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PRESIDENTE.: Visto il numero non rilevante di Consiglieri, che invito ad entrare in Aula, iniziamo
alle ore 15.00, ma sollecito per le ore 15.00 la presenza in Aula. Grazie. 
Dichiaro aperta la cinquantaduesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 50.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
La Giunta, per cortesia, se può venire in Aula. Grazie. L'assessore Vito. 
Intanto do le comunicazioni. Comunico che i consiglieri Colautti, Ciriani e Cargnelutti, ai sensi
dell'articolo 10 del Regolamento interno, hanno dichiarato di appartenere, a decorre dal primo febbraio
2014, al Gruppo consiliare Nuovo Centro Destra, di nuova costituzione. 
Comunico che a decorrere dal primo febbraio 2014 il Gruppo consiliare Il Popolo della Libertà ha
parzialmente modificato la propria denominazione in Il Popolo della Libertà/Forza Italia, il cui nuovo
Presidente è il consigliere Riccardi, in sostituzione del consigliere Colautti. 
Comunico che i consiglieri De Anna e Marini, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento interno, hanno
dichiarato di appartenere, a decorre dal primo febbraio 2014 al Gruppo consiliare Il Popolo della
Libertà/Forza Italia. 
Comunico che, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento interno, è costituito con decorrenza primo
febbraio 2014 l'Ufficio di Presidenza del Gruppo consiliare Nuovo Centro Destra con la seguente
composizione: Presidente Alessandro Colautti; Vicepresidente Luca Ciriani. 
Comunico, infine, che ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno il nuovo Gruppo regionale
Nuovo Centro Destra, a far data dal primo febbraio 2014 apparterrà alla coalizione di Centrodestra. 
E' chiaramente inteso che, essendo in corso questa sessione, queste modificazioni avranno effetto
sull'organizzazione dei lavori del Consiglio a far data dalla prossima sessione. 
Bene. Allora, l'ordine del giorno prevede: “Discussione sulla mozione 33. ‘Istituzione della
Commissione speciale per il riordino della legislazione regionale in materia di energia, l'esame della
situazione energetica nella Regione, la condivisione nella predisposizione del Piano Energetico
regionale e dell'atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili'”, d'iniziativa dei consiglieri
Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai. 
Il tempo a disposizione per la mozione sono 120 minuti distribuiti tra: maggioranza 63 minuti, di cui
49 PD, 7 SEL, 7 Cittadini; opposizione 52 minuti, 14 PdL, 9 Autonomia Responsabile, 12 Movimento
5 Stelle, 7 Lega Nord, 9 Gruppo Misto. La Giunta 5 minuti. 
Si è iscritto a parlare il consigliere Ussai, credo per? 
USSAI.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori. Prego, Consigliere. 
USSAI.: Dato che oggi abbiamo la fortuna, appunto, di avere tra noi la Presidente, che forse ci sta
ascoltando, vorrei avanzare la richiesta di avere come discussione, prima delle mozioni, avere la
Presidente o l'Assessore se ci può riferire in Aula gli esiti sull'accordo di programma della Ferriera e
anche sul tavolo di Electrolux, visto che mi sembrano due punti urgenti e caldi della nostra Regione.
Per cui chiedo se è possibile. 
PRESIDENTE.: Beh, questo lo diremo alla Presidente, intanto andiamo avanti con l'ordine del
giorno, poi, nel momento in cui ci sarà la Presidente, chiederemo se intende rendere notizia di quanto
richiesto, che sarebbe l'inserimento di un punto all'ordine del giorno, e quindi richiede un attimo il
consenso, però nel frattempo facciamo una verifica. 
Cominciamo con la mozione, comunque, nel frattempo. 
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Si scrive per l'illustrazione... 
Agnola, si prenoti. Agnola. 
AGNOLA.: Volevo solo chiedere che facesse in modo che l'Aula sia più riempita. 
PRESIDENTE.: Io ho suonato e ho fatto... Allora, lei faccia formale richiesta di verifica... una
proposta di verifica del numero legale. 
AGNOLA.: Va bene, allora chiedo la verifica del numero legale. 
PRESIDENTE.: Su una proposta di voto, quindi inversione ordine del giorno, qualcosa del genere. 
AGNOLA.: No, se poi l'esito di questo vuol dire che arrivano i colleghi, magari... 
PRESIDENTE.: Io posso continuare a sollecitare... C'è una richiesta in itinere di verifica del numero
legale, quindi chiedo ai Consiglieri, se pensate di voler procedere con i lavori, di degnare l'Aula della
presenza. Manca completamente l'opposizione. 
Allora, abbiamo anche sollecitato, consigliere Agnola lei cosa fa? Formalizza la richiesta del numero
legale? 
Allora andiamo avanti con il punto all'ordine del giorno. Prego, chi illustra fra i firmatari? Il primo
firmatario è il consigliere Sergo. Illustra lei, Consigliere? Prego. La parola al consigliere Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Intanto che i Consiglieri si accomodano io inizio, perché poi abbiamo
pochi minuti a disposizione per la discussione, quindi non vorrei rubare tempo ai miei colleghi. 
Beh, i motivi che ci hanno spinto a presentare questa mozione sono abbastanza comprensibili, ma è
giusto fare chiarezza per evitare di essere fraintesi. 
Innanzitutto con la richiesta di istituire una Commissione che si occupi esclusivamente di energia, e
che noi non avremmo voluto definire “speciale”, ma così è previsto dal Regolamento interno del
Consiglio regionale, vogliamo evidenziare un problema, anche perché ci teniamo a precisare che
l'unica specialità che riconosciamo a questa Commissione sia quella di organizzare e calendarizzare i
lavori che riguarderanno il tema dell'energia per rendere lo strumento e l'attività dei Commissari più
efficace. 
Abbiamo notato, in questi mesi, quanto il dibattito all'interno delle nostre Commissioni consiliari sia
quasi sempre stato frettoloso, e spesso di carattere d'urgenza, e di come ci sia stato poco tempo per
approfondire gli argomenti, discuterli, valutarli attentamente e anche con le audizioni del caso. Questo
non tanto per mancanza di volontà, quanto per la moltitudine di argomenti di cui si deve occupare una
singola Commissione, materie che, quando sono più di cinque o sei, significa che anche a fronte di una
convocazione settimanale delle Commissioni, che è già difficile assicurare nell'arco di un mese, anche
perché alcuni giorni sono dedicati al Consiglio, si rischia di non trattare certi temi per svariati mesi.
Pensiamo poi ai periodi in cui le riunioni sono occupate a discutere delle parti di competenza sulla
legge finanziaria, l'assestamento, le leggi Omnibus e via dicendo. 
Non credo di sbagliare nell'affermare che in sette mesi dalla sua creazione la IV Commissione si sia
occupata del tema energia nella nostra Regione solamente in un'occasione, esattamente una settimana
fa, in occasione di un interessante quanto, di fatto, poco utile audizione dei rappresentanti di Terna
S.p.A., che ci hanno illustrato lo stato dei lavori del costruendo elettrodotto Redipuglia Udine ovest,
sulla cui vicenda questo Consiglio regionale si è occupato per ben due volte nel corso di questa
legislatura con due interrogazioni a risposta immediata, una della Presidente Bianchi e una del
consigliere Gabrovec. Molti, però, sono i temi di cui ci si potrebbe occupare parlando di energia. 
La IV Commissione nei prossimi mesi, o per motivi d'urgenza, o per competenza, dovrà occuparsi di
temi delicati che riguardano questa materia. Pensiamo solo che la legge di riferimento, la legge
regionale 19/2012, emanata l'11 ottobre, che si intitola “Norme in materia di energia e di distribuzione
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dei carburanti”, questa legge è stata dapprima impugnata dal Governo italiano, con ricorso notificato il
20 dicembre 2012 e, successivamente, con la sentenza 298 della Corte Costituzionale, depositata un
mese e mezzo fa, è stata decretata l'illegittimità costituzionale di alcune sue parti. 
Come ricordato, in questa sentenza la nostra Costituzione non attribuisce alla Regione potestà
normativa in materia di energia cosicché, in applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n.
3/2001, la normativa è da ricondurre alla potestà legislativa concorrente nella materia “Produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, pertanto la Regione è tenuta a rispettare i principi
fondamentali fissati dal legislatore statale. 
In tutto sono 8 gli articoli al cui interno ci sono parti cui è stata contestata, appunto, l'illegittimità
costituzionale. Queste parti ovviamente vanno riviste, anche se è giusto dire che non causano grossi
problemi al nostro sistema regionale, ma è chiaro che una qualche rivisitazione di quella legge dovrà
pur essere presa in considerazione. 
Pensiamo anche solo che l'articolo 5 della stessa legge prevede la stesura del Piano energetico
regionale e che lo stesso dovrebbe essere aggiornato, di norma, almeno ogni cinque anni. Credo sia
superfluo ricordare in quest'Aula che l'attuale Piano energetico regionale sia stato approvato con il
decreto del Presidente della Regione n. 137 in data 21 maggio 2007, non nella scorsa legislatura, in
quella ancora precedente. 
Considerata l'importanza di questo strumento, che da solo non risolverà di certo i problemi energetici
della nostra Regione, né potrà produrre chissà quali benefici per ridurre il costo dell'energia, che tanto
grava anche sulle nostre aziende, e che in qualche modo influenza anche i problemi di cui ci ricordava
poco fare il collego Ussai, ma di sicuro può dare un indirizzo certo e forte sulle politiche energetiche
che questa Regione vuole realizzare nei prossimi anni. 
Bene, Presidente, in quell'articolo 5, che norma l'approvazione del Piano energetico, non è neppure
previsto il parere della Commissione consiliare competente in materia, cosa invece prevista per molti
altri piani, come abbiamo potuto appurare un paio di settimane fa quando abbiamo espresso un parere
sul Piano tutela delle acque. 
Per quanto riguarda l'urgenza, visti gli ormai quasi sette anni passati dall'approvazione del Piano
energetico noi, come Movimento 5 Stelle, abbiamo sollevato il problema già in occasione della legge
Omnibus presentando un ordine del giorno, solo pochi mesi fa, in cui, di fatto, chiedevamo alla Giunta
un mero impegno affinché questo piano venisse redatto entro la fine del corrente anno. 
Purtroppo, nonostante l'impegno fosse stato assunto in altre occasioni dall'assessore Vito, prima la
Giunta, poi l'Aula, hanno deciso di non accogliere questa nostra richiesta. 
Ci siamo abituati, d'altronde almeno in altre tre quattro occasioni abbiamo visto bocciate le nostre
specifiche richieste, per vederle poi riproposte in altre salse dalla Giunta o dalla maggioranza, ma noi
siamo golosi di vedere approvate le nostre proposte, ma non siamo gelosi, l'importante è che le cose si
facciano e non chi le fa. 
Per quanto riguarda le modalità e la procedura di approvazione noi riteniamo opportuno, in ogni caso,
che un piano di tale rilevanza nella vita economica e politica della nostra Regione debba passare in
qualche modo anche dalla Commissione competente per una condivisione e anche un parere sullo
stesso. 
Parlando di energia, in effetti, si toccano moltissimi temi. Abbiamo accennato a quello industriale,
potremo parlare dei risvolti ambientali, dell'importanza delle fonti rinnovabili, della situazione di
inquinamento atmosferico della nostra Regione, che anche per le sue caratteristiche geografiche è
soggetta, di sua, al peggioramento della qualità dell'aria, qualità messa in discussione sia dai più
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comuni fattori di inquinamento, ma anche dai metodi di produrre energia utilizzando fonti non
rinnovabili, per mere motivazioni economiche. 
Nel testo della mozione abbiamo ricordato anche la possibilità prevista, sempre all'articolo 5 della
legge 19, al comma 7, di predisporre un atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili che
sia congruente con la quota minima assegnata alla nostra Regione. 
Da qui ci possiamo anche ricondurre a quanto avviene non solo a livello nazionale, ma anche europeo
perché, come in occasione di una precedente mozione da me presentata, quella che trattava i corridoi
infrastrutturali previsti dall'Unione Europea, anche per quanto riguarda l'energia la Commissione
Europea in data 14 ottobre 2013 ha presentato un elenco di 250 progetti infrastrutturali, in tutta Europa
ovviamente, denominati “Progetti di interesse comune”, i cosiddetti PIC. Di questi, ben 9 incrociano
gli interessi del territorio regionale. 
Questi progetti godranno, tra gli altri, di specifici benefici e una serie di vantaggi, tra cui: procedura
accelerata per la pianificazione e il rilascio delle autorizzazioni; un'unica autorità nazionale
competente fungerà da sportello unico per le procedure di rilascio e di autorizzazioni; meno costi
amministrativi per i promotori di progetto; maggiore trasparenza e maggiore partecipazione del
pubblico, cosa che ovviamente auspichiamo; maggiore visibilità e attrattiva per gli investitori e, infine,
la possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario nel quadro del meccanismo per collegare
l'Europa. Tutto ciò sarà cruciale ai fini dell'attivazione dei finanziamenti pubblici e privati necessari. 
Questo, ovviamente, non l'ha stabilito il Movimento 5 Stelle, ma si apprende dalle fonti ufficiali della
Commissione Europea che, per la realizzazione di questi progetti, ha stanziato quasi 6 miliardi di euro. 
Nel corso dell'audizione con i rappresentanti di Terna S.p.A. in Commissione ci è stato
categoricamente smentito che questo sia vero, ma rimane la nostra preoccupazione. Noi
comprendiamo che la Terna sia venuta in Commissione a confortarci che per quanto riguarda la
realizzazione di nuove infrastrutture   in quell'occasione si faceva riferimento all'elettrodotto Udine
Ovest Okroglo, di cui ci siamo occupati anche ieri in quest'Aula   sarà garantita la massima
concertazione, la massima condivisione, la più assoluta trasparenza, perché non è interesse della Terna
S.p.A. fare qualcosa che vada contro gli interessi degli Enti locali, siano essi la Regione o le singole
comunità. 
Sarebbe tutto perfetto se non fosse in corso, davanti al Tribunale Amministrativo del TAR del Lazio
un ricorso che doveva essere discusso qualche settimana fa, e che sarà invece discusso solo alla fine di
marzo, presentato da numerosi cittadini di questa Regione, ma anche da 7 Amministrazioni comunali,
secondo le quali la realizzazione dell'elettrodotto Redipuglia Udine Ovest andava realizzato interrato. 
Se per “massima condivisione e concertazione con gli Enti locali” si intende questo, credo sia giusto
che il Consiglio regionale debba esprimere una qualche considerazione anche in previsione della
realizzazione delle prossime infrastrutture, considerato che, se è vero che l'interramento degli
elettrodotti può comportare un maggiore aggravio di spese per i proponenti, è anche vero che secondo
la Commissione Europea sono previsti sostegni finanziari per la realizzazione di queste opere che, se
attivate, avrebbero permesso una vera possibilità di soddisfare tutti quanti. 
Infine ricordo ai Commissari della IV Commissione che quando la stessa si è riunita, il 15 gennaio
scorso, per esprimere un parere   lì sì era previsto   sul piano Tutela delle acque, nel medesimo parere
espresso la stessa Commissione auspicava una serie di interventi normativi anche in materia di attività
idroelettrica. 
Per tutti questi motivi noi chiediamo che venga istituita una Commissione, cosiddetta “speciale”, che
non abbia alcun aggravio di spesa per il Consiglio regionale, quindi al Presidente ovviamente non deve
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spettare alcuna indennità, per fare in modo che i lavori siano più snelli, ci si occupi di questa materia
in maniera più approfondita, e riteniamo che questo possa essere un buono strumento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Chi si scrive? E' aperto il dibattito, ovviamente, su questa mozione.
Vedo nel display un affollamento... uno alla volta, per favore. Ah, ecco. Boem, prego. 
BOEM.: Uno di peso subito. Mi è scappato però il pensiero di quello che dovevo puntarmi adesso,
spero che mi torni su durante lo svolgimento dell'intervento. 
No, troppo di corsa. 
Va beh, allora intanto io credo... se l'occasione di questa mozione era volta anche a, come dire,
sottolineare l'importanza del tema dell'energia nella nostra Regione, io credo che questo risultato
sicuramente lo raggiungiamo con questa mozione, nel senso che è evidente, per una serie di cose, e
che sono nate già in questo primo abbozzo di legislatura, ma credo anche nella campagna elettorale, un
po' negli interventi di tanti Gruppi, ma anche, se vogliamo essere più legati alla quotidianità, buona
parte delle discussioni che stiamo facendo adesso su alcune delle principali crisi della nostra Regione
rimandano, fra gli altri, anche al tema energetico e del costo dell'energetico, quindi che ci sia una
centralità di questo credo che sia sotto gli occhi di tutti e non sia negato da nessuno, tant'è che credo,
ma poi credo interverrà anche l'Assessore e rappresenterà il percorso che si sta facendo, c'è e ci sarà
una centralità anche della sua direzione su questo tema. 
Una qualche accelerazione, una qualche decisione, anche di modificare gli atti da compiere in questo
percorso è derivato   come ha detto il collega Sergo   anche dal fatto che la legge 19, che conteneva al
proprio interno il percorso per l'emanazione del PER, del Piano energetico regionale, sostanzialmente
è stata bocciata quasi completamente, insomma, ha una serie di rilievi di incostituzionalità piuttosto
importanti e piuttosto ampi. Quindi sicuramente c'è la necessità, e lo rileviamo, lo manifestiamo, ma
per quanto ne so   ma ripeto, fra un po' l'Assessore credo che ce lo dirà meglio, su questo la Direzione
sta già lavorando   di avere al più presto una norma, la legge 19 nuova, la nuova 19, che ci permetta di
fare questo percorso. 
Detto questo, però, la mozione, evidenziando la centralità del tema, dice un'altra cosa, cerca di trovare
uno strumento per agire su questo tema, ed è qui che   anche nelle chiacchierate che abbiamo avuto nei
minuti passati, o nelle ore passate, con alcuni colleghi   non riesco a capire bene il motivo della
richiesta di una Commissione speciale, che nel nostro Regolamento si chiama “speciale”, che di fatto
aumenta il numero delle Commissioni, cioè ci troveremo ad avere una Commissione in più, si dice,
perché si vorrebbe che ci fosse centralità del tema energia su uno strumento gestionale, appunto, una
Commissione ad hoc creata. 
Al di là della scaramanzia, le ultime Commissioni speciali, diciamo, non hanno portato troppo bene,
soprattutto l'ultima Commissione speciale istituita da questo Consiglio ha manifestato anche una
certa... come dire, senza far arrabbiare nessuno, una certa confusione, diciamo così, è stata istituita una
Commissione speciale, quella sulle Province, che non si capiva bene se aveva la funzione... anzi, si è
capito benissimo, aveva la funzione di surrogare a un'incapacità, magari, anche di produrre una linea,
una guida da parte dell'Amministrazione, ma è anche probabilmente stata utilizzata per non risolvere il
problema, quindi, di fatto, per accantonarlo. 
Prendo questo paradigma qui per dire che, insomma, non credo ci sia il caso di fare una Commissione
speciale se abbiamo queste finalità, cioè se abbiamo la finalità di dire “non c'è una linea sull'energia”,
questa c'è, e sta emergendo, emergerà in tempo breve, quindi sarebbe paradossale, anzi, il rischio in
quel caso è di lavorare su due piani paralleli, cioè di lavorare su un piano su cui sta lavorando
correttamente la Giunta nel suo compito, e avere un piano di lavoro, che è quello della Commissione,
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con il rischio di ricadere nella stessa situazione dell'ultima Commissione speciale, quella sulle
Province, che di fatto non ha fatto incontrare, non ha fatto incrociare il lavoro della Giunta e degli
Uffici con il lavoro di questa Commissione speciale. 
Il secondo tema, che è quello che mi sta più a cuore, è quello dei tempi. Si dice “dobbiamo fare questa
roba qua perché in nove mesi non abbiamo lavorato, non abbiamo operato a sufficienza, non abbiamo
dato sufficiente attenzione, la Commissione non ha avuto abbastanza occasione per discutere di
energia”, ma se noi costituiamo un percorso che può essere parallelo a quello che si sta svolgendo sul
percorso dell'energia, lì sicuro che avremo la certezza di allungare i tempi perché, giustamente, la
Commissione viene istituita per produrre una propria politica sul tema energetico, che non
necessariamente dovrebbe essere simile a quella della Giunta. 
In quel caso, poi, per trovare la sintesi sicuramente avremo necessità di tempi molto più lunghi, e se
l'obiettivo è quello di accorciare i tempi, credo che non sia lo strumento più adatto. 
Altro è affermare   e su questo condivido ed è una richiesta che personalmente anche formulo   che ci
debba essere, invece, il coinvolgimento della Commissione, che è deputata a questo, il compito di
quella Commissione lì sono fare quella roba lì, cioè occuparsi di quei temi lì. 
Allora, possiamo anche chiudere la IV Commissione, ne costituiamo una VII, senza la IV, ma gli
diamo le stesse competenze, voglio dire. 
Certo è che ha senso, invece, che, per esempio, il Piano energetico regionale, abbia dei passaggi in
Commissione e abbia un lavoro propedeutico in Commissione. 
Per quello la soluzione che mi sento di proporre all'interno delle normative, dei Regolamenti che
abbiamo, mi pare sia l'articolo 30... eccolo là, sì, è l'articolo 30, è previsto che la Commissione, nello
specifico la IV, che ha pienamente quella competenza lì, istituisca una Sottocommissione, composta
nella maniera in cui riteniamo, con la partecipazione ovviamente di tutti, che ha un'elasticità operativa
molto più ampia della Commissione nel suo insieme, può essere molto rapida nell'assecondare e nel
percorrere quel percorso lì. 
Anche perché un'ulteriore Commissione renderebbe ancora più complessa la gestione dei calendari
delle Commissioni. Sappiamo benissimo, e abbiamo avuto, come dire, delle occasioni anche
recentemente di sovrapposizioni fra le Commissioni. Abbiamo approvato, non più tardi di due tre mesi
fa, un Regolamento che impedisce che ci siano più di due Commissioni contemporaneamente
convocate, se andiamo ad aggiungerne un'ulteriore, beh, sicuramente faremo ancora più fatica a
trovare i buchi dove inserire le Commissioni, perché in quell'impostazione lì la IV va avanti per
proprio conto, e fa tutto tranne che l'energia, la Commissione speciale fa solo energia, però è una
Commissione in più, quindi devi trovare anche proprio gli interstizi dove collocarla. 
Mi sembra ridondante, non il tema, che c'è, è centrale, e sul quale non c'è nessun problema a lavorarci,
a lavorarci insieme, ma diventa sovrabbondante proprio dal punto di vista gestionale, dal punto di vista
pratico. 
Allora, secondo me, la cosa più semplice, che ha più senso è: utilizziamo gli strumenti che abbiamo.
Abbiamo una Commissione che ha tutte quelle competenze lì, riteniamo di istituire un gruppo di
lavoro all'interno della Commissione, dedicato al tema dell'energia, al tema del Piano energetico
regionale, con tutto quello che comporta? Benissimo, istituiamolo, ripeto, più elastico e più facilmente
incastrabile dalle altre parti, e   questo lo dico anche da maggioranza   lavoriamo su un percorso, come
maggioranza, che stiamo approntando insieme all'Assessorato. 
Sarebbe paradossale avere due linee divergenti tra Commissione e Assessorato su un tema così
delicato, con la necessità di andare rapidamente a chiudere questo Piano energetico regionale, sia dal

7 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



punto di vista gestionale che per, diciamo così, tutti gli aspetti di intersezione che ci sono con le
politiche europee, con le possibilità che abbiamo dal punto di vista europeo. 
Quindi ben venga questa mozione per la discussione che c'è stata, ben venga la centralità sul tema
dell'energia, ben venga un coinvolgimento più forte dei Consiglieri, però all'interno di strumenti che ci
rendano più agili, più snelli, più rapidi e non più complessi. Per quello la mozione così com'è
strutturata non sta in piedi, se   a mio avviso   si ritiene di percorrere la Sottocommissione o un
Comitato ristretto sul tema energetico, io credo che le porte   almeno per quanto mi riguarda   siano
assolutamente aperte. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola alla consigliera Frattolin. Tenga conto che il
proponente aveva 10 minuti a disposizione, ne ha usati 12. Lei ha, in teoria, un minuto. In ogni caso si
attenga vicino al minuto. 
FRATTOLIN.: Niente, io volevo semplicemente approfittare del dibattito su questa mozione per
portare all'attenzione dell'Aula e dell'Assessore una questione che nella nostra Regione è un po'
delicata, secondo me, che è quella degli impianti energetici a biomasse, ovvero, un'industria che nella
nostra Regione è diventata così appetibile e promettente che tanti degli stessi agricoltori hanno deciso
di convertire la propria attività nel biogas, se non altro per resistere alla crisi. 
A parte il fatto che a soffrirne è stato soprattutto il mais e il Made in Italy, in quanto non si coltiva più
per avere indietro cibo destinato all'allevamento o all'alimentazione, ma il fine è quello di dare il
raccolto in pasto a questi impianti, bisogna soprattutto rilevare che, pur producendo energia pulita,
queste centrali sono fonti di emissioni inquinanti per gli impianti, e questo perché? Perché per gli
impianti sotto il megawatt non è prevista una Valutazione di Impatto Ambientale, ma una procedura
abilitativa semplificata, a differenza rileviamo di quello che prevede la normativa nazionale, secondo
la quale la procedura semplificata riguarda solamente gli impianti sotto i 250 kW. Questo ha portato a
un proliferare esponenziale di richieste di impianti, che dal 2011 al 2012 sono più che raddoppiati. 
A mettere un freno dovevano pensarci le Regioni, emanando delle linee guida che avrebbero dovuto
stabilire in quali aree era possibile costruire e in quali no. In questo la nostra Regione è carente. Tutto
questo in nome dell'energia pulita. Purtroppo anche il grano malato, se serve. Ad esempio, riporto
quello che succede in altre Regioni, come in Emilia, Lombardia e Veneto, dove migliaia di tonnellate
di mais contaminato da aflatossine sono andate nelle centrali di biogas, interi raccolti andati perduti,
lasciando gli impianti a corto di materia prima e a corto di incentivi, e quindi vengono bruciati lo
stesso. 
Nella nostra Regione cosa succede? A me risulta che alcune centrali siano autorizzate a bruciare anche
mais contaminato. 
Porto alla luce semplicemente un decreto legislativo nazionale, il 28/2011, il quale stabilisce che: al
fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e
della pubblica incolumità, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento
delle emissioni le Regioni stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione
di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area, o in aree contigue, sono
da valutare in termini cumulativi nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale. 
Quindi io spero che nella redazione del futuro Piano energetico questo sia un tema quantomeno da
affrontare in maniera approfondita. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Pustetto, lei ha 7 minuti. Prego. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Infatti sarò molto rapido e non ripeterò cose già dette, molte delle
quali condivise, anche se non tutte. 
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Io nella precedente legislatura avevo sollecitato e spinto, auspicato un Piano energetico regionale,
perché è alla base e che ci permette di discutere in maniera seria e documentata sulle reali esigenze
energetiche della Regione, e su dove andare, su come... Perché, vedete, quando si parlava del
rigassificatore di Zaule, quando noi ci confrontiamo con Terna, e quando si parla delle centraline
idroelettriche, tutte fanno capo a una base: dell'energia o meno di cui abbiamo bisogno, e quindi
dell'urgenza con cui ne abbiamo bisogno e, soprattutto, su quale direttrice noi vogliamo prendere. 
In quest'Aula abbiamo discusso moltissimo del lago di Cavazzo, dove si volevano impiantare delle
turbine reversibili, sempre per una questione energetica, quindi... Io so che l'Esecutivo sta lavorando in
tal senso, per cui apprezzo l'iniziativa del 5 Stelle, perché focalizza un problema essenziale: abbiamo o
no bisogno di energia in questa Regione? Come ne abbiamo bisogno? E, soprattutto, quale direttrice
prendiamo? 
Questo potrebbe evitare inutili discussioni come, per esempio, sull'elettrodotto Okroglo... eccetera,
eccetera, Udine, ne abbiamo bisogno? Non ne abbiamo bisogno? Serve? Non serve? Perché altrimenti
siamo in balìa, appunto, di vari soggetti più o meno forti. 
Quindi condivido l'iniziativa, anch'io ho grosse perplessità sul fatto che una Commissione speciale
possa migliorare il risultato, io credo che il risultato, stante le assicurazioni che ha dato l'Esecutivo,
che è una priorità, e che quindi si farà, sarà un buon risultato nel momento in cui la Commissione, i
Commissari saranno coinvolti, e quindi si potrà discutere seriamente di tutte queste opzioni. 
Anch'io non credo alle Commissioni speciali, così come non credo molto ai Commissari, devo dire, io
credo che gli strumenti ci siano, nell'altra legislatura è mancata la buona volontà, qui invece la buona
volontà c'è, e quindi io credo che questa sia la strada da perseguire, anche perché noi dovremo
confrontarci con le scelte dell'Assessorato, e lì avremo modo di fare, altrimenti credo che sia una
perdita di tempo. 
E quindi ben venga quella che è l'iniziativa, io modificherei leggermente quello che è, diciamo, il
dispositivo, sul come raggiungere quest'obiettivo, che io credo fondamentale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Riccardi. Voglio ricordare che il
Centrodestra ha 14 minuti... 
Il PdL. Quindi complessivamente 14 minuti. 
RICCARDI.: Quindi li dividiamo io e Ciriani. 
PRESIDENTE.: No, quindi il massimo lei può parlare 10 minuti, in questo caso Ciriani ne ha 4,
insomma. 
RICCARDI.: E ci fa, Presidente, recuperare anche i 10 secondi che ci ha tolto? 
PRESIDENTE.: Non ho mai... 
RICCARDI.: Io spero di usare poco tempo, per dire che dovevamo parlare di una Commissione,
abbiamo cominciato a parlare di impianti... 
Allora, guardate, la vicenda energetica è una vicenda piuttosto complicata, e rischiamo di fare
confusione se parliamo di procedimenti, parliamo di competenze della Regione, che sono molto
limitate, di competenza dello Stato... la cosa che però più mi indispettisce è sentire che qualcuno è
contrario e non dice che è contrario, punto, non serve usare qualsiasi tipo di olio. O sì o no. 
Allora, comprendo le ragioni espresse dal Presidente della IV Commissione il quale dice: la IV
Commissione ha le competenze di questa cosa, si tratta di organizzare il lavoro in maniera che questo
lavoro venga fatto meglio. 
Fermo restando che qui c'è anche un altro tema, che è anche di natura organizzativa, perché se uno va
a guardare   e l'Assessore lo sa   le materie energetiche, va a vedere i singoli capitoli di bilancio, della
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vicenda energetica si occupano almeno tre quattro Direzioni, quindi è un altro degli aspetti che... 
Allora, io non vedo con sfavore il fatto che i colleghi del 5 Stelle, affermando un principio “facciamo
una cosa che ci consente di lavorare e che non costa un euro in più”, tra l'altro   e lo dico a Shaurli, l'ho
detto anche prima   non possiamo accusare il Movimento 5 Stelle di fare le barricate ogni volta e poi,
quando viene fuori, e ci dice che è pronto ad assumersi delle responsabilità per guidare delle cose, per
consentire... non glielo facciamo fare, io sono per cogliere la sfida. Cioè loro dicono “facciamo questa
Commissione, che non costa un euro”, tra l'altro Commissione a tempo, non è che... poi, se
tecnicamente la Commissione a tempo al Presidente Boem non va bene perché ha le sue
considerazioni, legittime, il Sottocomitato ha il valore della... possiamo pensare che il Sottocomitato
possa avere il valore della Commissione speciale? 
Cioè abbiamo sempre considerato, quasi tutti, il Movimento 5 Stelle come la forza barricadera che si
mette contro a tutte le cose che il sistema che siamo noi... insomma, l'attacco frontale, allora, io colgo
questa sfida e dico: se il Movimento 5 Stelle si vuole assumere la responsabilità di guidare un processo
di ricognizione, di proposta... Poi, Sergo, i disegni di legge e i Piani energetici regionali non li fanno
né le Commissioni speciali né le Sottocommissioni, li fanno gli Uffici e la Giunta regionale, perché
noi non saremmo nelle condizioni di poterlo fare, però da questo punto di vista io colgo la sfida
politica posta dal Movimento 5 Stelle, il quale dice “noi su questa vicenda vogliamo metterci la
faccia”, allora io dico che abbiamo per troppe volte detto, tutti quanti, di fronte alle prese di posizione
che il Movimento 5 Stelle ha avuto nel corso... non soltanto di nove mesi di questa legislatura, ma dal
loro debutto in politica, gli abbiamo sempre detto che andavano sui tetti, gli abbiamo detto che non si
assumono le responsabilità, che non capivano cos'erano le Istituzioni, che dire le cose era un modo
facile per poi andare contro al sistema, che aveva delle... allora, qui ci dicono “facciamo questa cosa,
vogliamo impegnarci a farla”, non vedo perché non dobbiamo cogliere questa... Io sono per consentire
a loro di misurarsi, e allora a quel punto saremo noi a dire “avete capito come si fa”, o fare i
complimenti perché saranno riusciti a fare una cosa che noi ancora non siamo riusciti a fare. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Ha rinunciato? 
No, no, prego, prego. 
CIRIANI.: Molto brevemente... 
PRESIDENTE.: Deve prenotarsi, però. 
Prego. 
CIRIANI.: Allora, sul merito della mozione... mah, non ho né antipatie, né simpatie, insomma, si può
lavorare sotto forme diverse, non è questo il tema, però volevo solo approfittare di questa mozione,
dell'argomento che tratta, anche perché ho sentito che i Consiglieri del 5 Stelle chiedevano alla
Presidente di relazionare soprattutto sul caso Electrolux, eccetera, eccetera, per ricordare che il tema
dell'energia sarà, probabilmente, uno dei temi centrali della riforma del Titolo V della Costituzione,
così almeno come annunciato dal Governo e dalle forze che lo sostengono. 
E' facile immaginare che, da qui a poco, i grandi temi legati alla politica energetica del Paese saranno
riassegnati integralmente alla competenza piena e totale del Governo nazionale, il che devo dire,
onestamente, dopo l'esperienza dei Governi locali su questo argomento, non mi sento di criticare una
scelta di questo genere, pur essendo io un difensore specialità e del ruolo delle Regioni. 
E vorrei anche ricordare che non si può, contemporaneamente, chiedere e bloccare, ed essere contrari
alla politica energetica nucleare, alla politica energetica del carbone, alla politica energetica delle fonti
rinnovabili, del biogas, dei rigassificatori e poi sorprendersi se grandi multinazionali, come Electrolux,
prendono armi e bagagli e si trasferiscano in un altro Paese più serio del nostro, perché abbiamo detto
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che il problema drammatico che vive il nostro sistema manifatturiero in Friuli, nel nord est e in Italia è
il costo del lavoro, e i sindacati ci hanno risposto che non è quello il principale, perché il principale è il
costo dell'energia. Do per buono questo ragionamento, perché in effetti il costo del lavoro nostro è
molto alto, ma non è il più alto in assoluto in Europa, però, allora, se il problema è il costo
dell'energia, dobbiamo metterci una mano sulla coscienza e smettere   smettere   una volta per tutte di
delegare ad altri la responsabilità di decidere, perché in questa Regione per fare un elettrodotto,
necessario, come quello che collega Redipuglia a Udine Ovest, siamo ancora sulle barricate del TAR,
dei Consigli di Stato, di tutti i modi possibili e immaginabili per bloccato un'opera che serviva alla
messa in sicurezza di questa Regione. 
Non si può un giorno protestare perché le fabbriche chiudono, e il giorno prima ricorrere al TAR, al
Consiglio di Stato per bloccare qualsiasi iniziativa che garantisca alle nostre imprese di essere
minimamente competitive. 
Il gap del costo dell'energia si risolve soltanto se anche la nostra Regione si assume la responsabilità e
l'impopolarità, talvolta, di fare delle scelte. 
Io, per il mio piccolo, credo di averlo fatto, perché sull'elettrodotto mi sono speso, e sono contento di
averlo fatto al 100 per cento, mi ero speso anche per il rigassificatore, e sappiamo com'è andata a
finire, ogni qualvolta si prospetta la necessità di fare un intervento in questo campo per rendere la
nostra Regione, il nostro Paese competitivo ed europeo, gli stessi che scendono in piazza a difendere i
lavoratori sono gli stessi che, però, affossano qualsiasi speranza di ripresa del nostro Paese, perché
senza una politica energetica seria, senza la possibilità per le imprese di avere energia abbondante a
costi competitivi noi possiamo scordarci, insieme al problema del costo del lavoro, di essere il secondo
Paese manifatturiero d'Europa. 
Chiudo qua quindi, Presidente, segnalando soltanto che se, com'è facile immaginare, il Governo,
chiunque sia a presiederlo, deciderà di trasferire dalle Regioni, dagli Enti locali al livello nazionale la
competenza su questo tema, credo che non potremmo lamentarci, perché sarà una decisione
inevitabile. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Agnola. 
AGNOLA.: Con estrema brevità, anche per lasciare spazio ad altri colleghi del Gruppo. Grazie ai
colleghi del 5 Stelle per aver sollevato questo tema, però io farei una brevissima considerazione:
quello che attiene a un'impostazione programmatica e di pianificazione sul Piano energetico   Piano
energetico regionale e quant'altro  , io credo che quest'Amministrazione sia partita con il piede giusto e
sarà, magari questo sì, credo che alle diverse minoranze, incalzare, se lo ritengono, la maggioranza nel
portare avanti un programma che, di fatto, è già avviato. 
Quello che invece   e prendo spunto anche dalle parole del collega Ciriani, considerando anche le
vicende che abbiamo in parte condiviso nella precedente legislatura, nel caso della Danieli   forse noi
potremmo fare, in modo mirato, all'interno della IV e II Commissione, che potrebbero raccogliere
entrambe queste competenze, è quello di approfondire qual è il reale rapporto fra costo dell'energia e
attività economiche in questa nostra Regione, perché stiamo scoprendo che forse è più facile abbassare
le retribuzioni, in questa Regione, che abbassare il costo dell'energia, e questo deve farci riflettere,
perché sarà possibile probabilmente alcune cose e altre un po' meno. 
Tra l'altro io ritengo che all'Unione Europea andrebbe posta la questione che Stati confinanti, che
hanno su questo tema, in tema di concorrenza, dovrebbero essere inseriti elementi di mitigazione delle
conseguenze del costo dell'energia nei rapporti tra Stati, ed in più credo che ci serve per chiarire, come
Regione, nei confronti del sistema delle economie, perché spesso si dà la colpa all'energia, o altre cose,
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per fare delle scelte che, in realtà, hanno più motivazioni tributarie che altro, perché è scomodo dire
che si va da una parte perché si pagano meno tasse, è più comodo perché dire questo. 
Detto questo, io ritengo che si possa prendere utilmente spunto per fare sicuramente questo tipo di
approfondimento, perché è all'interno di quella che è la volontà di questa Regione, in questa fase, di
aggredire quelli che sono tutti i punti deboli della nostra economia, per metterci in condizioni di fare
delle scelte e delle programmazioni economiche che sono specifiche, e che sarà una delle ragioni vere
della nostra specialità, è quella che noi, essendo collocati ai confini ormai aperti con tre Stati, che forse
proprio su queste materie ci creano le maggiori preoccupazioni. 
Quindi spogliamo anche il tema dell'energia collocandolo nel suo giusto posto, in quello che è un
corretto rapporto anche delle iniziative che possiamo prendere come Regione rispetto al mondo
dell'economia in tema della sostenibilità economica e del costo dell'energia in questa Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, la vicenda più importante, e io immagino che questo sia
l'oggetto che a voi preme maggiormente, mi rivolgo a chi ha sottoscritto la mozione, chi l'ha illustrata
e chi ovviamente, poi, ha anche fatto un intervento, e cioè che poi alla fine vi sia un piano. 
La Commissione, per quanto sia ovviamente abilissima, costruire un piano sarà difficilissimo,
eventualmente la Commissione sarà lì a dare apporti notevolissimi per quanto concerne un po' il
ricalibro delle vicende che saranno proposte, ma difficilmente saranno gli autori del piano, cioè non
possiamo peritarci di essere un gruppo organizzato, tecnico, tale da poter, ovviamente, stilare un piano
complessivo dell'energia. 
Rammento solamente che nel 2006 2007, quando si palesava una sorta di difficoltà nell'ambito del
Governo del Centrosinistra, un Assessore poi passò le sue competenze ad un altro Assessore, ci
trovammo nella parte terminale di quel quinquennio ad avere prima Tizio e poi Caio, senza che io
rammenti i nomi di quegli Assessore, che magari alcuni di voi nemmeno conoscono. Per dire che quel
tema dell'energia è complicatissimo. 
Poi abbiamo visto cinque anni di seguito senza albeggiare alcunché, cioè nessun Piano energetico, cioè
noi siamo privi di un Piano energetico costruito secondo le modalità delle esigenze attuali, e quindi
indubbiamente io credo che voi stiate complessivamente   e questa è la cosa, mi pare, più positiva 
volti a guadagnare quella cosa che ancora non c'è e che è giusto che vi sia, e che per adesso, per
l'appunto, c'è una vuotezza ingiustificata. 
Trovo, invece, del tutto incongruo... per cui, se la volontà ritengo sia quella, e quella, sì, è positiva,
trovo incongruo che si faccia una Commissione ad hoc, speciale, dopo otto nove mesi di Consiglio.
Cioè se uno dice “faccio una Commissione speciale per” o cose che sono capitate lì per lì, e sono
quindi di una certa importanza e urgenza, ed è il caso, per esempio, di quella che si è detto, nei cinque
anni precedenti si fece una Commissione speciale verso la fine, nell'ultimo anno. Ma per quale motivo
si fece questo? Non perché la V non avesse i crismi per, ma il tempo era così ridotto per poter fare
quello sulle Province, e tale era il garbuglio del pensiero politico da parte di tantissimi che si pensò,
allora, di fare una “speciale”, ma eravamo a ridosso della conclusione del quinquennio, quindi la cosa
aveva un suo senso. 
Allora, immaginatevi adesso, che... quale sarebbe la ratio del formare una Commissione, la prima
sarebbe “ah, Madonna, quell'attuale non fa”, allora bisogna stabilire se quella attuale non fa, e invece
io dico che quella attuale fa, cioè il lavoro fatto fino ad oggi è tale da poter dire che non ci sono
vacanze, non si può dire che... Ho sentito la premessa prima fatto dal Relatore, in cui dice “ma c'è
questo, c'è questo, c'è questo, qualche difficoltà...”, guardate che dopo otto nove mesi è difficile un po'
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capire quali siano gli equilibri e i ritmi. Io, per quel che vedo, i ritmi di lavoro delle Commissioni sono
al massimo grado, e quindi ciascuno fa il suo compito. Dopo si vorrebbe che tutto quanto sia
pareggiato all'inizio delle vicende. Non è così, si dipanano le matasse nel corso del tempo. 
E quindi ipotizzo che il lavoro sul Piano energetico, che è una delle cose più importanti, e io sono
straconvinto, uno va a studiare la storia delle Nazioni, dei popoli e via di seguito, può vedere le
vicende umane, ma gli storiografi più intelligenti sono quelli che vanno a vedere quali sono i tassi di
produzione e di consumo dell'energia, secondo appunto delle vicende storiche di un popolo, perché
sanno che da lì, lì è la culla del fare, senza quello, senza quella porzione lì, senza quell'elemento lì una
società, in qualche modo, non si regge, e si regge molto di più quanto più ovviamente è avvertita nel
tema dell'energia, cioè quindi la produzione, della qualità della produzione e della spesa della stessa, la
ricchezza è quella lì, alla fine è quella. 
Quindi se i passi che vi hanno spinto a fare la mozione, dal mio punto di vista sono positivi, perché
immagino che, appunto, voi siate alimentati da una volontà corretta, mi sembra che gli strumenti
utilizzati siano scorretti, nel senso che non vanno... non scorretti nel senso di etico, scorretti dal punto
di vista logico, cioè non c'è alcun motivo di pensare di fare un sottoprodotto, dico, una Commissione
speciale ad hoc, scorporata dalla IV, per fare questo genere di lavoro. 
Allora, invece, giustamente, mi trovassi io all'opposizione   ma mi trovo in maggioranza  , solleciterei
il Governo regionale, perché non credo che sia iniziativa dei Consiglieri fare un Piano energetico,
viene fatta sotto l'egida di una visione, supervisione dell'Assessore competente, con gli Uffici che,
ovviamente, ha a disposizione, costruendo tutto il canovaccio essenziale per poi ovviamente
presentarlo in Commissione, e da lì lavorarci sopra. 
Allora, se uno deve sollecitare, sollecita, invece, che ci sia il prodotto su cui mettere gli occhi perché, a
meno che non si possa dire   potrebbe essere questo un altro modello, un modello un po' più azzardato,
ma non meno intelligente   “va beh, facciamo una serie di sedute, una, due, tre, quante servono, con la
IV Commissione, che già c'è, e che funziona, dove poniamo, nell'Ufficio di Presidenza della IV
Commissione, il tema che noi avanziamo   5 Stelle   di individuare quali sono le linee guida di una
costruzione di un Piano energetico, da cui poi costruire il piano stesso”, questo potrebbe essere fatto,
ma nell'ambito della Commissione che c'è, perché altrimenti vi sarebbe una supplenza, si pensa, si
immagina una supplenza perché c'è qualcosa che manca, e invece non c'è nulla che manchi, dal punto
di vista del lavoro, dal punto di vista della struttura possibile per produrre, ovviamente, le cose che voi
giustamente chiedete. 
Quindi io vi darei l'indirizzo di comportamento, ma poi vedete voi, di ritirare la mozione, perché...
ritirarla nel senso che comprendendo grossomodo quali sono le ragioni per le quali ovviamente si
fanno le speciali, e atteso che in qualche modo l'Assessore, che parlerà successivamente, ma anche i
Gruppi di maggioranza, che sono attenti al pari nostro a governare il processo della costruzione di un
Piano regionale energetico, che purtroppo non c'è, alla luce di questo, assicurato che comunque c'è la
volontà da parte del Governo regionale di arrivare quanto mai prima, ma non frettolosamente, né
facendo una cosa... fossimo l'ultimo anno sarei d'accordo con voi, l'ultimo anno... dopo dire “ah, il
primo anno niente, il secondo anno niente, il terzo anno niente, il quarto anno qualcosina...”, basta,
insomma, c'è un limite e c'è un tempo oltre il quale ovviamente la pazienza scorre via e non ci aiuta
più. 
Quindi io sarei, appunto, per chiedervi, se è possibile, ma con una ratio che, insomma, ha una sua
pulizia, è lontano da me l'ideologico, e quindi sono contrario a quello che diceva Riccardi, Riccardi
diceva “io accetto la sfida”, ma accettare questa sfida verrebbe meno tutta quella costruzione di
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pensiero che io ho cercato in qualche modo di esporre, e che mi sembra un po' più corretto, cioè dico:
non serve fare questo, cerchiamo di vedere, assieme ovviamente all'Ufficio di Presidenza e al
Presidente della IV quando mettere giù il cantiere per un lavoro di cui sicuramente la Regione non può
farne a meno, cioè avere quel piano è una cosa fondamentale. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Lauri, 4 minuti. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Ringrazio anch'io i Consiglieri del Movimento 5 Stelle perché, appunto,
al di là di una strumentalità, che può esserci sempre in ogni iniziativa, diciamo, di carattere politico,
che spero non ci sia, in realtà nel merito sollevano una questione assolutamente importante. Questa
Regione è investita da molti progetti e molti problemi relativi all'energia, sono già stati ricordati: il
rigassificatore, la centrale A2A di Monfalcone, c'è la questione del CIP6, c'è tutto il problema
dell'idroelettrico, c'è il fatto che siamo, diciamo, investiti da nuovi possibili progetti come quelli dei
nuovi elettrodotti, Okroglo Udine Ovest è un esempio, c'è la questione delle biomasse, insomma, un
insieme di problemi che riguardano l'energia e in cui si incrociano anche molte questioni diverse, c'è il
rapporto con l'agricoltura, il rapporto con l'ambiente, e quindi anche in qualche modo argomenti che
hanno un'evidente interdisciplinarità, e c'è anche il problema delle energie alternative, sulle quali
questa Regione è ancora indietro, e su cui è necessario fare in tempi brevi una scelta e un
ragionamento sul fossile e, appunto, sul peso che noi vogliamo dare alle energie alternative nella
programmazione e nella pianificazione energetica dei prossimi anni. 
Quindi serve un piano, serve velocemente, veniamo continuamente investiti da scelte che dovrebbero
avere un piano come nostra chiave di lettura per interpretarli, per accoglierli o per respingerli, in IV
Commissione abbiamo lavorato tanto in questi mesi, io penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro sul
Piano di tutela delle acque, la Commissione ne è stata pienamente investita ed è entrata nel dettaglio
delle proposte che la Giunta le proponeva e in qualche modo è anche intervenuta sottolineando degli
aspetti e svolgendo un'autentica funzione di indirizzo nei confronti anche del lavoro che in futuro la
Giunta dovrà continuare a fare su questo argomento. 
Io penso che noi possiamo fare lo stesso in IV Commissione per quanto riguarda il Piano energetico
regionale. C'è anche tutta quella multidisciplinarietà che suggerisce l'utilità di farlo in una
Commissione che non si occupi esclusivamente di energia senza, in qualche modo, affrontare questo
problema in relazione con altre problematiche, la maggior parte delle quali stanno tutte all'interno
della IV Commissione; c'è, in più, questa questione che sollevava anche il consigliere Ciriani, e cioè
che nell'ipotesi che si fa, di modifica al Titolo V della Costituzione, accanto al turismo proprio
l'energia potrebbe venire sottratta a una potestà legislativa e di programmazione, quindi anche da parte
delle stesse Regioni, io penso che è un atto politico, Assessore, importante, che coinvolge tutto il
Consiglio e tutta la Giunta, a questo punto, stante anche il dibattito nazionale, fare presto e fare bene,
cercare di fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto positivamente con il Piano di tutela delle acque. 
Quindi mi verrebbe da dire, condividendo... diciamo, a parte il dispositivo perché, ripeto, credo che
una Commissione consiliare apposita su questo non sia lo strumento più efficace, e condividendo tutte
le premesse e anche gli argomenti su cui sarebbe necessario un approfondimento, chiederei al
Movimento 5 Stelle   e su questo chiudo   la disponibilità a rivedere la parte del dispositivo della loro
mozione, in qualche modo mettendo al posto, diciamo, della “Commissione speciale”, dando un atto di
indirizzo forte al Consiglio e alla Commissione circa la necessità di affrontare questi argomenti
velocemente e di compiere, appunto, il lavoro che voi elencate, che secondo me è condivisibile e che,
però, può inverarsi più utilmente in un altro strumento, e lo strumento che c'è penso che, anche come
cronologia, come tempistica, a partire dalle prossime settimane siano in grado di attivare nei fatti il
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percorso che voi chiedete. 
Quindi, davvero, un invito a rivedere lo strumento con cui voi proponete che ciò venga fatto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola al Presidente Shaurli. 
SHAURLI.: Condivido uno dei richiami fatti dal Capogruppo Riccardi, credo inutile, a volte, indorare
le proprie posizioni, o addolcirle, io sono contrario a questa mozione. Questo non significa che non sia
assolutamente disponibile a un ritiro e ad una rivisitazione, ma è bene che lo dica in maniera chiara: io
sono contrario a questa mozione, per alcune ragioni. 
Perché, da un lato, anche in termini metodologici, il rispetto nei confronti dei colleghi si dimostra così,
non indorando le posizioni, ma dicendo chiaramente e liberamente ciò che si pensa, anche in un'Aula
come questa; da un lato perché abbiamo già visto, nella discussione in cui abbiamo assistito, che
abbiamo parlato un po' di tutto, di biogas, di centrali idroelettriche, di progetti di elettrodotti, abbiamo
parlato di tutto quello che riguarda il mondo delle energie. 
Allora, se il tema della mozione era: riportiamo nella centralità del dibattito di questo Consiglio
regionale i temi energetici e la necessità del Piano energetico regionale, credo che abbiate ottenuto il
vostro risultato, ma la mozione dice di istituire una Commissione speciale su questi temi. 
Io, onestamente, vedo delle Commissioni che lavorano, possono fare di più? Sicuramente è un
impegno che dobbiamo prenderci tutti, perché tutti stiamo all'interno di quelle Commissioni, ma non
sono per dire   e lo dico in maniera molto chiara   che, visto che abbiamo fatto una discussione che
riguarda un po' l'universo mondo dei temi dell'energia è necessario fare una Commissione speciale, per
due ragioni, perché non condivido la seconda parte del ragionamento del collega Riccardi. 
Sono convinto che le Istituzioni debbano essere governate da chi i cittadini hanno scelto, e a cui hanno
dato l'onore e l'onere di governare, il più possibile in maniera trasversale e ascoltando tutti, e abbiamo
avuto anche degli esempi positivi in queste giornate, ma non credo   e lo dico a voi   che sarebbe né
responsabile né serio che si pensasse a delle Commissioni speciali che dovessero diventare, poi, una
sorta di sfogatoio in cui testiamo la competenza piuttosto che la disponibilità di qualcuno che fa parte
di questo Consiglio. Se qualcuno ha delle competenze, delle professionalità e della capacità da mettere
in campo, le metta nelle sedi istituzionali che questa Regione ci dà, che sono le Commissioni preposte. 
Seconda cosa: non mi piacciono alcuni passaggi dei vostri ordini del giorno in cui ancora vedo una
sorta di tema complottistico “beh, però abbiamo fatto degli incontri con Terna, ma non si sa mai con
quelli lì, perché bisogna...”. Concordo, bisogna essere autorevoli per trattare con quelle controparti ma,
anche qua, in maniera istituzionale, attraverso le Commissioni preposte. 
E, ultima cosa, non vorrei che banalizzassimo uno strumento, secondo me importante, e sono convinto
necessario   spero di sbagliarmi a stretto giro di posta   come quello della Commissione speciale,
perché a questo punto qualcuno dovrebbe spiegarmi perché non facciamo una Commissione speciale
sulla drammatica crisi economica che sta vivendo il manifatturiero in questa Regione. Spiegatemelo.
Perché non facciamo una Commissione speciale sui temi delle acque in generale? E via andando così
andremo a fare anche una Commissione speciale sul Piano faunistico venatorio, argomento
importante, ma credo che svilirebbe, ovviamente, il dispositivo... 
Ecco, Dipiazza già si propone come Presidente. ...si svilirebbe il dispositivo della Commissione
speciale che, secondo me, potrebbe essere utile   e ribadisco, spero di no, a stretto giro di posta   per
quello che riguarda l'assetto istituzionale della nostra Regione, la nostra specialità, le nostre funzioni e
le nostre competenze. Quella è una Commissione speciale, se dovesse esserci la riforma del Titolo V,
perché metterebbe in discussione anche come noi possiamo e dobbiamo affrontare i temi dell'energia,
perché sei temi dell'energia ci vengono, ovviamente, levati come competenza, cambia completamente
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anche la nostra prospettiva. 
Allora, se dovessimo arrivare a quella visione, a quella riforma del Titolo V, io credo che una
Commissione speciale sia assolutamente indispensabile, ma non ravvedo la necessità di Commissioni
speciali quando ci sono Commissioni istituite all'interno del Consiglio, in cui tutte le forze politiche
sono presenti, e lì possono apportare professionalità, competenze, idee e cercare insieme di costruire il
Piano energetico e porre al centro dei problemi le priorità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Credo che a questo punto, non essendoci più iscritti nel dibattito, do la
parola all'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie. Mah, diciamo che ho seguito con
molta attenzione il dibattito che si è creato, ho chiaramente prima letto la mozione, insomma, un po'
così, ho cercato di capire il senso e anche, così, lo spirito che l'ha motivata, e ne colgo assolutamente il
buono, nel senso che apprezzo l'idea di voler, ancora una volta, mettere al centro le tematiche
ambientali, in questo momento in particolare proprio l'argomento dell'energia. 
Ho sentito parlare, anche dalle parole del consigliere Riccardi, di sfida, ed è oggettivamente così,
quando parliamo di energia parliamo di un argomento di un'importanza tale che merita tutta
l'attenzione e la priorità che deve essere data a un argomento così complesso e così anche strategico. 
E' un argomento prioritario, da un lato, perché è l'argomento su cui l'Europa sta puntando tantissimo, e
sta puntando anche investendo risorse importanti, ma è un argomento anche estremamente importante
perché, al di là di quello che viene deciso in luoghi diversi da questo, è un argomento che attiene
assolutamente a quello che è il modello di sviluppo che un territorio si vuole dare, perché non sfugge a
nessuno che scegliere di investire in un settore energetico piuttosto che un altro, è anche sinonimo di
voler scegliere un'ipotesi di futuro piuttosto che di un'altra. 
Penso che i tempi siano ormai maturi per riuscire, anche come comunità, per la nostra Regione, ad
affrontare l'argomento energetico in maniera seria, ben sapendo che è necessario contemperare,
diciamo, un fabbisogno, una necessità e anche, però, un rispetto dell'ambiente e del territorio che non
possono passare in secondo piano. 
Lo sforzo vero, la difficoltà sarà proprio quella di riuscire a trovare un punto di equilibrio in tutto
questo, e penso che i contributi dei Consiglieri regionali, ognuno chiaramente per, così, anche la
propria attenzione a un argomento piuttosto che ad un altro, possono soltanto che essere assolutamente
utili. 
A dicembre c'è stata la sentenza, diciamo, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la legge 19,
diciamo, illegittima su alcuni aspetti, aspetti soprattutto... diciamo procedurali, che in realtà forse
attengono un po' anche al senso della mozione, nel senso che tra le varie cose la Corte Costituzionale
minacciava anche l'assenza di una specifica del percorso di VAS nell'approvazione degli strumenti
programmatori, in particolare il riferimento era quello relativo alle fonti energetiche rinnovabili. 
E' ovvio che uno strumento così importante, come la legislazione in materia di energia, piuttosto che lo
strumento programmatorio, cioè del Piano energetico stesso, non possono nascere privi di un
confronto e un dibattito nei contenuti, e quindi in questo senso io apprezzo, diciamo, quest'attenzione
che oggi il Movimento 5 Stelle fa con questa mozione, e mi ritrovo, però, anche nella maggior parte
degli interventi che, diciamo, condividono quest'importanza, condividono la necessità di un luogo di
dibattito e di discussione, ma anche nutrono delle perplessità su questo particolare strumento. 
Diciamo che la Commissione speciale si giustifica, ma non perché, così, è una mia idea, ma si
giustifica evidentemente soltanto per gestire delle situazioni particolari, dei casi specifici. In questo
caso la situazione di particolarità non c'è, non manca una strategia politica, piuttosto non manca una
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competenza tecnica, e questo penso che vada ribadito, al di là del fatto che sia l'inizio di una
legislazione che ha tutto da dire sull'argomento dell'energia. 
Dobbiamo sicuramente accelerare, dobbiamo cercare di mettere questa come una priorità tra le molte
priorità che, vi assicuro, anche l'Assessorato all'Ambiente ed Energia sta affrontando in questi mesi. 
Il percorso che abbiamo fatto per il Piano di tutela delle acque penso che sia stato un percorso
assolutamente utile, importante, dove tutti, anche i Consiglieri del vostro Gruppo hanno, penso, dato
un aiuto utile, anche in termini, così, di proposta, e penso che da quella Commissione siamo usciti tutti
più rafforzati, perché abbiamo, diciamo, dato un'indicazione chiara, consapevole, su uno strumento
pianificatorio così importante come può essere quello del Piano di tutela delle acque, dove anche lì
dobbiamo cercare, pur nel rispetto della norma, delle normative vigenti, di cercare di accelerare il più
possibile, perché ricordo che la nostra Regione, anche sul discorso delle acque, purtroppo manca di
strumenti pianificatori, il Veneto mi sembra che sia arrivato già alla quarta edizione del Piano di tutela
delle acque, noi dobbiamo ancora arrivare alla prima. 
E' sempre difficile, per quello si parla di sfida, perché bisogna fare delle scelte, ed è questo che dà
anche la complessità della materia energetica, proprio per le implicazioni anche in termini ambientali
che possono avere alcune scelte piuttosto che altre. 
Lo strumento programmatorio che ho in mente è uno strumento che sicuramente ha alcuni aspetti
fondamentali, alcuni aspetti principali, uno è sicuramente, come ho già detto anche in altre occasioni,
quello dell'efficientamento energetico, del risparmio, quello dell'implementazione, diciamo, del
puntare sulle fonti energetiche rinnovabili, piuttosto che pensare anche ad un discorso proprio di
gestione di governance energetica diversa rispetto a quella che noi fino ad oggi conosciamo, quindi
tutta la partita delle smart grid e, diciamo, di ragionare per aree che hanno l'ambizione di potersi
autosostenere. 
E questo è molto importante perché l'altro aspetto, chiaramente, che non sfugge a nessuno, è che la
dimensione dell'energia è assolutamente un aspetto importantissimo e fondamentale per quanto
riguarda anche la competitività delle nostre aziende, perché il costo dell'energia è uno di quelli che,
sicuramente, penalizza anche lo sviluppo economico di un territorio. 
Penso che questa maggioranza ha già dimostrato una serietà e un grande senso di responsabilità
nell'affrontare questi argomenti, abbiamo chiuso l'iter di approvazione, quindi, dell'elettrodotto di
Redipuglia Udine Ovest, con la firma dell'accordo con Terna, e l'audizione in Commissione di Terna è
stata utile, in realtà, al di là di altri argomenti, su questa specifica infrastruttura energetica, capire quali
sono i percorsi e i passaggi adesso del cantiere che ne permetterà la realizzazione. 
Quello che vi posso dire è, da un lato, quindi, che c'è assolutamente la massima attenzione a questo
argomento, l'impegno anche ad addivenire a una proposta legislativa di riordino della materia
esistente, anche e soprattutto alla luce dei rilievi della Corte Costituzionale, da un lato, ma dall'altro
anche con la volontà di dare un imprinting, una spinta diversa, specificando nuovi obiettivi. 
La legge 19 manca di questo aspetto, diciamo, più, così, partecipato, che sarà da un lato, ovviamente,
rispettato nella procedura di VAS, che è necessaria per l'approvazione del piano, e quindi con i
passaggi anche pubblici e con, diciamo, l'audizione di tutti quelli che sono gli stakeholder, d'altro lato,
però, è anche giusto che ci sia e che sia anche data dignità al ruolo dei Consiglieri, e quindi
assolutamente condivido quest'esigenza di rafforzare un aspetto che, a mio avviso, nella legge 19 era
carente, quindi il fatto che vi sia questo passaggio in Commissione penso che sia una cosa sicuramente
importante e condivisibile. 
Come ho già anticipato, nutro invece forti dubbi sull'opportunità, addirittura, di una Commissione
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speciale, non ne vedo sinceramente la necessità, penso invece che dobbiamo, diciamo, lavorare, se tutti
abbiamo il medesimo obiettivo, per cercare di arrivare a definire questi strumenti legislativi
pianificatori nei tempi più rapidi possibili, anche perché, ricordo, quello del Piano energetico è una
delle condizionalità per beneficiare dei fondi della programmazione europea. 
Quindi rinnovo questo invito al Movimento 5 Stelle, con questa massima apertura e disponibilità nel
valorizzare il ruolo della IV Commissione, anche estesa magari ai Consiglieri che vorranno dare un
loro contributo sulla materia ma, diciamo, abbiamo già uno strumento che è assolutamente, a mio
avviso, all'altezza dell'argomento che andiamo a trattare. 
Ringrazio, anche in quest'occasione, il Presidente di Commissione e tutti i Consiglieri che la
compongono, perché mi sembra che la IV Commissione ha dimostrato già veramente di, diciamo,
riuscire a fare un buon lavoro, addivenendo sempre a dei contributi così propositivi e costruttivi. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Io credo che... 
Dichiarazioni di voto, però lei ha già esaurito il tempo, se vuole fare una dichiarazione di venti
secondi, va bene. 
Prego. 
SERGO.: Sì, no, volevo solo... mi ero segnato un paio di passaggi, ascoltando anche i Consiglieri. 
Prendo atto che difficilmente questa mozione passerà perché, ovviamente, non avremo i numeri per
farcela, e quindi faccio già delle considerazioni poste, così rimangono magari agli atti. 
Ovviamente qui non si tratta di fare alcuna sfida, anche perché penso che il Presidente di una
Commissione non abbia competenze maggiori o minori rispetto ad altri Consiglieri, noi comunque
avremo i nostri voti, che sono quelli che abbiamo in tutte le altre Commissioni, per cui non è di sicuro
affidandoci questo, diciamo così, compito, che tra l'altro non è neanche detto che spetti a noi, perché
poi sarebbe la Commissione a decidere quale sia l'eventuale Presidente. 
Quindi non era di certo una sfida a nessuno, e una sfida sarebbe stata anche una considerazione o, in
qualche modo, accusare qualcuno di non fare il suo lavoro a dovere, noi abbiamo solo posto il
problema. In sette mesi che siamo qui di energia si è parlato in Commissione solo una volta. Questo è
successo. 
Al consigliere Travanut devo ricordare una cosa, io potrei anche modificare l'impegno della mozione e
magari impegnare l'Assessore e la Giunta a predisporre quanto prima il Piano energetico e farlo
magari prima dei cinque anni di legislatura, ma noi abbiamo presentato un ordine del giorno, che era
esattamente questo, due mesi fa, la Giunta non l'ha colto, voi ce l'avete bocciato. Cioè... sì, allora, e
sono passati due mesi. Va beh. 
Noi chiaramente prendiamo atto dei vari impegni che sono stati assunti sia dal Presidente, e io capisco
anche il Capogruppo Shaurli, giustamente dice “ognuno di noi ha il suo ruolo”, quindi spetterà anche a
noi sollecitare magari di più i lavori della Commissione, perfetto, questo sicuramente in qualche modo
verrà fatto, poi, ovviamente, visto che l'importanza poi è stata sottolineata da tutti, mi auspico che
questo avvenga, non capisco come questo possa, in qualche modo, risolvere il problema del
sovraccarico di lavori, però, perché se poi facciamo comunque anche in IV Commissione, iniziamo a
chiedere audizioni, parlare di disegni di legge, proposte di legge, Piani energetici, eccetera, eccetera, il
problema della calendarizzazione non viene risolto così. 
Ecco perché noi volevamo, in qualche modo, una Commissione che fosse diversa dalla IV, magari
anche con altri Commissari, che in questo momento non sono nella IV, magari si occupano di altro,
perché per il Regolamento del Consiglio in qualche modo non si può neanche stare in più
Commissioni, per cui magari qualcun altro poteva anche aggiungersi ai lavori. 
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Ora... va beh, chiaramente noi manteniamo il testo della mozione e ovviamente noi siamo favorevoli.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Ci sono altre dichiarazioni di voto? 
Sì, ho capito. Se qualcuno chiede la dichiarazione di voto, oppure nell'intervento è già stata esplicitata
la posizione di tutti, metto ai voti. 
Allora metto ai voti la mozione n. 33: “Istituzione di una Commissione speciale...”, eccetera,
presentata, appunto, dal Movimento 5 Stelle. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La mozione
non è approvata. 
Bene. Passiamo alla seconda mozione: “Sulla necessità di promuovere una scuola 2.0 di ogni ordine e
grado, avviando di studenti all'uso della multimedialità nello studio e nel rapporto con i docenti”,
d'iniziativa dei consiglieri Ziberna, De Anna, Barillari e Novelli, congiunta con la mozione “Sulla
necessità di promuovere azioni volte ad alleggerire il peso degli zainetti degli studenti”, d'iniziativa dei
consiglieri Ziberna, Novelli e De Anna. 
Quindi una discussione congiunta. I tempi previsti per queste due mozioni sono: 63 minuti alla
maggioranza: 49 PD, 7 SEL, 7 Cittadini e cinque minuti per la Giunta; all'opposizione sono destinati
52 minuti: 14 PdL, 9 Autonomia Responsabile, 12 Movimento 5 Stelle, 7 Lega Nord e 9 Gruppo
Misto. 
Do quindi la parola ai proponenti, partendo da, per l'illustrazione della prima, Ziberna o chi interviene? 
Solo un attimo. Mozione d'ordine? Prego. 
USSAI.: Sull'ordine dei lavori. Avevo chiesto prima, approfitto che c'è qui anche la Presidente, se
potesse, la Presidente, riferire in Aula rispetto agli esiti di quelli che sono il tavolo sull'Electrolux e
l'accordo di programma sulla Ferriera, visto che mi sembrano due temi praticamente importanti e di
attualità, io approfitto della presenza della Presidente per sapere se fosse possibile un aggiornamento.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Se la Presidente ritiene e sono tutti favorevoli, se nessuno è contrario, do la parola
alla Presidente. Prego. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Bravo. Come sempre il consigliere Marini
mi ha anticipato. 
No, volevo cogliere quest'occasione per alcune precisazioni. Per quanto riguarda Electrolux, credo, in
tutta sincerità, che ci sia poco da aggiungere rispetto a quello che effettivamente è oggetto di notizia,
non soltanto dei giornali, ma anche per quello che avete potuto apprendere dei tavoli istituzionali. 
Si è tenuto il primo tavolo che ha coinvolto i Presidenti delle Regioni, presso il Ministero dello
Sviluppo economico, le parti sociali e l'azienda, alla presenza anche di un rappresentante della
Presidenza del Consiglio. In quell'occasione l'azienda ha ribadito quello che è il piano noto ormai,
credo, dopo il 27 di questo mese, quindi c'è un un piano industriale che investe tre dei quattro
stabilimenti, cioè quelli di Solaro, di Forlì e di Susegana, mentre l'azienda ha ribadito che per quanto
riguarda lo stabilimento di Porcia il tipo di prodotto che lì viene prodotto, cioè la lavabiancheria, è il
prodotto che in questo momento ha costi di produzione in Italia troppo elevati per l'azienda. 
Non ha effettivamente mai parlato di chiusura, è chiaro, però, che la preoccupazione rispetto al sito di
Porcia è elevatissima, posto che, rispetto agli altri tre siti, comunque, pur prevedendo un piano di
esuberi, pur prevedendo una ristrutturazione aziendale, pur prevedendo... e quindi la necessità di
interventi, c'è comunque un impegno anche in termini, come posso dire, di investimento che viene
rappresentato, sia per Solaro, che è quello sul quale l'azienda dichiara, almeno a parole, di voler
investire di più, anche perché il tipo di prodotto è un prodotto che comunque ha una nicchia di mercato
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ancora importante, al di là del costo di produzione; stessa cosa direi per Forlì, dove si produce il forno
a caldo, e quindi è, diciamo, più un prodotto la cui produzione in Italia ha, a detta dell'azienda, ancora
senso; quello di Susegana, anche lì, un investimento di circa 23 milioni di euro, però, comunque, nella
logica di una ristrutturazione aziendale importante; su quello di Porcia, come ho già detto,
sostanzialmente non c'è alcuna proposta. 
Il tavolo è stato utile, da una parte, perché finalmente ha messo tutti gli interlocutori della vicenda
seduti a discuterne di fronte all'azienda, utile nella misura in cui... due sono stati, diciamo così, i paletti
che sono stati posti dalla parte governativa e dalle Regioni: prima di tutto la compattezza delle
Istituzioni, quindi le quattro Regioni hanno respinto, tutte e quattro, il piano industriale aziendale nel
momento in cui o nella misura in cui questo piano non investisse tutti e quattro gli stabilimenti, ma
soltanto tre su quattro. Quindi le Regioni hanno chiesto l'azzeramento del piano e la, come dire,
ripresentazione di un piano che tenga conto di tutti e quattro gli stabilimenti, quindi una compattezza
dal punto di vista istituzionale. 
D'altra parte si è respinta anche l'idea che il piano industriale sia sostanzialmente rappresentato dalla
questione attinente il costo del lavoro, che è il punto rispetto al quale l'azienda Electrolux sostiene di
non avere, evidentemente, più margini di produzione in Italia rispetto, soprattutto, ad altri Paesi
europei, anche perché i due stabilimenti, quello di Porcia e di Susegana sono stati già rispettivamente
replicati, l'uno in Polonia e l'altro in Ungheria, quindi esistono già due stabilimenti Electrolux identici,
uno con la linea Cairo 1 e Cairo 2, che sono quelle di Susegana, e l'altro con la linea di produzione
delle lavabiancheria, che sono già presenti a Porcia. 
Quindi la preoccupazione   lo sottolineo   è fortissima, a quel tavolo l'impegno assunto anche dal
Ministro dello Sviluppo economico è stato quello di organizzare un incontro anche con la Presidenza
del Consiglio che, notizia di ieri, si è assunta, diciamo così, l'onere di occuparsi della questione
Electrolux, assumendola anche come Presidenza del Consiglio, che era una delle richieste che, come vi
è noto, avevano avanzato già anche tutti e quattro i Governatori. 
Diciamo, l'azienda a quel tavolo ha dato un'apertura ad un dialogo che vada in questa direzione,
naturalmente siamo proprio nella fase embrionale, iniziale, di qualunque genere di trattativa e noi
confidiamo che porti a soluzioni diverse da quelle prospettate, anche perché quella soluzione lì è una
soluzione che l'azienda non ha condiviso con alcuno, nel senso, quello è il piano, diciamo così, oggetto
dell'investigazione che l'azienda ha in qualche modo proposto, senza aver prima aderito ad alcun tipo
di trattativa a nessun livello, né istituzionale, né sindacale. Quindi la trattativa parte, sostanzialmente,
dal tavolo che si è tenuto l'altro giorno. 
Noi ovviamente confidiamo che, da una parte, l'iniziativa del Governo, dall'altra le proposte fatte
anche dalla Regione che, come sapete, si inseriscono nel Piano di Sviluppo Regionale del settore
industriale, dal quale abbiamo estrapolato alcune delle iniziative che intendiamo portare ovviamente
all'attenzione del Consiglio regionale, su cui lavorerà il Consiglio regionale, anche sulla base della
norma che abbiamo tutti approvato alla fine dello scorso anno. 
Questo piano prevede una serie di interventi che toccano, da una parte, il costo del lavoro lato
tassazione, ad esempio l'addizionale IRPEF, che nelle buste paga dei lavoratori compete alla quota
regionale, oppure le questioni legate all'abbattimento dell'IRAP, oppure le questioni legate a quelli che
sono gli strumenti convenzionali che la Regione può utilizzare per compensare eventuali tagli del
costo del lavoro e delle buste paga dei lavoratori attraverso servizi o beni. Per intenderci: il sistema
Luxottica “prendi un po' di meno”, c'è un taglio del costo del lavoro, ma c'è, in cambio, le spese per il
dentista piuttosto che per il TPL, piuttosto che per gli esercizi commerciali. 
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Ovviamente la Regione ha una competenza diretta sulle politiche attive del lavoro, nel piano “rilanci
impresa” trovate, infatti, gli investimenti, quelli sui quali anche il Consiglio regionale sta già
lavorando, che riguardano il progetto occupazione e il progetto formazione. 
Ci sono, poi, tutte le linee di intervento che sono legate alla programmazione europea 2014 2020, in
particolare l'innovazione del processo lavorativo del prodotto e anche, evidentemente, altri interventi
che vengono fatti sul campo della formazione e della riqualificazione professionale. 
Solo per, come dire, un'opinione evidentemente, io auspico, auspichiamo che nel momento in cui la
trattativa diventa una trattativa seria, dove evidentemente non compete a noi discutere della parte
salariale o della parte stipendi, perché è una competenza delle parti sociali, e ci sono dei tavoli attivati
per questo, ma la discussione rispetto a quelle che sono le scelte strategiche dell'azienda, che
evidentemente non le ha spiegate né in quella sede, né in precedenza, devono tendere ad ottenere
sicuramente un impegno da parte del Governo che riguardi più in generale il cuneo fiscale, e questo è,
diciamo, uno dei temi di livello nazionale che investono anche il caso Electrolux ma, d'altra parte, nel
caso più specifico di Electrolux, in tutta evidenza l'impegno che va chiesto all'azienda deve essere
anche quello di modificare, come posso dire, la linea di prodotto che viene fatta evidentemente in
Friuli Venezia Giulia, poiché la linea di prodotto che in questo momento viene fatta nello stabilimento
che, a detta anche dell'azienda, è il più innovativo, è quello più produttivo, è quello dov'è stato fatto il
maggior investimento di natura tecnologica, è chiaro che lì, diciamo, tutto quello che potevi investire
sull'innovazione è stato investito, quello che non va è il tipo di prodotto, perché è un prodotto che
viene ormai realizzato in altre aree europee ad un costo di produzione estremamente ridotto. 
Per cui, se facciamo la corsa su quel costo di produzione, è chiaro che è una corsa a perdere; se,
viceversa, l'azienda, che nel 2016 ha la piattaforma lavabiancheria da rivedere e quindi modificherà la
piattaforma lavabiancheria nel 2016, se questa piattaforma prevede un investimento importante per
l'Italia, è chiaro che noi auspicheremmo che si realizzi un percorso all'inverso, cioè che l'alta gamma
venga riportata in Italia e che i prodotti a basso costo vengano fatti all'esterno. 
Questo permetterebbe a noi, pur consapevoli di dover comunque fare degli interventi che abbattono il
costo di produzione, di avere la speranza che la produzione continui ad esserci in Italia. 
Quindi situazione assolutamente molto aperta, ma anche molto incerta, e al momento le uniche notizie
che posso darvi sono quelle all'esito del tavolo che si è tenuto l'altro giorno. 
Ovviamente la Regione è impegnata a continuare ogni tipo di contatto con l'azienda, a prescindere dai
tavoli già noti e che, comunque, investono sia l'intervento del Governo, che della Presidenza del
Consiglio, che anche, evidentemente, delle parti sociali che sono già state attivate ed hanno già fissato
un tavolo, se non ricordo male la data, il 20 febbraio c'è il tavolo, quello delle parti sociali. 
Per quanto riguarda la Ferriera, come vi è noto c'è stato un tavolo della Ferriera, nel quale si era,
appunto, spiegato, anche per rispondere ad alcune incertezze che avevano investito i lavoratori della
Ferriera, ma anche, insomma, alcune dinamiche che erano intorno ai piani industriali di tutta l'area di
crisi industriale complessa che investe tutta l'area industriale di Trieste. Abbiamo sottoscritto l'accordo
di programma, questo è l'accordo di programma... 
Scusate, faccio un passo indietro. All'esito della pronuncia del GSE, che ha stabilito che si può fare la
risoluzione anticipata del CIP6 soltanto però, come dire, affidando la risoluzione anticipata a chi
acquista il sito della Ferriera, abbiamo dovuto modificare l'impianto sul quale stavamo lavorando da
diversi mesi. 
Quindi questo è l'accordo di programma non come originariamente inteso, ma è l'accordo di
programma che consente al Commissario Nardi, cioè al Commissario straordinario della Lucchini
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S.p.A., di scrivere, predisporre e preparare il bando di evidenza pubblica per la vendita del sito della
Ferriera. 
Perché è importante aver sottoscritto l'accordo di programma ieri? Perché questo accordo di
programma ha i contenuti legati al risanamento ambientale, cioè questo accordo di programma
stabilisce quali sono le azioni legate alla messa in sicurezza permanente del sito e al risanamento
ambientale che devono essere, diciamo così, un impegno che da una parte assume la parte pubblica, e
dall'altra assume la parte privata, che diventerà o sarà acquirente del sito stesso. 
Importante aver sottoscritto l'accordo di programma ieri perché ora si può preparare il bando ad
evidenza pubblica che, evidentemente, conterrà una parte, o tutto l'accordo di programma di ieri, chi
partecipa al bando ad evidenza pubblica presenterà il proprio piano industriale nel momento in cui
partecipa, qualora risulti essere l'aggiudicatario, e una volta autorizzata la vendita, quello diventerà
l'interlocutore del secondo accordo di programma che, solo per distinguerlo dal primo, lo definirei
“accordo di programma quadro”, perché l'accordo di programma quadro che investe, come l'accordo di
ieri, non solo il sito della Ferriera, ma anche tutta l'area industriale di Trieste, ha ad oggetto tutti gli
interventi sia di parte pubblica che di parte privata per la continuazione dell'attività industriale e il
risanamento ambientale. 
Quindi si aggiunge, nel secondo accordo di programma quadro, gli interventi, per intenderci, sugli
impianti, che voi non trovate nell'accordo di programma sottoscritto ieri, perché quello riguarda solo il
risanamento ambientale del sito e non la reindustrializzazione o riconversione industriale. 
Si tratta di un accordo importante, 72 milioni di euro, di cui 57 destinati alla Ferriera, di questi 57, 42
sono pubblici, di questi 42, 26 sono della Regione Friuli Venezia Giulia e gli altri sono messi invece
dal Ministero della coesione territoriale e fanno parte di quei finanziamenti per le bonifiche e per il sito
industriale inquinato di interesse nazionale, in parte già riconosciuti, mi riferisco a quelli di
competenza della Regione, e in parte messi nell'accordo di programma sottoscritto ieri, sulla base della
nuova disciplina per le bonifiche determinata dal “destinazione Italia”, che è il recentissimo decreto
legge che è da poco passato per iniziativa del Governo. 
Quindi questo è soltanto un tassello rispetto a tutta questa procedura più lunga che, solo per dare,
diciamo così, un'indicazione cronologica, prevede a questo punto: la redazione del bando di evidenza
pubblica; la Conferenza dei Servizi per... scusate, la redazione del bando di evidenza pubblica con i
tempi necessari al bando di evidenza pubblica; l'aggiudicazione; la Conferenza dei Servizi per
l'autorizzazione alla vendita e poi il piano di riconversione e riqualificazione industriale di tutta l'area
industriale di Trieste. Ieri è stato firmato infatti l'accordo anche dall'amministratore delegato di
Invitalia, che ha la responsabilità e il compito, in base al “destinazione Italia”, di redigere il PRRI
dell'area industriale complessa, che si fa... l'incarico si deve dare entro tre mesi da ieri, cioè dalla firma
di quell'accordo di programma. 
Insomma, mi pare, diciamo, rispetto al fatto che un anno fa l'accordo di programma sarebbe stato
quello di chiusura e riconversione industriale, senza, tra l'altro, nessun tipo di risorsa pubblica per il
risanamento ambientale, mi sento di dire che è un passo avanti, ovviamente insufficiente, perché è solo
un pezzetto del tassello che dovrà portare   questo è l'impegno che ci siamo assunti   alla possibilità di
avere lì attività industriale, sostenibilità ambientale e risanamento ambientale del sito. 
Ovviamente l'accordo di programma quadro conterrà anche quella parte che non c'è nell'accordo di
programma sottoscritto ieri. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente, per questa relazione improvvisata, ma esaustiva. 
Procediamo quindi alla discussione delle mozioni, con l'illustrazione congiunta delle due. Consigliere
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Ziberna, prego. 
ZIBERNA.: Non ho difficoltà nel presentarle insieme, anche se non sono affatto collegate, ma non c'è
alcuna... 
Sì, non ho capito perché è previsto il collegamento tra una mozione e l'altra... 
Ah, visto che a scuola si va con gli zainetti... Va beh. Allora, visto che anche chi va a scuola qualcuno
andrà all'Electrolux, allora speriamo... 
Partendo perciò dalla scuola 2.0. Do per scontato, naturalmente, che i colleghi abbiano avuto modo, o
la maggior parte dei colleghi abbiano avuto modo di leggere la mozione, perciò ne sintetizzo i
contenuti, partendo anche da una considerazione che dobbiamo sempre fare, che comunque la scuola
nella nostra Regione è un'ottima scuola, nel senso che oggettivamente, secondo tutti i dati, il Friuli
Venezia Giulia produce degli ottimi studenti. 
Dando perciò per scontato, sintetizzo i contenuti. La mozione parte dalla considerazione che le nuove
generazioni apprendono con modalità molto diverse rispetto a quanto avveniva sino a solo pochi anni
fa, a causa dell'uso sempre più diffuso, ovviamente, delle nuove tecnologie, ma anche delle nuove
forme di accesso alla conoscenza. 
Ovviamente la scuola in Italia, come nel resto dei Paesi più avanzati, ha già avviato un percorso nel
senso di una sua progressiva digitalizzazione. 
Negli ultimi anni è stata introdotta in molte scuole italiane e straniere la cosiddetta LIM, la lavagna
digitale, sarebbe la lavagna Interattiva Multimediale, che è la periferica di un computer, una superficie
di condivisione delle informazioni e la didattica con il gruppo classe. Trattasi di uno strumento che
rende più sostenibile l'integrazione delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione nel
contesto scolastico facilitandone l'uso nelle discipline e nelle pratiche della didattica. 
Utilizzando testi trasferiti dal formato cartaceo a quello digitale, o reperiti in internet, è possibile
dunque leggere insieme, cioè leggere insieme a tutto il resto della classe e a tutti gli altri allievi, anche
testi che non sono contenuti sul libro adottato, senza dover realizzare, ad esempio, delle fotocopie. Si
posso usare schemi, modelli, mappe, carte geografiche, documenti storici, fotografie, animazioni, clip,
video, assecondando finalità e strategie diverse in funzione delle discipline e dell'età degli studenti, e
che integrano la comunicazione scritta e orale nella didattica, facilitando il processo di apprendimento
attraverso sistemi di segni diversi, la cui validità è stata assodata ormai da decenni nella prassi
scolastica. 
Queste lavagne interattive si sono rivelate una tecnologia molto promettente nell'insegnamento rivolto
ai bambini e a ragazzi affetti da sordità, ipovedenti, per quelli che soffrono di altre difficoltà di
apprendimento, come bisogni educativi speciali. 
Va infatti rammentato che c'è nella popolazione scolastica una presenza di una percentuale del 4 per
cento di allievi con disturbi specifici nell'apprendimento, DSA, dislessia, disgrafia, distografia ad altri
disturbi classificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come disabilità, per cui non è possibile
apprendere la lettura, la scrittura o il calcolo aritmetico nei normali tempi e con i normali metodi di
insegnamento. 
La stessa legge 170, dell'8 ottobre 2010, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”, stabilisce misure educative... 
Scusate, non riesco... no, devo alzare la voce... no, no, ma non c'è problema, solo un po' più basso... 
Per questo. Interessi privati in atti d'ufficio. 
Anche il mondo dell'editoria scolastica sta cambiando rapidamente, anche a seguito della legislazione
che ha introdotto la digitalizzazione dei testi scolastici. 
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L'avvento delle nuove tecnologie nella diffusione e condivisione di testi anche scolastici   mi riferisco
ai tablet, all'eBook, alle lavagne interattive   rende necessario che gli studenti, sin dalla giovane età,
acquisiscano padronanza nel loro uso, perché trattasi di tecnologia destinata a soppiantare
progressivamente ed in larga parte gli attuali strumenti di divulgazione nella scuola, ma anche capace
di rendere assai più agevole il trasferimento agli studenti, da parte dei docenti, di ulteriori testi,
approfondimenti, ma anche la condivisione di esercizi, componimenti e compiti da svolgere e le
relative correzioni. 
Questo argomento si connette anche alla fruizione dei testi scolastici cartacei ed al loro costo, come al
loro peso   in questo senso c'è una connessione con la prossima mozione  . Ogni anno il Ministero
dell'Istruzione prevede tetti massimi di spesa per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, che però
spesso vengono superati, come peraltro anche nella nostra Regione. 
Per un ragazzo delle medie le cifre da stanziare tra libri e vocabolari oscillano tra i 294 euro del primo
anno, ai 132 euro dell'ultimo anno, per una spesa media di 181 euro all'anno; per chi va alle scuole
superiori la cifra varia in base alla scuola scelta, il più caro è il liceo classico, con punte di 382 euro
solo per il terzo anno, e dal ginnasio alla maturità si spendono circa 1.550 euro   fonte Altroconsumo 
solo per i libri. Federconsumatori ha stimato un aumento, nel 2013   lo scorso anno   del 2,8 per cento
di detti costi. Oltre la metà degli istituti, secondo un'indagine recentissima del Codacons, sembrerebbe
sforare il tetto di spesa fissato dal Ministero. 
Le famiglie del Friuli Venezia Giulia spendono mediamente, per i libri scolastici, per ciascun figlio,
dei 200 ai 450 euro ad anno scolastico, cioè circa 35 milioni di euro all'anno, almeno 70 milioni,
invece, secondo i dati Codacons, che potrebbero agevolmente ridursi di almeno il 50 per cento
passando al formato digitale. 
Regione, Province e Comuni si fanno carico, a diverso titolo naturalmente, degli oneri derivanti
dall'acquisto dei libri di testo per gli studenti. 
Dotando le classi di lavagne LIM, e gli studenti di tablet, assegnati in comodato una tantum per la
durata del ciclo di formazione, questa riforma digitale non solo non comporterebbe costi aggiuntivi a
fronte di grandi benefici didattici, ma addirittura assicurerebbe un risparmio per la Pubblica
Amministrazione e per le famiglie di almeno 30 milioni di euro all'anno. 
Tra l'altro ciò comporterà anche una riduzione di almeno l'80 per cento del peso degli zainetti, ed un
risparmio, a regime, di centinaia di migliaia di tonnellate di carta in meno solo grazie alla nostra
Regione. Se consideriamo che mediamente nelle scuole medie inferiori e superiori ogni studente è
costretto a dotarsi di almeno una decina di chilogrammi, che se moltiplicati per una popolazione
studentesca di oltre 100.000 giovani   mi riferisco naturalmente a tutto il Paese   ci consente di
giungere al risparmio sull'ordine delle 1.000 tonnellate all'anno. 
Ecco sinteticamente rappresentate le ragioni per cui ho presentato questa mozione, con cui si impegna
la Giunta regionale, i due punti sono i seguenti: a promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado, in
collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, e grazie anche ai co finanziamenti da parte del
MIUR e di di soggetti privati, una progressiva sostituzione dei libri di testo stampati con le nuove
tecnologie, che ne consentano di scaricare della rete i contenuti, con significativi risparmi di risorse
finanziarie e salvaguardia per i beni ambientali; ad avviare un piano quinquennale, al fine di dotare
progressivamente le classi delle scuole di ogni ordine e grado di lavagne digitali e gli studenti di tablet,
sostitutivi dei libri di testo e dei quaderni, previ corsi di formazione al corpo docente. Questa è la
prima mozione. 
La seconda, quella che ha più appeal, “Sulla necessità di promuovere azioni volte ad alleggerire il
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peso...” io dovevo comunque... o dimagrivo io o diminuire gli zainetti, per comodità ho fatto dimagrire
gli zainetti. 
Anche questa mozione   mi riferisco alla seconda mozione   ritenendo... do per scontato, naturalmente
che abbiate letto il contenuto. Il problema della salute e dell'integrità fisica è, senza dubbio, un
argomento che è di stretta competenza della Regione, oltre che ovviamente prioritario per tutti i
cittadini. 
Senza dubbio, rispetto alle emergenze, questo potrebbe apparire meno importante, ma non capisco
perché non intervenire quando si possono, con alcuni accorgimenti, e senza spese   e riferisco, senza
spese   prevenire danni alla salute dei nostri figli e nipoti. 
Studi scientifici reiterati ed approfonditi hanno acclarato che l'eccessivo peso degli zainetti con cui gli
studenti portano libri di testo e materiali scolastici costituisce un vero e proprio danno per la loro
salute, originando sintomatologie dolorose, danni come compressione delle vertebre e asimmetria della
colonna vertebrale. 
Vale la pena di rammentare come la colonna vertebrale, infatti, sia in grado di sopportare carichi
elevati solo quando lo sviluppo corporeo sia già ultimato. I bambini, ma soprattutto gli adolescenti,
che attraversano una fase della vita in cui l'organismo cresce molto rapidamente, non hanno ancora
quell'adeguata tonicità muscolare che può permettere loro di sostenere, senza alcuna conseguenza, uno
zaino particolarmente pesante. 
L'eccessivo carico e la conseguente errata postura assunta accentuano i dolori alla schiena dovuti a
contratture muscolari, il momento di maggior rischio è all'inizio delle scuole secondarie di primo
grado, quando le richieste scolastiche aumentano ed i ragazzi si ritrovano ad indossare
quotidianamente zaini che pesano ben oltre il 20 per cento del loro peso corporeo, con punte
settimanali addirittura del 30 o 40 per cento. 
Sta di fatto, comunque, che da molte ricerche risulta che il dolore alla schiena e alle spalle in età
scolare è in netto aumento. 
Il carico deve essere, pertanto, proporzionato all'età e alla corporatura, e non deve superare all'incirca
il 10 per cento del peso corporeo degli scolari, cioè in media 2,5 chilogrammi per i bambini delle
prime classi e 4 chilogrammi per quelli della quinta classe e delle medie. 
Lo zaino, inoltre, deve avere determinate caratteristiche, che ho contenuto nella mozione e che qui vi
evito. 
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione
Generale per lo studente e l'integrazione, il 30 novembre del 2009 ha inviato una circolare   perciò
cinque anni fa ormai, quattro anni e mezzo fa   ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali e
provinciali, e per conoscenza ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, con cui, in
riferimento proprio a questo problema, ha richiamato... sì, raccomandazione che il Consiglio Superiore
di Sanità, anche tenendo conto della letteratura scientifica internazionale, aveva sottolineato già nella
seduta del 16 dicembre del '99. 
Rispettando queste raccomandazioni la circolare affermava che il peso dello zaino non deve superare
un range tra il 10 e il 15 per cento del peso corporeo. Da studi pubblicati risulta esistere una discreta
variabilità sul peso trasportato da diversi studenti della stessa classe, questo implica una necessaria
educazione all'essenzialità organizzativa del corredo scolastico da parte dei docenti ed un maggior
impegno in materia da parte delle case editrici dei testi scolastici. 
La circolare riconosceva   quello a cui facevo prima riferimento   che lo zaino pesa, spesso, più di
quanto dovrebbe, con il superamento dei limiti consigliati; che il peso eccessivo è causa di disagio
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fisico; che influisce sulla postura, sull'equilibrio e sulla deambulazione. 
Evidenziato, pertanto, che un uso non corretto dello zaino determina patologie ed un aggravamento
delle condizioni di salute della popolazione studentesca, tali non solo da peggiorare la qualità della
vita della popolazione, ma da pesare anche sulle finanze regionali, stante la circostanza che la sanità
regionale è interamente in capo all'Amministrazione, con il dispositivo di questa mozione si impegna
la Giunta regionale a sensibilizzare, anche per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli
Venezia Giulia, tutti i dirigenti scolastici e gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado al fine di
una corretta applicazione della circolare ministeriale citata, con lo scopo di migliorare la qualità della
vita attraverso un miglioramento delle condizioni di salute e la prevenzione di patologie o
malformazione della popolazione studentesca. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Procediamo quindi alla discussione. Chi si scrive a parlare? Codega.
Prego. 
CODEGA.: Dunque, siamo di fronte a due mozioni che, credo, abbiano una decisa importanza per
quanto riguarda soprattutto il settore del mondo dell'educazione e del mondo della scuola. 
In particolar modo vorrei intervenire sulla prima mozione, la mozione n. 4, in considerazione del fatto
che la mozione che riguarda la possibilità di intervenire perché vengano applicate le norme e le
indicazioni ministeriali per quanto riguarda l'alleggerimento degli zainetti siamo tutti d'accordo,
almeno, non credo che ci sia molto da spendere, mentre per quanto riguarda, invece, la mozione che ha
a che fare con la questione della scuola digitale, vorrei appunto spendere qualche parola, perché il
problema mi sembra, per certi versi, anche più complesso, più complicato di quello che potrebbe
sembrare, perché da una parte c'è l'aspetto, come dire, anche istituzionale, da una parte c'è l'aspetto
didattico e, d'altra parte, anche un aspetto di carattere culturale sul tipo di proposta, condividendo, in
linea di massima, le osservazioni e le premesse che vengono fatte assolutamente nella mozione. 
Cioè vorrei sottolineare, dal punto di vista culturale chiaramente noi ci troviamo di fronte a un cambio
culturale, ormai, non soltanto la scuola, ma tutta la società diventa digitalizzata, e guai a chi non riesce
a utilizzare bene e a familiarizzarsi bene con le nuove tecnologie, evidentemente, e questo,
sicuramente... e quindi l'introduzione anche nella scuola di questi aspetti, l'introduzione e la possibilità
di utilizzare... tra l'altro, poi, il problema che c'è nella scuola sicuramente non sono tanto i ragazzi, i
quali arrivano a scuola già “digitalizzati”, ma invece sono un po', qualche volta, più gli insegnanti, che
invece provengono, diciamo, da una scuola diversa, provengono da generazioni diverse,
evidentemente, e quindi spesso hanno difficoltà a lavorare con queste nuove tecnologie, quindi il
processo di cambiamento non può altro che essere auspicato e sottolineato, perché significa andare
incontro a quello che è il futuro della nostra società, è il modo con cui comunica la nostra società. 
Però vorrei sottolineare anche un altro aspetto, che non è sempre tutto positivo ciò che sono le novità
che vengono, perché... se no non parleremmo, adesso, di quello che è il pericolo anche della
digitalizzazione e il pericolo che c'è ad andare su... dal punto di vista proprio anche culturale
dell'intervento, della presenza, della familiarizzazione con una realtà come internet, perché dal punto
di vista anche culturale, direi, internet ci offre moltissime informazioni, ci dà praticamente tutte le
informazioni di cui siamo disponibili, ma non ci dà, ovviamente, una capacità di selezionare queste
informazioni, non ci dà una capacità di capire l'ordine gerarchico del valore dell'informazione che ci
viene data, e questo è un aspetto molto molto importante, perché rischiamo di creare delle generazioni
di giovani che, magari, sanno tutto di tutto, che sanno moltissime informazioni, ma non sanno metterle
in un contesto organico. Non solo. Ma anche internet non sempre ci mette in grado di avere quella
capacità di analisi, che spesso viene considerato lo spirito critico, e che spesso viene dettato solo e
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soltanto da quel colloquio diretto che c'è nell'ambito della scuola, nell'ambito delle classi, tra gli
studenti stessi e gli insegnanti. 
Quindi guai se pensassimo ad una scuola che fosse completamente sostituita dalla dimensione digitale.
E soprattutto questo riguarda i più piccoli, i ragazzi più piccoli, questo è un aspetto da tenere presente. 
Quindi io credo, e mi auguro che anche nell'ambito di ogni scuola i singoli insegnanti sappiano vedere
e sappiano stare attenti e anche riuscire a costruire e a utilizzare anche queste nuove tecnologie in un
ambito che abbia, come dire, la sua produttività di carattere pedagogico, didattico e culturale in senso
pieno, cioè il processo è più delicato di quello che potrebbe apparire. 
Fatto sta, comunque, che a livello istituzionale sicuramente   ed è un processo che non ci si poteva
sottrarre   il processo è quello di sostituire quanto più possibile o di prevedere negli ambiti delle nostre
scuole questi famosi testi misti, e qui ho sottomano proprio una circolare del Ministero dell'Istruzione,
del 9 febbraio 2012, che dice in termini molto chiari, ormai, anche dopo aver dato una direttiva a
livello nazionale del Ministro, allora mi pare il Ministro Profumo fosse in quel periodo, e chiaramente
parla delle adozioni in forma mista e dà indicazioni a tutti i collegi docenti: le adozioni da effettuare
nel corrente anno scolastico, a valere dall'anno scolastico 2012 2013 presentano una novità di assoluto
rilievo in quanto, com'è noto, i libri di testo devono essere redatti   non “possono”, “devono essere
redatti”   in forma mista, cioè parte cartacea e parte in formato digitale, ovvero devono essere
interamente scaricabili da internet; pertanto per l'anno scolastico 2012 2013 non possono più essere
adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei. 
Quindi, ecco, questo è il processo verso il quale ormai noi stiamo andando, ovviamente è un processo
che richiede qualche anno, perché le case editrici non sempre si sono attrezzate nel produrre questi
testi misti, cioè scaricabili tutti da internet, ma è un processo che sicuramente deve andare avanti. 
Anche la nostra Regione dobbiamo dire che anche già qualche anno fa ha preso di petto questo tema,
non poteva sottrarsi e, non a caso, è stato redatto, addirittura con legge regionale, 25 luglio 2012, la n.
14, quindi una legge regionale nostra, il Programma regionale per la scuola digitale, quindi è già in
legge, nostra, regionale, questo programma, introdotto nella nostra Regione, con l'individuazione tra
gli interventi aventi ad oggetto l'innovazione della scuola, ecco, poi il sostegno agli investimenti per la
dotazione tecnologica, prevista in questa norma, dotazione tecnologica e informatica per le Istituzioni
scolastiche. E' stato fatto il Regolamento, e questo è anche un fatto positivo perché, di solito, qualche
volta i Regolamenti arrivano con qualche anno di ritardo, invece il Regolamento questa volta è stato
preparato e disposto in maniera precisa, ed è stato rinnovato il 5 settembre 2012, n. 177, con DPR
appunto del Presidente della Regione, che appunto indicava: le provvidenze regionali avranno,
appunto, i seguenti oggetti: iniziative proposte alle Istituzioni scolastiche per l'installazione delle LIM;
iniziative proposte alle Istituzioni scolastiche per le attrezzature informatiche anche diverse dalle LIM,
quindi è un processo che già va avanti da due o tre anni questo tipo di... 
Quindi la Regione Friuli Venezia Giulia, tra l'altro, e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca hanno sottoscritto il 18 settembre 2012, quindi parliamo anche qui di un anno e mezzo fa, un
accordo operativo per la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado delle azioni di innovazione
didattica per la scuola digitale, e nel 2012 è stato fatto anche un primo finanziamento regionale per la
dotazione tecnologica, con una serie di decreti, di circa 1 milione, 1.087.000 euro. 
Quindi, voglio dire, siamo già incanalati su questa strada. 
Quindi, in linea di massima, non possiamo che essere favorevoli a continuare questa strada. L'unico
problema che vedrei, rispetto al dispositivo... che adesso dovrei riuscire a trovare da qualche parte,
sottomano, del dispositivo vostro, perché non lo trovo... va beh, dispositivo che parla, ad un certo
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punto, “di avviare un piano quinquennale per la sostituzione dei libri di testo”. Ora, in questa fase, in
questo momento di difficoltà e di crisi, parlare di un piano quinquennale mi sembra un po' pesante,
l'idea... noi anche abbiamo cercato di ritarare un attimo questo dispositivo parlando di “individuare le
opportune contribuzioni”, insomma. 
C'è anche un processo in questo senso, e che potremo anche pensare   e qui va fatto un ragionamento 
che anche una quota parte... fino adesso, in questi anni, è sempre andata avanti... delle quote, per i libri
di testo in comodato, 2,5 milioni anche quest'anno sono stati messi, in prospettiva si potrebbe pensare
che una quota parte anche di questo, se i libri solo cartacei diventeranno anche di meno potremmo
anche utilizzare parte di questa quota per, invece, favorire il processo... E' un ragionamento che
andrebbe fatto e per cui, non avendo adesso gli elementi, diciamo, operativi concreti, si potrebbe
proporre un'individuazione. 
Aggiungerei anche, almeno nella proposta, che poi magari ci fermiamo cinque minuti e vediamo di...
aggiungerei anche che è importante, in questo contesto, anche sostenere i docenti, perché il problema
dei docenti nella capacità di utilizzare queste nuove tecnologie non è un problema da poco.
Aggiungerei, quindi, anche di “sostenere corsi di formazione del corpo docente finalizzati alla
familiarizzazione dell'utilizzo didattico delle nuove tecnologie”, perché questo è fondamentale. 
Ho visto che sono anche state anche indicate... adesso sono arrivati, ultimamente, anche degli ordini
del giorno, beh, sono ordini del giorno da parte del Movimento 5 Stelle, che vanno nella stessa
direzione, direi che siamo d'accordo, perché vanno nella stessa direzione, e quindi assolutamente non
si può altro che essere favorevoli. 
Quindi direi, tenuti presenti tutti questi elementi, io credo che... poi magari se ci fermiamo, vediamo di
individuare un dispositivo unitario, si potrebbe, appunto, approvarla tutti insieme. 
PRESIDENTE.: Grazie, Codega. Do la parola al consigliere Liva. Prego. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Mah, io intervengo... così, oggi ho una certa tendenza ad essere, come si
dice, politically correct, e quindi farò un peana in favore dell'enciclopedia Conoscere, ma soprattutto
mi pongo il problema: ma noi, qui, su questi temi, su queste osservazioni, su queste mozioni che
obiettivo ci poniamo? Perché se il problema è di dirci e raccontarci che oggi il mondo si sta
digitalizzando, e c'è internet, e c'è una forte propensione in quella direzione, boh, francamente io non
sono espertissimo sul linguaggio di tipo iconico, ho delle carenze profonde sui rapporti fra peso dello
zainetto e struttura corporea, soprattutto nei momenti di punta, però credo che tutto sommato, come
dire, possa essere anche consentito di avere questo tipo di carenze, quello che non può essere
consentito è che noi non si sappia queste cose nella loro sostanza, e credo che sono ampiamente
conosciute. 
Dunque, se il problema è semplicemente sottolineare, come dire, ad essere aggiornati, ad essere attenti,
lo colgo; se entriamo nel particolare e nel didascalico, francamente ci sono anche risvolti, come dire,
in qualche modo paradossali e talvolta comici, perché francamente io sono assolutamente convinto che
si debba usare la banda larga per collegare le scuole, esattamente come credo che si dovrebbe lavorare
per collegare gli ospedali, per collegare imprese, sì, è evidente, troviamo il momento opportuno, il
momento del bilancio, il momento di qualche decreto che si occupa di politica industriale per fare
delle segnalazioni appunto opportune come Consiglio, il resto io temo che sia... 
Guardate, nella storia italiana e nella cultura italiana abbiamo la fortuna di avere una tradizione di
grandi studiosi, di grandi pedagoghi, veramente, abbiamo esportato cultura in questo senso, importante
è che sappiamo ascoltare e ascoltare le lezioni migliori che arrivano da coloro che sanno, senza
presumere che dobbiamo dare la regoletta. 
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Voglio dire, che il maestro Manzi, che molti di quelli che hanno la mia età se lo ricordano, per cui,
dopo, conoscere in questo desiderio di déjà vu   cito anche Alberto Manzi   e non è mai troppo tardi,
con un pennarello nero e una lavagna di cartone ha costruito quest'Italia che conosciamo, e che il
computer, talvolta   questa è la mia impressione molto personale   tende a deteriorare. 
Allora, come dire, io termino qua, e non voglio dare l'impressione di essere intervenuto in modo
polemico, né nei confronti dell'intervento di Ziberna, né... però, voglio dire, semplicemente un
richiamo a noi stessi a dire: guardate che noi abbiamo, come dire, una consapevolezza e una coscienza
e una cultura per fare le cose, cerchiamo di dare degli input   e chiedo scusa se mi permetto di avere
questo atteggiamento, come dire, ma insomma spero che mi capisci   voglio dire, noi approfittiamo per
dire: ci sono dei temi concreti che ci attendono come Consiglio regionale, e lasciamo il dettaglio,
voglio dire, ad altre questioni, perché sul dettaglio io, e qualcun altro che vedo entrare in questo
momento, potremmo avere anche delle reminiscenze e dei ricordi diversi e anche... 
Ah, una cosa vorrei ricordare, invece, e questo è il motivo vero per il quale sono intervenuto, parlando
di libri, io non ho la competenza per dare nessuna indicazione a nessuno, però c'è un fenomeno che sta
interessando l'Italia e sta interessando le nostre città, e sta interessando anche la mia città, mia,
insomma, di Pordenone: la chiusura delle librerie, le librerie storiche, che sono patrimonio culturale
nelle città, che chiudono per lasciare il posto ad altre cose molto molto meno preziose. Le librerie
storiche. A Pordenone, in questo momento, già sono state chiuse molte librerie, e io temo che nel giro
di poco tempo Pordenone avrà una, al massimo due librerie. 
Ora, è vero, se tutti quelli che non entrano più in libreria entrassero e usassero l'eBook, va beh,
pazienza, ma temo che invece il discorso è che non si entra più in libreria e si legge molto molto di
meno, e questo mi preoccupa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola alla consigliera Frattolin. Il Movimento 5 Stelle ha 12 minuti
complessivamente. Prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Ovviamente non possiamo che essere fortemente favorevoli alla
digitalizzazione scolastica, visto che è anche uno dei punti fondamentali del nostro programma in tema
di istruzione. 
Prima di arrivare agli impegni specifici di questa mozione, forse sarebbe opportuno partire da alcuni
punti che si possono considerare forse delle premesse, da cui cominciare, ma anche, come ha rilevato
il consigliere Liva, delle piccole provocazioni e degli stimoli a considerare il fatto che prima di
richiedere e di incentivare l'uso di questi strumenti nelle nostre scuole, sarebbe bene che tutte le scuole
presenti nel nostro territorio siano connesse alla banda larga, e questo, quindi, è uno degli impegni che
noi chiediamo con uno dei nostri ordini del giorno. 
Il secondo ordine del giorno, invece, chiede che si cominci, in collaborazione e in coordinamento con
l'Ufficio scolastico regionale, a promuovere presso i docenti la scelta dei testi che, come ricordava il
consigliere Codega, prevedono già la versione eBook, e quindi che vada incontro alle famiglie che
vogliono già dotarsi di questi strumenti. 
Scendendo, poi, negli impegni specifici della mozione, abbiamo un paio di perplessità. La prima
riguarda i co finanziamenti da parte di soggetti privati che vengono evidenziati in uno dei due impegni. 
Esatto, sui quali siamo un po' perplessi, o chiediamo dei chiarimenti o chiediamo una modifica
eventuale degli impegni. 
E poi abbiamo qualche perplessità sul secondo impegno, quando chiede la sostituzione anche dei
quaderni, perché forse dobbiamo... non so, valutare attentamente. Mentre nei libri di testo ci troviamo
completamente d'accordo, sui quaderni va valutata meglio la questione didattica. 
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Prendiamo poi, infine, la palla al balzo per auspicare, dopo la scuola 2.0, anche che si vada nella
direzione di un Consiglio regionale 2.0, vista la mole di carta che viene utilizzata all'interno di
quest'Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Ussai, prego. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, io volevo ringraziare il presentatario di queste due mozioni, e anch'io
volevo dare alcuni spunti. 
Parto da quello che mi è più caro, perché sono papà di una bambina che va ogni giorno a scuola con lo
zaino, per cui... e volevo sottolineare, appunto, come in Occidente il trasporto degli zainetti
rappresenta il carico quotidiano maggiormente intenso rispetto alla colonna vertebrale dei ragazzi, e
quindi la preoccupazione maggiore sia per genitori che per insegnanti. 
Volevo appunto sottolineare, tra tutta la mole di dati che è stata data prima, il fatto che qua alcuni studi
parlando del 50 per cento dei bambini che lamentano qualche dolore alla schiena a causa dello
zainetto, e anche da altri studi, circa l'80 per cento parla di affaticamento e nel 66 per cento si parla di
un tempo elevato di carico dello zaino. 
Per cui c'è una correlazione, sicuramente, rispetto al mal di schiena, che però, forse smentisco in parte,
non riguarda le patologie specifiche della colonna come la scoliosi, almeno dagli studi che ho io. 
Per cui sicuramente è opportuno sia stimolare gli insegnanti, ma io direi anche i genitori, a quella che è
un'educazione e un'attenzione a questo riguardo, però mi sento anche di sottolineare come sia
importante un altro fatto, fino a quando non arriveremo, come in Olanda, ad avere tutti i tablet,
diciamo, è importante stimolare quella che è l'attività fisica, perché a parità di carico sulla colonna è
molto importante vedere se la colonna è preparata, quindi sia a livello di prevenzione che di riuscire a
sopportare questi carichi, che si spera appunto vengano ridotti sia rispetto ai minuti in cui la colonna
deve sopportare questi carichi, e sia anche alla capacità della stessa di sopportarli, di stimolare quello
che si diceva anche in Commissione VI, che è quella dell'educazione motoria nelle scuole, che deve
essere, appunto, un momento ludico, ma anche stimolare uno stile di vita, quindi, che vada nel verso
della prevenzione. 
Per quanto riguarda invece l'altra mozione, scuola 2.0, volevo portare appunto anch'io alcune
provocazioni, avendo sentito in particolar modo qualche genitore di bambini con bisogni speciali, e
quindi c'era la doppia sollecitazione: uno, del fatto che, appunto, anche rispetto alla mozione
presentata poco tempo fa dalla consigliera Cremaschi, il fatto che questi bambini hanno bisogni
particolari, per cui anche nella scelta dell'ausilio avranno bisogno di un ausilio personalizzato; l'altro,
una perplessità rispetto... pur condividendo, appunto, il fatto che si debba andare progressivamente
verso questa direzione, lo stato dell'arte è che le scuole   come vedremo anche nella prossima mozione
 versano in una situazione di degrado, e quindi c'è il problema di connessione Wi Fi, ma c'è anche il
problema di prese elettriche a norma, proprio, io parlavo con dei genitori e mi dicevano “nella nostra
classe ce ne sono tre, ne funziona una”. 
Per cui, pensando di voler estendere a tutti gli alunni l'utilizzo, giustamente, di questo mezzo,
dobbiamo investire veramente anche nelle infrastrutture, ma poi c'è anche un problema della gestione
del mezzo informatico, e quindi di poter aprire a tutti, a tutti i familiari, ma anche   come si è detto
prima   un'educazione ai docenti, ma a volte anche alle famiglie. 
L'ultima provocazione che mi ha lanciato questo genitore è il fatto che, se non facciamo tutte queste
altre cose, è come se rischiassimo di mettere un pannello solare sopra una casa senza fondamenta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Novelli, prego. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Anche da parte mia un breve intervento riguardo queste due mozioni. 
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Vorrei partire su una cosa che mi è capitata sott'occhio, e che mi ha fatto riflettere, anche se poi
cercherò di raccordarla con il contenuto delle mozioni. 
Allora, un libro di Jacques Delors, che parla dell'educazione per il ventunesimo secolo, cita
testualmente che “i quattro tipi fondamentali di apprendimento sono legati a questo: imparare a
conoscere, cioè acquisire gli strumenti della comprensione; imparare a fare, cioè agire creativamente
nel proprio ambiente; imparare a vivere insieme e quindi partecipare e collaborare con gli altri;
imparare ad essere”. 
Allora, non sono convinto che queste nuove tecnologie, di cui ormai tutti quanti noi non possiamo
farne a meno, rientrino esattamente nei quattro pilastri che vengono indicati come i quattro pilastri
dell'educazione, però mi rendo anche conto che, come tutti noi, che non siamo dei nativi digitali, il
futuro dei nostri figli, come anche il futuro dei ragazzi e dei giovani che sono nati e sono cresciuti
come nativi digitali, non possa che essere comunque intimamente collegato all'utilizzo di strumenti
tecnologici. 
Evidentemente... Scusate, ma... 
PRESIDENTE.: Lasciamo intervenire i colleghi, vi prego. 
NOVELLI.: No, ma se è Marsilio, questo è normale, il disturbo... 
Stavo dicendo, appunto, che l'utilizzo di questi strumenti da parte dei ragazzi e delle ragazze, in
particolare in questo caso il riferimento è all'interno della scuola, deve essere finalizzato ad un uso
corretto, intelligente e a un percorso in cui gli venga insegnato anche qual è il valore aggiunto di questi
strumenti, senza che poi vengano, come dire, abbandonati a loro stessi e ne possano fare un uso che,
sappiamo bene, molto spesso non è dei più edificanti e neanche dei più formativi. 
All'interno della scuola, evidentemente, la tecnologia non è presente, credo per alcuni ordini di motivi:
uno, per l'arretratezza culturale anche di chi all'interno della scuola opera; due, per motivazioni di tipo
economico; e tre, anche perché un sistema fortemente, come dire, chiuso come quello scolastico si
apre con difficoltà all'esterno. 
E' chiaro che una metodologia educativa, che a volte sconfina non in quella del secolo precedente, ma
addirittura nell'Ottocento, è ancora presente nelle nostre scuole. Ma questo non significa che non porti
intrinsecamente dei valori perché, tutto sommato, un certo tipo di educazione, che abbiamo perduto,
era foriera di valori e di contenuti, per cui alla fine c'è sempre, come dire, la ricerca di un equilibrio e
di un bilanciamento. 
Però, indubbiamente, se quanto scritto, e ovviamente corrisponde al vero, dal collega Ziberna,
soprattutto per quanto riguarda anche l'utilizzo della nuova tecnologia in riferimento alle persone più
deboli, quindi alla disabilità, diventa un fattore fondamentale che non consente più di rimandare
un'azione forte, diretta, ovviamente compatibile con le finanze, compatibile con le norme, compatibile
con tutto quello che voi volete, ma comunque questo è un segnale forte, che va appoggiato al 100 per
cento. 
Ed inoltre, il tema, poi, della salute fisica dei nostri ragazzi... cioè, poi a volte noi qua dentro portiamo
avanti delle cose che suscitano in alcuni ilarità, però quando un ragazzo di 16 o 17 anni, magari, si
scopre con un'ernia, e quest'ernia magari può essere causata semplicemente dall'utilizzo continuato per
anni e anni e anni di zainetti che pesano oltre quanto è tollerabile e sopportabile   è stato detto  , noi, al
pari di un ragazzo, che in fase di formazione ha bevuto alcol, o si è drogato, o ha portato pesi
eccessivi, gli creiamo un danno fisico, perché? Perché è in fase di sviluppo, in caso di formazione. 
Per cui, secondo quello che penso, queste due mozioni, indipendentemente da qualche, come dire,
rimodulazione che è stata chiesta, hanno un valore e un significato importante, e penso che debbano
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essere votate senza indugio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Martines. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. Beh, intanto vedere scritto da Rodolfo Ziberna “piano
quinquennale” mi fa un po' impressione... 
Però, no, dico due cose con molta timidezza, perché questo è un tema davvero gigantesco, e mescolare
il peso fisico che sopportano i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze con la necessità di una
nuova pedagogia rispetto alle nuove tecnologie ci passano mondi, che io personalmente non sono
capace di valutare con la dovuta capacità, però alcune considerazioni generali mi vengono da fare,
sollecitate dalle cose che sono state dette e scritte. 
Certamente il Friuli Venezia Giulia ha bisogno di alimentare le generazioni digitali, ha bisogno di
farlo, perché il futuro passa sicuramente per la capacità dei nostri giovani di essere all'altezza della
situazione, di saper usare e di insegnarci a usare i nuovi linguaggi della comunicazione, quindi in
quest'Aula discutere e sovrapponendo i tanti aspetti che sono citati mi sembra che rischi di portarci un
po' fuori strada, mi convince di più l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle, quando dice che
“bisogna fare di tutto perché sia possibile per gli studenti e le famiglie dotarsi degli strumenti utili allo
studio, alla conoscenza, all'informazione”, così come i nostri tempi ci impongono. Questo sì che
secondo me dobbiamo sforzarci di farlo. 
E l'altro passaggio è certamente riuscire a creare le condizioni perché chi insegna, cioè i docenti, a tutti
i livelli, e in modi diversi evidentemente, perché le stagioni della vita sono diverse, siano in grado di
comprendere come far utilizzare al meglio questi importanti strumenti. 
Quindi non credo che si tratti di discutere i temi della tecnologia, o solo, perché permettono di avere
dei risparmi di fatica fisica, ma si tratta di far sì che un largo spettro delle nuove generazioni possano
veramente utilizzare questi strumenti, perché nel nostro territorio noi abbiamo bisogno di questo tipo
di generazione. 
PRESIDENTE.: Consigliera Da Giau, prego. 
DA GIAU.: Solo per dire che io ho avuto tre figli, ma credo che... non lo so quanto pesante sia il
problema degli zainetti, e me lo chiedo perché la maggior parte dei compagni, per non dire il 99 per
cento dei compagni dei miei figli vanno a scuola con lo zainetto che è portato dai genitori, vengono
scaricati in macchina davanti alla scuola e fanno pochi metri, dopodiché, insomma, vengono ripresi
all'uscita. 
Battuta a parte, questo per dire che credo che la preoccupazione per la salute dei nostri figli, anche
quando vanno a scuola, sia importante, ma insomma, mio nonno ha 94 anni, è ancora bello dritto
nonostante facesse 10 chilometri a piedi, con il suo zainetto, per andare a scuola ogni giorno. 
Credo che la carenza fondamentale che hanno i nostri figli sia quella di fare più attività fisica e più
movimento, e di avere più autonomia. Ci troviamo, però, in situazioni in cui, per necessità dei genitori,
per insicurezza delle strade, per problemi di responsabilità, non possiamo lasciare i bambini andare a
scuola da soli, con lo zainetto leggero, con lo zainetto pesante, e credo che su questo dovremo fare il
possibile per intervenire. Ci troviamo in situazioni di scuole in cui è difficile anche fare ricreazione,
perché non c'è una maestra che si prenda la responsabilità di far giocare i bambini in maniera libera,
perché potrebbero farsi male. 
Ecco, io credo che questi siano dei problemi importanti da affrontare, altre cose, forse, lo sono meno
perché... insomma, un po' di fatica non ha mai fatto male a nessuno, per conto mio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Zecchinon. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Ecco, io credo che dobbiamo fare molta attenzione a non
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commettere un errore, a mio avviso, molto importante per quanto riguarda la mozione n. 4, e anche la
successiva, cioè di mettere insieme delle età completamente diverse e dei segmenti di istruzione che
vanno dai 3 anni ai 18 anni. 
Voi capite benissimo che non c'è solo una didattica diversa per quanto riguarda le prime fasce dell'età
evolutiva, ma soprattutto bisogna tener conto anche degli strumenti che mettiamo in mano a dei
bambini, prima, e dei ragazzi poi. 
Quindi il primo punto su cui dobbiamo prestare la massima attenzione è proprio questo, non possiamo
generalizzare le fasce di età che vanno in una gamma molto vasta, dai 3 anni fino ai 18 anni. 
Il secondo punto che ritengo molto importante, anche per quanto riguarda la didattica, è quello che
ciascuno di noi, penso, abbia fatto esperienza nella propria vita, tutti noi ci ricordiamo dei nostri
maestri delle scuole elementari, proprio perché c'era non solo l'aspetto didattico e dell'insegnamento,
ma c'era anche l'aspetto umano, che aveva un'importanza fondamentale in quella che era la crescita dei
nostri ragazzi. 
Quindi la tecnologia, senz'altro, deve essere portata nella scuola, ma non solo in modo diverso rispetto
alle diverse età, ma anche in modo graduale, cercando di coniugare quella che è l'esperienza umana e
la didattica pura dalla ricerca che ciascun alunno può fare nell'ambito della scuola, in particolare per
quanto riguarda   e lo diceva già qualcuno negli interventi precedenti   un aspetto che può diventare
anche pericoloso, non potendo selezionare le informazioni, così come potrebbero essere fatte, invece,
con la guida dell'insegnante. 
Quindi le premesse possono essere condivise da tutti per quanto riguarda quello che abbiamo letto,
però dobbiamo prestare anche la massima attenzione per quello che può riguardare veramente l'aspetto
prettamente didattico di un percorso che ciascuno di noi, e in particolare nella scuola, dobbiamo fare. 
Detto questo, vorrei tornare un attimino anche sul discorso che riguarda l'aspetto del peso degli zaini.
Bene, io mi rendo conto che non da adesso, proprio per superare questo scoglio, si erano iniziati a fare
dei sussidiari o dei testi che avessero dei fascicoli, proprio per evitare che nell'ambito di una giornata,
che prevedeva solo determinate materie, si potessero portare, poi, dei libri che invece le contenevano
tutte. Quindi dei passi in avanti rispetto a questo sono stati fatti durante gli anni. 
Certamente il problema esiste, e io non sarei come la collega Da Giau, che naturalmente dice che li
portiamo fin davanti alla scuola, anche se è una realtà che io ho vissuto personalmente, però ritengo
che in tutto questo grande discorso che abbiamo fatto sia anche importante distinguere quelli che sono
alcuni aspetti dagli altri, e quindi ritengo che i principi che sono stati elencati, non solo nelle mozioni,
ma anche negli ordini del giorno, vadano salvaguardati. 
Ma a questo punto insisterei su quanto ha proposto anche il Presidente della VI Commissione, Franco
Codega, di poter eventualmente modificare la parte del deliberato che riguarda gli impegni della
Giunta, cercando, in questo modo, di addivenire ad un percorso comune, perché io voglio sottolineare
l'importanza di quello che stiamo discutendo per quanto riguarda, appunto, il percorso didattico dei
nostri ragazzi, ma ritengo che, appunto, un'approvazione di quest'Aula, che possa... non dico essere
magari all'unanimità, ma che possa in qualche modo rappresentare una maggioranza qualificata, possa
dare un segnale positivo anche all'esterno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri do la parola alla Giunta, se ritiene di aggiungere
qualcosa, assessore Panariti. 
Codega? Magari si prenoti. 
A che titolo, Codega? 
CODEGA.: Volevo chiedere cinque minuti per rivedere il dispositivo finale della mozione. 
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Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi, se non ci sono obiezioni, sospendo la seduta fino alle 17.40, perché
cinque non basteranno. 
Riprendiamo i lavori. Ha chiesto la parola il consigliere Codega. Prego. 
Il microfono a Codega, per favore. 
CODEGA.: Dopo la consultazione con i colleghi Ziberna, 5 Stelle, insomma, quelli che hanno
partecipato all'incontro, avremo definito un testo sul quale concordiamo unitariamente, e che adesso
vado a leggere, il dispositivo della mozione n. 4, che le premesse sono quelle indicate, lette e già
presentate dal collega Ziberna, però il dispositivo viene modificato in questo senso: impegna la
Giunta: a promuovere, ai sensi del programma regionale per la scuola digitale nelle scuole di ogni
ordine e grado, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, e grazie anche ai co finanziamenti
da parte del MIUR, il processo di digitalizzazione dei libri di testo; a individuare le opportune forme di
contribuzione, al fine di dotare progressivamente le classi delle scuole di ogni ordine e grado della
tecnologia necessaria alla scuola digitale; a sostenere corsi di formazione del corpo docente finalizzati
alla familiarizzazione nell'utilizzo didattico delle nuove tecnologie. 
Questo è il testo che è stato... 
PRESIDENTE.: Bene, io le chiedo di fotocopiarlo e depositarlo e poi, se ritenete, appunto, di batterlo
a macchina. 
Do la parola alla Giunta. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie, Presidente. Credo che il
dibattito... 
PRESIDENTE.: Scusi, Assessore, solo un minuto. I proponenti condividono questo emendamento? 
Sì, bene. Prego, Assessore. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie. Credo che il dibattito abbia
dato modo di approfondire tutti i dubbi che io avevo rispetto, come dire, ad andare in maniera troppo
forte in una direzione, non tenendo conto di quelle che sono le richieste che vengono anche dal mondo
della scuola, di fare attenzione, di essere equilibrati e di fare un percorso condiviso. 
Il testo che ha letto il consigliere Codega mi trova favorevole, quindi esprimo parere favorevole. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al proponente per l'eventuale replica. 
ZIBERNA.: Non c'è replica, solamente per dire che siamo d'accordo, ovviamente, sull'emendamento
Codega, condiviso con tutti, perciò dico subito, per ottimizzare i tempi, che siamo d'accordo anche sui
due ordini del giorno, 1 e 2. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono eventuali dichiarazioni di voto di Gruppi? Ussai, prego. 
USSAI.: Per aggiungere la mia firma, dopo queste modifiche. 
PRESIDENTE.: Bene, sì aggiunge la firma alla mozione n. 4 del consigliere Ussai. 
Dove aggiunge la sua firma, alla mozione n. 4 o a tutte e due? 
Ah, a tutte e due, bene. Perché diceva “4” facendomi “2”. 
Bene. E' tardi per tutti. 
Quindi le mozioni vengono votate distintamente. 
Pongo in votazione, innanzitutto, la mozione n. 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Pongo ai voti l'ordine del giorno n. 1, collegato alla mozione n. 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la
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votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo alla mozione n. 12, la seconda delle due. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 1, collegato alla mozione n. 12. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo, quindi, all'ultimo punto dell'ordine del giorno, la mozione n. 6, a firma di Codega ed altri,
sull'“Edilizia scolastica”. 
Vi comunico, prima di dare la parola al proponente per l'illustrazione, che la maggioranza ha 30
minuti, la Giunta ha 5 minuti; maggioranza: 24 minuti al PD, 3 a SEL, 3 ai Cittadini; 25 minuti per
l'opposizione: 7 al PdL, 4 Autonomia Responsabile, 6 Movimento 5 Stelle, 3 Lega Nord e 4 Gruppo
Misto. 
La parola al consigliere Codega per l'illustrazione. 
CODEGA.: Allora, adesso parliamo di un tema, sempre ovviamente collegato alla scuola, ma
ovviamente di altro tono, e per fortuna che riusciamo finalmente a parlarne, perché la questione
dell'edilizia scolastica, tante volte risuonata in quest'Aula, ma in pratica poi non ci sono stati
moltissimi interventi negli ultimi anni, a dire il vero. 
Non so se avete letto il testo, quindi uno potrebbe dire “lo diamo per letto”, ma credo che qualche
volta dare per lette le cose sembra quasi, come dire, sono cose scontate, invece intendo risottolineare la
questione, perché non è da dare per scontato le cose che qui vengono dette e vengono lette. 
Quando parliamo “della grave situazione della precarietà degli istituti della nostra Regione, in
particolar modo di alcune Province” è un dato molto molto pesante, molto importante. Il 21 per cento
delle nostre scuole è stato costruito prima del Novecento, e abbiamo, secondo le rilevazioni da parte di
Ecosistema Scuola del 2011, il 54 per cento degli edifici   parliamo il 54   che ha bisogno di interventi
di manutenzione urgenti rispetto ad una media nazionale che è il 36 per cento. 54 per cento vuol dire
che abbiamo più della metà dei nostri istituti in cui si ha bisogno di interventi di manutenzione urgenti,
vuol dire che può essere anche un po' pericoloso starci dentro cinque o sei ore al giorno, come ci
stanno tutti i ragazzi delle scuole. 
Solo il 53 per cento delle scuole ha il certificato di agibilità, e ricordo che ogni volta che succedono
dei disastri in giro per l'Italia la prima cosa che si chiede: ma il certificato di agibilità c'era in quella
scuola? E si scopre, sistematicamente, che non c'era. Quindi i dirigenti scolastici del luogo e del
momento rischiano ovviamente la galera. 
Solo il 61 per cento è in possesso del certificato igienico sanitario e il 32 per cento del certificato
prevenzione incendi. Gli impianti elettrici sono a norma solo nel 69, quindi il 30 per cento non ha gli
impianti elettrici a norma. 
Non solo. Ricordo che c'è stata una recente ricerca, voluta dalla nostra Regione, demandata
all'Università di Udine, ricerca ASSESS, sulla tenuta dei nostri istituti in caso di evento sismico. So
che questa ricerca non è stata neanche divulgata, perché i risultati erano talmente disastrosi e
preoccupanti che si è creduto bene di non far conoscere, però, voglio dire, un Consiglio regionale non
può basarsi sul fatto che è opportuno di non far conoscere la situazione delle condizioni degli istituti
dove ci vivono tutti i giovani e i figli di questa popolazione dell'intera Regione, quindi la situazione
evidentemente è molto ma molto pesante, e per tanto tempo, evidentemente, non si è intervenuti nella
maniera giusta. 
Ovviamente c'è una diversificazione tra Provincia e Provincia, perché nelle statistiche nazionali, nei
diversi istituti che fanno questi rilievi, ma anche a livello, poi, da parte del MIUR e da parte del
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Ministero, abbiamo sicuramente le posizioni in cui... Pordenone è sicuramente tra i primi posti in Italia
in termini di sicurezza, e quindi è la Provincia messa meglio, Udine è al trentacinquesimo posto,
Gorizia al trentasettesimo e Trieste, invece, al settantaquattresimo posto su 91 Province che sono state
sottolineate, che sono state rilevate. Quindi settantaquattresimo posto. Quindi risulta evidente, come
spesso si sa, che la situazione più grave è questa della Provincia di Trieste. 
In queste settimane abbiamo utilizzato i lavori della VI Commissione anche per avere delle audizioni e
capire meglio la situazione. In questi anni, in questi ultimi dieci anni c'è stato un intervento totale, da
parte non soltanto della Regione, da parte anche dei fondi nazionali, insomma, da tutte le possibilità di
intervento che a livello locale e nazionale potevano essere dati, gli interventi sono stati a livello di tutte
le Province, 350 milioni di euro in dieci anni, quindi una media di circa 30 35 milioni all'anno per tutta
la Regione. 
Però bisogna considerare che i fondi nazionali per l'edilizia scolastica, che erano previsti ai sensi della
legge 23/96, sono stati erogati a intermittenza per due trienni e, dal 2009, a livello nazionale, non è più
venuto nessun fondo, eccetto gli ultimissimi, proprio adesso, degli ultimi mesi in pratica, per cui è
stato fatto un bando, mi pare, a metà settembre, proprio per distribuire, credo, 2,5 milioni che venivano
dal livello nazionale, ma erano già quattro o cinque anni che dal livello nazionale non veniva
assolutamente niente. 
Questo è un po' il contesto. Questa è la situazione in cui noi ci ritroviamo e io ho qua... tra l'altro mi
sono procurato di avere, per quanto riguarda la Provincia, diciamo così, più disastrata, qua c'è l'elenco
di tutte le scuole, delle condizioni di tutte le scuole della nostra Provincia, la parte in rosso sta a
indicare delle necessità di interventi urgenti e, ovviamente, la parte finale sono tutte in rosso. 
La richiesta per poter mettere almeno a norma, per dare sicurezza per quanto riguarda la Provincia, le
scuole medie e le primarie delle scuole di Trieste sono circa 70 milioni, più la parte che riguarda,
invece, e qui c'è l'elenco delle scuole superiori, che richiedono altri 40 milioni, il che vuol dire che
soltanto per mettere in regola le scuole di questa Provincia ci sarebbe bisogno di almeno 110 120
milioni, e siamo in ritardo, solo per questa Provincia, ma sappiamo che è la Provincia, diciamo, più
disastrata. 
Ultimamente, però, si è intervenuti, come dicevo, molto poco. Ecco perché andiamo a richiedere
questo: che si impegni la Giunta regionale... nei limiti ovviamente delle condizioni e delle possibilità
di carattere economico, però ovviamente questa mozione era stata predisposta a settembre, è arrivata
adesso, quindi prevedeva la finanziaria regionale, poi abbiamo saputo che in finanziaria regionale non
era neanche possibile prevedere fondi per gli investimenti e quindi in pratica... quello che possiamo
indicare qui, modificando leggermente, assicurare per il prossimo assestamento, intanto, o comunque
per gli interventi finanziari: la realizzazione di un piano straordinario a favore dell'edilizia scolastica
attraverso l'istituzione di un fondo unico a questo appositamente dedicato. Questa è la prima richiesta
che stiamo chiedendo come mozione. 
Secondo: rivedere anche i criteri di ripartizione tra le varie Province dei fondi dedicati all'edilizia
scolastica, perché in passato, perlomeno, c'era un sistema di suddivisione dei fondi che era rapportato
anche all'ampiezza della Provincia, non al numero di istituti che c'erano in quella Provincia, non alla
popolazione, e io avevo già insistito nella penultima finanziaria di due anni fa che si cambiasse questo
criterio perché, voglio dire, la necessità di intervento è rapportata al numero di edifici scolastici che ci
sono, e potremmo dire in base al numero della popolazione scolastica, che di solito il rapporto è la
popolazione scolastica, c'è un numero di edifici, ma che fosse in base all'ampiezza della Provincia non
aveva alcun senso, perché in questa maniera, in considerazione del fatto che la Provincia di Trieste
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aveva il 2,5 per cento dell'ampiezza della Regione, ovviamente, se il 50 per cento dei fondi venivano
dati in base all'ampiezza, la Provincia di Trieste era costantemente tagliata fuori da una buona parte
dei fondi, proprio per questo tipo di rapporto. 
Trovo più corretto che il rapporto sia in rapporto alla popolazione, normale, perché in base alla
popolazione c'è il numero degli istituti. 
E assicurare anche il completamento   è il terzo elemento   e l'aggiornamento costante della banca dati
regionale sulle condizioni dell'edilizia scolastica, perché c'è una banca dati della Regione, promossa
dalla Regione, quindi da Insiel e via dicendo, ma non sempre è aggiornata, e questo anche non a causa
tanto dell'Insiel o della Regione, ma causa spesso delle scuole, che non si rapportano con questa
metodologia di rilevazione e quindi non forniscono i dati necessari. 
Allora, credo che sia importante, invece, avere un punto... anche perché il sistema di rilevazione se ha
parametri diversi rischia di essere non leggibile o non confrontabile, e non si capisce bene, quindi, qual
è il livello di insicurezza e di precarietà, mentre se la lettura delle condizioni degli istituti viene fatta
con gli stessi parametri, con il sistema di rilevazione omogeneo, è chiaro che diventa leggibile e si
capisce dove conviene intervenire in forma prioritaria. 
Queste sono le richieste che noi facciamo, perché crediamo che sia venuto il momento, nei limiti
ovviamente delle possibilità finanziarie, ma che ci sia quest'attenzione. 
I casi che ogni tanto vediamo, non più tardi di qualche settimana fa, il soffitto di una scuola di Muggia,
il soffitto di una scuola di Gorizia, del Dante di Gorizia, ogni due tre mesi c'è qualche soffitto che
casca, insomma, e per fortuna che fino adesso ci si è sempre andata bene, perché sono cascati o nei
periodi di vacanza o di notte, oppure addirittura fuori dalla cattedra, quando l'insegnante, invece di
essere in cattedra, era alla lavagna, e quindi è cascato sulla cattedra e non sulla testa dell'insegnante.
Quindi fino adesso non abbiamo avuto feriti e, per fortuna, neanche morti, ma non possiamo
aspettarlo. 
PRESIDENTE.: Grazie, Codega. Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, senza nessuna vis polemica assolutamente... 
PRESIDENTE.: Mi scusi, l'avviso, il PdL ha 7 minuti complessivi. 
CARGNELUTTI.: Molto meno, perché... ho chiesto di parlare prima perché devo assentarmi. 
Per amore di verità, non per polemica o per altro, quando arrivavano i soldi da Roma, io ho fatto per
nove anni l'Assessore all'Edilizia scolastica nella Provincia di Udine, quindi conosco l'aspetto dei
riparti, eccetera. E' chiaro che i soldi sono sempre meno di quelli che servono, e soprattutto lo Stato
chiedeva di mettere a norma queste scuole dal punto di vista... non solo le barriere architettoniche, ma
anche antincendio, eccetera, norme di sicurezza, per cui si è scelto, nelle varie Province, sicuramente
in quella di Udine, anziché prendere una scuola e farla diventare la Svizzera, si è cercato di portare un
po' tutte avanti con norme di sicurezza, per cui nessuna è ancora a norma, ma sono tutte vicino al
conseguimento dei certificati di prevenzione incendi, superamento barriere architettoniche, eccetera. 
Quando arrivavano però soldi da Roma   lo dico a Codega   le cose stavano un po' diverse, perché i
parametri di visione non erano mai a favore delle Province diverse da quelle di Trieste, per quale
motivo? Perché Trieste accampava il fatto di avere scuole dell'Ottocento, molto costose da mettere a
norma, ma soprattutto con cantieri molto difficili da realizzare. La battuta dei triestini era: voi avete
avuto la fortuna di aver avuto il terremoto. E' una battuta macabra ma, girava in quegli anni. E ti posso
dire, invece, che le scuole del terremoto, fatte in fretta, con prefabbricati, eccetera, abbisognano di
manutenzione ancora di più di quelle altre. 
Quindi, in sostanza, io mi sono sempre chiesto perché la Provincia di Trieste, indipendentemente dai
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colori di chi l'ha amministrata, e che ha avuto risorse in proporzione superiori in percentuale a quelle
che hanno avuto gli altri, ha ancora alcune scuole veramente fatiscenti. 
Quindi, in realtà, sicuramente Trieste non può dire di aver avuto meno soldi degli altri, che abbia il
problema delle scuole in grandi palazzi storici, per cui è più difficile mettere un'impalcatura in città
rispetto a sistemare il tetto della scuola di Gemona, dove piove, però in realtà i problemi di natura
diversa sono anche in altre Province. 
Io credo, invece, che sotto questo profilo   ma dispiace parlare oggi delle Province, quando le abbiamo
uccise   le Province hanno un know how, una capacità sia di leggere i progetti dei processi esterni, sia
di progettazione interna, sicuramente ragguardevole, e spero che nel nuovo assetto istituzionale non
vada disperso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna. Ha 5 minuti. 
ZIBERNA.: Wow, grazie, un minuto in più... Assolutamente condivisibile naturalmente con la
mozione 6, quella che ha Codega come primo firmatario. 
Rammento, peraltro prima di fare una proposta di correzione di un termine, condivido le osservazioni
svolte da Paride, dal collega Cargnelutti, perché comunque anche quando si trattava, negli ultimi anni,
di dividere tra le quattro Province le risorse destinate all'edilizia scolastica, rammento che comunque
uno dei coefficienti era sempre stato anche la popolazione scolastica, oltre, naturalmente, al grado di
vetustà degli edifici. 
Rammentiamo anche, tra l'altro, mi metto nei panni di chi oggi è dirigente di istituto, ma anche di chi
era e chi è Assessore o Presidente di Provincia, perché non nella nostra Regione, ma in Italia, decine di
casi simili sono accaduti, si sono verificati, di scuole che sono state chiuse perché, nel caso in cui si
corra effettivamente un rischio per l'incolumità degli studenti vi è, a un certo punto, la necessità di
prevenire questo rischio chiudendo una scuola. In diverse circostanze chi ha provocato la chiusura
della scuola è stato chiamato in causa per interruzione di pubblico servizio. Questo è un problema,
perciò, sia in capo dei dirigenti e sia un problema di chi amministra l'edilizia scolastica, e perciò mi
riferisco in questo caso alle Provincia, perché parliamo di istituti superiori. 
Invece soltanto una proposta di correzione. Nel secondo punto, Codega, laddove è scritto “ponendo
particolare attenzione al criterio della vetustà”, suggerisco di cambiare termine, perché il termine
“vetustà” era già stato utilizzato in una norma adottata in finanziaria di due anni, forse, del Consiglio
regionale, e ha creato grandi problemi, perché il termine di “vetustà” significa esattamente “anzianità”,
cioè “data di costruzione”, non le condizioni di degrado, tant'è vero che il Consiglio pensava di
destinare, perciò, più risorse alla Provincia di Trieste perché, oggettivamente, la Provincia di Trieste è
quella che ha un patrimonio di edilizia scolastica mi pare novantasettesimo o novantottesimo posto in
Italia, perciò negli ultimi posti quanto a sicurezza delle proprie sedi scolastiche, ma in realtà, poi, la
maggior parte sono finite mi pare a Gorizia, e mi pare che Trieste non era... certamente non la prima
tra le Province, ma tra la seconda e la terza, perché c'erano comunque degli edifici in Provincia di
Udine, e la maggior parte in Provincia di Gorizia, più vecchi addirittura di quelli in Provincia di
Trieste. Molti sono edifici della fine dell'Ottocento. 
Ma poi non solo. Il sapere che un edificio ha sessant'anni di vita, ottant'anni di vita, è totalmente
ininfluente, non ci consente di sapere quali sono le condizioni attuali, può esserci un edificio costruito
vent'anni fa, che ha davvero bisogno di significativi interventi di straordinaria manutenzione, edifici,
magari, di cent'anni fa, che hanno già subito un maquillage, comunque hanno già subito interventi
radicali di adeguamento, di riqualificazione, di ristrutturazione che non ha bisogno, perciò, neppure di
un minimo intervento. 
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Perciò facciamo attenzione, perché il dire che il criterio sarà quello, in sostanza, della data di erezione,
data di costruzione dell'edificio scolastico è certamente fuorviante, suggerisco, perciò, al posto di
“vetustà” un termine: o “obsolescenza”, o “inadeguatezza”, o “degrado”. Comunque questo significa
fare un riferimento alle condizioni reali, non alla data di nascita, ma alle condizioni reali dell'edificio
in cui naturalmente i ragazzi devono recarsi per studiare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola alla consigliera Frattolin. Il suo Gruppo ha 6 minuti a
disposizione. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Ne porteremo via molti meno. Noi abbiamo sottoscritto volentieri
questa mozione, perché ci rendiamo perfettamente conto che questa è un'emergenza, non solo nella
nostra Regione, ma in tutto il territorio nazionale, ed è un'emergenza ancor di più se teniamo conto del
fatto che la Provincia di Pordenone si colloca al quinto posto in Italia per sicurezza degli istituti,
quando sappiamo benissimo, chiunque di noi viene dalla Provincia di Pordenone, sappiamo che la
situazione non è così rosea. 
Concludo semplicemente con una speranza, diciamo, rivolta al Governo, in quanto da dicembre, con
un emendamento di un nostro Deputato, alla legge di stabilità, sarà possibile introdurre tra le
destinazioni dell'8 per mille anche l'edilizia scolastica, e quindi auspico che d'ora in avanti il Governo
destini fondi maggiori, appunto, per questo settore. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Non ci sono altri iscritti a parlare, quindi do la parola alla Giunta, se
intende intervenire. Prego. Ho collegato la scuola all'assessore Panariti, mi scusi. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Eh, lo so, ma il muratore sono sempre
io. 
Allora, credo che sia indubbio come questa Giunta regionale, per quanto riguarda appunto l'edilizia
scolastica, ha riconosciuto, con la delibera di Giunta del settembre del 2013, la centralità del tema, al
punto di creare un servizio apposta che, appunto, si occupasse da un punto di vista proprio edilizio
delle necessità dell'edilizia scolastica in maniera coordinata a tutti i livelli, in tutto l'ambito regionale. 
Contemporaneamente siamo stati fortunati, perché il Governo nazionale ha proposto, e sta
proponendo, una serie di iniziative nel breve termine, una di queste ad esempio era nel decreto “del
fare”, che vanno nello stesso senso, quindi l'intesa Stato Regione sancita in Conferenza unificata il
primo agosto del 2013 tra il MIUR e le Regioni sulla governance di programmi e fondi unitari, la
legge 98/2013, articolo 18 e comma 8, e il decreto legge 104 del 12 settembre 2013. Vedete, in un
lasso di tempo molto limitato il tema dell'edilizia scolastica ha assunto un'importanza non solo nella
nostra Regione, ma accompagnata alle questioni nazionali. 
Non mi sembra inutile ripercorrere i contenuti di queste leggi, proprio perché la Direzione, e in
particolare il Servizio delle Università ed edilizia scolastica è impegnata proprio nel cogliere tutte le
opportunità che dallo Stato si stanno presentando, anche con tempi di reazione molto brevi per quanto
riguarda la risposta. Quindi l'intesa tra Governo e le Regioni stabilisce l'architettura del sistema di
scambio dei flussi informativi, questo a proposito dell'anagrafe, noi non possiamo accontentarci di
un'anagrafe regionale, perché solo facendo riferimento all'anagrafe e, come dire, mettendoci in rete
con l'anagrafe nazionale possiamo aspirare a cogliere dei finanziamenti da questo, e quindi in questo
senso ci stiamo attrezzando proprio per un allineamento sempre più puntuale tra la nostra anagrafe e
l'anagrafe nazionale. I temi di relazione con le unità locali delle scuole o delle singole direzioni
didattiche sono sostanzialmente risolte anche con l'ausilio degli Enti territoriali, i quali sono, molto
spesso, i depositari dei progetti e dello stato di attuazione degli interventi nelle singole scuole. 
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La legge 98/2013 ha messo a disposizione della Regione 2,5 milioni per progetti immediatamente
cantierabili che devono iniziare entro questo febbraio, volti all'eliminazione   e questa è stata una
scelta che la Giunta ha fatto   dell'amianto, in primis, e ottenere il certificato del CPI. 
La graduatoria regionale è stata fatta nell'ottobre 2013 ed è al MIUR approvata. 
Complessivamente in tutto il Friuli Venezia Giulia sono state presentate richieste di interventi
immediatamente cantierabili per un totale di 30 milioni di euro, a fronte dei 2,5 milioni disponibili, e
le necessità comprendono: la rimozione di amianto, la certificazione di prevenzione incendi, oltre che
adeguamenti strutturali igienico sanitari ed energetici. 
Per questo motivo io mi permetterò di chiedere ai presentatori della mozione l'eliminazione del
secondo punto, che Ziberna aveva sollevato, proprio perché riteniamo che quest'esperienza, di questo
bando, ancorché, come dire, piccolo, abbia messo in evidenza come non ci siano criteri territoriali
astratti da rispettare, ma esigenze concrete, di messa in sicurezza e di adeguamento di edifici. 
Questa graduatoria che abbiamo fatto, e che il Ministero ci ha approvato, non aveva alcun criterio
territoriale, ma aveva i criteri di urgenza di alcuni interventi rispetto ad altri, gli interventi sull'amianto
e, su 11 interventi finanziati, ben 9 sono stati finanziati per la rimozione dell'amianto nelle scuole dei
nostri figli. 
Ecco che, allora, se noi mettiamo una linea di priorità sugli interventi da fare, la logica territoriale è
una logica che non deve appartenere a questo tipo di intervento; che la previsione dell'articolo 18,
comma 8, della medesima legge propone un ulteriore finanziamento di 100 milioni per il 2013, 2014 e
2015 con fondi INAIL, di interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, i contributi verranno
erogati direttamente dall'INAIL. Le aspettative della nostra Regione si attestano intorno ai 3.750.000. 
Inoltre, una cosa importantissima, che sarà svincolato dal Patto di Stabilità, con il decreto legge 104
del 12 settembre è previsto un finanziamento per l'edilizia scolastica di 40 milioni per trent'anni, a
partire dal 2015, che andrebbero a coprire il costo di mutui accesi dalle Regioni in conto interessi e
capitali. Si parla di 1,2 miliardi di euro che alla nostra Regione potrebbe arrivare, con coefficienti
attuali, circa 20 milioni. 
E' evidente che noi, quindi, ci dobbiamo attrezzare per queste misure che il Governo ha messo in
campo e che vede spesso il tema della cantierabilità come elemento di immediata spendibilità. 
A disposizione ci sono, inoltre, 1,8 milioni di euro del Fondo Trieste, da ripartire   questo sì, perché ha
una logica territoriale   tra Comune e Provincia. 
Il Servizio Università edilizia scolastica ha, inoltre, appena prodotto le schede per la richiesta di
finanziamento per la nuova programmazione comunitaria POR FESR 2014 2020, inerenti l'obiettivo
tematico 4 “Adeguamento di 350 edifici scolastici siti sul territorio regionale”, attraverso
l'innalzamento del livello di sicurezza e il miglioramento dell'efficienza energetica, impegno previsto
31,5 milioni; obiettiva tematico 5 “Interventi di adeguamento sismico su 132 edifici scolastici in zona
di medio elevato rischio sismico”, impegno previsto 50 milioni di euro, che si stanno appunto
valutando. 
E' ancora elevato, ovviamente, com'è già stato detto, il numero di edifici scolastici bisognosi di
interventi ancora da sostenere, ed è quindi evidente che tutto questo impegno non può che voler dire
che nel bilancio del 2014, verificando la disponibilità dei fondi, cercheremo in tutti i modi di sostenere
gli interventi di cui, appunto, abbiamo quest'evidenza, a partire dagli 80 progetti presentati, che
assommano ai famosi 30 milioni. 
Dalle analisi, appunto, inserite nell'anagrafe degli edifici scolastici regionali vi sono 1.041 edifici di
proprietà comunale e provinciale   questa è la platea degli interventi  , ed è evidente che, appunto,
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alcuni di questi sono in edifici storici, altri   come sollevato prima dal consigliere Cargnelutti  , pur
risalendo da un punto di vista statico ai tempi del terremoto, oggi, da un punto di vista energetico
molto spesso sono i peggiori, e quindi anche da un punto di vista manutentivo vanno sicuramente
rivisti, anche perché non dimentichiamo che, comunque, quarant'anni sono passati. 
Il programma regionale, quindi, si farà carico della situazione operativa che vede, appunto, la
disponibilità in casa di questi 86 progetti esecutivi per iniziative immediatamente cantierabili che
potranno essere messe in campo non appena avremo la disponibilità, con le urgenze sulla messa in
sicurezza, con necessarie anche valutazioni, che anche le Amministrazioni locali stanno facendo, se
alcune scuole sia necessario rimetterle a posto oppure, forse, rifarle ex novo è meglio, proprio perché,
poi, appunto, c'è tutta la riorganizzazione scolastica che la collega Panariti sta continuamente appunto
aggiornando, e che pone una serie di riorganizzazione anche di questo tipo. 
Un'ultima annotazione, avete letto tutti che ci sono degli episodi ricorrenti di deterioramento,
improvvisi e diversi, gli ultimi alla scuola elementare De Amicis di Muggia e al liceo classico Slataper
di Gorizia, per cui sarà opportuno costituire un nuovo capitolo, che oggi non esiste, per finanziare
interventi urgenti di ripristino, quasi un pronto intervento per queste, come dire, eccezionalità che si
verificano ma che, ahimè, purtroppo, si stanno verificando con una certa frequenza. 
Quindi, fermo restando che credo che i criteri di ripartizione territoriale di fronte a questi temi siano
dei criteri astratti, ai quali vi propongo di non ricorrere, guardando, diciamo così, alle esigenze reali di
messa in sicurezza, per me questa mozione è assolutamente condivisibile, e quindi chiedo ai
proponenti se sia possibile togliere il secondo punto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Codega, che cosa ci dice? 
CODEGA.: Sull'ordine dei lavori, un minuto, che... 
PRESIDENTE.: No, un minuto non basta. 
CODEGA.: No, no, basta, basta un minuto. 
PRESIDENTE.: Un minuto? 
CODEGA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Sospendiamo per cinque minuti, dai. Si riprende alle 18.15. 
CODEGA.: Se ho detto che era un minuto, era un minuto. 
PRESIDENTE.: Professor Codega, ci dica. 
CODEGA.: Allora, dunque abbiamo definito e concordato questa dicitura: impegna la Giunta
regionale ad assicurare le risorse della prossima legge finanziaria regionale per la realizzazione di un
piano straordinario... 
Ma dice che comunque è sempre un piano... la legge finanziaria, se no mettiamo “assestamento di
bilancio”, non c'è problema. 
No, va beh, se no mettiamo “l'assestamento di bilancio”, comunque, va beh... mettiamo “assestamento
di bilancio”, “ad assicurare le risorse nel prossimo assestamento di bilancio per la realizzazione di un
piano straordinario a favore dell'edilizia scolastica, attraverso l'istituzione di un fondo unico a questo
appositamente dedicato, ponendo attenzione per gli interventi al criterio dell'urgenza e della precarietà.
Ad assicurare il completamento e l'aggiornamento costante della banca dati regionale sulle condizioni
dell'edilizia scolastica sollecitando e incentivando la collaborazione delle singole scuole e dei Comuni
all'implementazione dei dati”. Basta. 
PRESIDENTE.: Consigliere Codega, la prego di depositare questa modifica e di firmarla, soprattutto. 
Bene. E' terminata la discussione generale, c'è una replica del proponente? Codega, ha qualcosa da
replicare, sentita la discussione generale? 
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CODEGA.: No, no, va beh, la discussione generale non ha fatto altro che avvalorare le cose che sono
contenute in questa mozione, e quindi si va avanti in questa maniera. 
PRESIDENTE.: Bene. Eventuali dichiarazioni di voto ci sono? Non ci sono dichiarazioni di voto.
Prendete posto, sguainate i bottoni. 
Metto al voto la mozione n. 6 “Edilizia scolastica”, così come emendata oralmente dal proponente
Codega. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno ci si aggiorna a domani, alle ore 10.00, alle 09.45 è invece
convocata la Capigruppo. 
Ha sentito, Colautti? Bene. Buon rientro e a domani.
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