituire questo
tavolo urgente, questa task force tra tutti coloro che in qualche modo hanno a che fare con
l'argomento; che azioni intende porre in essere, se lo condivide, per ottenere una revisione della
concessione dell'AIA; e in sostanza quale altra azione intende adottare l'Amministrazione regionale.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore, la risposta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, grazie, consigliere Ziberna. Io ritorno
a parlare e a rispondere sulla questione della centrale termoelettrica di Monfalcone, e anche la
ringrazio perché mi permette di fare ulteriormente chiarezza su quella posizione della Regione. E lo
dico anche con una punta di orgoglio, visto che tutto è solo merito di quest'Amministrazione, di questa
Giunta, se sulla centrale termoelettrica di Monfalcone l'azione dell'Amministrazione regionale ha dato
nuova importanza e nuova centralità a questo argomento. Quindi lo dico proprio per, diciamo,
specificare un po' anche l'attenzione che stiamo dando all'argomento, in realtà livelli di inquinamento
nell'ambito monfalconese, cercando di fare un ragionamento il più completo possibile. 
Devo, consigliere Ziberna, inevitabilmente ripetere anche alcune cose che ho già detto ma, come
dicevo prima, mi permette ancora una volta un po' di fare il punto sulla situazione. 
In merito alla situazione della centrale termoelettrica di Monfalcone, la informo che ho provveduto a
richiedere ad ARPA uno studio approfondito sulla qualità dell'aria nel territorio monfalconese. Lo
scorso anno, ARPA FVG ha già realizzato un biomonitoraggio attraverso l'uso dei licheni localizzati
su tutto il territorio regionale, senza però fare riferimento ai livelli dei metalli pesanti. 
Le rilevazioni che sono state fatte da ARPA nel territorio monfalconese si riferiscono ad alcuni
parametri, come l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, le polveri, ma sono
carenti di informazioni su alcuni inquinanti, come invece, appunto, quello dei metalli pesanti, e,
peraltro, prevedendo un unico punto di rilievo nel monfalconese vicino ad un'arteria stradale ad
elevata densità di traffico. 
Ho ritenuto, pertanto, opportuno richiedere con urgenza ad ARPA già un incontro preliminare, poi
formalizzato con una nota ancora dello scorso 11 novembre del 2013, e ho chiesto uno studio
approfondito e specifico sulla qualità dell'aria nel territorio monfalconese che preveda non solo,
diciamo, l'utilizzo delle apparecchiature automatiche per la rilevazione su basi chimico fisiche, ma
anche l'uso – cioè le famose centraline sostanzialmente – dei licheni epifiti come bioindicatori, al fine
di certificare il livello di emissioni nell'aria, con particolare riguardo, appunto, ai metalli pesanti, e ciò
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al fine di avere una nuova e aggiornata analisi. Tale biomonitoraggio verrà fatto da ARPA in
collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste. 
Inoltre, in condivisione con l'assessore Telesca, abbiamo dato incarico alla Direzione Salute,
Integrazione sociosanitaria e Politiche sociali per la Famiglia e alla stessa ARPA di collaborare per
l'avvio di uno studio epidemiologico, ad oggi mai realizzato nell'area del monfalconese. Ritengo che
tali richieste siano quanto mai necessarie in situazioni di particolare interesse per la nostra collettività
al fine di avere tutte le analisi scientifiche a supporto dell'Istituzione e della nostra comunità. 
Il biomonitoraggio con i licheni e l'indagine epidemiologica, come ho appena riferito, sono due
ricerche promosse per la prima volta dalla Regione nel Monfalconese dirette a verificare il valore di
metalli pesanti e per approfondire anche il grado di rispetto della qualità ambientale e della salute dei
cittadini in questo territorio. Alla luce dei risultati di queste indagini, la Regione valuterà se
un'eventuale richiesta di riesame si renderà opportuna. 
In merito alla valutazione di istituire un tavolo di tecnici competenti in materia, ricordo che sono stati
istituiti già ben due tavoli: un tavolo tecnico ambientale istituito dal Comune di Monfalcone con A2A,
Regione, Provincia, ARPA e Azienda Sanitaria e un tavolo istituito dalla Provincia di Gorizia. 
Ritengo, pertanto, ad oggi, inutile istituire un ulteriore tavolo come ulteriore luogo di confronto, in
quanto le Istituzioni territorialmente interessate – l'ARPA e la Regione – si confrontano già
proficuamente in tale sede rappresentativa dei diversi soggetti competenti. 
In merito alla revisione della concessione dell'Autorizzazione di Impatto Ambientale, ricordo che la
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia risulta ad oggi coinvolta nel procedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA nazionale, la cui autorità competente è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare per l'installazione del sistema di abbattimento degli ossidi di azoto, di NOx,
sui gruppi a carbone 1 e 1, per l'adeguamento al valore limite nel rispetto delle cosiddette “BAT”, le
migliori tecniche disponibili; come affermato dalla delibera della Giunta regionale 1420 del 9 agosto
del 2013, in cui si dichiara il concorrente interesse regionale nell'ambito del procedimento
amministrativo. 
Tale procedura si è resa necessaria in quanto l'AIA, rilasciata nel marzo del 2009, prevedeva
l'adeguamento delle emissioni di NOx, afferenti ai gruppi di carbone 1 e 1, per l'adeguamento al valore
limite imposto da queste BAT (MTD in italiano). 
Come evidenziato nel decreto AIA del 2006, infatti, al momento dell'autorizzazione, il proponente non
rispettava queste MTD, ma, con tale decreto appunto, se ne prevedeva l'adeguamento entro cinque
anni. Tale sistema permetterà così di ridurre il limite emissivo da 500 a 200 di mg per gli NOx, come
previsto delle migliori tecnologie disponibili e in accordo con la direttiva dell'Unione Europea, la
75/2010, che prevedono appunto un limite massimo di 200. 
Ricordo, inoltre, che la Regione, con una delibera del 17 gennaio ultimo scorso, in linea con gli altri
Enti locali, Comune di Monfalcone e Provincia di Gorizia, ha espresso un parere favorevole al
progetto della società A2A, riguardante l'istallazione, appunto, del sistema di abbattimento degli ossidi
di azoto su questi due gruppi a carbone della centrale termoelettrica di Monfalcone. 
Con questa delibera anche la Regione esprime la propria posizione in merito all'istallazione dei sistemi
dei NOx e chiude, di fatto, la fase di raccolta dei pareri, già espressi da tutti gli Enti coinvolti, a partire
dal Comune e dalla Provincia. Anche la Regione, quindi, è convinta che si tratterà di un intervento
migliorativo in termini di impatto ambientale, fissando altresì 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. 
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Concludo ribadendo, quindi, che solo grazie a questa nuova Giunta l'attenzione relativa ai livelli
dell'inquinamento nel Monfalconese ha acquistato centralità nell'azione amministrativa della Regione,
che né il biomonitoraggio, quindi, né tantomeno l'indagine epidemiologica, a cui mi riferisco, erano
mai stati avviati con l'obiettivo, peraltro, di avere poi tutti gli elementi scientifici aggiornati, che
potrebbero motivare anche un eventuale riesame dell'AIA. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Prego, consigliere Ziberna. 
ZIBERNA.: Ringrazio l'assessore Vito per la risposta. Non posso, però, assolutamente essere
soddisfatto, soprattutto perché si è ritenuto di non dare corpo a quel tavolo, che per me sarebbe stato
essenziale, proprio perché se non fosse stato grazie al consigliere comunale Cisint, certamente non di
Sinistra, i due soggetti principali, il Comune e la Provincia, sono assolutamente corresponsabili, correi
di ciò che è accaduto. Abbiamo dovuto attendere la Cisint perché denunciasse questo fatto. Solamente
dopo. 
Perciò prendo atto che oggi il problema c'è grazie a un Comune di Sinistra di Monfalcone, grazie a una
Provincia di Sinistra. Perciò questa Regione di Sinistra ha rincorso il consigliere Cisint, perciò è
assolutamente fuori luogo dire che questa maggioranza, che questa Giunta regionale ha posto rimedio.
Perché proprio quel chi doveva porre rimedio, chi era garante nei confronti dei cittadini non l'ha fatto.
Mi auguro soltanto per incapacità del Comune e della Provincia, non certo per altre ragioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola, ora, al consigliere Sibau per, appunto, la presentazione
dell'interpellanza n. 46 per l'assessore Vito. 
SIBAU.: Allora si tratta dell'elettrodotto, che dovrebbe essere realizzato in futuro, Udine Okroglo.
Questa interpellanza è stata presentata alcuni mesi fa, poi si sono succedute varie vicende e vari
incontri, tra cui l'ultimo della scorsa settimana in cui c'è stata l'audizione, praticamente, di una
delegazione di Terna, e da questo incontro sono emersi alcuni fattori nuovi importanti. 
Comunque io ribadisco quello che è contenuto in questa interpellanza, che questo elettrodotto, la mia
richiesta di non far passare questo elettrodotto attraverso le Valli del Natisone, che per la loro
conformazione orografica non sono adatte a sostenere un impatto ambientale che sarebbe causato da
un'opera così imponente. Niente, aspetto la risposta dell'Assessore. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, pregiatissimo Consigliere, il 23
gennaio ultimo scorso, in IV Commissione consiliare, come lei ha già appunto accennato, si è svolta
l'audizione di Terna, che lo scorso dicembre aveva chiesto di essere ascoltata in merito alle modalità di
intervento e delle tempistiche di cantierizzazione che saranno messe in atto per la realizzazione del
nuovo elettrodotto 380 Redipuglia Udine Ovest. 
Nel corso dell'incontro, oltre che ad illustrare gli stati di avanzamento dei lavori per la realizzazione
dell'elettrodotto in questione, Redipuglia Udine Ovest, si è anche parlato dell'ipotetico elettrodotto che
collegherebbe Udine alla località di Okroglo in Slovenia. Come ho avuto modo di chiarire in tale sede,
ad oggi, la Regione non ha fatto alcun atto formale per la realizzazione di questo elettrodotto, se non
istituire un mero tavolo tecnico di approfondimento nel 2005. Non si è nemmeno arrivati ad
individuare un'ipotetica soluzione di tracciato ed un punto di contatto con la Slovenia. 
Per ripercorrere l'iter della vicenda ricordo che, con la delibera n. 3793 del 28 novembre 2003, la
Giunta regionale espresse il proprio parere, previsto dalle norme ministeriali, sul programma triennale
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2003 2005, che l'allora società incaricata della gestione
della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica (GRTN) presentava alla Regione. 
La GRTN non gestisce più la rete di trasmissione nazionale, le cui funzioni sono state passate dal 2005
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alla Società Terna Rete Italia S.p.A. Nel citato programma triennale si parlava, tra l'altro, degli
interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale nelle Regioni Trentino Alto Adige, Veneto e
Friuli Venezia Giulia, che prevedevano la realizzazione di un elettrodotto 380 Udine Ovest   Okroglo. 
La realizzazione era subordinata alla ratifica degli accordi in corso con la società elettrica slovena
Eles. La previsione di realizzazione dell'opera era per il 2006. 
Con la medesima delibera, questa 3793/2003, fu deciso di sospendere il parere della Regione su tale
previsione, visti gli importanti coinvolgimenti di carattere ambientale paesaggistico e fu indicata la
necessità di valutare attentamente, attraverso un mero tavolo di lavoro congiunto tra la Regione e la
GRTN, un possibile corridoio di passaggio della nuova infrastruttura, con caratteristiche meno
impattanti possibili per il territorio, senza addivenire a nessuna proposta progettuale o di fattibilità. 
Pertanto, ribadisco che la realizzazione di questa infrastruttura energetica, come ha già detto la
Presidente, non è una priorità dell'Amministrazione, se e come utilizzarla se ne parlerà solo tra qualche
anno, eventualmente. Di un tanto mi sembrava di aver fatto anche sufficiente chiarezza in sede di
audizione. L'audizione di Terna è stata un importante momento di chiarimento. Come affermato in
quella sede, non abbiamo assolutamente, in questo momento, questo argomento in discussione. Non
c'è alcun progetto e nessun accordo con gli sloveni per questa infrastruttura energetica, che per la
Giunta non è una priorità. Fatti confermati da Terna, che ha ribadito che non è stato sottoscritto alcun
accordo con le controparti slovene e che gli studi condotti a livello europeo ribadiscono l'opportunità
di un intervento necessario a integrare l'Italia nel mercato europeo, ma non hanno stabilito le linee
interessate dalla localizzazione dell'interconnessione. 
I vertici della società Terna hanno affermato, invero, che non sono state avviate neanche le attività
propedeutiche di studio del tracciato. Tranquillizzo, pertanto, il territorio che non c'è alcun progetto e
nessun accordo con gli sloveni per questa infrastruttura energetica. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego. Grazie, Assessore. Prego, Consigliere, per la replica. 
SIBAU.: Grazie. Mah, allora, la risposta che mi ha dato l'Assessore l'ho già sentita. Però rimane una
questione di fatto: che questi territori vogliono essere tranquillizzati, cioè sentire o vedere un parere
scritto dalla Regione che li rassicuri che sul loro territorio l'elettrodotto non passerà. Perché dire che
un'opera non è ancora stata affrontata a livello progettuale, ma si farà sicuramente in futuro, non è una
tranquillizzazione, non è una risposta che tranquillizza gli abitanti di quel territorio. Per cui io auspico
che la Regione si esprima in maniera più chiara e netta con un documento in cui si dice che questi
territori non verranno interessati da quest'opera. Anche se io dico personalmente io non sono contro
l'elettrodotto, l'elettrodotto sicuramente è un'opera necessaria, anche perché sentiamo tutti i giorni
quanto costa l'energia elettrica in Italia. Però deve passare su territori che sono, diciamo, meno soggetti
a un impatto ambientale così forte. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Adesso possiamo all'assessore Panariti. Ci sono due interrogazioni,
sostanzialmente, simili e il Regolamento mi consente di dare la parola ai due interroganti per la
spiegazione, poi dare alla Giunta la possibilità della risposta ultima. Quindi 49… 
Novelli, consigliere Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Questa è un'interpellanza di un paio di mesi or sono, che
sostanzialmente tratta del mancato accorpamento dell'Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia
Giulia con il Veneto, che ritengo porti con sé un declassamento perché non tiene conto,
sostanzialmente, della nostra autonomia, di cui tanto si parla, e della presenza delle tre lingue
minoritarie, che sono ben presenti a tutti come un valore della nostra Regione. 
Quindi l'assegnazione – almeno queste erano le indicazioni – di un dirigente di seconda fascia
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potrebbe non essere sufficiente come peso e rappresentatività per guidare una struttura regionale, che
comunque dovrà confrontarsi con il Ministero dell'Istruzione e interfacciarsi con un organismo, che
sarà guidato da un dirigente di prima fascia, presumibilmente quello del Veneto; inoltre perché l'USR
– almeno dalle informazioni che c'erano in quel momento – dovrebbe essere ridotto da otto a sei
dipartimenti. 
Quindi la conseguenza potrebbe essere non solo un declassamento, quindi le preoccupazioni sono
molte, non sono solo ovviamente le mie. Questa misura, assolutamente momentanea, potrebbe anche
preludere, in tempi brevi, a un successivo passaggio che possa cancellare l'Ufficio scolastico regionale
e magari, successivamente, dopo il dirigente di seconda fascia accorparlo a quello del Veneto. 
Quindi, ecco, alla luce delle informazioni che c'erano allora, è stata fatta questa interpellanza per avere
dei chiarimenti che possano o tranquillizzare o ulteriormente preoccupare il territorio e le persone che
vi abitano. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. La parola all'Assessore, quindi, per la risposta sia al consigliere
Novelli sia al consigliere Marini, che poi avranno la possibilità di replicare. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie, Presidente. Le interrogazioni
riguardano la riorganizzazione dell'Ufficio scolastico regionale. Nello specifico si riconducono al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante “Regolamento concernente la
riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”, ai sensi dell'articolo 2
del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135,
in corso di pubblicazione. 
Nel decreto di riorganizzazione del Ministero, all'articolo 2, si definisce la nuova struttura
organizzativa che vede il MIUR articolato a livello centrale in tre Dipartimenti: il Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione, con la Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione e la Direzione generale per il personale scolastico, la Direzione generale per
lo studente, l'integrazione e la partecipazione; poi un Dipartimento per la formazione superiore e la
ricerca, che ha una Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento
dell'istituzione della formazione superiore, la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e
l'internazionalizzazione della formazione superiore, la Direzione generale per il coordinamento, la
promozione e la valorizzazione della ricerca; poi c'è un Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, che è diviso in altri quattro sotto settori, che
sono la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, la Direzione generale per i contratti, gli
acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, la Direzione generale per gli interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l'istruzione e per l'innovazione digitale. 
A livello periferico, negli uffici scolastici, su base regionale, l'articolo 8 prevede, al primo comma, che
gli uffici scolastici regionali, in numero pari a 18, siano uffici di livello dirigenziale generale o di
livello non generale, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione. Nella Regione
Valle d'Aosta e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto
concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi Statuti
e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi
l'articolo 9 delle norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica istruzione, adottate con
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. 
Agli uffici scolastici regionali sono comunque assegnate le medesime funzioni indipendentemente dal
livello del dirigente preposto. 
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Il comma 7 stabilisce che l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia si articola in 6
uffici dirigenziali non generali, di cui: un ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione
in lingua slovena, ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38; sette posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecniche ispettive. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti
che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato a livello periferico in posizione di dipendenza
funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalità di esercizio della funzione
ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro. 
Su proposta avanzata dal titolare dell'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle
organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi
titolo a partecipare alla contrattazione, adotta il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la
definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso
ciascun ufficio territoriale. 
In risposta agli specifici quesiti, non essendo previsti dei mansionari per dirigenti di prima e di
seconda fascia, si richiamano di seguito le funzioni che fanno capo a un Ufficio scolastico regionale,
della cui attuazione sarà responsabile il dirigente preposto all'ufficio stesso. In particolare, l'Ufficio
scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei livelli essenziali delle
prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e
sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione nell'ambito territoriale di propria
competenza delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della Segreteria del
Consiglio regionale dell'istruzione, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.
233. 
Il titolare dell'Ufficio scolastico regionale adotta per i dirigenti di seconda fascia agli atti l'incarico e
stipula i contratti individuali di lavoro; provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività
strumentali, contrattuali convenzionali di carattere generale comuni agli uffici di amministrazione
regionale. 
Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei
diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio, supportando la
flessibilità organizzativa didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con
quella dei Comuni, delle Province e della Regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo
sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti locali; cura i
rapporti con l'Amministrazione regionale e con gli Enti locali, per quanto di competenza statale, per
l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica
superiore, e i rapporti scuola lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non
paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di
rilevare l'efficienza delle attività delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano
per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale; esercita
tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali non attribuite alle istituzioni scolastiche o non
riservate all'amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le
attribuzioni, assumendo legittimamente legittimazione passiva nei relativi giudizi in materia di
contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio; supporta le
istituzioni scolastiche educative statali in raccordo con la Direzione generale delle risorse umane e
finanziarie in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni. 
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L'Ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attività connesse ai procedimenti per la responsabilità
penale amministrativo contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio
nell'ufficio stesso. 
Per quanto concerne, invece, il trasferimento delle competenze statali in materia scolastica – che era
anche parte delle richieste fatte – conseguenti alla legge costituzionale 3/2001, in assenza di una
specifica norma di adeguamento dello Statuto di autonomia, trova applicazione nella nostra Regione la
clausola di maggior favore, di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001, la quale prevede
che sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, per le
parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. 
La disposizione consente a statuti speciali non adeguati di estendere alle Regioni a Statuto speciale le
nuove competenze attribuite dalla riforma costituzionale alle Regioni ordinarie. Essa è stata ed è
ancora oggi il fondamento normativo per l'esercizio, da parte della nostra Regione, delle vaste
competenze in materia di istruzione. 
Si condivide, pertanto, l'idea della necessità, a distanza di tredici anni dall'approvazione della legge
costituzionale, di superare l'applicazione della clausola di maggior favore per andare verso una
normativa statutaria regionale, che consenta alla Regione l'esercizio di competenze in materia di
istruzione rispondenti alle nuove esigenze del sistema scolastico e soprattutto capaci di rispondere alle
specifiche esigenze, che nascono dalle peculiarità del nostro territorio, quale la pluralità linguistica e la
sua collocazione. 
Per l'attuazione di tale riforma è necessaria l'approvazione di specifiche norme nazionali, anche
d'integrazione delle disposizioni statutarie vigenti. 
Con riferimento al tema sollevato della tutela delle lingue minoritarie, com'è noto, nel territorio
regionale le minoranze linguistiche sono tutelate all'interno di normative diverse. 197 dei 218 Comuni
esistenti sono inclusi in area di tutela delle minoranze linguistiche. L'eventuale introduzione
nell'ordinamento regionale di leggi derogatorie rispetto al contenuto della legge 48/1999, “Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, potrà attuarsi solamente attraverso lo
strumento delle norme di attuazione. 
In conclusione, l'approvazione di specifiche norme di attuazione dello Statuto regionale nella materia
d'istruzione richiederà un lavoro di coordinamento tra Uffici regionali e Commissione paritetica. 
Appare, infine, importante dare attuazione a una legge regionale organica in materia di istruzione e
formazione professionale in una logica di piena integrazione tra i due sistemi. Si prevede di avviare
tale percorso di costruzione della nuova normativa regionale già dal 2014 per poterla poi attuare in
tempi compatibili con il mandato elettorale. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola prima, appunto, al consigliere Novelli e poi Marini,
prego. 
NOVELLI.: Grazie, Assessore. Dire che la risposta è analitica è dir poco, e quindi anche
particolarmente complessa nel riuscire a seguire, seppur con una certa logica si è compreso tutto, ma
in modo puntuale e preciso ogni singolo passaggio. 
Allora, io prendo spunto dalle ultime cose che lei ha detto, e quindi sulla necessità di superare la
clausola del maggior favore, che è inserita nel decreto ministeriale, e la necessità di un lavoro
coordinato tra Uffici regionali e Commissione paritetica, e quindi anche sul prossimo avvio di un
percorso che dovrebbe portare ad assumere competenze da parte della nostra Regione. Quindi sotto
questo aspetto io mi dichiaro soddisfatto perché bisogna anche, come dire, assumere caratteristiche di

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



realismo nell'affrontare i problemi e, di conseguenza, non si può pretendere che certi problemi
vengano superati, se non abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare, indipendentemente dalla volontà
dei singoli o delle pluralità anche politiche che compongono questo Consiglio e non solo. 
Certamente il fatto che non esista il mansionario, ma che lei dettagliatamente abbia indicato quanto
probabilmente indicato dall'Ufficio scolastico regionale, sulle funzioni, sull'indipendenza, insomma, a
livello dirigenziale di un dirigente di prima fascia rispetto a uno di seconda fascia sotto un certo
aspetto non è che mi tranquillizzi. Sono convinto e siamo convinti, a questo punto, che l'unico
percorso vero che può dare delle garanzie non di depauperamento sia quello, come dire, istituzionale,
quello che deve andare a modificare gli Statuti, deve andare a lavorare insieme alla Commissione
paritetica. 
Ci auguriamo che questo avvenga e che riesca anche per quanto riguarda la nostra scuola, e la
dirigenza dell'Ufficio scolastico regionale ad avere quell'autonomia forte, di cui abbiamo bisogno
anche e soprattutto in questo settore. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Marini. 
MARINI.: Sì, non è che ho capito molto, ma, insomma, la mia era un'interrogazione abbastanza
semplice, dal titolo “Soppressione dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia”, e dopo
brevi premesse faceva due richieste: “interroga per sapere quali passi CONCRETI – CONCRETI
maiuscolo – intenda compiere nei confronti del Governo e dei succitati esponenti dello stesso, al di là
dello stupore manifestato dal Presidente Letta; se non ritengo opportuno che l'Assessore all'Istruzione
Loredana Panariti si dimetta immediatamente in segno di protesta con totale inqualificabile offesa alla
specialità del Friuli Venezia Giulia”. 
Ripeto, il titolo era: “Soppressione dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia”. Io mi
complimento per la sua risposta. Io promuoverei subito il funzionario che l'ha preparata, a capo
dell'Ucas, Ufficio complicazione affari semplici! Ma posso soltanto dirle che, al di là, ripeto, della sua
risposta, l'Ufficio scolastico regionale, in qualche modo, è ancora aperto, mi risulta che dovrebbe
rimanere ancora aperto e che le grandi preoccupazioni, che erano emerse il 13 novembre – purtroppo
qui bisognerà velocizzare in qualche modo i tempi di risposta alle interrogazioni che non siano di ieri
perché evidentemente le cose perdono di attualità – che quello che sembrava un allarme fortissimo in
novembre, segnalato anche da vari articoli e prese di posizione sulla stampa, mi sembra si sia
ridimensionato. 
Quindi da questo punto di vista – e adesso mi premerò di prendermi una mezz'ora per leggermi la sua
risposta, una sua risposta scritta – devo dichiararmi moderatamente – moderatamente – soddisfatto. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Siamo arrivati all'interpellanza n. 30 del consigliere Ziberna,
prego. 
ZIBERNA.: Era ora che finalmente mi fosse data la parola. Grazie, Presidente. Di questo argomento
ho avuto modo di parlarne anche in sede di approvazione della finanziaria 2014 nel presentare un
emendamento, che naturalmente, come tutti i nostri emendamenti, è stato cassato. 
Il problema qual è? Già nel nostro Paese si registra una presenza di laureati in termini percentuali
largamente inferiore a quello degli altri Paesi in Europa, soprattutto i Paesi nordici. Sappiamo che
comunque il migliore investimento è certamente quello della cultura, certamente quello dell'istruzione.
Va da sé che noi dovremmo agevolare il più possibile l'acquisizione, anche da parte dei giovani, di
questo titolo di studio e della professionalità, naturalmente, che ne consegue. 
È indubbio che il costo, che il far frequentare a un ragazzo un corso universitario rappresenta un onere
non da poco sia per la famiglia e, naturalmente per tutta la comunità, perché, come sappiamo la
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famiglia copre soltanto una piccola parte del costo per la frequenza. 
Tutto ciò promesso, io mi chiedevo: perché la Regione, visto che questa esigenza è rappresentata
anche dall'Università di Udine, anche dall'Università di Trieste, perché la Regione non agevola, non
pone in essere delle azioni volte a consentire ai ragazzi, soprattutto di quarta e quinta superiore, di
assumere maggiore consapevolezza dei corsi di laurea, una maggior conoscenza dei corsi di laurea che
vengono offerti dai due Atenei sul territorio regionale. 
Inoltre si chiedeva la possibilità di agevolare gli Atenei nel creare una rete telematica di connessione
sempre formativa e una particolare attenzione ai giovani ricercatori. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie, Presidente. Allora, in risposta
all'interpellanza del consigliere Ziberna, si premette che la Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di
supportare le persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle proprie scelte formative
professionali, offre un servizio di orientamento pubblico e gratuito, che viene erogato da dipendenti
dell'Amministrazione regionale presso i sei centri regionali di orientamento, i COR, distribuiti in tutto
il territorio regionale presso le sedi scolastiche. 
I servizi regionali di orientamento, attraverso le consulenze orientative e la compilazione di
questionari e di test, offrono aiuto a tutti gli studenti, in questo caso scuola di primo grado e secondo
grado, formazione professionale, studio universitario superiore, per scegliere le tappe del proprio
percorso formativo e per riflettere sulle proprie competenze di studio e sui propri interessi. Gli
sportelli dei COR offrono anche informazioni utili per una scelta consapevole della scuola o
dell'Università più vicina agli interessi e al profilo di ciascuno. 
In particolare, per gli studenti in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado viene pubblicata e
distribuita gratuitamente agli stessi, in circa diecimila copie, una guida che si chiama “Via al futuro”.
La guida fornisce informazioni sulle opportunità formative superiori, Università e altri percorsi di alta
formazione ed una panoramica degli strumenti per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
Agli studenti universitari la Regione dedica, inoltre, attraverso i COR, percorsi di consulenza per la
messa a punto di un progetto di sviluppo professionale attraverso la conoscenza del mondo delle
professioni. Con l'aiuto del consulente lo studente può rileggere il suo percorso formativo, analizzare i
propri interessi e progettare il proprio percorso di inserimento lavorativo. I consulenti utilizzano
strumenti specifici, come test standardizzati o il software di orientamento alle professioni
“S.Or.Prendo”, che è innovativo e aggiornato. Si evidenzia che dal 2014 il questionario è consultabile
on line. 
Per aiutare l'inserimento nel mondo del lavoro presso gli sportelli di informazione dei COR c'è la
possibilità di compilare il proprio curriculum con l'aiuto dei consulenti. Agli studenti vengono date
anche utili indicazioni sulle opportunità di studio e di lavoro all'estero e su premi, borse di studio o
altri aiuti economici per continuare a studiare. 
Inoltre, per supportare le scuole nello sviluppo di percorsi di orientamento educativo, negli ultimi anni
della scuola secondaria di secondo grado, a partire dal 2010, con risorse del fondo sociale europeo, è
stato finanziato un programma specifico di sostegno alla transizione dalla scuola alla formazione,
all'Università, al lavoro. Attraverso tale programma viene supportata la realizzazione di percorsi
educativi e di laboratori di orientamento della durata, rispettivamente, di 15 e 10 ore. Molti di questi
percorsi sono finalizzati a preparare lo studente ad affrontare una scelta consapevole del proprio
percorso universitario. Anche i cataloghi dell'offerta sono consultabili on line. Si evidenzia che alcuni
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percorsi nascono da una sinergia con l'Ufficio scolastico regionale e i due Atenei regionali. 
Attualmente l'Amministrazione regionale è impegnata nella definizione di un'articolata offerta di
servizi per i giovani in uscita della scuola e dall'Università per favorire l'occupabilità e l'incontro con
le opportunità formative e lavorative, ivi comprese quelle di alta formazione nel Piano Giovani – nel
Piano Giovani sono inserite anche possibilità di master, alta formazione all'estero eccetera – che
prevede, appunto, un modello di governance basato sulla collaborazione tra i principali attori
istituzionali competenti in materia di orientamento, compresi l'Ufficio scolastico regionale, le
Università di Trieste e di Udine. Tale modello dovrebbe conseguentemente consentire l'erogazione di
servizi ai cittadini, servizi sempre più integrati ai cittadini. 
La complessa attività realizzata dall'Amministrazione regionale nel settore dell'orientamento è
visionabile nelle pagine del sito istituzionale dedicate all'istruzione. Si segnala che nella sezione
“Studiare” sono presenti i materiali e gli strumenti direttamente fruibili dagli studenti e dagli
insegnanti, mentre la Sezione “la Regione per gli orientatori” è interamente dedicata ai professionisti
del settore, come docenti, formatori eccetera. 
Infine si segnala la partecipazione dei centri di orientamento alle fiere di orientamento realizzate su
base provinciale: Future For You a Udine, Fiera delle Professioni a Trieste e Punto d'incontro a
Pordenone. 
Fin qui lo scritto. Proprio per l'attuazione del Piano Giovani FVG c'è stato un incontro proprio con i
responsabili dell'orientamento dell'Università di Trieste e dell'Università di Udine per stabilire ancora
delle relazioni più strette sull'orientamento, anche post laurea, per gli studenti degli Atenei regionali. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La replica al consigliere Ziberna. 
ZIBERNA.: Con piacere mi dichiaro soddisfatto della risposta. Oggettivamente credo che perciò
l'articolazione dell'offerta sia adeguata. Evidentemente, forse, c'è la necessità di coinvolgere
maggiormente il corpo docente perché sensibilizzi e attenzioni maggiormente, naturalmente, gli
studenti perché questa è un'esigenza che mi è stata rappresentata, peraltro, oltre che da genitori e
studenti, proprio da docenti. 
L'importante è fare in modo che il corpo docente, che poi sarà il veicolo di trasmissione verso le
famiglie e verso gli studenti, sia maggiormente a conoscenza perché, a sua volta, possa maggiormente
informare gli studenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Informo che la prossima interpellanza, n. 42, sempre del
consigliere Ziberna, è l'ultima, quindi subito dopo iniziamo la legge da dove l'avevamo lasciata ieri
sera, quindi i Gruppi si possono organizzare. 
La parola, appunto, al consigliere Ziberna per la 42. 
ZIBERNA.: Se vuole, la prossima volta posso fare una cumulativa. Grazie, Presidente. Questo è un
argomento che l'Assessore conosce, per il fatto di vivere la Provincia isontina, e perciò sicuramente è
stata interpellata da diversi soggetti. 
Il problema qual è? Quello dei Piani di dimensionamento. Ne abbiamo parlato anche in Commissione.
Mi riferisco, ovviamente, al Piano di dimensionamento scolastico redatto dalla Provincia di Gorizia.
Ho presentato questa interpellanza prima che venisse inviato all'Amministrazione regionale, prima che
ci fosse, perciò, anche un parere espresso da parte dell'Ufficio scolastico regionale, quando, perciò, la
Provincia era determinata a predisporre, nell'anno accademico, nell'anno scolastico in corso, questo
piano. 
La Provincia, poi, ha ritenuto di far slittare al prossimo anno scolastico 2014/2015 queste sue proposte,
sulle quali, peraltro, l'Ufficio scolastico regionale non si è espresso, perché l'Ufficio scolastico
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regionale si è espresso per l'anno scolastico in corso. Ha soltanto scritto nel parere che pare
interessante la proposta della Provincia di Gorizia. Anche perché sui media stanno apparendo delle
notizie fuorvianti, come se l'Ufficio scolastico regionale e la Giunta regionale avessero già nell'anno in
corso approvato il Piano di dimensionamento scolastico, riferito invece al prossimo anno, cosa che
oggettivamente non è possibile perché non conosciamo ancora il numero di dirigenti che verrà
concesso da parte del Ministero. 
Ecco, la mia perplessità – l'Assessore certamente lo sa perché ha letto ovviamente l'interpellanza – è
che il Piano di dimensionamento scolastico non corrisponde né a parametri, non corrisponda a norme,
a regolamenti, a nulla, nel senso che le osservazioni, quanto richiesto dal decreto Gelmini è già stato
ampiamente osservato. 
Oggi la fotografia del dimensionamento scolastico attuale prevede già, perciò, l'accorpamento per
affinità, perciò licei con licei, tecnici con tecnici, professionali con professionali, perciò oggi è già
rispettato. Inoltre, con la soglia attuale dei 400 studenti, non c'è nessun istituto del polo che rischi la
chiusura. Non ci sono, peraltro, economie perché il Piano di dimensionamento scolastico proposto
dalla Provincia non prevede né un ridimensionamento in termini di dirigenza né un ridimensionamento
in termini di segreteria, e soprattutto – l'ho messo in fondo – c'è un altro particolare affatto
insignificante, che l'unanimità è stata riscontrata da parte del corpo docente, perciò degli insegnanti,
dei familiari e degli studenti, contrari a questo Piano di dimensionamento scolastico. 
Perciò chiedevo un parere, naturalmente, dell'Assessore. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola all'Assessore Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie. Allora si premette che, con
deliberazione giuntale 2517/2013 di aggiornamento del Piano di dimensionamento della rete scolastica
e della programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico
2014/2015, nella Provincia di Gorizia è stata confermata l'attuale rete delle autonomie scolastiche con
i relativi punti di erogazione del servizio. 
La delibera giuntale accoglie la proposta contenuta nel piano provinciale, approvato con deliberazione
di Giunta provinciale n. 197 dell'11 dicembre 2013. Nello specifico, in tale atto è stato deliberato di
rinviare all'anno scolastico 2015/2016 il completamento della proposta strategica, sottoponendo la
stessa come testo base a un percorso di partecipazione nel 2014, che coinvolga tutti attraverso forme
reali e non formali di partecipazione, coinvolgimento, approfondimento, arricchimento e modifica
della proposta stessa e di stabilire che il risultato di tale processo partecipativo sarà supporto
vincolante per la definizione del Piano di riordino scolastico 2015/2016. 
La Provincia si è impegnata ad approvare entro 30 giorni dalla data della suddetta delibera delle
specifiche linee guida per accompagnare il processo partecipativo, nonché a garantirne la più ampia
diffusione. Nello specifico, il percorso prospettato dalla Giunta provinciale – che però fornisce base e
fa tutto questo percorso eccetera – prevede la costituzione di un polo liceale umanistico espressivo e di
un polo liceale scientifico tecnico di filiera, coinvolgendo l'ISIS Dante Alighieri e l'ISIS Gabriele
D'Annunzio. 
Viene, in sostanza, affrontata la materia dell'organicità degli indirizzi incardinati nelle singole
autonomie, anche in aderenza alle indicazioni derivanti dai regolamenti di settore, che prevedono, tra
l'altro, l'aggregazione dei licei artistici ai licei classici e ai licei coreutico musicali, oltre che in
aderenza alle indicazioni che favoriscono la confluenza di indirizzi linguistici collocati in diverse
istituzioni mediante accorpamento ai licei classici o scientifici. 
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La necessità di prevedere una riorganizzazione delle autonomie scolastiche nasce dall'analisi della
situazione esistente, che evidenzia delle criticità in termini di consistenza numerica di allievi nell'ISIS
Michelangelo Buonarroti di Monfalcone, nell'ISIS Ranieri Mario Cossar Leonardo da Vinci di
Gorizia, un significativo calo degli iscritti in diversi istituti della Provincia, in particolare a Gorizia,
nonché un proliferare di offerta formativa liceale. Ci sono 4 licei linguistici, 6 licei scientifici, 3 licei
classici, 1 liceo artistico e 2 licei delle scienze umane. 
Sul punto l'Ufficio scolastico regionale ha già espresso un parere in merito al Progetto di
riorganizzazione delle autonomie scolastiche, che di seguito riporto. Il piano predisposto dalla
Provincia di Gorizia per il dimensionamento della rete degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado per l'anno scolastico 2014/2015 garantisce il mantenimento dei servizi agli studenti e dell'attuale
numero delle autonomie scolastiche, soprattutto assicura un'offerta formativa ampia e diversificata. 
Il piano, proposto dalla Provincia in concertazione con l'Ufficio scolastico provinciale e sentiti tutti i
dirigenti scolastici, assicura la creazione di un sistema equilibrato di istituti in grado di erogare
un'offerta formativa completa, in cui le specificità di ambito e filiera possono garantire positive
sinergie capaci di mettere le allieve e gli allievi nelle migliori condizioni per acquisire le necessarie
competenze per il proseguimento degli studi o per un proficuo inserimento nel lavoro. 
In particolare, nel contesto della città di Gorizia risulta apprezzabile l'ipotesi della costituzione di un
polo liceale di tipo umanistico, artistico e sociale, che vada incontro alle necessità di sviluppo culturale
del territorio goriziano e di un polo scientifico tecnico di filiera, in cui si possa prevedere il
rafforzamento delle attività laboratoriali nelle tematiche dell'ambiente e delle biotecnologia. 
In quest'ambito l'azione integrata delle professionalità docenti presenti può garantire alle studentesse e
agli studenti del liceo scientifico, di quello scientifico delle scienze applicate e del tecnologico a
indirizzo chimica, materiali e biotecnologie, la possibilità di condurre le esperienze sperimentali ed
operative che potrebbero coronare e completare il loro curriculum. 
Il piano prevede una sostenibilità nel tempo del sistema scolastico provinciale, tenendo conto dei
parametri contenuti nelle nuove linee di indirizzo regionali. 
Per quanto riguarda gli istituti che in questo momento contano un numero di allievi tra i 400 ed i 600,
si auspica un adeguato potenziamento dell'iscrizione al liceo Buonarroti di Monfalcone grazie
all'attivazione del liceo con indirizzo sportivo ed una crescita dell'istruzione statale di istruzione
superiore Cossar da Vinci di Gorizia, grazie all'ampliamento dei percorsi FP. 
Per i motivi già esposti si esprime parere favorevole al piano predisposto dall'Assessorato all'istruzione
della Provincia di Gorizia. Questo dal punto di vista dell'Ufficio scolastico regionale. 
Per quanto riguarda noi, si ritiene che la proposta elaborata dalla Provincia di avviare un percorso di
concertazione con il territorio sia condivisibile, sia per quanto concerne le motivazioni sia per l'iter
ipotizzato. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Credo che, a questo punto… 
Sì, prego, prego. 
ZIBERNA.: Visto che non ho ancora parlato oggi! 
PRESIDENTE.: Sì, sì, prego, l'ultima replica. 
ZIBERNA.: Ho sentito, perciò, il parere della Provincia e il parere dell'Ufficio scolastico regionale.
La Regione, perciò, non ha espresso un parere, semplicemente mi ha rappresentato il percorso che
verrà fatto dalla Provincia. 
Una raccomandazione all'Assessore: visto che, per carità, accade, capita, la Provincia, nel trasmettere
gli atti alla Regione, ha smarrito gli unici pareri contrari – perché capita naturalmente – tutti quelli
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favorevoli sono stati allegati e sono scomparsi i pareri contrari di studenti e di genitori – accade… 
Perché sono stati mandati su successivamente dalle famiglie e degli studenti. Mi farebbe piacere,
perciò, che nel caso in cui non fosse rispettato, da parte della Provincia, come c'è il timore perché non
è stato rispettato prima, questo percorso che consenta di condividere queste scelte anche con studenti,
cioè con chi usa alla fine questo prodotto, studenti e famiglie; io chiedo all'Assessore la possibilità,
poi, semmai, di un incontro diretto proprio con i rappresentanti di studenti e di famiglie, che sono
quelli coinvolti. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Abbiamo concluso il punto 1 all'ordine del giorno della seduta
antimeridiana. 
Andiamo al punto 2, da dove avevamo lasciato ieri, e cioè il seguito della discussione sulla proposta di
legge nazionale di modifica dello Statuto speciale: modifica alla legge costituzionale 31 gennaio '63, n.
1, Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, in materia di Enti locali e di elettorato passivo
alle elezioni regionali. 
Eravamo arrivati al punto 7, concluso, riprendiamo dal punto 8, dall'articolo 8. Quindi è aperta la
discussione sull'articolo 8. Bene, credo che possiamo riprendere. E' aperta la discussione sull'articolo
8. Non ci sono emendamenti perché sono stati ritirati. 
Attendiamo un attimo la presa delle postazioni di combattimento. 
Attendiamo un attimo l'assessore Panontin che sta facendo un'intervista alla RAI, qui fuori. 
Se c'è una proposta, si tratta di vedere se c'è una proposta in questo senso. Sì, prego. 
LAURI.: Dieci minuti di sospensione, per permettere anche all'Assessore di essere presente alla
discussione durante lo svolgimento dei nostri lavori. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono contrari? No. Allora dieci minuti di sospensione concessi. 
Si riprende il lavoro alle ore 12.00. 
I dieci minuti sono diventati quindici, credo che possiamo iniziare i lavori. 
Ricordo che eravamo all'articolo 8, e che avevo chiesto se qualcuno si fosse prenotato per il dibattito,
diversamente procediamo con il voto. 
Bene, allora chiedo ai Relatori di maggioranza, di minoranza e della Giunta il pronunciamento
sull'articolo 8. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Non mi esprimo. 
PRESIDENTE.: Non ho capito, scusi. Non ho capito, scusi. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Nulla da dire. Come peraltro sul 7, sul 6… 
PRESIDENTE.: Consigliere Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole sull'articolo 8, parliamolo qui, il
nostro Gruppo è favorevole. Diamo anche questa interpretazione, visto che è uno degli articoli che ha
sollevato alcune obiezioni, e l'abbiamo già detto nella presentazione, l'articolo l'8 va interpretato nel
senso che non possiamo permetterci che all'atto della… 
Sì, chiedo scusa. Siamo all'8? 
Ah, quindi, no, perché guardavo qui. Quindi sull'articolo 8 siamo favorevoli. 
E' buono l'intervento per dopo? Lo rifaccio, però. Va bene, quindi. 
PRESIDENTE.: Giunta? Favorevole, certamente. 
Quindi, non essendoci altri iscritti in discussione, pongo ai voti l'articolo 8. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Articolo 8 approvato. 
Passiamo all'articolo 9. Presenta un emendamento, il 9.2 di Ziberna. Prego, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: La ragione per cui ho proposto questi due
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emendamenti al comma 1 e al comma 2, precisamente… ecco, una precisazione sulla decorrenza della
data stabilita con la legge regionale per lo scioglimento degli organi, questo perché? Perché la Giunta
regionale ha assicurato   mi riferisco alla Provincia di Gorizia, di Udine e di Trieste   i Presidenti che
comunque queste tre Amministrazioni sarebbero giunte a scadenza naturale, in realtà il testo attuale
questo non lo consente. 
Questa è la ragione per cui noi, utilizzando, peraltro, il testo del ddl Delrio, abbiamo precisamente
previsto che al comma 1 dell'articolo 9 le parole “a decorrere dalla data stabilita con legge regionale”
vengano sostituite da “successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento,
secondo la scadenza naturale degli organi elettivi”, cioè per essere più conformi alle assicurazioni, alle
promesse che la Giunta regionale aveva fatto alle tre Amministrazioni provinciali. 
In più, il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: “la legge regionale, di cui al comma 1,
disciplina il trasferimento delle funzioni delle Province al Comune o alla Regione, e la successione nei
rapporti giuridici”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Certo. Nessuno si iscrive a discutere. Quindi do la parola ai Relatori. 
Ziberna, favorevole, ha detto. Paviotti? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Contraria. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 9.2, Ziberna. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non è approvato. 
Pongo in votazione, quindi, l'articolo 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Articolo 9
approvato. 
Abbiamo esaurito l'articolato. Vi ricordo che, ai sensi dell'articolo 131, i progetti di legge di
modificazione dello Statuto approvati dal Consiglio sono presentati dal Presidente del Consiglio a una
delle due Camere, corredate da una relazione illustrativa approvata dal Consiglio prima della
votazione finale, con apposito ordine del giorno. 
L'apposito ordine del giorno vi è stato distribuito, assieme a un secondo ordine del giorno, è stato
distribuito anche quello, a firma Martines e Paviotti entrambi. 
C'è qualcuno che vuole illustrarli? Prego, Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per illustrare il fatto che questi ordini del giorno
sono di rito, voglio dire, non sono un'iniziativa semplicemente dei Consiglieri, seppure è firmata da me
come Relatore e dal Presidente della V, Martines. 
Il primo è una relazione che illustra il provvedimento, nel quale devono essere solo inserite, poi, le
dichiarazioni di voto che, ovviamente, non possono essere adesso all'interno perché devono ancora
svolgersi; il secondo, che mutua un po' una scelta già fatta nella precedente legge di rango
costituzionale, quella che fu approvata dalla precedente legislatura per diminuire il numero dei
Consiglieri, così, ovviamente, mi è stato spiegato, chiede alla Presidente, unitamente a una
rappresentanza dei Presidenti dei Gruppi, di rivolgersi ai Presidenti delle Camere affinché questo
provvedimento trovi un'approvazione quanto più celere possibile, quindi per dimostrare, insomma,
l'interesse di questo Consiglio che l'iter venga concluso. 
E quindi questi sono i due ordini del giorno che sono all'attenzione dell'Assemblea. 
PRESIDENTE.: Grazie, Paviotti. Non è prevista la discussione sugli ordini del giorno. Vi comunico,
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comunque, che il Capogruppo SEL, Lauri, ha aggiunto la propria firma su entrambi gli ordini del
giorno, sia sull'1, che sul 2. 
Consigliere Ziberna, può proporre emendamenti all'ordine del giorno. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Perché mi ha detto che non era consentito nella
discussione. 
PRESIDENTE.: La discussione, non c'è discussione, ma non c'erano nemmeno emendamenti,
considerato che ce l'aveva un po' di tempo fa. 
Prego, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: L'ultima riga, a pagina 2: “è, inoltre, demandata alla
legge regionale la possibilità di istituire e disciplinare le Città Metropolitane”, che a me consta, invece,
che questo non è stato previsto, e perciò abbiamo una relazione… un ordine del giorno, una relazione
illustrativa non conforme, invece, alla legge che è stata approvata ieri. 
Dopodiché, personalmente, ritengo, ma anche a nome degli amici del Gruppo, qui si prefigura una
riforma di una governance di cui, ovviamente, la Giunta ha scientemente evitato di mettere a
conoscenza l'opposizione, perciò sarà probabilmente su Il Messaggero, visto che un qualcosa in fretta
su Il Messaggero, non ha voluto mettere a conoscenza la nostra opposizione, mi attendo che a tutti i
Consiglieri venga data una copia de Il Messaggero o altri giornali che l'Assessore ritiene, quello che è
l'organo ufficiale… 
Manca solo una cosa, tra l'altro, visto che quello che si prefigura… Cosa mi dicevi? 
Della relazione illustrativa, visto che a pagina 2, all'inizio, pagina 2 in alto è scritto, “si intende
realizzare un sistema istituzionale dei pubblici poteri più razionale”, un sistema che noi non
conosciamo, nel senso che la Giunta e la maggioranza parlano di un sistema più razionale e noi non
conosciamo, perché la Giunta ha ritenuto di non condividerlo con noi, perciò noi non possiamo
approvare un qualcosa di cui non conosciamo. 
Poi, “possono essere meglio garantite da aggregazioni territoriali in grado di contemperare i principi di
sussidiarietà”, non lo so, perché se fossero le 25 Province va da sé che le 25 Province non sono in
grado di corrispondere a questo. 
Perciò, per queste ragioni, siamo contrari al primo ordine del giorno. 
Favorevoli, per economia di tempo, invece, al secondo ordine del giorno. 
E in più vi prego, appunto, a pagina 3, di correggere, in fondo, dove c'è scritto, “inoltre è demandata
alla legge regionale la possibilità di istituire e disciplinare le Città Metropolitane”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Ziberna. In coordinamento verrà corretto, per quel che riguarda le Città
Metropolitane. Prendiamo atto della sua contrarietà all'ordine del giorno n. 1 e il voto favorevole
all'ordine del giorno n. 2. 
Se non ci sono altri, ovvero non ci sono altri, pongo in votazione, quindi, l'ordine del giorno n. 1. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Ordine del giorno 1 approvato. 
Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato
anche questo. 
Prima della votazione finale della legge sono previste le dichiarazioni di voto. C'è qualcuno che si
iscrive? Boem. Marini. Colautti. Marini, prego. 
MARINI.: Grazie. Fino al primo febbraio io ho qua una triplice funzione, come Bruno Marini,
Gruppo Misto, Forza Italia, quindi non so. Comunque, su questo… 
No, no. Comunque la dichiarazione di voto è molto semplice ed è telegrafica: il voto sul progetto di
legge costituzionale che sopprime le Province sarà da parte nostra positivo, in quanto si tratta di un
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voto politico e di un voto di principio. 
Noi, coerentemente con la posizione espressa in campagna elettorale, anche dalla coalizione che ha
sostenuto Renzo Tondo, siamo favorevoli in linea di principio alla soppressione delle Province, e lo
siamo, molto sinteticamente, non tanto per una questione di risparmio, che pure personalmente io
ritengo ci sia, perché impossibile non è, però ammetto che su questo le cifre sono diverse, ma
sostanzialmente per una semplificazione della governance. 
Nel momento in cui a Roma Renzi e Berlusconi, ma non soltanto loro, stanno discutendo di abolire il
Senato della Repubblica e di passare dal bicameralismo al monocameralismo è impensabile che noi, a
livello regionale, ma a livello nazionale, non si riesca ad abolire le Province. 
Ricordo che le Regioni in Italia sono state   le Regioni non quelle a Statuto speciale, le Regioni
ordinarie   istituite nel 1970, avevo dieci anni, e il 17 giugno di quell'anno l'Italia batteva la Germania
4 3 ai Campionati del Mondo con gol finale di Rivera. 
Bene, sono 43 anni, anzi, 44, 43 e qualcosa, che in Italia, dopo l'istituzione delle Regioni a Statuto
ordinario, si parla di soppressione delle Province, essendo diventato abbastanza chiaro che nel
momento in cui venivano istituiti altri 15 organismi legislativi, oltre quelli a Statuto speciale, il ruolo
delle Province strette nella tenaglia Regioni Comuni, evidentemente, si riduceva e tendeva a sparire. 
E' stata colpevole la classe politica italiana, vuoi della Prima Repubblica, vuoi della Seconda
Repubblica, non avere individuato un Ente, vogliamo definirlo di Area Vasta, che in qualche modo
raccogliesse quelle competenze che era difficile attribuire, da un lato ai Comuni, dall'altro alle
Regioni. 
Credo, poi, sul disegno di legge di disciplina delle elezioni qui il discorso sarà diverso e lo condurrà
per noi da Relatore di minoranza l'amico Ziberna, però, ripeto, il voto politico, il voto politico e di
principio da parte nostra sarà favorevole a questo progetto di legge nazionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Dopo il parere favorevole del Gruppo Misto, se non ho capito male, rappresentato qui
dal collega Marini, io credo di poter fare la dichiarazione, poi, eventualmente, a nome del PdL, e
comunque di tutto il Gruppo consiliare, non nascondendo che per, come dire, la problematicità, per
quello che è stato il dibattito, per quelli che sono i portati e i convincimenti anche personali, valga su
tutti la riserva di Valerio Onida, che ha fatto parte dei saggi, il quale ha dichiarato, ad esempio… ha
ritenuto di contestare l'ipotesi del superamento delle Province motivandolo con il fatto che è corretto
superare la pletora delle Province, ad esempio, in un ridisegno di un concetto di Provincia diverso, e
che tra l'altro garantisca dei servizi, e mi pare una cosa molto motivata, la trovate nella relazione finale
che è stata prodotta dai saggi a livello nazionale, e che quindi ha dignità da questo punto di vista e, tra
l'altro, rimanda, come noi ci siamo preoccupati già di anticipare all'Assessore, il concetto di Area
Vasta, che non è banale rispetto all'adeguatezza, alla differenziazione, ma poi al funzionamento, e
quindi questo ci vedrà, poi, in un'altra partita. 
Però, sulla questione della legge voto, e quindi del percorso che si intende avviare, proprio anche
rifacendoci, perché no, a quello che è stato, seppure a maggioranza, l'esito del lavoro dei saggi, quindi
del Governo nazionale che, appunto, ha previsto non solo l'accorpamento dei Comuni, l'obbligatorietà
fino a un certo numero dell'accorpamento dei Comuni, ma ha previsto che “l'opinione prevalente della
Commissione rifletta sostanzialmente l'orientamento già emerso in ambito governativo che nello
stabilire la soppressione delle Province demanda allo Stato per i principi e alle Regioni per la loro
attuazione la disciplina dell'articolazione di Enti di Area Vasta per la gestione e il coordinamento delle
funzioni che insistono sul territorio regionale”. 
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Quindi noi, da questo punto di vista, ci siamo espressi. Poi, avremo idee diverse, ripeto, sulla
declinazione e quant'altro, e quindi essendo questa una legge voto di rango costituzionale, ripeto, pur
avendo al nostro interno, e non nascondo, un serio dibattito e anche un convincimento non unanime
dal punto di vista delle affermazioni, però politicamente come Gruppo consiliare, quindi noi siamo
favorevoli a questo percorso che si avvia, perché riteniamo, comunque, che un ridisegno del sistema
vada fatto, insomma, e non ripeto però i discorsi che ha fatto ieri mattina, ricordando che sempre in
questa relazione finale c'è un punto che in questi giorni, appunto, è quello che mi preoccupa, che dice
“ferma la distinzione fra autonomie ordinarie e autonomie speciali, si presenta, tuttavia, necessaria a
favorire un processo di riduzione delle diversità ingiustificate, definendo alcuni criteri generali che
vincolino tutte le Regioni, anche ad autonomia differenziata, nonché i termini generali
dell'integrazione di esse nel sistema nazionale del cosiddetto federalismo fiscale e della perequazione”.
E qua mi fermo. 
Quindi, voglio dire, mi auguro, come anche qualche collega ha correttamente posto nel dibattito di ieri
pomeriggio al nostro interno, non vorremmo che sia un segnale, questo, che noi in maniera autonoma
andiamo a “eliminare” le Province come un fatto che venga letto anche una debolezza dal punto di
vista del ragionamento. 
E' questa la sfida che io veramente porto, l'ho detto ieri, lo ripropongo, sulla quale mi auguro ci
attrezzeremo tutti in termini veramente unitari per, ripeto, non difendere ma per valorizzare un bene di
tutti noi, che è la specialità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al Capogruppo PD, Shaurli. 
SHAURLI.: Colleghe e colleghi, Assessore, io credo che abbiamo assistito, e lo dico senza nessuna
piaggeria e retorica, a una pagina importante di questo Consiglio regionale, non solo e non soltanto per
ciò che andiamo ad approvare, ma anche per la dimensione della discussione che è stata trasversale e
che, secondo me, ha centrato, non sempre, ma in alcuni interventi, forse, il tema vero e politico che
abbiamo di fronte. 
Io ringrazio i colleghi, ripeto, tutti, mi permetto di ringraziare tutti, non abbiamo disquisito di tomi di
giuristi, potevamo farlo, non abbiamo disquisito neanche e solo, a parte alcuni interventi, di costi, che
sono importanti, ma secondo me non rappresentano l'intera dimensione politica di quello che oggi noi
facciamo, e sappiamo che ognuno poi ha una serie di report da una parte o dall'altra che vanno a
giustificare le proprie posizioni. 
Io credo che noi oggi abbiamo esercitato la nostra specialità, oggi noi abbiamo esercitato la nostra
specialità regionale nell'approvare questa norma, ma mi permetto di dire anche nella discussione
politica che si è sviluppata all'interno di questo Consiglio, perché, guardate, noi oggi facciamo un atto
politico rilevante, alcune certezze ci sono, l'architettura istituzionale della nostra Regione la pensiamo
su Regione e Comuni, e questa è una prima certezza, il resto, che giustamente qualcuno ha sollevato,
come siamo orgogliosi di quanto fatto oggi dobbiamo assumerci la responsabilità di sapere e di capire
che dipende da noi, perché i rischi di neocentralismo che qualcuno ha evocato dipendono da noi e
dalla riforma che metteremo in campo. 
Quant'è fondamentale la rivisitazione del comparto unico, per fare andare fino in fondo questa
riforma? Dipende da noi, da questo Consiglio e dalla Giunta; dipende da noi anche il percorso con gli
Enti locali per far capire loro che, oltre il criterio di sussidiarietà, c'è anche quello di adeguatezza per
svolgere determinate funzioni, dipende da noi e dal rapporto che riusciremo a creare con i nostri Enti
locali. Dipendono da noi anche i tempi per rendere realmente transitoria, o almeno in parte dipende da
noi, perché poi dirò, la norma 29, che andremo poi a discutere. 
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Allora, io ho ascoltato molto anche gli incontri che abbiamo avuto con i diversi rappresentanti delle
Istituzioni, devo essere sincero anche su questo, anche da parte delle Province non ho visto difese
d'ufficio, tranne, magari, all'ultimo momento i richiami al referendum, ma non ho visto una difesa
d'ufficio e barricate acritiche rispetto a quanto sta avvenendo. 
Non penso che la disquisizione sulle linee guida ci faccia fare grandi passi, perché sappiamo
benissimo che se fai linee guida di 40 pagine ti dicono che hai già deciso tutto e sei un
antidemocratico, se le fai snelle e tutte da costruire ti dicono che non sono ancora sufficientemente
elaborate. 
Ma non credo   e lo dico a tutti   che la… io credo che sia povera la rappresentanza politica, identitaria,
e anche partitica, che ha bisogno di architetture istituzionali per esistere. 
Povero quel partito che pensa che un Ente sia importante solo perché lì ha più ruoli, povera quella
minoranza che pensa di essere tutelata e pensa di essere importante solo perché in quell'Istituzione è
più forte. 
Io credo che le nostre identità, e io mi sento profondamente friulano, vadano ben oltre l'identità
dell'architettura istituzionale. Io non sono friulano perché esiste la Provincia di Udine, sono friulano
per altre ragioni. 
E quindi credo che non sia quello il problema che noi oggi affrontiamo. Noi dobbiamo, secondo me,
affrontare, questo sì, lo dico anche alla consigliera Zilli, lo sconcerto dei cittadini, e al consigliere
Ziberna che diceva “dovremo precorrere i tempi”. 
Il problema vero è che le Istituzioni, purtroppo, non noi ma le Istituzioni nel loro complesso, hanno
dato l'impressione di non essere più in grado di precorrere i tempi e le richieste che i cittadini pongono
sul piatto e ai loro rappresentanti. E' questo che ci imputano, il fatto di non riuscire a precorrerle, e non
credo che avrebbero capito se oggi noi fossimo usciti con l'ennesima richiesta di una Commissione che
nei prossimi quattro o cinque mesi approfondisse il percorso di riforma statutaria costituzionale. 
Noi abbiamo fatto una scelta politica, e, guardate, credo in un contesto come questo importante per
l'atto che abbiamo fatto, ma anche per quello che abbiamo di fronte. 
Guardate, quando uno varca i confini di questa Regione gli ricordano ad ogni piè sospinto che la
Provincia di Brescia ha un 1.251.000 abitanti, gli ricordano che noi siamo dei privilegiati, e anche
quando noi spieghiamo che eravamo una delle Regioni più povere d'Italia negli anni '60 ed eravamo la
Regione che cedeva e dava badanti a tutta Italia, e quando noi spieghiamo che la nostra specialità ci ha
aiutato a diventare quello che siamo, questa spiegazione viene vissuta come un privilegio, non viene
vissuta come uno strumento utile alla crescita, come uno strumento utile a rendere i territori uniformi
anche in questo Paese. 
E allora noi oggi abbiamo fatto, secondo me, una cosa giusta proprio per questo, perché diamo un
segnale di coraggio e di forza come Istituzione Regione, lo diamo anche richiamando il Parlamento,
che mi sembra vada in un alveo che io non condivido, poi non faccio drammi ma vedrò le carte e
vedrò come evolverà anche la dinamica politica in corso, anche se mi sembra che vada in un alveo in
cui di federalismo non si parla più, ma si parla, ovviamente, di semplificazione riportando al centro le
competenze. Questo è un alveo che non condivido, ma dipende anche da noi dimostrare di essere in
grado di dare segnali diversi. 
Noi oggi diciamo al Parlamento: noi abbiamo fatto una cosa importante, l'abbiamo fatta in maniera
trasversale, l'abbiamo fatta paradossalmente anche sui costi della politica in maniera trasversale, caro
Parlamento ora la palla passa a te   caro Parlamento ora la palla passa a te  , hai il tempo, tutto il tempo
necessario per non farci applicare norme transitorie, fai il tuo lavoro, permettici di organizzare con la
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nostra autonomia il nostro sistema di architettura istituzionale. 
Noi l'abbiamo fatto, abbiamo dimostrato l'autonomia e la specialità di questa Regione, adesso
chiediamo non solo il riconoscimento, ma chiediamo al Parlamento, perché ogni tanto è bene che lo
facciamo anche noi in un'ottica di federalismo, di fare altrettanto in tempi veloci e in maniera seria. 
PRESIDENTE.: Grazie. Capogruppo Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Grazie. Questo è un primo passo, è un primo passo che mi sembra sia stato fatto nella
direzione giusta, ponendo l'avvio di una ponderata riforma dell'organizzazione delle Istituzioni e
dell'Amministrazione di questa Regione, che dovrà essere profondissima e dovrà contemplare tutta
l'attuale organizzazione, perché noi dobbiamo tenere presente che l'Amministrazione è regolata non
solo dai Comuni, dalle Province e dalla Regione, ma da tutta una serie di altri Enti intermedi che
spero, conto e auspico, vengano presi in considerazione quando metteremo mano veramente a quello
che sarà il futuro disegno, perché dobbiamo tenere presente, appunto, i principi di sussidiarietà e di
adeguatezza, e questo comprende il fatto che non possono esserci un milione di livelli intermedi che si
occupano a sovrapporsi di stessi argomenti, altrimenti tutto il nostro lavoro sarà inutile e disperso. 
Ribadisco, secondo me, il modo in cui abbiamo cominciato, abbiamo posto la prima pietra e l'abbiamo
fatto nel posto giusto, nelle fondamenta, nelle fondamenta di questa Regione che è lo Statuto,
diversamente da altri che affrontano gli argomenti iniziando dai posti sbagliati. 
Per cui noi siamo assolutamente favorevoli all'approvazione di questo progetto di legge e ci auguriamo
di incominciare presto a lavorare sulla riforma e che venga portata avanti nei termini di condivisione,
il più possibile condivisa, cercando e chiedendo anche alla Giunta e alla maggioranza di coinvolgere
possibilmente un po' di più e in modo più diretto anche il resto di questo Consiglio regionale, tenendo
conto anche dei contributi che l'opposizione, e in particolare il Movimento 5 Stelle, ha sempre voglia
di fare in modo costruttivo, e per garantire la massima trasparenza anche nei confronti dei cittadini. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Capogruppo Lauri, prego. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Intervengo per annunciare – scusatemi   il voto positivo di Sinistra
Ecologia e Libertà su questo provvedimento, ne ho già ricordato ieri in Aula le motivazioni, e cioè la
necessità di una coerenza con i programmi di tutti i candidati a Presidente, di tutte le coalizioni, e le
aspettative che i cittadini nutrono su questo provvedimento, e l'attesa che in qualche modo si è
determinata nell'opinione pubblica anche di questa Regione, e per ricordare, altresì, però, la necessità
di pensare a realizzare nel tempo più veloce possibile altre forme di esercizio delle funzioni di Area
Vasta che sono necessarie e che noi, coerentemente, decidiamo di incentrare però, appunto, su un altro
livello istituzionale, che è quello dei Comuni nelle loro forme aggregate. 
Penso che la legge che votiamo fra pochi minuti esca ulteriormente migliorata dal lavoro di questo
Consiglio, abbiamo evitato di introdurre in modo frettoloso un nuovo livello istituzionale, quello della
Città Metropolitana, in un momento nel quale ne tagliavamo un altro, quello delle Province. 
Io penso che non ci siano le dimensioni, in Friuli Venezia Giulia, di città che possano assurgere a
questo ruolo, al rango di Città Metropolitane, penso che ci sia un'esigenza di autogoverno delle
comunità che vivono sul Carso triestino, che l'istituzione della Città Metropolitana avrebbe
mortificato, e penso che avremmo sbagliato profondamente se avessimo mandato frettolosamente dei
segnali alla comunità regionale tali da riaprire un dibattito antico ma superato, e cioè quello di una
comunità regionale che ha attualmente   come ricordava il consigliere Colautti   un assetto multipolare
che, con la scelta che avremmo potuto fare ieri, si sarebbe potuta reindirizzare di nuovo, invece, o
comunque, diciamo, avrebbe aperto nella società regionale un dibattito invece, appunto, sulla
ricostruzione di un proprio assetto di carattere bipolare incentrato su, ad esempio, Trieste Città
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Metropolitana da un lato, e il Friuli storico dall'altro, riaprendo un dibattito nella comunità regionale
che, secondo me, è profondamente sbagliato. 
Io penso che si può discutere di tutto, ma proprio per le cose che sono state ricordate in quest'Aula, e
cioè per quei ragionamenti sulle modifiche possibili al Titolo V della Costituzione, che in questo
momento si stanno discutendo a livello nazionale, la riapertura di questo dibattito, la riapertura di
questa possibilità avrebbe indebolito ulteriormente il lavoro che, io penso, questo Consiglio regionale
può e deve fare unitariamente nel prossimo futuro, e c'è   io spero, io auspico, sono anche rassicurato
dalle parole del Capogruppo del Partito Democratico  , un lavoro finalizzato, appunto, alla difesa del
regionalismo, alla difesa del principio di autonomia, che sono sanciti dalla nostra Costituzione e che
penso noi dobbiamo difendere perché alludono e realizzano e inverano un livello di Governo dei
problemi più vicino ai cittadini che poi, in qualche modo, subiscono gli effetti delle scelte che
determinati livelli istituzionali mettono in campo. 
Sbaglieremo profondissimamente se organizzassimo, nel nostro futuro, l'assetto dello Stato in cui
viviamo accentrando nuovamente e unicamente a livello statale i poteri legislativi e se decidessimo di
svuotare, appunto, di potestà legislativa i livelli istituzionali regionali. 
Per questo io penso che il Consiglio regionale possa e debba compattamente affrontare questo
dibattito, che presumibilmente si aprirà nel Paese nei prossimi mesi e, ripeto quello che ho detto ieri,
da parte di Sinistra Ecologia e Libertà c'è anche l'auspicio di un impegno molto forte e molto deciso
della Presidente della Regione a difesa dell'autonomia del Friuli Venezia Giulia e a difesa delle istanze
del regionalismo e dell'autonomismo che caratterizzano da tempo la vita politica e sociale di questa
Regione, che sono, io penso, ormai un patrimonio culturale largamente condiviso nella comunità
regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Dipiazza. Prego. 
DIPIAZZA.: Grazie. Noi voteremo a favore, ma volevo leggervi quello che dissi all'inaugurazione
dell'Anno Accademico 2010 2011, Assessore, al 15 novembre 2010: “Che senso ha, infatti, rinunciare
a investire nella formazione e nella ricerca e, dall'altra parte, ad esempio, continuare a spendere denaro
pubblico per tenere in piedi Enti territoriali, in buona parte inutili come sono, difatti, le Province?
Basti pensare che in questo Paese siamo riusciti ad istituire una Provincia, come quella di Isernia, di
solo 80.000 abitanti, ma cito per prima le Province perché sono l'esempio più diretto e percepito dalla
gente, specialmente quando rappresentano territori limitati diventando, difatti, degli inutili doppioni
amministrativi”. 
E' quello che ti dicevo, Assessore, della Provincia di Trieste, che obiettivamente… Per cui noi
voteremo a favore. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Gregoris. 
GREGORIS.: Sì, per dichiarare il voto favorevole del Gruppo dei Cittadini, e non tanto in relazione
al fatto che questo era nel programma della coalizione di Centrosinistra, non tanto per i risparmi, di cui
abbiamo discusso ieri, non tanto per altri aspetti abbondantemente dibattuti in queste ore, ma
soprattutto perché noi riteniamo che con questo atto si dia veramente l'avvio ad un percorso di
ammodernamento, di snellimento istituzionale. 
Certo è il primo passo, un altro lo affronteremo tra pochi minuti, presumo, comunque questo
pomeriggio, altri, probabilmente più difficili e impegnativi, li affronteremo nel corso dei prossimi
mesi, ma certamente ci stiamo avviando verso un'architettura nuova e, il fatto che noi, come Regione,
siamo i primi ad adottare questo provvedimento, come pare che sia un qualche cosa che dovevamo e
credo che dovremmo essere soddisfatti del lavoro, soddisfatti di quello che andremo a votare, posto
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questo come base di partenza per quel rinnovamento che, dicevo prima, ci vedrà impegnati nei
prossimi mesi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di dare la parola a Panontin, considerato che le dichiarazioni di voto
arricchiranno la relazione finale accompagnatoria della legge, chiedo venga messo a verbale che il
Consigliere regionale sottoscritto, della Slovenska Skupnost, Igor Gabrovec, per i motivi come esposti
in discussione generale, non partecipa al voto. 
Prego, assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, a conclusione dei lavori d'Aula su questo provvedimento, voglio ringraziare tutti voi per il
contributo che avete dato al dibattito, contributo che si è anche tradotto in emendamenti che hanno,
probabilmente, migliorato il testo e hanno reso il testo più pulito, più scevro da dubbi interpretativi,
anche se avevo chiarito che gli aspetti, oggetto di emendamento, erano stati intesi come una facoltà e
non come una volontà politica. Lo ribadisco per chiarire un concetto peraltro già esplicitato. 
E' vero, è solo l'inizio di un percorso. E' l'inizio di un percorso, io, insieme alla Giunta, abbiamo
cercato di costruire con le linee guida quello che può essere definito… ho sempre parlato di un
mosaico della riforma e di tessere che andavano a costruire questo mosaico; il bozzetto, se vogliamo
stare su questo esempio, su questa metafora, era rappresentato dalle linee guida, le linee guida davano
un'indicazione di ciò che quest'Amministrazione intende fare in materia di riforme ordinamentali, di
riforme istituzionali, di nuova architettura della Regione, e oggi posiamo la prima tessera. 
Non è la soluzione dei problemi, è un percorso lungo che ci impegnerà nei mesi e negli anni a venire, e
che io mi auguro possa trovare sempre una sufficiente condivisione, la più ampia possibile, trattandosi
di riforme istituzionali da parte di quest'assise. 
Mi rendo conto che non sarà sempre possibile ottenere questo tipo di consenso ampio, e nemmeno,
devo dire, mi illudevo di ottenerlo su questo provvedimento. 
Evidentemente sul piano politico ha prevalso la coerenza con gli enunciati e con gli impegni elettorali
che tutti i Gruppi avevano assunto, e anche i dubbi o i distinguo che rimangono all'interno di alcune
forze sono stati superati, appunto, da questa volontà di rimanere allineati con quanto dichiarato in
campagna elettorale. 
Non sfugge a nessuno, e non sfugge nemmeno a me, l'importanza che assume sul piano politico
ottenere un così ampio consenso sulla riforma dello Statuto, non tanto per quello che accade in
quest'Aula, ma per il messaggio, per il segnale   com'è stato ricordato da diversi di voi negli interventi 
che diamo al Parlamento, un segnale, credo, che rafforza l'idea della specialità, rafforza il nostro ruolo
di Regione autonoma in un momento in cui i rischi sono concreti, sono forti, ci sono spinte storiche
per riportare all'ordine, diciamo, le Regioni speciali e dobbiamo sicuramente fare fronte comune
rispetto a quest'eventualità, e credo che facciamo fronte comune nel momento in cui ci dimostriamo
più avanti degli altri, più abili nell'autoriformarci, laboratorio come questa Regione ha saputo essere
nel corso dei decenni, da quando è nata e da quando esiste. Credo che l'essere capaci di autoriformarci
e di essere in grado di fare da traino, rispetto anche ad altre Regioni, sia un elemento che valorizza la
specialità. 
E' ovvio che un progetto di riforma statutaria che approda in Parlamento, con il voto unanime, o
comunque molto ampio di quest'Aula, troverà anche, probabilmente, l'accompagnamento da parte di
tutti coloro che ci rappresentano nel Parlamento, cioè i Parlamentari di questa Regione, che potranno
avere maggiore facilità nel proporre la calendarizzazione e il voto conseguente di questo
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provvedimento. 
Da qui parte un lungo percorso, io ringrazio tutti voi per i contributi che avete dato a questo lavoro. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. 
Pongo quindi in votazione la proposta di legge nazionale n. 1 “Modifica alla legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) in materia di Enti locali ed
elettorato passivo alle elezioni regionali”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. Grazie. 
Passiamo al punto n. 3 dell'ordine del giorno: “Discussione sulla mozione n. 32 ‘Carrozzerie'”,
d'iniziativa dei consiglieri: Ciriani, Colautti, Cargnelutti, Ziberna, Sibau, Revelant e Dipiazza. 
Vi comunico i tempi: PD: 49 minuti; SEL 7 minuti; i Cittadini 7 minuti, 63 minuti per la maggioranza;
5 minuti per la Giunta; all'opposizione sono destinati 52 minuti: 14 al PdL; 9 Autonomia
Responsabile; 12 al Movimento 5 Stelle; 7 alla Lega Nord e 9 al Gruppo Misto. 
Qualcuno la illustrerà. Chi illustra la mozione? 
Do la parola al consigliere Ciriani per l'illustrazione della mozione. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. La mozione di cui sono il primo firmatario, assieme ad altri colleghi
del Centrodestra, prende le mosse da un'iniziativa del Governo, che all'interno del decreto cosiddetto
“del fare” e poi quello di “destinazione Italia”, ha previsto   questo decreto legge   alcune verità in
tema di risarcimento danni tra, diciamo, cittadini e assicurazioni. 
In maniera molto semplice: si tratta del fatto che, una volta approvato questo decreto, il cittadino dovrà
obbligatoriamente, in caso di danno della propria automobile, rivolgersi, come dice la norma, in forma
specifica solo alle carrozzerie convenzionate con le assicurazioni. In questo noi vediamo, e lo vedono
anche naturalmente gli artigiani interessati, che sono molte centinaia anche nella nostra Regione, non
solo una limitazione della libertà di scelta da parte del cittadino, che può decidere di rivolgersi al
proprio carrozziere di fiducia, com'è giusto e normale che avvenga, ma anche una limitazione della
libertà di iniziativa e di impresa ma, non ultimo, anche una violazione molto preoccupante dei diritti
degli artigiani stessi, perché è evidente che il rischio è che dovendosi rivolgere solo alle carrozzerie e
agli artigiani convenzionati, gli altri artigiani siano costretti non solo a perdere lavoro, ma anche a
uniformarsi, eventualmente, ai prezzi da questi previsti, nel senso che è facile immaginare che le
assicurazioni costringeranno le proprie carrozzerie convenzionate ad operare a prezzi molto ridotti, a
prezzi strangolati, con il rischio anche che poi le prestazioni siano proporzionali al prezzo, e quindi
molto molto dubbi dal punto di vista della professionalità. 
Quindi dietro quest'obbligo noi intravediamo, come dire, la lunga mano della lobby delle assicurazioni
che vuole mettere in ginocchio moltissime carrozzerie per poter ottenere un vantaggio di carattere
economico. 
Ora, soprattutto in Friuli Venezia Giulia riteniamo che sia inaccettabile il fatto che si debba
penalizzare il cittadino, e anche gli artigiani, per comportamenti scorretti o illeciti che avvengono in
altre parti d'Italia. Noi sappiamo benissimo che c'è da noi, in Italia, un mercato degli infortuni, degli
incidenti e delle riscossioni da indennizzo assicurativo, ma questo sicuramente non riguarda il Friuli
Venezia Giulia e, se questo avviene, non devono essere certamente i cittadini, tutti i cittadini, e né gli
artigiani a doverlo pagare. 
Quindi la nostra richiesta   e mi fermo qua, perché il problema è semplice, anche se è importante   è di
aggiungere il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia agli altri Consigli regionali che già si sono
espressi, e la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia alle altre che si sono già espresse, affinché
facciano valere il loro ruolo e il loro peso politico in Parlamento, e soprattutto presso il Governo,
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affinché questa parte del decreto “destinazione Italia” venga ritirato o modificato, in questo modo
interpretando, ripeto, la preoccupazione vivissima di centinaia di artigiani che vivono anche nella
nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Gratton. Il suo Gruppo ha sette minuti a
disposizione. 
GRATTON.: Grazie, Presidente. Niente, solo per subito dichiarare il nostro voto favorevole a questa
mozione che, come abbiamo avuto occasione di disquisire l'altro giorno, tra l'altro in un incontro con
Confartigianato, CNA e Federcarrozzieri, con i colleghi Colautti, Cargnelutti e Ziberna, insomma,
penso che sia un atto importante che tutti potremo condividere, anche perché è un atto che fa valere
l'attenzione della Regione anche per quello che è un tessuto che rappresenta l'anima del territorio del
Friuli Venezia Giulia. 
Accanto alle grandi questioni, ovviamente, che per il loro peso, per la loro importanza, per i loro
numeri fanno molto molto rumore ci schieriamo   credo, spero   ad un voto compatto del Consiglio
regionale. 
Entrando nel merito, ovviamente qui ci occupiamo di una questione a livello nazionale, ma credo che
giustamente, come ha detto il collega Ciriani, insomma, la Regione debba   accanto alle altre che si
sono già espresse in tal senso   far valere il proprio peso da questo punto di vista, perché gli interventi
che vorrebbero far passare al Parlamento hanno un che di assurdo per quanto riguarda queste tariffe
RCAuto e gli indennizzi, e viene spesso da chiedersi le lobby che ci sono dietro quanta potenza hanno
in questo contesto. 
Qui è un'altra volta la Finanza che entra prepotentemente nel mondo del lavoro, nelle attività
produttive, e quindi se entriamo nel merito, insomma, vediamo che è una finta liberalizzazione, va a
mettere in ginocchio chi? I carrozzieri, ad esempio, che non decidono di convenzionarsi. 
Io vengo da quel mondo lì, perché faccio di mestiere l'assicuratore, insomma, e costringe anche le
carrozzerie che vorrebbero convenzionarsi a soluzioni capestro, con tariffarie… Io vi dico la sincera
verità, non ho mai visto, tra l'altro, un risarcimento che sia quello proposto dal preventivo dei
carrozzieri, perché impongono delle tariffe orarie che, spesso e volentieri, sono al di sotto di quelle
applicate poi da Confartigianato. 
E poi credo anche che sia ora di finirla, appunto, con questa Finanza che entra prepotentemente, di far
ricadere i costi di una riduzione, che poi riduzione… maggiori guadagni se vogliamo, da parte delle
compagnie assicurative, perché il contratto assicurativo dura un anno, poi la riduzione che viene
applicata è in percentuale, mentre le tariffe poi sono monetizzate, e quindi anche lì… si sta poco a fare
due conti per l'anno successivo. 
Dicevo che è ora di finirla di far ricadere sugli utenti e sugli artigiani questi provvedimenti, insomma. 
So che il Gruppo di SEL al Parlamento, alla Camera e al Senato stanno lavorando anche per la
presentazione di emendamenti, emendamenti dalle associazione di categoria sono già stati presentati in
tal senso, quindi spero in una positiva soluzione della vicenda e spero anche che la Regione faccia
sentire la propria voce di nuovo, ancora una volta, come nelle altre occasioni davanti ai grandi poteri
finanziari. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere Novelli, prego. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, era il 1994 quando si passò dalle allora tariffe amministrate,
sull'RCAuto, alla liberalizzazione tariffaria. Sono passati molti anni e la liberalizzazione tariffaria nel
settore dell'RCAuto che cos'ha portato? Ha portato a un aumento di circa il 245 per cento dei premi
delle tariffe delle polizze auto e di circa, nella media naturalmente, un 480 per cento di aumento per

33 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



quanto riguarda le tariffe dei motocicli. 
Ci siamo attestati, quindi   ecco che su queste cose ci troviamo sempre nelle prime posizioni
nell'ambito europeo   con le tariffe RCAuto più care d'Europa. Questo ha anche portato come
conseguenza, anche per la nota fantasia e capacità di arrangiarsi italica, in particolare in alcune aree
nazionali, ad avere in questo momento qualcosa come circa 4,5 milioni di veicoli che circolano non
assicurati. 
E' corretto ricordare che il fatto che un veicolo circoli senza la copertura assicurativa porta in capo al
conducente proprietario l'obbligo del risarcire il danno, ma non sempre, ovviamente, né il proprietario,
né il conducente, che sono responsabili in solido, hanno la capacità economica propria eventualmente
per poter indennizzare un danno che provocano e che, molto spesso, può essere un danno alla salute, e
quindi un danno economicamente molto molto rilevante. 
Il 6,5 per cento circa dello stipendio in Italia   questi sono dati OCSE   viene eroso dal costo
dell'RCAuto, rispetto all'OCSE siamo al doppio e rispetto all'Inghilterra siamo a tre volte tanto. 
Io ricordo che negli anni '90 il rapporto premi/sinistri delle assicurazioni era un rapporto assolutamente
in rosso, negativo, e le compagnie di assicurazione sostanzialmente si comportavano esattamente come
si comportano adesso, forse con meno strumenti di indagine, per poter verificare la reale veridicità di
un sinistro rispetto a quelle che sono le truffe. 
Ricordiamo che le truffe nel settore auto sono imponenti, soprattutto in una certa parte d'Italia, e
questo naturalmente porta a degli esborsi assolutamente non giustificati da parte delle compagnie di
assicurazione, che però, attenzione, dovrebbero organizzarsi proprio per incidere in quell'ambito, non
nell'ambito della legalità, dove le cose accadono perché il rischio è l'alea, e quindi inevitabilmente
esiste e può essere quantificato e verificato. 
Nel corso di questi ultimi dieci anni noi abbiamo assistito, anche grazie a quello che è stato un giro di
vite del Codice della Strada, a un decremento del numero degli incidenti, del numero dei morti, del
numero degli invalidi permanenti e dei feriti, di conseguenza questo va a beneficio delle compagnie di
assicurazione, che però ancora non sono riuscite a dotarsi di tutti gli strumenti che potrebbero andare a
incidere proprio su quella che è la verifica della veridicità di tutti i sinistri stradali. 
Viene spontaneo pensare che non esiste ancora una banca dati dei testimoni; una banca dati dei
testimoni che è, così, allo studio, potrebbe essere importante perché se compare troppo spesso un
testimone in decine di incidenti stradali diversi ovviamente questo potrebbe essere un campanello
d'allarme. 
Ma, tornando a questa mozione, che è assolutamente una mozione doverosa, e ringrazio i proponenti,
bisogna dire che, insomma, non serve essere, come dire, degli esperti di economia per capire che
queste microstrutture imprenditoriali, che comunque, al pari di altre, hanno creato nel corso dei
decenni occupazione e anche e soprattutto, come dire, possibilità di economia, in una condizione come
quella prevista dal decreto “destinazione Italia” si troverebbero a sparire, quindi noi, sostanzialmente,
per fare una cortesia alle compagnie di assicurazione, che devono sì far quadrare i bilanci, ma che
possono utilizzare degli strumenti più pervasivi per evitare le truffe, e quindi esborsi inutili, ci
troveremmo ulteriormente a ridurre quel tessuto produttivo economico che noi, ovviamente, dobbiamo
cercare in tutti i modi di mantenere. 
Ha detto bene il consigliere Ciriani, nello specifico la nostra Regione ha una percentuale,
statisticamente rilevata, di truffe, e quindi di costi impropri alle compagnie di assicurazione, molto
molto ridotta. 
E' evidente che se l'andazzo generale in alcune parti d'Italia in particolare continuerà in questo modo, e
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che se le compagnie di assicurazione continueranno a scaricare sempre sull'utente finale, ricordiamo,
245 per cento di aumento dal '94 ad oggi con la liberalizzazione, i costi e le loro imperizie, le loro
incapacità di indagine, evidentemente faranno un bene a loro stesse e faranno un male al sistema Italia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Sergo. Il suo Gruppo ha a disposizione dodici
minuti. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Beh, la nostra preoccupazione nel leggere quanto contenuto nel già
citato articolo 8 del decreto legge presentato al Ministro dello Sviluppo economico per l'avvio del
Piano destinazione Italia è stata anche quella dei Parlamentari del Movimento 5 Stelle, che alla
Camera hanno già presentato molti emendamenti per sopprimere lo stesso articolo 8 o, quantomeno,
cercare di migliorarlo. 
La preoccupazione forte è, vista la sensibilità del nostro Movimento, verso le piccole e medie imprese
di questo Stato, per quanto riguarda la sopravvivenza delle carrozzerie non convenzionate, in quanto
vengono messe in serio pericolo, se l'obiettivo del decreto legge è quello malcelato di far chiudere
queste piccole imprese artigiane e favorire hub territoriali, ovvero dei grossi gruppi di carrozzerie che
stanno nascendo uscendo. Questo perché gli hub territoriali sono gestiti dalle stesse imprese di
assicurazioni, come già ad esempio sta avvenendo per il gruppo Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.,
società nata il 6 gennaio 2014 dalla fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni S.p.A., di
Milano Assicurazioni S.p.A., di Premafin HP S.p.A. in Fondiaria SAI S.p.A.. Da soli rappresentano
una grande fetta di mercato, ormai, ci sarebbe da chiedersi a cosa serva tanto liberalizzare se poi ci
avviamo verso logiche di monopolio. 
Ho nominato questo grande gruppo di assicurazioni perché questi hanno già avviato un progetto di
realizzare un centro di raccolta veicoli da riparare, denominato “Carrozzeria hub”, a Casalecchio di
Reno. Non è difficile ipotizzare che questi gruppi di carrozzerie potranno offrire prezzi più
concorrenziale rispetto ai piccoli artigiani, che pagheranno con la chiusura della loro attività, già così
precaria per i nostri artigiani. Poi vi lamentate del perché la gente se la prende con i politici. Tutti
sappiamo quali sono i problemi delle nostre aziende, pensiamo alla riduzione del cuneo fiscale,
all'abbattimento delle tasse, al costo del lavoro, eccetera, eccetera, e questa è la risposta del Governo al
Piano destinazione Italia. Forse questa è la direzione che vogliono farci prendere. 
Noi quest'oggi abbiamo al braccio una fascia, una fascia nera, per simboleggiare il nostro lutto, perché
quello che è successo in questi giorni, ovviamente anche ieri sera in Parlamento, secondo noi è molto
grave. Approfittiamo di dirlo anche adesso, perché questo regalo, che ovviamente secondo i nostri
Parlamentari, ma anche secondo noi, è stato fatto alle banche, per quanto riguarda il decreto
Bankitalia, è stato fatto anche alle assicurazioni private. Questo è bene ricordarlo in questa
discussione. 
Leggendo il testo, poi, ci sono ulteriori doglianze, e potremo sollevarle per quanto riguarda la cessione
del credito, che non sarà più cedibile, ci chiediamo se questo possa essere considerato costituzionale,
visto che si può cedere in tutti i settori tranne che per l'RCAuto. 
Ci sono poi dubbi relativamente agli interventi sulle testimonianze, considerato che il danneggiato
avrà una preclusione testimoniale, perché o si nomina subito e si mette nel verbale da allegare
all'assicurazione nome e cognome del testimone, oppure non sarà più possibile farlo in seguito,
nemmeno in sede di giudizio. 
Si vuole intervenire anche sulla prescrizione portandola, di fatto, da due anni a tre mesi, violando i più
consueti diritti dei consumatori in questo campo, in quanto il danneggiato decade dal diritto qualora la
richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza
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maggiore, e conosciamo cosa intendono le assicurazioni per questi casi. 
Sulla scatola nera è inutile ribadire che siamo d'accordo sulla sua installazione, ci poniamo solo i soliti
dubbi su chi abbia accesso ai dati e perché e come verrà tutelata la privacy dei clienti. 
Infine ci limitiamo a ribadire che, le sanzioni previste per le imprese di assicurazioni in caso di
inosservanza degli obblighi previsti, si possono definire ridicole se rapportate ai fatturati di queste
imprese. 
Per migliorare la situazione non serve indicare carrozzerie convenzionate, meglio sarebbe togliere
l'indennizzo diretto, ad esempio, che non porta più l'assicurazione a controllare gli incidenti avvenuti,
bisogna aumentare la concorrenza nel settore assicurativo, dobbiamo chiederci come mai, a fronte di
un netto calo dei sinistri e della sicurezza sulle strade, aumentano sia i risparmi milionari delle imprese
assicuratrici, sia le polizze per i consumatori. C'è qualcosa che non funziona. 
In questi giorni, con la conversione in legge di questo decreto, mettiamo a rischio il futuro di centinaia
di carrozzerie anche della nostra Regione, per alcune già molto incerto e messo in discussione dalla
concorrenza degli Stati confinanti per mantenere alta l'attenzione sulle nostre piccole e medie imprese
perché, come mi capita spesso di dover ricordare, quando chiudono grandi stabilimenti e grandi catene
commerciali si muovono Governatori, Ministri, tutte le Istituzioni con il circo mediatico al seguito,
quando non chiudono centinaia di attività artigianali, magari anche negozi a conduzione familiare, o
piccole imprese, nessuno fa una piega. 
Per questi motivi ringraziamo i Consiglieri regionali che, con opportuna tempestività, hanno portato in
discussione questa mozione in Aula e mi auguro che vi sia, da parte del Consiglio, la voglia di
impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché modifichino il
decreto legge di cui sopra. 
Per concludere il mio intervento, Presidente, vorrei rivolgere alla Giunta un appello affinché
l'eventuale impegno che la Presidente o l'Assessore competente vorrà assumersi sia reale, forte, chiaro,
ma soprattutto mediatico, cosa che non è avvenuta in passato con altri atti che impegnavano questa
Giunta ad interagire con forza e con convinzione con il Governo e il Parlamento. Abbiamo assistito
inermi troppe volte a semplici rimpalli di responsabilità, ad accuse reciproche con Ministri e organi
competenti ma, di fatto, tutti noi attendiamo che si faccia ancora qualcosa a Roma su quei temi.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Intervengo perché, pur essendo d'accordo con l'ordine del giorno, la
mozione che si discute e che è stata presentata, e per la quale ritengo sia opportuno spendersi, perché il
provvedimento puntuale a cui si riferisce credo sia sbagliato, è perfettibile, ciò nonostante, dal dibattito
che si sta sviluppando, sento la necessità di dire alcune cose che secondo me sono vere, e che non
possono essere trascurate. 
Questo dibattito rappresenta e comprende, secondo me, anche alcuni luoghi comuni che sono oggetto
di discussione quotidiana e di lettura quotidiana dei nostri giornali e della nostra stampa nella polemica
politica di ogni giorno. E' invalso, per prendere applausi, essere contro le banche, contro il sistema
finanziario, contro le assicurazioni, e tutto va bene se si dà una patina, come dire, di ribellismo a
questo atteggiamento, dopodiché credo che un Paese forte debba avere un sistema finanziario forte, e
se non ha un sistema finanziario forte il Paese non è in grado di sopportare le crisi, mettere sul terreno
gli strumenti finanziari adeguati a sostenerli, presenta un sistema bancario che diventa incerto di fronte
agli stress test che l'Europa propone per validare la robustezza e la tenuta di un sistema. 
Quindi io dico, nel momento in cui interveniamo, correttamente, su un provvedimento che porta con sé
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delle storture, vorrei evitare che ci unissimo ad un coro indistinto, che non tiene in considerazione
anche come questi sistemi, il sistema assicurativo, il sistema finanziario facciano parte, assieme al
sistema produttivo, insieme al sistema industriale e sociale a un sistema, appunto, economico che deve
stare in piedi e che deve garantire sviluppo. Fra l'altro in questo sistema di banchieri e di finanzieri ci
sono anche migliaia e migliaia di dipendenti di questo settore ai quali, talvolta, un pensiero, come dire,
ci dovrebbe pur essere. 
Dunque, ripeto, io mi associo nel sostegno di questa posizione, nel merito   e adesso aggiungerò due
cose   ma mi tengo fuori da una discussione indistinta che non sa distinguere il tema della
privatizzazione e della valorizzazione delle quote in Bankitalia, assumendolo e trasformandolo in un
regalo. Questa logica del regalo è una logica che io rifiuto, e invito a cercare di comprendere i
provvedimenti, oltre che criticarli, così come nel provvedimento di cui ci stiamo occupando è evidente
che pur errando, e pur facendo un provvedimento che, forse, e che sicuramente va modificato,
l'obiettivo è: l'utente. L'obiettivo è non soltanto l'assicurazione, ma l'utente finale, perché ce lo
vogliamo dire o no che in questo Paese questo è un Paese anche dove spesso le carrozzerie non sono
proprio correttissime nei conti che presentano ai loro utenti? Vogliamo dirlo che spesso in questo
Paese gli incidenti automobilistici sono una trattativa privata fra l'incidentato e la carrozzeria a spese
dell'assicurazione? Sono tutte banalità false queste che dico o sono cose reali? 
E, allora, se in questo Paese sappiamo che sono decine di migliaia gli autoveicoli che girano senza
assicurazione in questo momento, con un pericolo reale con quello che ciò comporta, io direi   è un
invito il mio, a me stesso, ovviamente, prima di tutto, ma poi anche al resto del Consiglio   di toccare
questi temi con durezza, con tutta la severità necessaria, ma io credo anche con un minimo di
approfondimento, perché altrimenti rischiamo di essere, come dire, di un assoluto manicheismo nel
nostro modo di interpretare la cosa. 
Concludo con un'annotazione politica del tutto personale: non apprezzo per niente il lutto al braccio
dei colleghi dei 5 Stelle, lo considero anche, come dire, una cosa di cattivo gusto, per quel che mi
riguarda, perché il lutto è una cosa seria, e io mi ricordo ancora che, quando ero piccolo, il bottone
nero qua l'avevo messo per la morte di un mio familiare, che mi pare cosa più delicata. 
Aggiungo che anch'io sono molto preoccupato per quello che è successo in questi giorni in
Parlamento, sono preoccupato per chi fisicamente oggi ha cercato di impedire l'entrata di altri
Parlamentari, sono preoccupato che uno, dallo scranno del Parlamento, indichi come boia il mio
Presidente della Repubblica. 
PRESIDENTE.: Allora, se non ci sono altri interventi, la Giunta, sull'argomento? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. La Giunta sull'argomento è assolutamente in linea con i proponenti ed è assolutamente
convinta che questa sia una mozione da sostenere e da portare nelle dovute sedi e sostenere con forza. 
E' una falsa liberalizzazione, mette in crisi il sistema artigianale legato al settore delle carrozzerie del
Friuli Venezia Giulia e non solo e, di fatto, anche nei confronti degli utenti si fa passare per
liberalizzazione, invece, una sorta di, come dire, obbligo a trattare solo ed esclusivamente con
l'assicurazione. Quindi sosteniamo con forza e determinazione questa mozione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. A questo punto, consigliere Ciriani, lei ha diritto di replica, se vuole
replicare, altrimenti… 
Va bene, allora mettiamo ai voti. 
Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto poniamo in votazione la mozione
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n. 32 “Carrozzerie”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto, considerate le 13.15, faccio una proposta: siccome c'è Conferenza dei Capigruppo
convocata per l'organizzazione dei lavori dei prossimi due giorni, ed è convocata anche la I
Commissione, io sospenderei i lavori adesso riconvocandoli per le ore 14.30, e quindi dando seguito
alle convocazioni. Capigruppo e I Commissione. 
Grazie. Allora i lavori sono sospesi, riprendono alle ore 14.40. Puntuali.
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