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PRESIDENTE.: Invito i Consiglieri a prendere posto in Aula, in quanto ricordo a tutti che il primo
punto all'ordine del giorno è la “Commemorazione del decennale della legge istitutiva del Giorno del
Ricordo”. 
Quindi, per cortesia, chiedo appunto ai Consiglieri di prendere posto in Aula. 
Dichiaro aperta la cinquantaquattresima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 52.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani e i
Consiglieri Tondo e Novelli. 
Esprimiamo, tra l'altro, il nostro profondo cordoglio per la scomparsa, sappiamo, del papà del collega
Renzo Tondo, che è avvenuta pochi pochi giorni fa appunto. 
I congedi sono concessi. 
Annunzio. Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. 
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 1 disegno di legge; 2 proposte di legge; 7 mozioni; 2
interpellanze; 5 interrogazione a risposta orale; 13 interrogazioni a risposta scritta; 14 interrogazioni a
risposta immediata; 3 risposte a interrogazione a risposta scritta; 4 risposte scritte ad interrogazioni a
risposta orale; 2 sentenze della Corte Costituzionale. 
Comunicazioni. Comunico che la proposta di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia “Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione Friuli Venezia Giulia), in materia di Enti locali, di elettorato passivo alle elezioni
regionali e di iniziativa legislativa popolare” è stata presentata in data 6 febbraio 2014 rispettivamente
alla Presidenza della Camera dei Deputati, a cui è stato assegnato il numero 2060, e alla Presidenza del
Senato della Repubblica a cui è stato assegnato il numero 1289. 
Comunico che con sentenza n. 23, del 10 febbraio 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato non
fondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con ricorso n. 17/2013 dalla
Regione Friuli Venezia Giulia in relazione ad alcune disposizioni del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
Comunico, inoltre, che con sentenza n. 26, del 10 febbraio 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato
non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con ricorso depositato il 5 marzo 2012
dalla Regione Friuli Venezia Giulia degli articoli 1, commi da 1 a 8, e 2, commi 1 e 2, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei
conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011,
n. 214. 
Passiamo quindi, colleghi, al punto n. 1: “Commemorazione del decennale della legge istitutiva del
Giorno del Ricordo”. 
Colleghi, potete anche, credo, stare seduti, perché le leggerò io in piedi, il testo della
commemorazione, poi eventualmente... Al limite facciamo poi, al termine, il minuto di silenzio in
ricordo, e quello, ovviamente, lo faremo, per rispetto all'Aula, trattandosi di commemorazione,
ovviamente, com'è giusto, l'intervento mio viene svolto in piedi. 
Presidente, egregi colleghi, il voto parlamentare, a larghissima maggioranza, che dieci anni fa portò
all'approvazione della legge 30 marzo 2004, n. 92, fu la prova di una sofferta consapevolezza civile
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che si è venuta consolidando della percezione degli italiani, la consapevolezza che un Paese
democratico deve sempre fare luce sugli aspetti anche controversi della propria storia. 
Se vogliamo celebrare questa giornata nella pienezza dei suoi significati dobbiamo riconoscere che per
lungo tempo l'orribile capitolo delle Foibe e dell'esodo dall'Istria, Fiume e Dalmazia è stato nascosto al
nostro Paese. 
La Giornata del Ricordo corrisponde all'esigenza di un riconoscimento umano e istituzionale per
troppo tempo mancato, e che non ha nulla a che vedere con il nazionalismo. 
La memoria che coltiviamo è anche quella delle sofferenze inflitte alla comunità slovena e croata negli
anni del Fascismo, ma non possiamo dimenticare le sofferenze, talvolta fino alla morte, inflitte a
italiani, immuni da ogni colpa. 
Il Giorno del Ricordo presenta il significato di una memoria ritrovata e condivisa, rileggere un capitolo
del passato comune e condividere lo sforzo di analizzarlo e interpretarlo nel decennio in cui le
Repubbliche di Slovenia e di Croazia sono parte di un'Europa nella quale nessuna identità può essere
sacrificata. 
Non è senza significato se nella legge istitutiva si sia sottolineata l'importanza di rinnovare la memoria
della tragedia delle vittime delle Foibe e dell'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati e della
più complessa vicenda del confine orientale d'Italia. 
Il Giorno del Ricordo è un'occasione per convertire la memoria di un'immensa tragedia in una
riflessione su quanto le cose siano cambiate nel frattempo, e come gli sviluppi maturati lascino sperare
in un futuro migliore, improntato ai valori della pace, della cooperazione e dell'accoglienza, privo di
violenze e ingiustizie. 
Dobbiamo giustamente ricordare ciò che è accaduto e non stancarci di condannare, con tutto lo sdegno
possibile, i crimini efferati e gli orrori della guerra, delle persecuzioni, delle stragi e della pulizia
etnica. 
Consapevoli che da allora sono cambiati non solo il confine orientale con i suoi vasti intrecci in
termini di contatti e scambi fra popoli e differenti culture, valori e aspirazioni, ma tutta l'Europa, la sua
storia, l'attualità e ancor più le prospettive del mondo intero. 
Non si tratta di ridurre la portata di una pagina tragica, ma di fare una riflessione con la serenità e
l'oggettività che sono il vantaggio del tempo trascorso. 
La sfida dei nostri tempi si gioca sulla nostra capacità di investire del futuro di noi stessi, dei nostri
figli, memori di ciò che è accaduto, ma protesi a realizzare un mondo diverso dove l'odio sia sostituito
dal dialogo e dalla voglia di camminare insieme, dettata non già da ragioni sentimentali, ma nel
comune interesse di contribuire a scrivere una nuova pagina di terre e popoli che per secoli hanno
dialogato e collaborato tra loro. 
E' giusto richiamare in questa giornata la fase storica che ha finito per contrassegnare il destino del
confine orientale e delle sue genti. 
Nel 1945, mentre l'Italia, con grande sforzo, provava a rimettersi in piedi dopo la catastrofe della
sconfitta militare, le popolazioni di Trieste, dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia, terre italiane
occupate dai partigiani comunisti jugoslavi di Tito, devono affrontare un'ulteriore terribile prova: i
cittadini subivano torture, deportazioni o venivano uccisi senza distinguere fra colpevoli o innocenti,
fra fascisti e antifascisti, assumendo a criterio di colpevolezza solo l'anticomunismo o, comunque,
l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. 
I primi ad essere ricercati, braccati e perseguitati erano coloro che in qualsiasi modo rappresentavano
lo Stato italiano, Sindaci, dipendenti comunali, parroci, intellettuali, medici. Senza processo, o dopo
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un processo farsa, i prigionieri venivano torturati e poi, molto spesso, gettati nelle foibe. Dopo essere
stati violati nella loro dignità e privati della loro identità venivano legati a gruppi di 10, con fil di ferro,
in modo che il primo trascinasse con sé gli altri sventurati. Molte di quelle persone cadute in fondo alle
foibe, nude, ferite e disperate morirono dopo due o tre giorni di terribile agonia. 
Intanto moltissimi altri italiani in Istria, nel Quarnaro e in Dalmazia erano costretti ad abbandonare la
loro terra, i loro beni, i loro parenti e amici e ad andare incontro ad un futuro precario e incerto in Italia
e all'estero. Furono 350.000, un terzo della popolazione del Friuli Venezia Giulia. 
Non possiamo dimenticare che gli esuli hanno vissuto un duplice dramma: quello di essere stati
costretti ad abbandonare la propria casa, e quello avvenuto subito dopo, di essere stati accolti con
indifferenza da quella stessa Italia che nel cui abbraccio solidale avevano sperato. 
Come ricordò Enzo Bettiza: non c'è consolazione possibile per riempire il vuoto che si spalanca
nell'anima quando si è costretti ad abbandonare la propria casa e la propria terra. 
Queste cose non possono essere dimenticate, né possono essere giustificate, tuttavia dobbiamo cercare
di capire come siano potute succedere. 
Eravamo i vinti, la Jugoslavia di Tito era considerata strategica per le potenze vincitrici occidentali
perché si interponeva fra l'Occidente e l'Unione Sovietica. L'Italia fascista, portando la guerra nei
Balcani, aveva provocato odio e contrapposizione al punto che i partigiani comunisti di Tito nutrivano
verso gli italiani sentimenti di vendetta. I comunisti italiani preferivano negare l'evidenza perché non
l'accettavano come un fatto storico, né come un fatto possibile: la liberazione non poteva portare
aberrazione. 
E così, dentro quella vivida luce è purtroppo rimasto nascosto un buco nero, quello dell'eccidio più
grande e sconvolgente mai avvenuto nella storia recente d'Italia. 
Con il voto del Parlamento di dieci anni fa la Repubblica non ha voluto dimenticare, per affrontare in
maniera condivisa le cause e la responsabilità di quanto è accaduto e di superare tutte le barriere di
diversità e di discriminazione. 
Anche noi oggi ricordiamo le vittime delle Foibe, l'esodo giuliano dalmata e le vicende del confine
orientale, anche per dovere nei confronti dei superstiti, dei familiari, delle vittime, delle associazioni
che coltivano la memoria di quelle tragedie. 
La storia degli ultimi settant'anni ha posto le premesse per ricucire le lacerazioni con riferimento
all'avanzare del processo di integrazione europea anche nel quadrante orientale, e in questo contesto la
nostra Regione può svolgere un ruolo importante ed avere una funzione determinante. 
Nel suo recente discorso sul Giorno del Ricordo anche il Presidente del Senato della Repubblica ha
ricordato come la Slovenia e la Croazia siano entrate a far parte dell'Unione Europea, e questo ha
avuto un peso nel superamento delle barriere ideologiche all'interno di un contesto, quello dell'Unione,
che è per sua natura fondata sul rispetto della diversità e sullo spirito di convivenza e reciproco
scambio fra etnie, culture e lingue diverse. Grasso ha riconosciuto come le nuove generazioni slovene,
croate e italiane si riconoscono in una comune appartenenza europea che arricchisce le rispettive
identità nazionali. 
Capire l'importanza del nuovo scenario che abbiamo davanti è un primo passo necessario per costruire
un futuro dove la violenza, la discriminazione e l'odio siano solo un doloroso ricordo. Significa uscire
dallo stato di paralisi e dall'angoscia che deriva dal fatto di fissare lo sguardo alla pagina più nera della
nostra storia recente per concentrarci nella scrittura di altre pagine dove non si parla più di violenza,
odio e vendetta, ma di pace, di crescita e di sviluppo, di cooperazione, con riferimento al comune
cammino di popoli e di individui, fra loro diversi, che hanno diluito il loro essere italiani, sloveni e
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croati nell'acquisizione graduale di una nuova identità collettiva, quella che consentirà di chiamarci
europei. 
Quindi invito ad un minuto di raccoglimento in onore delle vittime. 
Bene, grazie. 
E' stato distribuito, su iniziativa del consigliere Ziberna, ed è su ogni tavolo, la rivista “Confine
orientale”, e avete quindi a disposizione anche questo documento. 
Bene. Passiamo, quindi, al punto n. 2: “Interrogazioni a risposte immediate”. 
Siccome ho avuto una telefonata da alcuni Consiglieri, che sono un attimo in ritardo, modifichiamo
l'ordine delle risposte, se sono presenti, partendo dall'assessore Bolzonello, mi sembra, Vicepresidente
da lei. Bene. 
Quindi la prima risposta, siccome risponde anche a nome della Presidente Serracchiani,
sull'interrogazione a risposta immediata n. 102, Lauri. Prego, consigliere Lauri. 
LAURI.: “Premesso che presso la casa circondariale di Tolmezzo sono attualmente reclusi un totale di
circa 300 detenuti, tutti di sesso maschile, sottoposti a tre tipologie di regime detentivo: circa 200
comuni, circa 50 sottoposti a regime di alta sicurezza e circa 50 sottoposti a regime regolato dal
cosiddetto articolo 41 bis; considerato che i detenuti comuni residenti in Regione, per essere
pienamente reinseriti nel contesto sociale di provenienza, necessitano di scontare la propria pena non
lontano dalle famiglie di origine e di svolgere attività formative e lavorative all'interno del carcere o in
regime di semilibertà in collegamento con Enti e associazioni del territorio regionale; visto che allo
stato risulta già in atto un provvedimento ufficiale che prevede il trasferimento di 25 detenuti
cosiddetti comuni e la loro sostituzione con altri detenuti cosiddetti ad alta sicurezza; accertato che in
seguito ai trasferimenti verrebbe in parte vanificato il lavoro svolto da parte degli operatori sociali e
sanitari in favore di diversi detenuti comuni nel carcere di Tolmezzo, diversi dai quali residenti in
Regione che, diciamo, sono sottoposti a progetti che vanno avanti da tempo; considerato che ciò
comporterebbe un'ulteriore riduzione dei posti disponibili per i detenuti comuni nelle strutture
penitenziarie presenti in Regione, aggravando le già evidenti condizioni di sovraffollamento e di
difficoltà gestionale delle strutture carcerarie, che verrebbero ulteriormente aggravate da tale
provvedimento, tutto ciò premesso si interroga la Giunta per sapere se è a conoscenza dell'esistenza di
un piano di riorganizzazione delle sedi penitenziari nazionali che preveda quanto descritto in
premessa, e per sapere, in caso affermativo, se e quali intenzioni intenda intraprendere nei confronti
del Governo per evitare la trasformazione della casa circondariale di Tolmezzo in un carcere riservato
esclusivamente a detenuti sottoposti al regime di alta sicurezza e all'articolo 41 bis, continuando
invece ad accogliere anche detenuti comuni, in parte residenti in Friuli Venezia Giulia e portando così
a compimento i programmi di rieducazione all'interno e all'esterno del carcere”. 
PRESIDENTE.: Bene. Assessore Bolzonello, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Consigliere Lauri,
rispondo in vece della Presidente, oggi impegnata a Roma, all'interrogazione a risposta immediata da
lei presentata riguardante “Un possibile riordino della popolazione carceraria della casa circondariale
di Tolmezzo”, dove 25 detenuti comuni dovrebbero venire sostituiti con altrettanti sottoposti a regime
di alta sicurezza. 
Innanzitutto la ringrazio per aver sollevato una questione così delicata ed importante, non posso che
essere d'accordo con lei sul fatto che un intervento di questo tipo andrebbe a ridurre ulteriormente i
posti disponibili per i detenuti comuni, aggravando, con ciò, le già pesanti condizioni di
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sovraffollamento, e quindi la gestione delle strutture carcerarie regionali. 
Al riguardo le comunico che sarà cura della Presidente evidenziare quanto prima la problematica al
neo eletto Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, al fine di accertare se il piano di riorganizzazione
delle sedi penitenziarie nazionali sia stato confermato e, nel caso, trovare soluzioni ed alternative alla
proposta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Lauri intende dichiararsi... 
LAURI.: Grazie. Ringrazio la Giunta. Penso che sia molto utile fare questo approfondimento, davvero
ci sono molti progetti che vanno avanti da mesi e da anni, che riguardano appunto i detenuti comuni,
sono sottoposti, appunto, a dei progetti di rieducazione e di reinserimento, ciò gli consente anche di
vivere più vicino alle loro famiglie e sarebbe davvero un peccato se, in qualche modo, una condizione
difficile, come quella carceraria, in questa Regione venisse ulteriormente aggravata da questi
programmi, e quindi penso sia molto importante capire velocemente le intenzioni del nuovo Governo e
intraprendere delle iniziative in questo senso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora andiamo all'IRI n. 98, Dal Zovo, “GECT GO – Piano strategico
condiviso Gorizia – Nova Gorica – Sempeter Vrtojba”. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. “Appreso che il Sindaco di Gorizia in data 20 settembre ha inviato
alla Presidente della Regione una lettera di richiesta di intervento per l'applicazione di investimenti
territoriali integrati; visto il sollecito del Sindaco di Gorizia con la lettera del 20 gennaio, nel quale si
ribadiva l'urgenza di attivare quanto prima le procedure operative affinché gli importanti obiettivi
espressi nel corso dell'Assemblea del GECT GO del 6 dicembre 2013 potesse tradursi in concreta
operatività e l'occasione di crescita per il nostro territorio di frontiera, nella lettera il Sindaco ricordava
l'importanza dell'attuazione di una programmazione integrata transfrontaliera per il rilancio dell'area
goriziana ricordando che, affinché ciò possa diventare realtà, il progetto deve però essere formalmente
inserito nell'ambito nella programmazione europea 2014 2020, nel quadro offerto dal nuovo strumento
dell'ITI, che permetterebbe di combinare fondi diversi allocati a Nazioni diverse, ma funzionalmente
collegati da un piano strategico comune; appreso che nella lettera il Sindaco esprimeva tutta la sua
preoccupazione per il pericoloso stallo e chiedeva alla Presidente di valutare la necessità di attivarsi
quanto prima per dare urgente seguito alle intenzioni espresse nel corso dell'ultima Assemblea del
GECT GO, concretizzandole in azioni operative sul territorio; considerato che per applicare gli ITI
significherebbe impedire la concretizzazione del percorso di attuazione della strategia GECT GO con
tutte le gravi conseguenze che da ciò deriverebbe a livello di progettualità transfrontaliera; constatata
l'assenza di risposte da parte dell'Amministrazione regionale a tali richieste, tutto ciò premesso si
interroga la Giunta per sapere quali interventi concreti metterà in atto per dare seguito alle richieste e
le necessità dell'Assemblea, in modo da non perdere i fondi e le opportunità ad esse correlate”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Consigliera Dal Zovo, anche a lei rispondo in vece della Presidente, oggi impegnata a
Roma, all'interrogazione a risposta immediata da lei presentata riguardo alla nota che qualche mese fa
il Sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, ha inviato alla Presidente Serracchiani, avente ad oggetto “Una
richiesta di intervento per l'applicazione di investimenti territoriali integrati, ITI”. 
Consapevole dell'importanza che l'attuazione di una programmazione integrata transfrontaliera riveste
per la crescita e il rilancio del nostro territorio di frontiera, dopo aver assunto tutti i necessari
approfondimenti del caso, dagli Uffici competenti, il 13 dicembre la Presidente ha fatto pervenire una
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nota al Ministro per la Coesione Territoriale, Trigilia, e al Ministro per gli Affari Europei, Moavero
Milanesi, e al Ministro dello Sviluppo Economico, Zanonato. 
Nella nota la Presidente ha evidenziato come gli strumenti predisposti dai nuovi Regolamenti
comunitari 2014 2020 offrano soluzioni innovative per lo sviluppo delle aree integrate, anche
transfrontaliere, da attuarsi attraverso organismi intermedi, quali i GECT. In particolare ha fatto
presente che gli ITI sono uno strumento percorribile in contesti quali quello dell'area transfrontaliera
goriziana, caratterizzata dall'esistenza di un confine tra due Stati membri. 
Il Sindaco Romoli ha di recente ricevuto una nota nella quale la Presidente Serracchiani ha
approfondito l'argomento, evidenziando come tutte le iniziative proposte dal GECT possano anche
rientrare all'interno del POR Italia Slovenia, il quale consentirebbe più tempo per la scrittura e
l'individuazione delle azioni rispetto ai POR regionali interni al FESR e all'FSE, che sono già in fase di
programmazione ed hanno già esaurito il percorso partenariale. 
Eventuali ITI all'interno dei programmi CTM Desini, tra i quali il POR Italia Slovenia, potranno venir
descritti successivamente all'interno dei singoli programmi. 
La Presidente sottolinea l'opportunità di avviare quanto prima un approfondimento in termini di
coordinamento, anche di livello politico, con il partner sloveno, che risulta orientato ad inserire
nell'accordo di partenariato nazionale i temi afferenti GECT GO. E' ben evidente, infatti, come tali
aspetti siano necessari per una strategia coordinata e condivisa dagli interessi transfrontalieri. 
Signor Consigliere, come vede l'argomento è costantemente monitorato, consapevole dell'importanza
che riveste per il territorio goriziano la Presidente garantisce che continuerà ad impegnarsi affinché si
giunga presto ad una positiva soluzione di tale problematica. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Do la parola alla consigliera Dal Zovo per la replica. 
DAL ZOVO.: Grazie. Sono soddisfatta della risposta, solo ci auguriamo che non bisogni sempre
attendere le sollecitazioni da parte dei Sindaci, o comunque degli Enti, per attivarsi a ricercare i fondi
destinati a questi progetti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo all'IRI n. 93. Do la parola alla consigliera Zilli per illustrarla. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. “Premesso che i Consorzi di Sviluppo Industriali sono stati istituiti con
legge regionale 3/99 e promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza, le
condizioni necessarie per la creazione, sviluppo e promozione di attività produttive nel settore
dell'industria; considerato che i Consorzi necessitano di rivedere le funzionalità per dare maggiori
servizi e risposte concrete agli operatori che lavorano nelle aree, evitando di gravare sui bilanci
regionali; verificato che i bilanci dei Consorzi Industriali, ed in particolare quelli che rappresentano il
territorio dell'Alto Friuli, sono in attivo; preso atto che da dichiarazioni recentemente apparse sui
quotidiani locali pare che le intenzioni dell'Amministrazione regionale siano volte alla chiusura dei
Consorzi Industriali, considerati ‘contenitori che non hanno più senso e che lasciano debiti', interroga
la Presidente della Regione e l'Assessore competente per sapere quali siano le azioni che
l'Amministrazione regionale intende intraprendere per risolvere tale criticità, e se la chiusura sia la
scelta migliore per dare risposte agli operatori che si avvalgono dei servizi e dello sviluppo offerto dai
Consorzi”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Do la parola all'assessore Bolzonello, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Consigliere, nell'ambito della riscrittura della normativa regionale in materia di sviluppo
industriale che la Giunta regionale ha intenzione di predisporre – ha già annunciato e stiamo già
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scrivendo, ed è attualmente allo studio – un capitolo importante sarà quello dedicato alla disciplina
della gestione delle aree di sviluppo industriale. 
Rendere attrattivo il territorio regionale per gli insediamenti produttivi e creare le migliori condizioni
operative per le imprese insediate, anche ad esempio tramite la creazione di aree a burocrazia zero,
rappresenta il punto di partenza del nuovo impianto normativo. 
Serve poi una decisa razionalizzazione tra i gestori delle zone industriali, in un'ottica di miglioramento
dei servizi e riduzione dei costi. 
Non ultimo, infine, l'aspetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per i gestori stessi. 
Tutti elementi, questi, di cui si terrà conto nella normativa, su cui saranno sentiti tutti i soggetti
territoriali interessati. Fin qui la risposta scritta. 
Le aggiungo questo. Che io ho parlato di chiusura per le ASDI, mai per i Consorzi, solo ed
esclusivamente per le ASDI, perché i Consorzi vanno ripensati, come c'è scritto qui, vanno
razionalizzati, va ragionato su che tipo, con che modalità, come, eccetera, ben sapendo che alcuni dei
Consorzi attuali hanno esaurito la loro parte legata all'infrastrutturazione, quindi la parte immobiliare,
ma hanno ancora molte cose da dire in materia di politica industriale, e quindi su questo ragioneremo,
mentre per quanto riguarda i Distretti, le ASDI, su questi siamo ben determinati ad andare su modelli
diversi, che li superino, e che vadano verso, quindi, reti d'impresa, filiera e quant'altro, ma avremo
modo di confrontarci. 
PRESIDENTE.: Do la parola alla consigliera Zilli per la replica. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. Per quanto riguarda la risposta, ritengo di essere allo stato soddisfatta; per
quanto attiene, invece, le ulteriori argomentazioni che l'Assessore ha cortesemente voluto rendere in
questa sede, chiedo effettivamente che, Assessore, ci sia una condivisione con i Consorzi, perché se io
ho parlato di “rischio chiusura” e l'ho estrapolato dalle notizie di stampa, è perché c'è un'effettiva
preoccupazione in capo ai Consorzi Industriali che, a fronte delle dichiarazioni sulla stampa, temono
che anche le loro realtà siano chiuse, nell'ottica della razionalizzazione, senza verificare, invece, quali
sono i ruoli di attrazione industriale, in questo momento di crisi particolare ancora di più, offerti da
questi settori. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola al consigliere Ziberna per l'illustrazione dell'IRI n. 96. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Do per acquisito che sia stata letta dai colleghi. Il problema
naturalmente è noto, parliamo delle Latterie Friulane, sappiamo che l'Assemblea dei Soci ha deciso, si
è espressa per la fusione nei prossimi mesi con la società Granarolo, peraltro noi riteniamo che di
quest'operazione possa beneficiare assai più la Granarolo rispetto alle Latterie Friulane. 
Siamo preoccupati, però, perché l'Assemblea dei Soci, nonostante diverse proposte e diverse iniziative
che sono state avanzate ha ritenuto di non tenerne conto. La preoccupazione deriva certamente, in
parte, nel momento in cui si sposta la sede in altra Regione, dall'impossibilità per il Friuli Venezia
Giulia di beneficiare della partecipazione tributaria, ma siamo preoccupati anche perché verrebbe
meno la presenza sul territorio della sede decisionale, verrebbe meno – questo è importante –
l'autonomia regionale nell'ambito della filiera del latte e, naturalmente, l'anello più debole di tutto ciò
sarebbero i lavoratori il cui posto, appunto, verrebbe comunque messo a rischio. 
Ecco le ragioni per cui abbiamo chiesto alla Presidente e alla Giunta di comunicarci quali sono le
azioni, gli atti concreti che si intende porre in essere proprio per impedire che ciò accada. Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola al Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Premesso che
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servirebbe un'ulteriore seduta, magari anche informale, in cui si possa non andare a leggere solo ed
esclusivamente una paginetta, ma si possa approfondire realmente qual è lo stato delle cose, ma penso
che avremo modo, che ci saranno altri momenti di incontro, le leggo, consigliere Ziberna, quanto
preparato dagli Uffici. 
Sin dall'insediamento di questa maggioranza abbiamo lavorato per fornire forme di aggregazione che
portassero al potenziamento e, soprattutto, al rilancio del settore lattiero caseario del Friuli Venezia
Giulia. In questi mesi questo lavoro ha avuto aspetti positivi, come ad esempio l'avviata aggregazione
tra Latterie Carsiche e Venchiaredo ma, allo stesso tempo, si è rilevata un'estrema difficoltà nel far
comprendere alle aziende del settore l'importanza di azioni che possano portare alla definizione di
soggetti industriali capaci di confrontarsi in maniera adeguata con gli altri competitor sui mercati
regionali, nazionali ed internazionale. 
Ricordiamo, pertanto, che nel caso in parola ci troviamo di fronte ad un'azienda privata, che ha sempre
osservato i suoi obblighi nei confronti dell'Amministrazione regionale, ed è assolutamente libera di
individuare i propri partner industriali nelle azioni che intende porre in essere per cercare soluzioni alla
profonda crisi in cui si trova e in cui si trovano molti dei suoi soci conferitori della materia prima. 
In diversi incontri abbiamo cercato di far sì che il Consorzio Latterie Friulane individuasse
nell'azienda regionale, che aveva manifestato il proprio interesse, il suo salvataggio, in soggetto in
grado di intervenire in tal senso. 
Il lavoro svolto si è, però, alla fine, rivelato inutile e l'Assemblea dei Soci del Consorzio ha deciso di
procedere nella direzione indicata dal progetto di aggregazione con Granarolo. 
Dopo questa decisione giovedì 20 febbraio abbiamo convocato il Presidente del Consorzio Latterie
Friulane, il rappresentante di Granarolo e le organizzazioni sindacali per illustrare la disponibilità
dell'Amministrazione regionale ad intervenire affinché la nuova società, che si costituirà tra Consorzio
Latterie e Granarolo, riveda il proprio piano industriale riducendo gli esuberi dichiarati anche
attraverso l'ampliamento delle linee produttive previste al momento dal piano stesso, dichiarandoci
disponibili a sostenere tutte quelle innovazioni di prodotto e di processo che possano contribuire al
raggiungimento di quest'obiettivo. 
Nel contempo è stato chiesto a Granarolo che nell'ambito di quest'operazione venga costituita una
società con sede in Regione, che quindi versi le proprie imposte e quelle dei suoi dipendenti in Friuli
Venezia Giulia, e Granarolo ha manifestato un'apertura in tal senso e si è riservata la valutazione di
questa proposta. 
Infine, per quanto riguarda gli esuberi che verrebbero ad incrementarsi, di una trentina di unità,
rispetto a quanto originariamente previsto anche dal piano industriale del Consorzio Latterie Friulane,
sottoscritto alla fine del 2012 dalle organizzazioni sindacali – anzi, qui è sbagliato, non è una trentina
di unità, ma 20 unità, da 69 a 89, dopo glielo correggo – quindi, dicevo, di una ventina di unità rispetto
a quanto originariamente previsto anche dal piano industriale del Consorzio Latterie Friulane
sottoscritto alla fine del 2012 dalle organizzazioni sindacali, l'Amministrazione regionale sta, da un
lato verificando quali ammortizzatori sociali potranno essere attivati e in che tempo saranno attivati e,
dall'altro, sta operando affinché venga attentamente verificata la possibilità che questi esuberi vengano
riassorbiti nell'ambito delle attività produttive del settore, che si stanno definendo in ambito regionale
anche da parte di altri soggetti imprenditoriali. 
Qui manca una frase, che è di questa mattina. Ci sono contatti, proprio questa mattina abbiamo avuto
degli ulteriori contatti perché c'è la possibilità di verificare anche la possibilità di implementare alcuni
processi produttivi attualmente in essere, in modo da poter andare ulteriormente a ridurre il numero
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degli esuberi, però è una questione di poche ore fa e quindi vedremo nei prossimi giorni lo sviluppo
rispetto a queste azioni che stanno concretizzandosi in queste ore. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Ziberna per la replica. 
ZIBERNA.: Ringrazio il Vicepresidente e, naturalmente, apprezzo l'azione della Giunta, volta a
ridurre il numero degli esuberi e a cercare di mantenere la sede della società nella nostra Regione,
rimane naturalmente viva la preoccupazione sino a che non conosceremo la risposta da parte della
società. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al consigliere Cargnelutti per l'illustrazione dell'IRI n. 97. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. “Avendo appreso che i vertici aziendali della...”. 
PRESIDENTE.: Non funziona eccellentemente. 
CARGNELUTTI.: Siamo in due, ancora... “Avendo appreso che i vertici aziendali della Detroit
Refrigeration, azienda operante nel settore della refrigerazione, hanno manifestato la decisione di
procedere alla chiusura dello stabilimento di Ronchi dei Legionari e che, conseguentemente, la
situazione creatasi determinerebbe una grave problematica occupazionale per i 140 dipendenti della
ditta; tenuto conto dell'importanza economica che lo stabilimento ricopre per il territorio goriziano, e
considerato che proprio in virtù di queste notizie il personale aziendale sta effettuando un presidio
davanti allo stabilimento, quindi una situazione di grave sofferenza – vado veloce, salto le parti
ripetitive –; valutato che la chiusura dello stabilimento di Ronchi reca un danno considerevole già in
un tessuto pesante e molto provato, come anche in altre parti della Regione, tutto ciò premesso
interrogo l'Assessore regionale per conoscere qual è la posizione della Regione e le eventuali azioni
che sono state adottate o si ritiene di adottare rispetto alla decisione di chiusura dello stabilimento dei
Ronchi dei Legionari della Detroit Refrigeration e alle conseguenti criticità occupazionali collegate ad
un'azienda di riferimento per il territorio regionale”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde il Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Consigliere Cargnelutti, la delicata situazione dell'impresa De Rigo Refrigeration, ex
Detroit, è all'attenzione della Giunta regionale con una serie di incontri da parte dell'assessore Panariti
e del sottoscritto, prima separatamente con i rappresentanti della proprietà e con i rappresentanti
sindacali e, ultima volta, venerdì scorso, congiuntamente con tutte le parti in causa, in un clima
costruttivo. 
Va ricordato che le parti il 13 febbraio hanno sottoscritto un'intesa che prevede la proroga del contratto
di solidarietà difensivo fino al 31 dicembre 2014. 
La proprietà ha confermato il piano industriale con il progressivo trasferimento dell'attività da Ronchi
a Sedico, Belluno, ma allo stesso tempo ha espresso la disponibilità a valutare seriamente eventuali
proposte di terzi interessati – aggiungo, anche competitor, quindi non mette un paletto rispetto al fatto
che possano essere anche concorrenti – a rilevare l'attività di Ronchi. 
La Direzione centrale Attività Produttive, assieme a Friulia, è in contatto con la proprietà per la
valutazione del sito produttivo e per stabilire contatti con eventuali acquirenti. 
La Direzione centrale Lavoro, allo stesso tempo, sta seguendo le imprese e i sindacati per il miglior
utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito e formazione a supporto dei lavoratori. 
Abbiamo la Regione, Friuli Venezia Giulia, la proprietà e i sindacati si sono dati nuovamente
appuntamento tra 30 giorni per fare il punto della situazione rispetto alle azioni che sono state
intraprese. 
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PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Cargnelutti per la replica. 
CARGNELUTTI.: Grazie. Ovviamente se è in itinere un'azione della Giunta, io prendo atto di
questo, resta in sospeso il giudizio e quindi non dico “soddisfatto” o “insoddisfatto”, ma chiedo di
essere informato sugli sviluppi della situazione. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI n. 100. Do la parola al consigliere Sergo per la presentazione. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Beh, con questa semplice interrogazione noi potremmo quasi dire “si
legge da sé”, nel senso che quando discutevamo del Consorzio Aussa Corno, in agosto, dicevamo che
causa crisi il Consorzio non aveva potuto mettere, diciamo così, a segno alcuni colpi finanziari perché
c'erano stati degli esborsi di denaro consistenti negli ultimi anni, eccetera. 
Noi da lì siamo partiti e abbiamo cercato di capirci qualcosa in più e siamo venuti a conoscenza di
questi contratti di cui l'Assessore sicuramente saprà, di compravendita e, niente, ci chiedevamo,
siccome in molti casi sono previste anche delle bonifiche dei terreni, ci chiedevamo quali interventi di
bonifica siano stati effettuati su questi terreni e se le eventuali garanzie, e anche fideiussioni bancarie
che erano state rilasciate all'epoca, nel caso in cui le bonifiche non siano ancora state effettuate, siano
ancora valide o meno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde il Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Consigliere, in esito a quanto richiesto con l'interrogazione in oggetto, è necessario
premettere che appare problematica, alla luce delle argomentazioni svolte, l'individuazione esatta dei
terreni in parola e, conseguentemente, delle bonifiche correlate di cui è chiesta notizia. 
Nel 2010, peraltro, vi è stata un'unica acquisizione importante interessata da tali oneri, ma per un
valore inferiore. 
Sulla proprietà così acquisita dal Consorzio gli interventi relativi alle matrici ambientali su suolo e
sottosuolo del sito, ad esclusione quindi del sedime della discarica, sono consistiti nella rimozione
delle fonti di contaminazione e successiva redazione di analisi di rischio, approvata dal MATTM a
seguito di istruttoria tecnica svolta da Ispra. 
Il MATTM ha preso atto della conclusione di tali attività in sede di Conferenza di Servizi, decisoria
sulla base della relazione conclusiva di validazione trasmessa da ARPA Friuli Venezia Giulia, con
nota protocollo 5899 del 28 giugno 2010, e delle varie note e documenti inoltrati dalle aziende
venditrici a seguito di prescrizioni. 
Tutte le attività di cui sopra sono state effettuate da IVEM S.r.l. e COGOLO S.r.l. antecedentemente
alla vendita dell'area al Consorzio. 
Relativamente alla bonifica della falda, gli interventi sono stati autorizzati dal MATTM con decreto
protocollo 229 del 12.11.2011, intestato peraltro ancora alle società venditrici. 
Di talché è stato svincolato l'importo cauzionale previsto in quanto verificato il ricorrere delle
circostanze contrattuali previste. 
Il Consorzio non ha effettuato ad oggi interventi di bonifica ulteriori. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Sergo per la replica. 
SERGO.: Sì, io ringrazio l'Assessore perché, va beh, è chiaro che di quei terreni si parlava, come ha
anche giustamente ricordato lui, anche perché di quegli importi... almeno, sì, speriamo, non ce n'erano
altri. 
Per quanto riguarda invece la sua risposta, mi limito solo a dire: bene il fatto che siano stati tolti i
cosiddetti... come le ha chiamate, le fonti di contaminazione, la falda acquifera mi conferma che non è
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stato fatto alcun intervento, di fatto, al momento, perfetto, e quindi, non essendoci più la garanzia di
cui parlava anche lei, gli eventuali interventi toccheranno al Consorzio, immagino, perché poi... come
risorse. Va bene. Di questo la ringrazio. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI n. 104. Do la parola al consigliere Colautti per l'illustrazione. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. L'IRI, come vediamo, è molto stringata, peraltro dovrebbe un po'
essere il senso delle IRI, ma in realtà è un tema, quello che viene sollevato in maniera, così, secca, e
probabilmente la risposta potrebbe esserlo altrettanto, ma è un tema, questo, che si trascina un po' da
anni, rispetto alla tutela pesca e alle modalità dell'esercizio, diciamo così, della democrazia interna nel
sistema elettivo. 
Voglio solo ricordare che l'Ente della Pesca forse in anni passati, adesso, insomma, siamo nell'era di
Twitter, e quindi forse questi piccoli gioielli di questa Regione non vanno più bene, però ricordo che
l'Ente della Pesca è stato visto a livello nazionale come un esempio, anche questo virtuoso, di
autorganizzazione. Ricordo che la Regione ha abbandonato, a suo tempo, la gestione diretta, dando ai
pescatori, appunto, la funzionalità, la gestione. Ovviamente la Regione c'è, non è che non ci sia, però
soprattutto dal punto di vista organizzativo, delle modalità di espressione interne, diciamo, è stato
anche un bell'esempio di autogoverno, diciamo così, e anche un ruolo, secondo me, non solo legato
alla pesca nelle acque interne, ma anche di carattere ambientale, sentinella un po' del territorio. 
Dico questo perché, voglio dire, la domanda in sé potrebbe essere banale, è solo legata a questione del
momento, in realtà ricordo che questo tema si trascina da un po' di anni, non è neanche figlio di questa
maggioranza, c'è un'indeterminatezza –se mi si passa la parola – e quindi le nomine anche dei
Presidenti sono spesso avvenute con polemiche, poi è un mondo complicato, cacciatori e pescatori,
voglio dire... lo dico, così, anche un po' ironicamente, insomma, conosciamo, sono mondi un po'
particolari, quindi non è che io sono né fautore e né, voglio dire, faccio quest'interrogazione pensando
ad una captatio benevolentiae è tempo perso, qui dentro ne abbiamo viste di tutti i colori. 
Faccio una digressione per dire, in realtà, però, che effettivamente anche in passato un po' la mancanza
forse di una legge organica, che è stata rinviata nel tempo, forse anche la stessa rivisitazione forse
delle funzioni, ma fatto sta che non voglio aprire... è una IRI, però, insomma, tutto sommato risulta,
risulterebbe un tanto, forse il termine legittimità è un po' forte ma... non l'ho scritto io, è, insomma,
capire se il funzionamento, se le modalità, in una confusione anche regolamentare, e questo è vero,
mantengono questo principio, che io credo sia quello che effettivamente la nomina del Presidente
avvenga, appunto, valorizzando e dando quella competenza che spetta ai pescatore, perché questo è il
senso dell'Ente, e quindi la domanda è questa. E se, eventualmente, insomma, non siamo in questa
condizione, io chiedo che si verifichi la possibilità di fare chiarezza e, se è il caso, di mettere al centro,
appunto, il sistema dei pescatori nelle indicazioni che riguardano la Presidenza. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Consigliere Colautti, mi hanno preparato una risposta che spero la soddisfi e che va nel
dettaglio, però il tema che lei solleva è un tema assolutamente da prendere in considerazione. 
Penso che realmente potremo anche provare, un po' più in là nel tempo, magari, adesso siamo presi un
po' da... a fare una seduta di Commissione sull'Ente Tutela Pesca, perché magari io penso che ossa
anche assumere un ruolo un po' diverso rispetto a quello attuale, e quindi non essere legato solo alla
parte di pesca sportiva, ma possa anche sviluppare una serie di attività che vanno dalla parte
“economico turistica” e ci siano delle cose che possano essere sicuramente interessanti per quanto
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riguarda la nostra Regione. 
Comunque le leggo la risposta predisposta. La norma di legge che disciplina la nomina del Presidente
dell'Ente Tutela Pesca è l'articolo 12 della legge regionale 19/1971, istitutiva dell'Ente medesimo. 
Tale norma prevede che il Presidente di Ente Tutela Pesca sia nominato con decreto del Presidente
Regione su proposta delle organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative;
conferisce alla Regione il potere di scegliere discrezionalmente il nominativo del Presidente di ETP
nell'ambito di quelli proposti, senza che la stessa sia giuridicamente vincolata a designare, per
esempio, il nome segnalato dal maggior numero di organizzazioni. 
Il concetto di organizzazioni regionali di pescatori dilettanti più rappresentative è contenuto anche
nell'articolo 34 del Regolamento di attuazione della citata legge regionale 19/71, emanata con decreto
del Presidente della Giunta regionale 4003/1972. Tale articolo prevede che le predette organizzazioni
devono avere la rappresentanza di almeno il 5 per cento dei pescatori residenti in Regione. 
Tuttavia tale disposizione, pur non essendo stata formalmente abrogata, è inapplicabile, in quanto: 1)
disciplina le caratteristiche che devono avere le organizzazioni dei pescatori unicamente ai fini di poter
esprimere un proprio rappresentante in seno al Comitato regionale per la pesca nelle acque interne di
cui all'articolo 23 della legge regionale 19/71; 2) con l'articolo 19 della legge regionale 43/88 la
composizione del Comitato è stata modificata e “i rappresentanti delle organizzazioni regionali dei
pescatori dilettanti più rappresentative” sono stati sostituiti con “i rappresentanti delle organizzazioni
di pescatori sportivi operanti in Regione”; 3) il Comitato è stato soppresso nel 1993 con l'articolo 25
della legge regionale 18/93. 
Ai fini della nomina del Presidente in carica dell'Ente Tutela Pesca le organizzazioni regionali dei
pescatori dilettanti più rappresentative sono state individuate tramite l'Ente Tutela Pesca che, ai sensi
dell'articolo 6, quarto comma, lettera n) della legge regionale 19/71 mantiene i contatti con le società
ed organizzazioni regionali dei pescatori avvalendosi della loro collaborazione. 
L'Ente ha infatti comunicato un elenco di sei organizzazioni, tenuto conto dei rapporti di
collaborazione sussistenti con le stesse da oltre trent'anni nell'ambito territoriale di operatività,
dell'attività svolta nell'ambito dell'organizzazione delle gare di pesca di portata nazionale, regionale o
provinciale e dei rapporti di affiliazione e coordinamento con le società di pesca che operano a livello
locale. 
Sulla base di tali ragioni non vi sono, pertanto, elementi per ritenere illegittime le procedure che hanno
portato alla nomina dell'attuale Presidente dell'Ente Tutela Pesca. 
Si evidenzia, infine, che l'applicazione dell'articolo 34 del citato Regolamento, oltre a non essere
giuridicamente vincolante, avrebbe per di più comportato un'attività di verifica incrociata dei
nominativi degli iscritti non coerente con il principio di economicità dell'azione amministrativa
codificata nell'articolo 1 della legge statale sul procedimento amministrativo n. 241/90, e ripreso
dall'articolo 1 dell'omologa legge regionale 7/2000. 
Infatti, per determinare il raggiungimento della soglia del 5 per cento dei pescatori l'articolo 34
richiede la verifica della residenza degli stessi, della regolarità del pagamento della licenza di pesca
sportiva, della possibile adesione di ciascun pescatore a più organizzazioni, elementi non
immediatamente disponibili presso l'Amministrazione regionale e l'Ente Tutela Pesca. 
Per tutte queste motivazioni anche in precedenza si è optato per chiedere le designazioni dei candidati
Presidente direttamente alle associazioni, che l'ETP per la sua conoscenza del settore aveva indicato
come più rappresentative. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Colautti. 
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COLAUTTI.: Beh, lei mi scuserà se ovviamente il mio sarà un parere sospensivo, perché devo
studiarmi la risposta, che ovviamente in tempo reale non sono riuscito... Conosco in effetti il finale,
cioè la motivazione sul finale però, forse, ecco, penso che condividerà anche lei che siamo in una
condizione un po' farraginosa, per cui io colgo, in realtà, l'invito che lei, così, ha fatto a, perché no,
affrontare in termini un po' più complessivi, sia rispetto al tema organizzativo ma, perché no, anche
cosa pensiamo possa fare, rinnovando la funzione Tutela Pesca, e quindi il parere, insomma, voglio
dire, è positivo, nel senso che la risposta è articolata, me la studio ma, insomma, credo sia stata posta
malamente come problematica. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo, quindi, alle risposte dell'assessore Telesca in merito all'IRI n. 91,
Barillari “Il futuro del Centro Regionale Trapianti di fegato ospedale Santa Maria della Misericordia di
Udine”. Prego, consigliere Barillari. 
BARILLARI.: Grazie, Presidente e grazie, Assessore. Credo che sulla questione in questo Consiglio
se ne sia già discusso abbastanza e credo che la questione sia nota a tutti e, fondamentalmente, si
solleva nuovamente il problema e si chiede nuovamente all'Amministrazione regionale se vi sono delle
novità su quella che è la strutturazione del Centro Trapianti di Udine, che è una fra le attività più
qualificate e qualificanti dell'Azienda Ospedaliera e che, ovviamente, il cui beneficio e l'interesse per i
cittadini e per i pazienti va ben al di là dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, ma è interesse
di tutta la Regione. 
Sulla scorta del fatto che erano apparse sulla stampa alcune affermazioni di persone titolate a farle, in
quanto responsabili scientifici e clinici del settore trapiantologico, si è colta l'occasione, anche peraltro
in conseguenza e sulla scorta già di una precedente interrogazione del consigliere Novelli, per chiedere
se vi sono novità riguardo la strutturazione del Centro, la cui esistenza è interesse non solo ovviamente
del patrimonio scientifico, culturale e professionale, ma soprattutto dei pazienti che, altrimenti, si
vedrebbero costretti ad andare fuori Regione per essere sottoposti ad attività trapiantologiche. 
Diciamo, questa questione sappiamo da quanto tempo è in piedi e, fondamentalmente, l'ultima
precisazione che mi permetto di fare, c'è un vecchio audit, che vuol dire un'ispezione ministeriale, che
risale ad alcuni anni fa, che aveva evidenziato alcune criticità e alcuni aspetti che era necessario
fossero messi a posto e regolamentati per poter garantire la sussistenza del Centro. Da qui nasce, in
qualche modo, tutta la questione e, pertanto, ancora oggi, di nuovo, chiediamo se vi sono novità
relativamente a questo percorso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Telesca, prego, la risposta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: L'attività dei trapianti di organo, presentando caratteristiche
molto peculiari, necessita di modelli organizzativi che possono regolare: la complessità elevata della
prestazione, sia da un punto di vista clinico che di percorsi; la necessità di disporre di numerose
competenze specialistiche all'interno della struttura di cura, con l'individuazione delle singole
responsabilità, e i costi fissi, sia strutturali, tecnologici che operativi, che formativi. 
In questo ambito è stato stilato anche un accordo di Conferenza Stato Regioni nel 2012, con l'intento
di garantire la sostenibilità della rete trapiantologica italiana, ove viene proposta l'individuazione degli
interventi da attuare nel medio e lungo periodo, finalizzate al contenimento dei costi e alla
razionalizzazione del sistema garantendo qualità, sicurezza, numerosità ed efficienza delle prestazioni. 
Per quanto riguarda la situazione regionale, i punti che rispecchiano le indicazioni formulate dal
suddetto accordo sono i seguenti: 1) unico centro trapianti, inserito in struttura ospedaliera, con tutti i
servizi diagnostici previsti per l'espletamento delle attività attivabili h24; 2) devono essere effettuati
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presso la stessa struttura trapianti di diversi organi (cuore, fegato, rene e pancreas); 3) il numero di
donazioni a livello regionale deve essere elevato; 4) deve essere presente un percorso di trapianto
sperimentale, per esempio l'HIV per il fegato, ed esiste l'unico centro con utilizzo di VAD. 
L'attivazione di donazione e il trapianto di organi tessuti e cellule è un'attività complessa e articolata
che ha origine da un'efficiente organizzazione sanitaria, ma soprattutto dalla disponibilità a curare. 
La cultura della solidarietà è un bene prezioso, che è compito di ognuno di noi conservare e
alimentare, e in questo ambito un contributo rilevante ci viene fornito dalle associazioni di
volontariato. Senza questa cultura anche l'elevata professionalità degli operatori della sanità avrebbe
strumenti limitati per i tanti pazienti in lista d'attesa per un trapianto. 
Nella Regione Friuli Venezia Giulia questa cultura della solidarietà ha portato, anche nel 2013, a un
numero elevato di donatori di organi, oltre 27 per milione di abitanti, che è uno dei valori tra i più
elevati d'Italia. A questi donatori vanno aggiunti i tanti donatori di cornee, sangue, midollo, sangue del
cordone ombelicale. Ciò ha consentito all'équipe dei Centri Trapianto dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria di Udine di eseguire, nel 2013, 77 trapianti, di cui 22 di cuore, che è il secondo centro in
Italia, 17 di fegato e 38 di rene, di cui 3 da donatore vivente, dando così una risposta concreta ai tanti
pazienti in lista d'attesa. 
Per quanto riguarda il fegato, i pazienti iscritti in lista d'attesa per trapianto nel 2013 erano 23,
attualmente in lista ce ne sono 10. L'iscrizione in lista presso il Centro Trapianti di fegato è coerente
con i dati di analisi effettuati sulle schede di dimissione ospedaliera e configura una potenzialità del
Centro Trapianti che rimane comunque attrattivo come Centro Trapianti nei soggetti affetti da HIV. 
L'audit effettuato dal Centro Nazionale Trapianti nel 2010 – quello a cui lei si riferiva – evidenziava la
necessità di una maggiore razionalizzazione nel percorso fegato, soprattutto in riferimento ai seguenti
aspetti: rapporti tra la rete regionale e patologica del Centro Trapianti; rapporti tra le diverse
componenti dell'équipe nelle varie fasi del percorso assistenziale, che necessitava di maggiore
integrazione; migliore gestione delle liste d'attesa, con individuazione di specifiche responsabilità e
approcci unitari; stesura di protocolli e procedure condivise; opportunità di una ridefinizione delle
necessità logistiche sul versante medico, infermieristico, amministrativo e di coordinamento;
auspicabile individuazione nel pre e nel post trapianto di strutture e personale dedicato; definizione di
specifiche funzioni e responsabilità che tengano conto del profilo professionale richiesto nell'attività
trapiantologica. 
In considerazione di quanto sopra la Direzione centrale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, Politiche
Sociali e Famiglia aveva dato mandato di attivare immediatamente le adeguate iniziative per definire
singole funzioni e responsabilità del percorso assistenziale, a partire dalla fase pre e post trapianto per i
pazienti che necessitano del trapianto di fegato; parallelamente attivava un gruppo di lavoro e di
coordinamento per la creazione della rete patologica regionale per il trattamento della grave
insufficienza d'organo, il fegato, come previsto dall'accordo Stato Regioni del settembre 2012. 
Nel contempo l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine ha avviato un progetto di revisione
dell'assetto organizzativo interno, che prevede il miglioramento dei percorsi con l'attivazione di un
programma aziendale trapianti strutturato all'interno di un Dipartimento funzionale. 
E' prevista la costituzione di un percorso per la gestione delle fasi pre e post trapianto con personale
dedicato e di identificazione certa dei medici responsabili delle diverse fasi e del responsabile medico
complessivo del programma aziendale. 
Oltre ad assicurare la gestione prettamente clinica, sarà compito della struttura predisporre i protocolli
interni ed esterni, al fine anche di coordinare il reclutamento dei pazienti – perché questo è il problema
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più grosso che è stato evidenziato – da proporre per l'inserimento in lista e per supportare l'attivanda
rete di assistenza regionale per questo tipo di patologie, nel contempo dovranno essere applicati tutti i
protocolli nazionali e internazionali che garantiscano efficacia ed efficienza dei Centri Trapianti. 
Questa strutturazione organizzativa del Centro pluri trapiantologico dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria di Udine, che impatta attraverso la tutela di eccellenza organizzative e professionali
presenti nell'Azienda e su tutto il territorio regionale, sia sulle singole discipline che sui presidi
ospedalieri presenti nella rete, è la premessa che consentirà alla Regione di predisporre le condizioni
per la costituzione di accordi di programmazione integrata, anche interregionale, come previsto dalle
indicazioni legislative nazionali. 
Con la costituenda rete regionale delle insufficienze d'organo e trapianti, infatti, l'attuale Centro
Trapianti multiorgano (cuore, fegato, rene e pancreas) farà parte di un programma organizzativo
regionale caratterizzato dalla revisione globale dell'assistenza ospedaliera con la necessaria
articolazione delle reti di patologia, che integrano l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con
l'attività territoriale, tenendo conto del modello Hub and Spoke, degli standard specifici dell'alta
specialità e dei volumi di attività e conseguente valutazione degli esiti. 
In sintesi, in stretto collegamento con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine l'Amministrazione
regionale sta operando per mantenere un Centro Trapianti, compreso il fegato – che è fondamentale
per mantenere complessivamente la rete trapianti – efficiente ed efficace, che possa garantire le
risposte di salute dei pazienti in lista d'attesa secondo gli standard previsti a livello nazionale per
quanto riguarda la qualità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Barillari. 
BARILLARI.: Grazie, Assessore, della risposta. Innanzitutto, la prima nota positiva che riscontro è
che chiaramente è stato riaffermato che non si vuol lasciare andare la cosa, perché vi era la sensazione,
fra i pazienti e fra le associazioni che, in qualche modo, non tenendo sotto controllo il processo di
ristrutturazione e di progettualità per la revisione anche della rete, oltre che del Centro, si scende sotto
quella massa critica che poi potesse portare a chiusura del Centro, e quindi il messaggio positivo che
lei ha ribadito a chiare lettere è che vi è l'interesse della Regione a mantenere l'attività trapiantologica
di fegato, che è comunque uno dei requisiti per tenere il Centro Trapianti nella nostra Regione. 
Il secondo aspetto positivo che riscontro nella sua risposta è quello che ha ricordato, quale e quanta sia
l'attività e l'efficienza dell'associazionismo, perché da lì comincia la rete per la raccolta di organi, e
quindi delle donazioni di organi, oltre che poi anche di sangue e tutto ciò che serve per il sostegno e il
supporto del Centro Trapianti, e quindi questa... c'è tutto un patrimonio, anche di volontariato, che vi è
l'interesse di continuare a mantenere, in funzione, poi, di quella che è la finalizzazione di quest'attività. 
Credo che a chiare lettere l'Amministrazione regionale abbia ribadito l'interesse e la necessità di
mantenere vivo il Centro Trapianti, multiorgano a questo punto, chiedo che si possa vigilare su un
cronoprogramma e vengano dati dei tempi ragionevolmente certi per risolvere questa questione che,
come lei ha ricordato, però, non si esaurisce soltanto all'interno della strutturazione del Centro
Trapianti, ma proprio della rete, quindi c'è tutto un percorso. 
Mi sembra che se lo dividiamo in tre fasi, associazionismo, volontariato che fa sensibilizzazione per la
donazione di organi, qua ci siamo. La rete è in via di costruzione, il Centro Trapianti esiste, ma va
meglio strutturato, cioè ha una capacità di fuoco quantitativa e qualitativa notevole, come lei ha
ribadito nella sua risposta, tuttavia, forse, ha bisogno ancora di qualche ritocco, perché vengono
identificati i punti chiave affinché non ci siano più sconfinamenti o dubbi o uscite sulla stampa, come
mi sembra un autorevole esponente scientifico, che aveva detto che i trapianti non servono neanche
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più. Questo ci aveva allarmato. 
Quindi, insomma, richiamiamo ancora l'Amministrazione regionale, per cortesia, a presidiare questo
percorso e i flussi che vanno dal volontariato alla rete epatologica degli specialisti che si occupano del
pre e del post trapianto, fino poi al Centro Trapianto stesso, chiedendo ovviamente – so che è facile
chiedere, difficile è rispondere – dei tempi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi all'interrogazione n. 95, consigliera Bianchi,
“Contributo della Carta famiglia per l'energia elettrica a chi già abbatte i costi a mezzo di impianti
fotovoltaici con lo «scambio sul posto»”. Prego, Consigliera. 
BIANCHI.: Grazie. Assessore, forse, se Pustetto potesse... 
PRESIDENTE.: Scusa, sta rispondendo l'Assessore, quindi per cortesia... 
BIANCHI.: Grazie. Approfondendo questo istituto della Carta famiglia, sul quale abbiamo
concentrato anche, in fase di finanziaria, delle risorse, delle poche risorse disponibili per gli interventi
sul sociale, ci siamo accorti che i benefici che questa Carta per ora ha attuato sono: l'intervento a
sostegno delle famiglie bisognose per la riduzione dei costi sostenuti per la fornitura di energia
elettrica, come primo punto, e poi degli interventi nella misura di alcuni sconti su alcuni esercizi
commerciali per i quali c'è un elenco. Fondamentalmente la Carta famiglia si occupa di queste due
attività. 
Ci siamo però anche accorti, e ci sembra di capire, che nel Regolamento che assegna i contributi, gli
sconti per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, sembra non essere tenuta in considerazione la
casistica in cui delle famiglie abbiano installato un impianto fotovoltaico e usufruiscano dei benefici,
tipo scambio sul posto, o altri interventi che erano stati predisposti secondo altre normative, che
consentono alle famiglie di, tendenzialmente, non avere costi sull'energia per quanto riguarda le
bollette. Quello che accade, però, è che le bollette della luce vengono comunque consegnate e sono
reali e i rimborsi vengono effettuati secondo altre modalità. 
Allora noi ci chiediamo se si è pensato o se si ritiene di verificare l'opportunità di dare questo
beneficio anche a chi, in realtà, non sostiene i costi per l'energia elettrica. Siccome le risorse non sono
disponibili in larga misura, forse si potrebbe fare in modo che questi benefici vengano dati a chi
veramente ne ha bisogno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La parola all'Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: In merito all'interrogazione della consigliera Elena Bianchi
la risposta è questa: Carta famiglia è una misura per promuovere e sostenere i nuclei familiari con figli
a carico, non va intesa come sostegno economico per famiglie più bisognose, difatti la soglia ISEE è
comunque di 30.000 euro. 
L'installazione dei pannelli fotovoltaici è un oneroso investimento ecologico utile, non solo per la
famiglia che lo acquista, ma per tutta la collettività, che beneficia della produzione di energia pulita, e
per questo motivo si è ritenuto di ammettere al beneficio energia elettrica di Carta famiglia anche chi
avesse installato tali dispositivi. 
Conseguentemente, le indicazioni date ai Comuni, delegati alla raccolta e all'istruttoria delle domande,
sono state di ammettere a contributo le richieste con fatture relative al consumo di energia elettrica a
debito. Ciò significa che quando la situazione meteorologica è favorevole si consuma l'energia
autoprodotta senza gravare in alcun modo su Carta famiglia, mentre quando il tempo non consente di
autoprodurre energia, la si preleva dalla rete, la si paga, e per quella spesa si è ammessi a beneficio,
oppure, se si aderisce al citato meccanismo “scambio sul posto”, come si evince dal sito ufficiale del
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gestore servizi elettrici, anche quando la situazione atmosferica non permette di produrre energia, la si
preleva dalla rete a compensazione, resta la parte di energia che si cede alla rete quando le condizioni
sono particolarmente favorevoli, che viene pagata dal gestore solitamente una volta all'anno. 
Anche in questo caso non si è ritenuto di detrarre questo importo dal contributo di Carta famiglia, in
quanto si è reputato che si trattasse di somme da intendersi a parziale ristoro dell'investimento fatto.
Una diversa interpretazione rischierebbe di penalizzare le famiglie più virtuose che hanno investito
nelle fonti di energia rinnovabili. 
Com'è stato fatto, comunque, in fase istitutiva del beneficio, e nei successivi momenti di verifica, sono
comunque pronta a prendere in considerazione tutte le osservazioni che saranno pervenute o che
perverranno nel momento in cui beneficio energia elettrica di Carta famiglia sarà riconsiderato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Sì, soprattutto rispetto all'ultima parte diciamo che sono parzialmente soddisfatta.
Diciamo che è stato scelto di dare questo contributo alle famiglie, in generale, basandosi sull'energia
elettrica, forse magari ci sono altre utenze che potrebbero essere prese in considerazione e che
potrebbero essere di maggior diffusione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo, quindi, all'interrogazione a risposta immediata n. 101, Ussai, “Che
fine farà il Centro di Riferimento Unico per l'Amianto?”. Prego, Consigliere. 
USSAI.: Grazie, Presidente. “Considerato che con la delibera di Giunta 1195/2012 la Regione ha dato
incarico all'Azienda Sanitaria n. 2 di svolgere diverse importanti funzioni in materia di rischio di
amianto, tanto che dal Piano Attuativo locale 2014 la stessa Azienda ha previsto l'istituzione del
CRUA, a cui vengono conferite specifiche competenze a cui l'Azienda, appunto, dovrà far fronte
nonostante gli importanti tagli riguardanti la sanità isontina; considerato che dalle ultime notizie
apprese dalla stampa viene indicato che le funzioni di pneumologia sono state, di fatto, trasferite a
Gorizia; considerato che il 27 febbraio 2014 scade il bando per la ricerca di un dirigente medico
direttore della struttura complessa del CRUA, che a detta di molti avrebbe un esito già scontato;
considerato che casualmente è stato depositato e presentato in questi giorni presso il Comune di
Monfalcone un dossier di 15 pagine a titolo “A, attenzione, contiene amianto”, nel quale un gruppo di
imprenditori privati del Monfalconese ha presentato un progetto per la realizzazione di un Centro
Amianto capace di ricalcare quanto previsto dalla delibera di Giunta sopra indicata e non ancora
attuata completamente dall'ASS 2 Isontina, il cui costo è stimato in 12 milioni di euro, tutto ciò
premesso si interroga l'Assessore competente su quali siano le reali concrete intenzioni riguardo al
Centro Unico di Riferimento per l'Amianto, alla luce soprattutto del progetto privato depositato presso
il Comune di Monfalcone”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Allora, a parte che nell'interrogazione c'era, non so se mi è
sfuggito, la ricostituzione della Commissione Amianto, che ha visto un rallentamento perché ci sono
state due modifiche normative intervenute durante l'iter che hanno previsto, tra l'altro, l'aumento del
numero dei componenti, con l'inserimento di un componente dell'Ambiente e, da ultimo, recentemente,
la necessità di sostituire un componente indicato, ma nel frattempo deceduto, quindi, insomma, sono
stati problemi proprio tecnici e adesso stiamo concludendo. 
Per quanto riguarda la restante parte dell'interrogazione, faccio presente che fin da quando i problemi
correlati all'esposizione all'amianto sono esplosi con tutto il loro peso di sofferenza e allarme sociale,
l'Azienda 2 Isontina non ha mai fatto mancare l'assistenza agli ammalati, l'attività diagnostica,
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l'aggiornamento dei dati epidemiologici, le attività di prevenzione e di consulenza sull'eliminazione
dei fattori di rischio, la messa a disposizione di risorse tecniche per il contributo necessario alle attività
giudiziarie e tutto quello che ne è conseguito. 
Proprio la preesistenza di queste attività e dell'esperienza scientifica e professionale accumulate negli
anni hanno fatto sì che la Regione Friuli Venezia Giulia, con la delibera di Giunta del 28 giugno 2012,
affidasse all'Azienda 2 Isontina una serie di obiettivi di rilevanza regionale in materia di:
predisposizione di materiale informativo sui rischi; rapporti con gli Enti locali e le associazioni e i
patronati per la presa in carico; formazione per i soggetti addetti alle bonifiche; informazioni alla
popolazione sullo stato della ricerca clinica; programmi di ricerca. 
Sulla scorta della suddetta delibera regionale, e senza mai interrompere le attività descritte, la
Direzione dell'Azienda Sanitaria 2 nel marzo 2013 ha avviato le procedure per l'istituzione di un
Centro di Riferimento Unico per l'Amianto. La struttura complessa Centro di Riferimento Unico per
l'amianto è stata costituita nel maggio 2013 a Monfalcone, e diventerà pienamente funzionante non
appena completato l'iter concorsuale. Non faccio alcun riferimento a quello che lei ha detto degli esiti
già scontati perché, insomma, è in corso l'iter concorsuale, poi... 
E' attivo un gruppo multiprofessionale e multidisciplinare, Lung Unit, che rappresenta la parte clinica
operativa dell'attività rivolta alle patologie neoplastiche e amianto correlate, quali il mesotelioma e il
cancro del polmone. 
Le attività del CRUA sono rivolte alla popolazione, ai sanitari, agli Enti, agli istituti assicurativi, alle
associazioni che affrontano i problemi connessi all'esposizione all'amianto e alle procedure di bonifica
dei siti. 
Presso il Centro risulta attivo oggi un ambulatorio di sorveglianza sanitaria che garantisce, con tempi
di attesa sempre inferiori ai 15 giorni, le visite di tutti i soggetti afferenti, un punto di ascolto per
fornire risposte alle richieste pervenute da cittadini, lavoratori e associazioni. 
Sono attivi, inoltre, canali di ricerca epidemiologica con la Medicina del Lavoro dell'Università degli
Studi di Trieste e prosegue un programma di ricerca genetica, in collaborazione con la stessa
Università. 
Da poco più di un anno la funzione pneumologica aziendale è diventata un presiedo territoriale,
mantenendo immodificata l'organizzazione storica su due sedi, quella di Monfalcone e quella di
Gorizia. 
Infine nessuna notizia, né alcun dossier riguardante un Centro Amianto promosso da privati è giunto in
Azienda o in Regione. 
In ogni caso io non ritengo necessario un investimento immobiliare per una funzione che per il suo
efficace espletamento non necessita di mura, ma di multiprofessionalità, rete e di elevate competenze,
ritengo comunque che il percorso sia già a buon punto e che debba trovare comunque la sua
conclusione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, per la risposta, consigliere Ussai. 
USSAI.: Io mi ritengo soddisfatto della risposta dell'Assessore e la ringrazio anche per la completezza
della risposta, in particolar modo, appunto, rispetto al subentro di eventuali imprenditori privati nella
gestione del CRUA. 
Se da un lato, però, mi ritengo soddisfatto, appunto, della completezza della risposta, non sono, d'altra
parte, soddisfatto di alcune lungaggini, come ha detto l'Assessore, rispetto ad alcuni punti che noi
riteniamo importanti. 
Vorrei anche sottolineare il fatto che nel Piano Attuativo locale 2014, sotto la voce “Centro di
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Riferimento Unico per l'Amianto” l'Azienda Sanitaria n. 2 dice “per la sola ASS 2 Isontina”, e mette
tra i risultati attesi dal progetto presentato solamente la sorveglianza sanitaria e l'informazione, per cui
in nel Piano Attuativo locale, in realtà, non si attiene a quella che è la delibera citata dall'Assessore,
che invece danno all'ASS 2 una funzione di rilievo regionale rispetto a quella che è la prevenzione, il
supporto alla popolazione, la tutela e la mitigazione dei fattori di rischio. 
Per cui sono preoccupato da quello che leggo dal Piano Attuativo locale, ma anche da quello che leggo
dalle dichiarazioni del direttore sanitario, Marco Bertoli, che dice: nella situazione finanziaria ci
limiteremo solamente alla diagnosi, non si può fare altro. 
E ancora di più sono preoccupato dal leggere, da dichiarazioni stampa sempre del suddetto direttore, in
cui dice che lui non ha ben capito il significato del Centro Amianto e dice “l'ASS 2 Isontina non ha
mai ricevuto proposte uniche e concrete del territorio al riguardo”. 
Per cui, se da una parte sono soddisfatto della risposta dell'Assessore, dall'altra parte sono preoccupato
per la mancanza di idee e di volontà politica per le lungaggini che ci sono state fino ad ora per cui,
come dice l'attuale Presidente del Consiglio, vorremmo che si passasse dalla politica dell'annunciare
alla politica del fare, fare rinnovando urgentemente i componenti della Commissione per l'Amianto,
dotando e aiutando le associazioni a trovare degli spazi informativi, come ad esempio nell'ospedale di
Cattinara, e soprattutto facendo sì che il CRUA non sia solo un CRUA sulla carta ma che diventi
veramente un centro medico di eccellenza, a supporto degli esposti ad amianto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. E quindi andiamo all'interrogazione n. 105, consigliere Moretti, “Mancata
sostituzione del fisioterapista presso unità operativa EEPH Distretto Basso Isontino”. Prego. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. L'interrogazione verte sulla non ancora avvenuta sostituzione di un
fisioterapista presso un servizio di riabilitazione dell'età evolutiva presso il Distretto Basso Isontino di
Monfalcone. 
Trattandosi di un servizio molto utile, apprezzato e di grande – fino adesso – efficacia, perché va a
intaccare situazioni che riguardano bambini, persone, ragazzi in età evolutiva, da zero a 18 anni, e non
essendoci ancora stata la sostituzione, da un lato si sovraccarica l'unità di personale rimasta in suddetto
servizio, dall'altro si va a ridurre servizi che già adesso avevano qualche difficoltà pur, nonostante, la
buona volontà di tutto il personale addetto, ma che con la mancata sostituzione rischia di aggravare
ulteriormente tale situazione. 
Per cui con l'interrogazione chiedo se è intenzione dell'Azienda Sanitaria sostituire tale figura di
fisioterapista e in quali tempi. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: L'Azienda Sanitaria n. 2 Isontina ha presentato alla
Direzione centrale Salute la manovra del personale per il primo trimestre 2014, costruita con le
indicazioni previste nelle linee di gestione, che prevedono una riduzione del costo del personale pari
all'1 per cento dei costi sostenuti nel 2012. 
Appurato che nella suddetta manovra non risulta, fra le acquisizioni richieste, la figura di un
fisioterapista, si è provveduto a interrogare l'Azienda, che ha rappresentato essere in corso una verifica
di tutto il personale in cessazione, al fine di individuare i possibili ambiti di razionalizzazione, atti a
raggiungere l'abbattimento dei costi richiesto. 
Da questa verifica è emerso che uno dei settori che presenta possibili margini di razionalizzazione c'è
proprio quello della riabilitazione ove, al momento, è in corso una riorganizzazione funzionale. 
L'obiettivo che l'Azienda ha dichiarato di perseguire è quello di perfezionare la formazione dei
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fisioterapisti attualmente in servizio, affinché possano seguire anche l'utenza dell'Unità Operativa Età
Evolutiva Prevenzione Handicap con tutta la competenza e le professionalità richieste. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Consigliere. 
MORETTI.: Ringrazio l'Assessore per la risposta, ovviamente mi ritengo insoddisfatto di ciò che le
ha riferito l'Azienda Sanitaria, perché credo che la cosa sia di una gravità non da poco, ripeto, per il
servizio che viene dato e per l'utenza che è interessata. 
Per cui sarà cura mia, al più presto, di interessare direttamente la Direzione generale Azienda
Sanitaria, perché trovo che questa risposta – la risposta che le ha dato l'Azienda Sanitaria, non la
risposta sua – sia quanto di più irrispettoso ci sia rispetto ai drammi che quotidianamente vivono le
famiglie. 
Capisco la necessità di razionalizzazione, capisco la necessità di intervenire ovviamente sul costo del
personale, ma credo ci siano altre situazioni ben più agibili e sulle quali si possono intervenire in
maniera seria rispetto a necessità di risparmio, che comunque ci sono. 
Comunque ringrazio l'Assessore della risposta, perché fino ad oggi non avevo questa necessità ma,
anzi, informalmente mi erano state date altri tipi di assicurazione, per cui... mi dichiaro assolutamente
insoddisfatto, ma la ringrazio, perché permette di mettere alla luce una situazione che, francamente,
trovo sconcertante. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Considerato che c'è l'assessore Torrenti, facciamo la risposta ad
interrogazione n. 103, Ciriani, “Teatro Zancanaro Sacile: perché escluso dai finanziamenti?”. Prego,
Consigliere. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Nel corso dell'approvazione della finanziaria molto spesso – sono state
richiamate anche dalla Presidente – l'importanza delle attività culturali come metro di misura della
civiltà di una comunità, della capacità della comunità di reagire alla crisi, insomma, una serie di
dichiarazioni altisonanti e anche un pochino retoriche, che comunque devono dare l'idea di una
Regione molto attenta a questo tipo di attività, purtroppo poi abbiamo visto che la bontà delle attività
culturali era limitata soltanto a quelle che avevano un tipo di timbro politico molto chiaro, di Sinistra o
comunque di Centrosinistra, e anche dal punto di vista geografico molto ben concentrate. 
Vengo alla domanda. Qui è molto strano che da un lato si dica che la cultura è una risorsa anche di
natura civile, oltre che naturalmente culturale, va da sé, e poi però la si neghi a coloro che non sono
allineati politicamente o geograficamente. E' il caso – l'ho citato velocemente – anche della rassegna
culturale Pordenone Pensa, che è stata azzerata perché probabilmente ha dato visibilità ad un tipo di
cultura non conformista, a costo peraltro molto basso rispetto ad altre attività molto ma molto più
costose, ma il caso più eclatante è quello dell'attività teatrale e cinematografica del Teatro Zancarano
di Sacile, Sacile è una delle più grandi cittadine, città della nostra Regione, bene, il contributo è stato
letteralmente azzerato, con grande sconcerto da parte di tutti. 
Allora, io non le chiedo perché è stato fatto, perché la risposta la so già e ho anche già detto che siamo
di fronte a un'operazione di pulizia etnica – anche se il termine può sembrare molto forte – come mai
si è registrato in decenni di attività politica in questa Regione, molto mirata, con il bisturi e talvolta
con la clava si sono azzerate le attività, come ripeto, non allineate. Non le chiedo perché, le chiedo
però se è intenzione della Giunta porre almeno parzialmente rimedio per Sacile, ma anche per le
attività che ho ricordato, con il riparto delle risorse che ancora residuano, anche se poche, in modo tale
che quello che è avvenuto possa essere almeno parzialmente ridotto, perché siamo di fronte a delle
disparità di trattamento che, francamente, non sono giustificabili. 
PRESIDENTE.: Grazie. La riposta all'assessore Torrenti. 

21 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, risposta
all'interrogazione Ciriani. Allora, si evidenzia come il Teatro Zancarano del Comune di Sacile aderisca
al circuito dell'Ente Regionale Teatrale, sono 23 i Comuni che aderiscono all'ERT e tale adesione
prevede l'intervento indiretto della Regione attraverso lo stesso Ente. Il meccanismo, infatti,
permettete ai teatri associati di godere della direzione artistica, delle competenze amministrative
dell'ERT, che è sostenuta dai finanziamenti del Ministero e della Regione e, oltre a ciò, l'ERT assegna,
nel caso di Sacile, anche un contributo diretto di 13.000 euro, 9.000 sull'attività teatrale e 4.000
sull'attività di teatro scuola. 
Il sistema, pertanto, prevede per i Comuni aderenti che l'intervento della Regione si sviluppi attraverso
l'Ente Regionale Teatrale stesso. 
Così è per 20 Comuni del circuito, grazie anche al riordino fatto, diciamo, dalla scorsa
Amministrazione, dall'Assessore che mi ha preceduto. 
Restavano ancora tre casi, che sono Palmanova, Sacile e Latisana, che mantenevano un ulteriore
contributo diretto della Regione che, di fatto, copriva la quota di compartecipazione del Comune, che
rendicontava proprio le spese che ordinariamente i Comuni stessi dovrebbero assumersi. 
Pertanto si è intervenuti in finanziaria per riportare tutti allo stesso trattamento. 
Nell'ipotesi che ci siano ragioni sostanziali che differenziano i casi specifici, si è lasciata la possibilità
di partecipare ai bandi per le gestioni teatrali previste dalla nuova normativa. Tali ragioni ad oggi non
appaiono nei rendiconti, i costi apparentemente elevati che il Comune di Sacile sopporta, infatti, sono
dovuti all'assegnazione all'ERT dei servizi di personale e di gestione della sala per tutta le attività,
iniziative varie del Comune, cinema, teatro, eccetera, che non svolge con personale proprio,
diversamente dagli altri. 
A completamento dell'informazione, il principio del co finanziamento è applicato anche ai Comuni che
svolgono direttamente o indirettamente le attività teatrali anche avvalendosi di soggetti diversi
dall'Ente Regione Teatrale. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Ciriani, se vuole replicare, prego. 
CIRIANI.: Sì. Devo dire che sono molto deluso, speravo in una risposta un pochino più politica,
invece l'Assessore si è limitato a leggere la nota predisposta dagli Uffici. 
Beh, peggio ancora, Assessore, mi scusi, perché mi aspettavo che lei riconosce il fatto che Sacile non
può essere... Sacile ha 25, 22, non so quanti mila abitanti, e insieme a Monfalcone è la più grande
realtà di questa Regione non capoluogo di Provincia. 
Allora, come si fa a dire che Cervignano va bene, Monfalcone va bene, avete inserito Staranzano,
Gradisca, e non Sacile? Insomma, è evidente che l'esclusione di Sacile, che mi pare anche un po' più
importante dal punto di vista proprio della dimensione delle attività culturali che svolge, anche di
Palmanova e della stessa Latisana, deriva dal fatto che Sacile, purtroppo per Sacile, non è
amministrata dal Centrosinistra. 
Mi aspettavo che lei riconoscesse l'errore e che facesse un'apertura rispetto al fatto che almeno
parzialmente la Giunta voleva venire incontro alla realtà di Sacile, alle proteste che, giustamente, il
Sindaco, gli Assessori, la comunità ha elevato in queste settimane, ma mi rendo conto che, purtroppo,
da questo punto di vista ci troviamo di fronte a un muro di natura ideologica, le giustificazioni di
carattere tecnico secondo me hanno il fiato corto, perché basta vedere la suddivisione dei 7 milioni di
euro che ha destinato ai teatri e i 700.000 che sono rimasti. 
Lì dentro c'è moltissima realtà culturale di Sinistra, moltissima realtà amministrativa di Sinistra, tutti
gli altri dovranno accontentarsi delle briciole, lei adesso mi dice che probabilmente nemmeno le
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briciole. 
Vedremo cosa succederà, certo è che la risposta è molto deludente. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora passiamo alle risposte dell'assessore Santoro, che però non è presente,
risponde l'assessore Panontin. 
Va bene. Cortesemente, assessore Panontin, se può raggiungere l'Aula. 
Va beh, insomma, sa che era in elenco. 
Quindi interrogazione a risposta immediata n. 02, Gabrovec, “La nuova segnaletica stradale nei
Comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge 38/2001”. Prego. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente. Appena trovato il testo, sarà il caso di srotolare le cuffiette. La Presidente Debora
Serracchiani ha firmato agli inizi di dicembre, quindi alcuni mesi fa, il decreto che dopo dieci anni
dall'approvazione della legge di tutela definisce l'applicazione, quindi dà seguito all'applicazione del
bilinguismo visivo anche nei tratti di viabilità nel territorio di insediamento della comunità slovena. 
E' palese che l'applicazione e l'attuazione avverrà gradualmente, ma ovviamente non dall'oggi al
domani, ma preoccupano i casi in cui anche, nonostante l'approvazione di tale decreto, abbiamo dei
nuovi tratti autostradali e la segnaletica esclusivamente in lingua italiana, quindi in violazione delle
norme di legge, quindi cito la rotonda di Sant'Andrea, il tratto di autostrada nei pressi di Padriciano. 
Chiedo, pertanto, come l'Amministrazione regionale farà rispettare dai concessionari di servizi
pubblici il coerente rispetto delle disposizioni di legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: In
merito al quesito posto con l'interrogazione, come ricordato dal Vicepresidente Gabrovec, il decreto
del Presidente della Giunta 229 del 2 dicembre 2013, a ben 12 anni dall'approvazione della legge
nazionale 38/2001, recante “Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli
Venezia Giulia”, dà piena attuazione all'articolo 10 della stessa legge, e prevede che i Comuni, le
frazioni di Comuni, le località e gli Enti in cui l'uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella
italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella Carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne
pubbliche, nonché nei Gonfaloni, vedano medesimo diritto anche per le indicazioni toponomastiche e
per la segnaletica stradale. L'ambito di applicazione della legge riguarda il territorio di insediamento
storico della minoranza slovena, vale a dire, ad oggi, i 32 Comuni delle Province di Trieste, Gorizia e
Udine in cui è riconosciuto il bilinguismo. 
Per dare attuazione alle disposizioni di legge per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica
stradale all'ANAS, ma anche ad Autovie, Autostrade per l'Italia e FVG Strade, la Regione si farà parte
attiva affinché, nel più breve tempo possibile, il decreto trovi piena applicazione. 
In tal senso l'assessore Santoro mi ha assicurato che invierà direttamente una nota, al fine di accelerare
il recepimento del decreto, tenendo conto della necessaria gradualità che rappresenta un preciso
obbligo e non una scelta discrezionale delle società che gestiscono la viabilità nella nostra Regione. 
Va comunque ricordato che con nota di protocollo n. 9822, di data 15 settembre 2011, ANAS S.p.A.
ha comunicato di aver già avviato il percorso progettuale di adeguamento della cartellonistica. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La replica, Gabrovec. 
GABROVEC.: Grazie, Assessore. Posso ritenermi soddisfatto, nel senso che la Regione si impegna a
far rispettare le leggi. Approfitto, però, considerato che ho davanti a me il testo della IRI, se voi
guardate nel testo, dove c'è la traduzione in lingua slovena delle località Sant'Andrea, quindi Štandrež,

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



o Padriciano, quindi Padrie, vedete che non si capisce la versione slovena dei toponimi. E' un
problema del sistema informatico regionale che non recepisce i segni diacritici sloveni, quelli con le
pipette. E' un problema che bisognerà risolvere, altrimenti posso già preannunciare la prossima IRI,
senz'altro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi all'interrogazione a risposta immediata n. 94, consigliera
Frattolin, “Opportunità di aumentare le indennità agli amministratori che sono in pensione”. Prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. La Giunta regionale, con una delibera del 2011, prevede la
possibilità di aumentare le indennità degli amministratori degli Enti locali nel caso in cui svolgano
attività lavorativa non dipendente o nel caso siano lavoratori dipendenti in aspettativa non retribuita. 
La ratio che sta alla base di tale aumento dovrebbe essere il fatto che lo svolgimento di tale carica
comporta un mancato guadagno rispetto alla propria attività. 
Ora, siccome alcuni Comuni del Pordenonese, ma io cito i Comuni in cui ho verificato che ci sono
state queste delibere ma, per quanto ne so, questo potrebbe essere stato deliberato in altri Comuni della
Regione, allora, questi Comuni, grazie ad un parere della Direzione centrale Funzione Pubblica e
Autonomie hanno deliberato di aumentare le indennità dei propri amministratori in pensione. 
In base a questo fatto noi interroghiamo la Giunta se non sia opportuno modificare il proprio parere e
considerare il pensionato come un dipendente, e non aumentargli quindi l'indennità, visto che non
rinuncia ad alcun reddito essendo in quiescenza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
disciplina della maggiorazione delle indennità di funzione degli amministratori locali è stata nel tempo
modificata con deliberazioni della Giunta regionale, come prevede la legge regionale, articolo 3,
comma 13, legge regionale 13/2002. 
In origine si prevedeva la maggiorazione per i soli lavoratori autonomi. La delibera di Giunta era
quella del 14 gennaio 2003, n. 58. 
Successivamente si è previsto esplicitamente che la maggiorazione spetta a tutti gli amministratori, ad
esclusione dell'ipotesi in cui l'amministratore svolga attività lavorativa in regime di lavoro subordinato
e non sia posto in aspettativa. DGR 13 maggio 2005, n. 1087. 
Tale modifica era stata richiesta dagli stessi Enti locali anche per assimilare il regime delle
maggiorazioni regionali a regime statale. Infatti nell'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo
267/2000 si prevede che le indennità di funzione attribuite agli amministratori locali siano dimezzate
per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa, pertanto anche nel regime statale, di
fatto, tutti gli amministratori beneficiano della maggiorazione, ad eccezione dei lavoratori dipendenti. 
Attualmente la disciplina regionale vigente prevede ancora la maggiorazione anche per gli
amministratori locali in pensione, disciplina contenuta nella DGR 24 giugno 2011, n. 1193, citata
proprio da lei, e quindi è evidente che il parere consultivo degli Uffici regionali è stato correttamente
espresso sulla base della vigente disciplina regionale. Non potevano, cioè, gli Uffici, fare altro che
dire: sì, attualmente, se voi prevedete la maggiorazione, siete perfettamente in linea con le norme e con
le delibere di Giunta regionale. 
Qualora si intendesse modificare la disciplina sarà evidentemente necessaria l'adozione di apposita
deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali. 
Devo dirle, se lei pone il tema affinché venga risolto in un certo modo in futuro, francamente nel
merito mi trova d'accordo, quindi su questo sono disponibile a fare un ragionamento. 
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PRESIDENTE.: Bene, grazie. Prego, consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN.: Ringrazio l'Assessore, sono evidentemente soddisfatta del fatto che si voglia
affrontare l'argomento, e spero che venga fatto quanto prima, visto che è necessaria una delibera della
Giunta perché, a mio avviso, forse non ci si rende conto dell'impatto che questo avrà sui bilanci dei
Comuni, perché stiamo parlando di spese che molto probabilmente non saranno sostenibili, pensiamo a
un Sindaco che, oltre all'aumento, magari chiede gli arretrati. 
Quindi, siccome a detta di quest'Amministrazione vogliamo mettere in pratica tagli ai costi della
politica, mi auguro che questa sia una delle priorità che dovrà affrontare la Giunta nelle prossime
settimane. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Allora, andiamo all'IRI n. 99, consigliera Piccin, “Pagamenti in conto
capitale fuori dal Patto di Stabilità”. Prego. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Brevissimamente, così come recita l'IRI. Abbiamo appreso, appunto, di
quest'esclusione dal Patto di Stabilità per 34,5 milioni di euro per i Comuni, e io chiedo
sostanzialmente all'Assessore come ci regoliamo, in che tempi, stante la necessità urgente per i
Comuni di spendere questi fondi. Veniamo da un'annata, insomma, di lacrime e sangue, i Comuni
stanno predisponendo i bilanci di previsione, hanno tempo – mi corregga Assessore se sbaglio – fino al
30 di aprile, mi pare, e quindi vorrei capire la Regione che cosa può fare e in che tempi lo intende fare.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
disciplina per la cessione degli spazi finanziari e regionali a favore degli Enti locali del Friuli Venezia
Giulia è contenuta nell'articolo 14 della legge regionale 23/2013, cioè della legge regionale finanziaria. 
In particolare l'articolo 14 stabilisce: la cessione di spazi finanziari a favore degli Enti locali nella
misura di almeno il 20 per cento dell'obiettivo complessivo stabilito con le norme statali, quindi una
cessione almeno di 21 milioni di euro; la possibilità che tale quota aumenti a seguito degli esiti
dell'accordo Stato Regione sul Patto di Stabilità; i criteri generali del riparto degli spazi finanziari a
favore degli Enti locali; che la Giunta regionale entro il 30 aprile 2014 definisca il riparto degli spazi a
favore degli Enti locali. 
In attuazione di queste norme la Giunta regionale ha adottato, il 21 febbraio scorso, una deliberazione,
la n. 331, con la quale è stato definito il programma di attuazione e gestione del Patto per l'anno 2014. 
In base a questa delibera di Giunta regionale sono in corso la mappatura dei contributi agli Enti locali
e la definizione delle priorità strategiche degli interventi. 
Successivamente la Giunta regionale proporrà al Consiglio delle Autonomie locali i criteri specifici e
il riparto degli spazi finanziaria agli Enti locali, rispettando sicuramente il termine fissato dalla legge
regionale. 
Infine, come ricordato dalla consigliera Piccin, i Comuni del Friuli Venezia Giulia hanno ricevuto
spazi, in base al riparto statale, per un totale di 34,5 milioni di euro e altri 6 milioni di euro di spazi
potrebbero/dovrebbero, diciamo, arrivare a giorni per il secondo riparto statale relativo ai debiti
pregressi per quanto riguarda le Province, perché sono stati ripartiti 850 milioni per i Comuni e ne
saranno ripartiti altri 150 per le Province e, in base alle stime, si dovrebbe raggiungere la quota di 6
milioni di euro. 
E' doveroso ricordare che gli spazi statali andranno utilizzati subito, come peraltro abbiamo già
comunicato agli Enti locali, entro giugno di quest'anno, pena la perdita della facoltà di spesa,
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rispondendo pertanto ad immediate esigenze degli Enti e delle imprese coinvolte in lavori pubblici. 
Aggiungo, e poi non ho problema a darle l'allegato alla generalità, da cui troverà tutta la scaletta
temporale, il cronoprogramma degli interventi, che complessivamente, quindi, già oggi gli Enti locali
della Regione, e con i limiti di tempo per l'utilizzo che ho detto prima, riceveranno presuntivamente
almeno 60 milioni di spazi finanziari. 
Poi incidentalmente ho detto “c'è una trattativa in corso con lo Stato”, con la Ragioneria Generale
dello Stato, con il MEF in particolare, è una trattativa che vede alternarsi il collega Peroni e il
sottoscritto, per cercare di indurre il MEF ad avere un atteggiamento benevolo nei nostri confronti,
confidiamo molto che le dichiarazioni programmatiche appena votate in Aula alla Camera sortiscano
effetti concreti, se sarà così, evidentemente, potremmo avere apertura di spazi sia per quanto riguarda
gli investimenti in materia di edilizia scolastica, che per la difesa del suolo, che sono i due argomenti
principe sui quali gli Enti locali da tempo chiedono deroghe al Patto, che non possiamo concedere. 
Posso testimoniarvi di un colloquio tra me e il dottor Bilardo, che è il funzionario del MEF che segue
le Regioni speciali, in base a questo colloquio c'è stata un'apertura sulla possibilità di sottrarre al
calcolo sui flussi finanziari impattanti ai fini del Patto di Stabilità anche quelli sulle restituzioni, cioè
tutti i movimenti interni al sistema delle Autonomie locali ho chiesto che vengano considerati a saldo
zero ai fini del Patto, visto che è la Regione che garantisce il rispetto del Patto nei confronti dello
Stato. Mi è stato detto che su questo era disponibile a fare un ragionamento. Vedremo se questo
ragionamento sortirà un effetto, perché ci consentirebbe, in alcuni casi, anche il richiamo di contributi
erogati che sono inchiodati e la loro riassegnazione in base a criteri diversi. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Prego, consigliera Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la risposta. Per la verità, insomma, la prima
parte comunque di conoscenza, ma è servita ulteriormente a specificare ciò che sapevamo già, il focus
della mia interrogazione era relativo alla seconda parte. 
Io credo che, Assessore, su questo aspetto, veramente, non bisogna mollare, perché? Perché la
situazione a livello locale la conosciamo molto bene, quindi benissimo il confronto con il MEF, però
cerchiamo di portare a casa quello che ci serve entro breve, perché se noi quei soldi li possiamo
spendere entro giugno e non abbiamo la possibilità – lei è stato Sindaco, e quindi conosce
perfettamente –, nel frattempo le normative si sono, ahinoi, ulteriormente stratificate, e quindi diventa
complicato per gli Enti locali, per i Comuni di medie o piccole dimensioni, ma sopra i 5.000 abitanti
che sappiamo, usufruire di questi fondi. 
Quindi l'attenzione... questa, come dire, doveva essere una forma di interlocuzione per elevare al
massimo l'attenzione sull'argomento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Con questa risposta si conclude la trattazione del punto n. 2 all'ordine
del giorno. 
Passiamo, quindi, al punto n. 3: “Mozione n. 17 ‘No alla riconversione dei cementifici in
inceneritori'”, d'iniziativa dei consiglieri Frattolin ed altri. 
Comunico i tempi per la discussione: 60 minuti complessivamente, di cui 30 alla maggioranza, 24 PD,
3 SEL, 3 Cittadini; 25 all'opposizione, 6 PdL, 4 Autonomia Responsabile, 6 Movimento 5 Stelle, 3
Lega Nord, 2 Gruppo Misto, 3 Nuovo Centro Destra. La Giunta ha 5 minuti. 
Allora, il Gruppo Movimento 5 Stelle, che presenta, ha 6 minuti, quindi se vuole fare la presentazione,
o comunque l'intervento iniziale, sapendo che ha i tempi entro i quali deve restare. Grazie. Quindi
consigliera Frattolin, prego, si prenoti. Chi intende intervenire è pregato di prenotarsi. Consigliera
Frattolin, prego. 
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FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Beh, ovviamente questa mozione era stata depositata prima della
modifica che la Giunta ha operato in finanziaria in merito all'incenerimento dei rifiuti nei cementifici,
io però non mi dilungherò e non rientrerò nella discussione sull'opportunità o meno dell'incenerimento
appunto nei cementifici, ma vorrei focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti. 
Allora, prima di tutto la normativa approvata appunto in finanziaria dal Consiglio regionale fa
riferimento agli indirizzi modificativi della disciplina nazionale contenuti nel disegno di legge
ambientale che, appunto, è correlato alla legge di stabilità 2014. Volevo ricordare che questo disegno
di legge è ancora un disegno di legge, è assegnato alla Commissione parlamentare competente ed è
ancora da calendarizzare, quindi non sappiamo ancora, in effetti, come eventualmente potrà essere
modificato, sia dalla Commissione, che dall'Aula. 
In questo disegno di legge si fa riferimento, soprattutto nella relazione illustrativa, ai piani regionali di
gestione dei rifiuti, ossia, al fine di individuare l'attuale disponibilità di impianti di incenerimento e co
incenerimento e di quali siano le effettive necessità di ulteriori impianti appare opportuno tener conto
delle previsioni contenute nei piani regionali. 
Scusi, Assessore... 
PRESIDENTE.: L'ho detto prima, per cortesia, possiamo liberare il banco della Giunta, se dovete
parlare, per cortesia, allora, o l'Assessore... perché altrimenti non è possibile, per il dibattito,
interloquire con l'Assessore competente. 
FRATTOLIN.: Per questo motivo noi abbiamo anche presentato un ordine del giorno a questa
mozione, che chiede quanto prima la revisione del piano di gestione regionale dei rifiuti, visto che
comunque verrà considerato per, appunto, la predisposizione della rete degli impianti di
incenerimento. 
Un'altra cosa a cui volevo porre l'attenzione è il fatto della cessazione di qualifica di rifiuto per quanto
riguarda il CSS, che verrà utilizzato appunto nei cementifici della nostra Regione. 
Allora, questa cessazione di qualifica di rifiuto si basa sul fatto che la sostanza è comunemente
utilizzata per scopi specifici, che esiste un mercato, una domanda per tale sostanza e che soddisfa i
requisiti tecnici per questi scopi, nonché l'utilizzo di questa sostanza non porterà a impatti complessivi
negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 
Sappiamo benissimo che la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha ribadito che il CDR Q, che
era la precedente qualificazione, non può soddisfare questi requisiti, in quanto presenta rischi e
pericoli per la salute umana e per l'ambiente, il suo incenerimento. 
Le evidenze tecniche non permettono, in alcun modo, di considerare il CSS un combustibile migliore
del CDR Q, stante, appunto, la perfetta analogia, se non peggiorativa, con la composizione dell'attuale
CDR Q. 
Quindi la perplessità sulla cessazione di qualifica di rifiuto anche nel caso del CSS rimane. 
Ribadisco poi che, appunto, cessando la qualifica di rifiuto non è più soggetto a vincoli per quanto
riguarda la circolazione nel territorio nazionale, e vorrei portare all'attenzione una ricerca
dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Venezia, in collaborazione con i funzionari delle Forze
dell'Ordine e dell'Agenzia delle Dogane, che è arrivata a definire, sulla base dei documenti di trasporto
e analisi di laboratorio e autorizzazioni, “sono manipolate da spedizionieri e trasportatori per sfuggire
ai controlli doganali e di frontiera”, questo per quanto riguarda già i rifiuti, che sono quindi sottoposti
a dei vincoli maggiori. Le dinamiche dimostrano come, anche in questo ambito, la criminalità si sia
ormai adattata al mercato, sempre più indipendente e globalizzato. Sono stati, nel 2012, sequestrati in
Italia una gran quantità di rifiuti spacciati come materie prime e secondarie, in realtà inutilizzabili
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perché contenenti ancora sostanze tossiche. 
Quindi, a nostro avviso, cessando ulteriormente la qualificazione come rifiuto, diamo libera
circolazione a queste materie che, forse, dovrebbero essere sottoposte a maggiori invece vincoli e
attenzione. 
Ultimo punto sul quale voglio puntare l'attenzione è per quanto riguarda le ceneri di risulta utilizzate
nel cemento, e non mi riferisco solamente alle ceneri prodotte dai cementifici – l'utilizzo del CSS nei
cementifici prevede l'inglobamento delle ceneri tossiche prodotte dalla combustione dei rifiuti, che di
solito sono smaltite in discariche per rifiuti speciali pericolosi, viene inglobato nel clinker prodotto e
quindi nel cemento –, ma sto pensando anche alla richiesta di modifica non sostanziale all'AIA,
richiesta dalla centrale elettrica di Monfalcone, che chiedeva di poter gestire i residui della
combustione da carbone e i residui solidi della reazione di base di calcio nel processo di
desolforazione dei fumi come materia prima o sottoprodotti e non più come rifiuti, allegando alla
documentazione anche la descrizione del ciclo tecnologico di produzione del cemento, con cui in una
chiara indicazione di voler utilizzare queste ceneri nel cemento. 
Vorrei portare all'attenzione il fatto che utilizzare le ceneri, le scorie, diciamo, le ceneri prodotte dai
cementifici o dalla centrale a carbone nel cemento è assolutamente dannoso per la salute e pericoloso
soprattutto per la salute. 
Nel 2012 ha avuto scalpore, diciamo, un caso, a Treviso, di un edificio nuovo, abbattuto per via del
cemento, che aveva una qualità assolutamente scarsa, risultato insufficientemente robusto per reggere
l'edificio, ma non solo, aveva presenza di ceneri di diossine, metalli pesanti, sostanze tossico nocive
che avrebbero dovuto essere smaltite in discariche speciali. Bene. Grazie. Concludo. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei, consigliera Frattolin, che ha esaurito il tempo a disposizione del suo
Gruppo, per cui lasceremo lo spazio per la replica finale. Ci sono altri interventi sulla mozione? Boem. 
BOEM.: Allora, sicuramente non per colpa dei proponenti, nel senso che questa mozione era stata
redatta, presentata, pensata in un tempo antecedente alle normative che questo Consiglio comunale ha
poi emanato, dico, quindi non per colpa loro, perché avevano anticipato il tema, ma il fatto che ci
siano stati degli atti successivi e che abbiamo fatto delle norme successive rendono la mozione in
qualche maniera superata, nel senso che i temi che vengono qui rappresentati, su questi temi le
discussioni le abbiamo fatte in maniera ampia e approfondita non più tardi di un paio di mesi fa. 
Non solo abbiamo fatto una discussione, ma abbiamo anche prodotto una normativa che, mi sento di
dire, molto chiara, una, forse, delle norme in materia più chiare che siano uscite in Italia. 
Nella sostanza, al limite leggo il testo per essere più corretto, ma insomma, nella sostanza, proprio
perché a livello nazionale ci sono delle valutazioni in merito che si stanno facendo sulla dimensione
impiantistica, proprio perché è competenza della nostra Regione definire al proprio interno quali sono
gli impianti adeguati, qual è il numero, il quantitativo degli impianti adeguati per la gestione dei rifiuti,
abbiamo ritenuto di fare una norma che, di fatto, prevede la revisione del piano dei rifiuti, per definire
quali sono, appunto, gli impianti coerenti con il nostro territorio, e una moratoria – se posso usare
questo termine –, una sospensione di tutte le autorizzazioni. 
Per cui è chiarissimo che qui da noi, da oggi in avanti, finché non verrà ridefinito il piano dei rifiuti
non ci saranno autorizzazioni possibili in questa materia, senza entrare – come ha detto anche la
collega Frattolin – in questa discussione in un merito più specifico, perché sicuramente il tema è molto
complesso. E' molto complesso. 
E' evidente che il tema dei rifiuti, anche di rifiuti che hanno un trattamento, un'evoluzione e diventano
CSS è un tema delicato, che incide sulla metodologia di raccolta che si vuole fare e la metodologia che
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abbiamo indicato – si capisce anche dalla norma fatta –, va verso una progressiva riduzione
dell'incenerimento. Di conseguenza significa tutte le altre tipologie, con la raccolta differenziata,
raccolta differenziata spinta, il trattamento e la selezione del materiale, quindi se l'indicazione è quella
dobbiamo stare attenti, non possiamo aumentare il numero degli impianti che usano l'incenerimento
perché, chiaramente, saremmo in controtendenza rispetto a questa linea. 
Quindi, detto questo, e detto che il contenuto della mozione, perché poi alla fine noi verremmo
chiamati a votare una mozione, non è più coerente, quindi come tale la mozione non è accoglibile. 
All'interno della mozione ci sono anche altre indicazioni sulle quali si può anche essere d'accordo.
Un'indicazione che viene data è, come dire, approfondire anche dal punto di vista scientifico, con
analisi, gli affetti che potrebbero produrre questi impianti, sapendo che non lo possiamo sperimentare
però sul nostro territorio, non avendo di fatto impianti non possiamo sperimentare e non possiamo fare
delle analisi sul nostro territorio che definiscano quali sono gli effetti che questa tipologia di utilizzo
può produrre. 
Sono stati annunciati e sono appena stati depositati anche degli ordini del giorno, due ordini del
giorno, sui quali la Giunta e l'Assessore interverranno. Mi pare di poter dire che uno, anche questo è
ovvio, nel senso che avendolo indicato in legge semplicemente viene dato un termine, un termine entro
il quale farlo. Credo sia un termine – ma lo dirà meglio di me l'Assessore – che tutti quanti vorremmo,
come dire, poterlo mettere in atto subito, non solo per questo tema, il tema dei rifiuti non è soltanto il
tema dell'utilizzo del CSS nei cementifici o in altri impianti – è stato citato anche l'impianto di
produzione di energia elettrica da carbone di Monfalcone –, non è soltanto quello, il problema dei
rifiuti è un problema molto più ampio che, o abbiamo il coraggio anche di affrontare in maniera forte e
in maniera decisa intervenendo anche sull'organizzazione che in questo momento nella nostra Regione
è particolarmente frammentata e ci pone in una situazione di debolezza che, in qualche maniera, ci
rende meno efficaci, sia dal punto di vista della politica dei rifiuti, che dal punto di vista economico,
anche, come dire, appetibile a organizzazioni diverse, ad organizzazioni... no, aspetta che dico bene,
che nel settore dei rifiuti parlare di “organizzazioni” può essere pericoloso, anche a aziende che non
sono collocate nel nostro territorio, diventiamo fragili, e se non interveniamo in maniera chiara, da
parte nostra è una programmazione, ma le idee ce le abbiamo chiare, ma soprattutto chiara nei territori
per quanto riguarda le politiche di gestione, corriamo il rischio di essere deboli. 
Quindi quel piano lì ci serve, ci serve per tante altre cose, di cui questa è una marginalità. 
Non credo di dover aggiungere niente nel merito della mozione, è stata fatta prima di una norma che,
di fatto, l'ha completamente superata. Sugli ordini del giorno dirà la Giunta. Uno è assolutamente
condivisibile nello spirito, sull'altro faccio fatica a capire bene che cosa si voglia intendere, anche
perché la competenza non è competenza regionale, cioè la competenza ambientale è competenza
nazionale, noi dobbiamo agire, e anche nella norma che abbiamo scritto a dicembre abbiamo dovuto
fare una grandissima attenzione a non invadere un campo che non era nostro, che è di competenza
statale, perché l'effetto sarebbe stato quello di un'impugnativa, che ci avrebbe impedito di raggiungere
l'obiettivo che abbiamo raggiunto. 
Se la preoccupazione della consigliera Frattolin è che la norma a cui ci siamo attaccati non è ancora
diventata una norma, come dire, definitiva, in quel testo che abbiamo scritto era, come dire, l'appiglio,
ma non era la sostanza della norma, che abbiamo scritto qui in Regione nostra, per cui... non mi pare ci
siano state impugnative in merito, e non mi pare che corriamo rischi per la norma che abbiamo
realizzato. 
Per cui, riepilogando: abbiamo posto un tassello chiaro e preciso sull'utilizzo di questo materiale come
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combustibile fuori dagli impianti di termovalorizzazione dedicati ai rifiuti, sui quali sarebbe da aprire
una partita anche lì, ma non è l'oggetto di oggi; siamo assolutamente favorevoli a riprendere in mano,
anzi, ci stiamo già lavorando sul piano... gli Uffici e la Giunta ci stanno lavorando sul piano dei rifiuti,
sostanzialmente c'è coincidenza di valutazioni, sul merito del testo, così com'è, non ha senso e non può
essere approvato. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. De Anna, 6 minuti il tempo del Gruppo. 
DE ANNA.: Brevissimo. Signor Presidente, non voglio ripercorrere la storia del prima CDR Q oggi
CSS per l'utilizzo nei cementifici che, peraltro, nella nostra Regione si sarebbe verificato a chilometri
zero, cioè prodotto in loco, da un'azienda locale, per essere poi consumato nei cementifici dove, vorrei
ricordare al Movimento 5 Stelle, si continua a bruciare carbone e pet coke, il cui inquinamento
atmosferico con l'emissione di anidride carbonica in atmosfera è di 300 volte superiore al CDR Q. 
Ma volevo ricordare a Vittorino Boem che ha omesso un passaggio determinante sulla norma, e
all'Assessore, a cui chiederemo – e io la incalzerò su questo, Assessore – di portare ad approvare
quanto prima la revisione dei rifiuti, perché in quella norma, Vittorino, c'è scritto anche – e tu non l'hai
citato – che “per le autorizzazioni in corso non vale quella norma”. Siamo d'accordo su questo,
Assessore? Vedo che accenna sì con la testa. 
Allora, per ricordarlo all'Aula e a me stesso. 
PRESIDENTE.: Bene. Lauri, 3 minuti. Collega Lauri. Non c'è. Quindi passiamo... 
Il Gruppo ha 3 minuti. 
LAURI.: Scusa, ma avevo perso il riferimento legislativo del provvedimento che abbiamo appunto
votato qualche settimana fa, e che in parte riguardava questo stesso argomento. 
Io ringrazio i Consiglieri e le Consigliere del Movimento 5 Stelle per aver presentato questa mozione, i
cui contenuti penso siano assolutamente condivisibili. 
Questa vicenda dell'esclusione del CSS e del CDR Q dalla categoria del rifiuto è una delle tante
vicende italiane in cui, appunto, le materie ambientali sono state trattate in passato con un
atteggiamento di continuo aggiramento delle normative europee e della stessa ragionevolezza delle
questioni che venivano affrontate. Allora, è successo sostanzialmente che una sostanza è stata
dichiarata pericolosa per l'uso, appunto, dell'incenerimento, e l'Italia ha legiferato in modo che questa
sostanza, sostanzialmente, cambiasse nome e, cambiando nome, uscisse dalla definizione della
categoria di rifiuti, in realtà si tratta di sostanze che, è stato dimostrato, producono dei danni per la
salute e per l'ambiente. 
C'è un ulteriore paradosso, ed è quello che in talune circostanze la combustione di queste sostanze fa sì
che chi svolge quest'attività riceva addirittura degli incentivi da parte dello Stato perché “produrrebbe”
energia in maniera ecologicamente diciamo favorevole, e tutta la vicenda legata alle questioni del
CIP6 e dintorni, in realtà però, appunto, questa mozione, che è stata presentata in ottobre, in qualche
modo è superata dall'intervento legislativo che noi abbiamo fatto, se non mi ricordo male, nella legge
finanziaria, credo, non nella legge di manutenzione, dove appunto all'articolo 4, comma 8, siamo
intervenuti specificatamente con un discorso, che era quello che richiamava il Presidente Boem
nell'intervento che mi ha preceduto. 
E quindi, appunto, adesso vedremo come... sono stati presentati anche degli ordini del giorno, che
ritengo condivisibili, per cui, insomma, spetterà poi ai proponenti, in qualche modo, dirci come
procederemo nei lavori in Aula su un argomento che in parte, appunto, è superato dai provvedimenti
che abbiamo votato in finanziaria. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Consigliere Ciriani, 3 minuti. 
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CIRIANI.: Quanti minuti, scusi, non ho sentito? 
PRESIDENTE.: 3. 
CIRIANI.: Accidenti. Beh, velocissimamente. Bruciare il CSS, o CDR Q, è possibile, perché è legale,
ed è legale non solo in Italia, ma in tutta Europa, ed è un combustibile utilizzato largamente in molti
Paesi nord europei, dove la raccolta differenziata ha percentuali molto più alte che in Italia, soprattutto
in alcune zone d'Italia. 
L'Italia, non il Friuli Venezia Giulia, ma l'Italia ha un problema enorme di mancata raccolta
differenziata, l'abbiamo a Trieste... a proposito, attendo una mozione per chiudere il
termovalorizzatore di Trieste, l'attendo sempre con molta ansia, sempre in base alla coerenza degli atti
normativi e legislativi. Quando vedrò quella mozione, probabilmente voterò a favore anche di
quest'altra. 
Comunque, dicevo, il Ministero dell'Ambiente, non mille anni fa, sei mesi fa, la Camera, respingendo
una mozione analoga, ha detto che il CDR Q è legale, è possibile, lo si usa in tutta Europa, anzi, inutile
che venga implementato, le discariche in Italia stanno scoppiando, le discariche sono delle vere bombe
ecologiche, altroché, solo che le discariche probabilmente fanno comodo perché dalle discariche si
ricavano un sacco di soldini per le Pubbliche Amministrazione. 
Ed allora, qual è l'alternativa? Continuare a bruciare a carbone? Inviare i nostri rifiuti all'estero,
pagandoli a peso d'oro, perché così ci si lava la coscienza? O continuare poi a piangere perché le
nostre aziende non sono competitive perché i costi energetici sono esorbitanti? Il 30 per cento in media
più degli altri Paesi europei. Beh, utilizzare anche il CSS, il CDR Q, chiamatelo come volete,
comunque poter bruciare, diciamo, i rifiuti nei cementifici, con le garanzie ambientali tecniche che
tutti hanno concordato, consente un vantaggio ambientale, ma consente anche alle imprese di poter
risparmiare dal punto di vista anche energetico. 
Segnalo semplicemente che un cementificio a Travesio rischia la chiusura, è stato, sembra, acquistato
da una compagnia austriaca, ci sono 70 persone che non sanno se avranno lavoro ancora nei prossimi
mesi. 
Ecco, io vi inviterei ad essere un po' più prudenti – uso questo termine – nell'affrontare queste
problematiche con tanta foga ideologica, e ritornate sempre sulle stesse questioni, nonostante anche il
Ministero dell'Ambiente dello scorso Governo abbia detto più volte, in maniera inequivoca, che si
tratta di pratiche assolutamente lecite, assolutamente compatibili con la tutela dell'ambiente, presenti
in tutta Europa, anche in Paesi che dal punto di vista ecologico possono insegnarci qualcosa. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Santarossa. 
SANTAROSSA.: Sì, molto brevemente, per contestare in toto la mozione e per condividere,
innanzitutto, le considerazioni svolte dai colleghi Ciriani e De Anna, che mi hanno appena preceduto. 
Da tutti gli interventi è stata richiamata la normativa che disciplina la questione che ci occupa, ed è il
decreto ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2013, e questo decreto – lo ricordo a me stesso – precisa che:
possono utilizzare il CSS solo – non tutti – gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata
Ambientale, la famosa AIA, quindi le centrali termoelettriche con una certa potenza – non ci interessa
– e i cementifici – questo ci interessa – con una produzione giornaliera superiore a 200 tonnellate di
clinker. Quindi la legge prevede che possano utilizzare questi combustibili solo particolari impianti, i
quali sono tenuti al rispetto delle migliori tecnologie disponibili e debbono essere in possesso della
certificazione ambientale conforme alla norma internazionale, eccetera, eccetera. 
Quindi la questione è disciplinata e regolamentata e controllata ai massimi livelli. 
Voglio ricordare ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che nella mozione chiedono gli ennesimi studi,
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che non solo non hanno dimenticato di citare la nuova regolamentazione, ma hanno anche dimenticato
di ricordare che un altro decreto ministeriale, ancora più recente, il decreto ministeriale n. 365 del 13
dicembre del 2013, nel quale è stato nominato il Comitato di vigilanza e controllo, Comitato di
vigilanza e controllo che ha il compito di garantire il monitoraggio della produzione in questione
dell'utilizzo di CSS con particolare attenzione alla tutela ambientale. 
Due cose: di questo Comitato fanno parte il Ministero lo Sviluppo economico, e va bene, il Ministero
dell'Ambiente, la FISE Assoambiente, l'AITEC, Assoelettrica associazioni ambientalistiche, ossia, in
questo Comitato sono rappresentati tutti quei soggetti che, sappiamo bene, hanno particolarmente a
cuore, e giustamente, la tutela dell'ambiente. 
Vi do un'informazione operativa. Questo Comitato non è rimasto sulla carta, si è già riunito il 20
febbraio, qualche giorno fa, ed hanno già fissato la seconda convocazione, mi dispiace non ricordare il
giorno, comunque per il mese di marzo, e quindi è un Comitato assolutamente operativo. 
Volevo solo ricordare – e ho finito, perché vista l'impostazione alla cosa che ha dato anche la
maggioranza è evidente che la mozione non passerà – che questo tipo di eliminazione – consentitemi –
dei rifiuti non è in concorrenza con la differenziata, a cui tutti tanto teniamo, non è in concorrenza con
nulla, nel preciso rispetto della normativa europea è l'ultima spiaggia. Voglio dire, prima si fa la
raccolta differenziata, dopo si eliminano i rifiuti nel modo ritenuto migliore, e solo alla fine si
eliminano nei cementifici. 
Davvero ultimissima. Ci sarebbero altre considerazioni ma, come ripeto, l'impostazione data dalla
maggioranza mi esonera dall'approfondire la questione, le diossine, ecco, mi interessava molto
sottolineare questo aspetto, il più recente studio in materia è stato effettuato un paio d'anni fa dal
Network for business sustainability canadese, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria
Meccanica del Politecnico di Bari. Hanno concluso, sulla questione diossine generate dal processo di
combustione, che i processi di combustione che avvengono a temperature molto elevate – è quello che
ci occupa – quali quello dei cementifici, e l'utilizzo del CSS favoriscono la distruzione delle diossine e
la completa ossidazione delle molecole inquinanti di natura organica. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il Capogruppo Colautti. Consideri che il suo
Gruppo ha esaurito il tempo, per cui cerchi di contenersi. 
COLAUTTI.: Ancora per un po' poi con gli ampliamenti, recupereremo... No, perdo un minuto, e la
ringrazio per la cortesia, non tanto perché il collega Ciriani e altri hanno già detto, ma siccome gli
ordini del giorno, insomma, ci richiamano anche la questione del piano, in generale, allora, con toni
diversi da quelli che erano usati nell'altra legislatura nei nostri confronti, e ricordando che un lavoro
comunque nella X legislatura è stato fatto, che ha portato, come dire... lavoro anche di analisi, di
ricerca, di proposta, ed è stato approvato, ed è appeso anche a un chiodo legislativo, quindi, diciamo,
“non siamo all'anno zero”, non credo avesse furori ideologici quel lavoro lì perché, insomma, nasce
ovviamente anche molto dall'apporto degli Uffici, da quella che è la legislazione, per cui anch'io,
Assessore, ovviamente sono interessato, siamo tutti interessati a capire... non mi interessa se fra un
mese, fra due mesi, ma effettivamente la necessità di arrivare al piano dei rifiuti di questa Regione,
credo che sia un'impellenza che avevamo noi, che abbiamo tutti, anche per, appunto, mettere ordine
rispetto a una materia e a un tema assolutamente importante. 
Lo ricordava prima Boem, ma lo sottolineo anch'io, senza scomodare la Hera di turno, che porta via un
pezzo di Friuli a Udine, ma sicuramente, se viviamo il tema dei rifiuti anche come una questione
industriale ma, perché no, anche di autoregolamentazione, è chiaro che rischiamo di mettersi poi a fare
delle cose quando i buoi sono scappati, perché poi le dinamiche economiche quelle sono. Sappiamo
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già che oggi, appunto, grazie al sistema di Trieste, e quant'altro, noi rischiamo di poi non riuscire
neanche più a gestire il tema dei rifiuti, che è un problema di ambiente, ma anche economico, perché
noi parliamo di gestori, parliamo di controllo del territorio, e quant'altro. 
Quindi io penso che sia un tema molto molto importante e per questo il mio è un intervento... ma vi
sollecito, nel senso che abbiamo tutti l'interesse a non continuare anche con norme che poi, in qualche
misura, dobbiamo prevedere per mantenere autorizzazioni, e quant'altro. 
Concludo solo con una battuta, che non è che io sposo questa tesi, ma voglio ricordare che a seguito
anche di questo nuovo metodo del fracking, comunque del gas shale, che sta cambiando gli scenari
mondiali, nella verde Europa, e soprattutto in quella Germania che ci ha insegnato a dire di no ad
esempio al nucleare, dove il sistema verde è spintissimo, lo sappiamo tutti, anzi, viene presa... è
aumentato in maniera importantissima l'uso del carbone. Ci sono dati “allarmanti” di ritorno al
carbone, perché questo fatto che l'America diventa autosufficiente in particolare attraverso, insomma,
questo sistema di frantumare le pietre e di recuperare questo gas, sta cambiando gli equilibri mondiali,
per cui il carbone non viene più usato, diventa appetibile, poi alla fine il tema è questo, per cui c'è una
riapertura di sistemi a carbone in Europa che va veramente a preoccupare molto più, ritengo, di
un'ipotesi di “ragionamento” come questo. 
No, su questo, per ragionare, perché molte volte poi ci riempiono la testa di tanto verde, tanto eolico,
poi andate a vedere i dati ufficiali, non del sottoscritto, qual è stato l'aumento oggi e il riuso del
carbone in Germania, proprio a causa dei cambiamenti mondiali, e quindi, è chiaro, il carbone cala di
prezzo e diventa di nuovo verde. 
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta ora, o dopo la replica? 
Prego, prego, l'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Mah, io parlerei anche adesso, non so poi
quanti altri interventi ci saranno, ma insomma, mi sembra, in realtà, che la maggioranza abbia già un
po' definito una linea... Mah, diciamo che questo è un argomento, però, estremamente importante,
estremamente complesso, com'è stato anche giustamente detto, ed è un argomento sul quale il
Consiglio regionale ha già fatto un approfondito dibattito, ma ringrazio anche i Consiglieri regionali
che quella volta sono intervenuti, ognuno con il proprio contributo, anche con posizioni molto diverse
per, diciamo, comunque dare in quest'Aula una dignità, com'è giusto che sia, ad un argomento così
importante. 
Perché, vedete, quello che forse è alla base di qualsiasi ragionamento che dobbiamo fare è la strada
verso la quale vogliamo andare, e quindi, automaticamente, anche cosa pensiamo della gestione dei
rifiuti in questa Regione e quali sono i nostri obiettivi e le nostre priorità. 
E' chiaro che la sfida vera è produrre meno rifiuti possibili, quindi questo è quello che noi ci poniamo
come obiettivo principale nell'arrivare ad una sempre miglior massimizzazione della raccolta
differenziata, a sistemi sempre più innovativi per la loro gestione, cercando di rendere veramente
concreta l'idea che non esistano più rifiuti, ma solo materie prime secondarie. 
La precisazione importante su questo argomento, normativa è corretta, nel senso che ovviamente la
normativa è la normativa poi ambientale, di competenza dello Stato, però credo che veramente
abbiamo fatto uno sforzo molto importante in questo Consiglio regionale, ma non assolutamente mossi
da un furore ideologico, ma mossi, giustamente, da tutta la dignità di avviare nell'ambito del nostro
territorio i ragionamenti attinenti alla nostra programmazione regionale in maniera assolutamente
autonoma e, com'è giusto che sia, coerente alle scelte anche che questa nuova Amministrazione va a
fare. 

33 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Quindi non avremmo potuto fare altrimenti, non avremmo di certo potuto pensare di contrastare la
normativa nazionale, perché la norma sarebbe stata immediatamente impugnata, abbiamo però
rivendicato, giustamente, tutto il diritto a fare le scelte opportune in ambito di pianificazione e di
programmazione regionale. 
Per quanto riguarda la questione del piano regionale dei rifiuti, anche qui dico che la volontà, la
voglia, diciamo, di mettere mano a questo, piuttosto che alla legge 30, non è per, diciamo, stravolgerne
l'impianto piuttosto che fare delle scelte, appunto, di campo, francamente... abbiamo talmente tanto
lavoro da fare che non potremmo pensare di fare bene amministrazione mossi soltanto dalla volontà,
così, di buttare nel cestino tutto quello che è stato fatto da chi ci ha preceduto, penso semplicemente
che sia però necessario un aggiornamento, anche la legge 30 è una legge datata, e questa è
assolutamente una cosa che viene proprio richiesta dal territorio, dagli amministratori in particolare, in
testa. 
Quindi questo è un impegno che è chiaro che avvieremo nel corso del 2014 e che farà tutto il suo iter,
però sul quale stiamo chiaramente ragionando, anche per arrivare a una, diciamo, completezza di quel
documento, perché il piano di gestione di rifiuti comunque è un documento che ha bisogno ancora di
fase di completamento, e in questo senso mi prendo l'impegno, ma insomma, non dico sicuramente
una novità, nel senso che sicuramente approderemo anche a una rivisitazione della legge 30, e quindi
ritorneremo in Aula a discuterne. 
Sulla questione dei cementifici, piuttosto che delle centrali termoelettriche, beh, insomma, è chiaro che
la maggioranza non è che sia contraria al cementificio, ci mancherebbe altro, è un'attività produttiva, il
consigliere Ciriani mi ricorda sempre il discorso dei posti di lavoro, non siamo di certo a mettere in
discussione posti di lavoro, però bisogna evidentemente superare, secondo me, una dicotomia, un
qualcosa di veramente ormai obsoleto in cui si mette sempre l'ambiente contro il discorso dello
sviluppo industriale. Non è così, le due cose possono non solo trovare un ottimo punto di incontro, ma
credo che proprio siano alla base delle aziende che più di tutte riescono ad affrontare e a far fronte alla
crisi. 
Questa è una sfida di innovazione, è una sfida ancora prima culturale, di cui in qualche modo la
Regione deve assolutamente non solo farsi carico, ma cercare di essere promotore, con gli strumenti
che, pianificatori, legislativi, eventualmente anche di incentivi. Però una cosa è l'attività produttiva,
altra cosa sono le scelte di gestione dei rifiuti, sono due cose diverse che attengono anche a
competenze diverse, come dicevo, penso che la Regione ha ben il diritto di scegliere, a livello
pianificatorio, verso che direzione vuole andare. 
Nella normativa, che vi assicuro ha fatto anche un certo scalpore a livello nazionale, perché molti me
l'hanno chiesta, si dice bene questo, quindi principio di autosufficienza e piuttosto che cercare di
puntare a che cosa? Alla minor produzione di rifiuti il più possibile, perché la discarica, e anche
l'incenerimento, non possono che essere delle forme assolutamente residuali. 
Non entro nei dettagli tecnici, non è questo il momento, ne abbiamo discusso ampiamente, poi,
volendo approfondire, c'è tutto e il contrario di tutto su questo argomento. 
Quindi, penso che la volontà di quest'Amministrazione sia stata molto chiara, è stata un bel dibattito
politico, direi una bella battaglia anche, e abbiamo approdato a questo testo normativo che è stato
prodotto. 
Quindi è oggettivo che la mozione mi sembra superata proprio dai tempi, però mi sembra che anche
abbiamo veramente dimostrato come invece ci sia non soltanto grande attenzione a questo argomento,
ma anche le idee chiare verso dove voler andare, e quindi, insomma, è chiaro che anticipo, con il mio

34 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



intervento, anche quello che sarà il mio voto anche, anche come Consigliere. 
Dopo, magari, una parola invece la diremo sugli ordini del giorno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei, Assessore. La replica della Frattolin, per 3 minuti. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Niente, io volevo semplicemente dire all'Assessore che noi siamo
anche disposti, visto l'evidente superamento del primo impegno, ad eliminare il primo impegno da
questa mozione, e però a mantenere il secondo impegno, che chiede appunto la promozione di studi
scientifici. 
E, in merito a questo, volevo replicare al Presidente Boem, che rilevava il fatto che non ci siano, al
momento, impianti a regime di questo tipo, ma mi risulta che la Cementizillo sia appena stata
autorizzata a bruciare appunto CDR Q o CSS, e quindi, forse, nella predisposizione di studi scientifici
è forse opportuno valutare anche la situazione prima dell'avvio dell'impianto. 
Invece al collega Ciriani vorrei ricordare che bruciare rifiuti non ha abbassato i costi, in quanto il
sistema sta in piedi solo grazie ai contributi CIP6, alle fonti assimilate e alle rinnovabili, per i quali
ricordo che siamo in infrazione comunitaria. 
Invece al collega Santarossa vorrei semplicemente dire che, visto che il recupero energetico è l'ultimo
gradino del ciclo virtuoso dei rifiuti, perché questo non sia in concorrenza con le altre pratiche
dobbiamo assolutamente non incentivarlo, e quindi il suo discorso ha un filo logico se non
incentiviamo l'ultimo gradino del ciclo virtuoso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Siccome non c'è più nessuno iscritto e in ogni caso è esaurita la
discussione, se ci sono dichiarazioni di voto, e poi mettiamo al voto il documento. 
No, li votiamo separatamente, non c'è discussione. Per cui, se nella dichiarazione di voto, in questo
momento, c'è anche un accenno agli ordini del giorno, va bene. 
Prego. 
COLAUTTI.: Sull'ordine dei lavori. Credo che la Giunta debba... la collega ha chiesto, a fronte del
dibattito, a fronte dei chiarimenti, che è disposta a ritirare... 
Sì, su questo bisogna sentire... che ci esprimiamo, se no è inutile, cosa votiamo? Non so se questo
viene accolto o meno. 
Quindi chiedo che si capisca questo, e non è, secondo me, banale neanche capire l'atteggiamento sugli
ordini del giorno, che forse sono un po' collegati alla mozione, se con questa richiesta, appunto,
formulata dai colleghi. 
PRESIDENTE.: Consigliere Shaurli. 
SHAURLI.: Sospensione. 
PRESIDENTE.: Ci sono contrarietà? Va bene, 5 minuti di sospensione. 
Scusate, siccome sono trascorsi abbondantemente i 5 minuti, direi di riprendere i lavori. Scusate,
vogliamo riprendere i lavori un attimo? Prego, se prendete posto, per cortesia, i lavori riprendono. 
Allora, ci sono...? Boem, lei interviene in merito a cosa? 
Dichiarazione di voto. Va bene. Quindi fa la sintesi anche della sospensione, degli esiti della
sospensione. Prego, consigliere Boem. 
BOEM.: Approfitto della dichiarazione di voto anche per fare la sintesi della discussione che c'è stata
sulla sospensione, però un paio di cose le sottolineo anche rispetto al dibattito, nella dichiarazione di
voto. 
E' ovvio che l'utilizzo di questi materiali è lecito e che è ovvio, o sarebbe ovvio, che questo avvenga
alla fine di una filiera in cui prima c'è la raccolta differenziata, il trattamento, eccetera, eccetera,
eccetera. 
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Detto questo, però, lo dobbiamo calare nella nostra condizione del Friuli Venezia Giulia, per questo
noi riteniamo che sia indispensabile fare una revisione del piano per capire se ulteriori impianti che
utilizzano, quindi che brucino materiale, siano necessari, perché non abbiamo rifiuti in questo
momento, non abbiamo materia prima che andiamo a portare in giro, se non per motivi economici,
cioè perché in giro costa meno, ma non abbiamo esigenze di avere nuovi impianti per trattare i rifiuti
che abbiamo. Abbiamo meno rifiuti degli impianti che possono trattarli, soprattutto se consideriamo
l'utilizzo degli stessi come combustibili. 
Quindi andare sostanzialmente ad aprire, a liberalizzare un fronte rende fragile il sistema per le cose
che dicevamo prima, dobbiamo decidere quanto materiale sarà necessario bruciare nei nostri impianti
e riteniamo che gli impianti che ci sono sono già più che abbondanti per questo tipo di finalità. 
Se così non fosse, cioè se noi aprissimo in maniera indiscriminata all'utilizzo di ulteriori impianti che
usano materiale per incenerimento, avremo due strade possibili: o riduciamo la raccolta differenziata e
gli altri tipi di trattamento, oppure dobbiamo importare rifiuti. Questo è i il problema principale
rispetto a questa materia. 
Detto questo vengo alla mozione. L'indicazione di voto è contraria alla mozione per i motivi che sono
stati detti, è già superata, è già, come dire, sovrabbondante. Probabilmente gli stessi proponenti, se non
avessero la necessità di portare un ordine del giorno, avrebbero ritirato, immagino, perché l'obiettivo
della discussione si è già raggiunto. 
Allora, la proposta è di bocciare la mozione. 
Nella sospensione c'è stata una controproposta, che è quella di pensare che in uno degli ordini del
giorno, che è quello in cui richiama la Giunta, “impegna la Giunta a realizzare il piano dei rifiuti”, si
potesse introdurre un elemento che favoriva degli studi, dei monitoraggi... degli studi in particolare,
era scritto, ed è scritto nella mozione, degli studi scientifici rispetto all'utilizzo dei combustibili. 
C'è una preoccupazione, legittima, che va rappresentata da parte di alcuni: che questo sia, come dire,
lo studio su un solo impianto, o su solo alcuni impianti. Perché questo possa avvenire – così ritorno
anche all'obiezione che la Frattolin faceva – tu devi avere una campionatura sufficientemente ampia,
che in Friuli non abbiamo. Ci sono gli studi, per esempio, sulla diffusione dei tumori, non so se li avete
visti, sulla zona del pordenonese. La conclusione è: non c'è materia sufficiente per poter dire se un
impianto e più impattante o meno a quelle finalità. 
Se noi facessimo solo questo, e cioè decidessimo di studiare soltanto il nostro territorio sugli effetti
che producono i rifiuti bruciati in qualunque tipologia, non otterremo nessun risultato. 
Allora, ha senso un ordine del giorno in cui, oltre a dire “facciamo il piano”, facciamo anche degli
studi, cioè abbiamo l'ARPA che fa questo, nel momento in cui raccogliamo una serie di dati che non è
legato a un impianto singolo o a due impianti, come potremo avere nella nostra Regione, ma è in grado
di raccogliere i dati e metterli a sistema per una valutazione anche più approfondita, eventualmente,
successivamente, ma che sia ampio, che sia del sistema dei rifiuti, altrimenti lo rendiamo vano, com'è
stato vano, per esempio, o com'è stato non utile quello sul tema della diffusione dei tumori. 
Per cui, se con quest'accezione, cioè nel senso che ha senso accompagnare qualunque valutazione con
degli studi scientifici decisioni future, ha senso un ordine del giorno in cui si fanno gli studi, altrimenti
non ha senso. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ussai interviene a che titolo? 
Ah, non interviene. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Lauri. 
LAURI.: Sì. Appunto, tecnicamente mi pare di capire che gli stessi proponenti sarebbero disponibili a
ritirare la mozione, ma non lo possono fare, perché altrimenti non sarebbero nelle condizioni di votare
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l'ordine del giorno. 
Io penso che vada dato atto, però, al Movimento 5 Stelle, di aver sollevato questo problema, che è un
problema giusto, di averci in qualche modo consentito per una seconda volta di affrontare questo
problema, dopo che in finanziaria avevamo scelto un provvedimento specifico, per questo io auspico
un'approvazione dell'ordine del giorno, che verrà presentato dopo da parte di tutta l'Aula, e credo che...
almeno con un voto di astensione, nonostante, insomma, le argomentazioni nella mozione sono in
qualche modo decadute, gli vada riconosciuto il fatto di aver posto questa questione all'ordine del
giorno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Prego, consigliere Ciriani. La parola al
consigliere Ciriani. 
CIRIANI.: No, non ho capito come voterà... qual è l'indicazione... siccome è intervenuto per
dichiarazione di voto, non ho capito se il collega Boem vota a favore o contro questi ordini del giorno. 
No, perché ha detto “in Giunta”, “gli studi”, “le cose”, non ho capito. Comunque il voto è contrario per
tutti e due gli ordini del giorno... 
No... 
PRESIDENTE.: La mozione, stiamo parlando della mozione. 
CIRIANI.: Siccome poi si vota e non si cosa... volevo capire semplicemente se... 
Okay. Sugli ordini del giorno... perché non credo ci siano due dichiarazioni di voto diverse. Scusate.
Volevo capire qual è l'indicazione di voto della maggioranza sugli ordini del giorno, quello non l'ho
capito. 
Ho capito, ma siccome è intervenuto, penso che anche la maggioranza dicesse qualcosa. Siccome hai
parlato di integrare con dichiarazioni e studi, non ho capito... Va beh, lo dirà la Giunta. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora metto ai voti la mozione Frattolin, Bianchi, Dal Zovo, Sergo, Ussai,
“No alla riconversione dei cementifici in inceneritori”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
La mozione non è approvata. 
Frattolin ha chiesto la parola, a che titolo? 
FRATTOLIN.: Sì, per fare una modifica al primo ordine del giorno che ho presentato. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
FRATTOLIN.: Visto che, appunto, la mozione, che conteneva un impegno a promuovere gli studi è
formare bocciata, io chiedo, appunto, la modifica e l'inserimento nel primo ordine del giorno del
seguente impegno, ossia: a promuovere, attraverso l'ARPA e l'Università, studi scientifici e/o
monitoraggi sulle effettive emissioni di sostanze inquinanti derivanti dall'uso dei rifiuti come
combustibili. 
PRESIDENTE.: Questo nel dispositivo finale, “impegna la Giunta”? 
FRATTOLIN.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene, allora depositi lo scritto in modo che si possa avere agli atti esattamente quello
che lei chiede. 
Bene, allora, con la modifica proposta in questo momento metto ai voti l'ordine del giorno n. 1... 
Ancora? 
FRATTOLIN.: Chiedo anche la rilevazione dei nomi. 
PRESIDENTE.: Bene. Dunque, chiede la rilevazione... bene, è stato recepito. 
Ordine del giorno n. 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, sempre Frattolin, Bianchi, Dal Zovo, Sergo, Ussai. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato, 27 no e 7 sì. 
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Esaurito anche il terzo punto all'ordine del giorno. 
Passiamo, appunto, alla discussione sulla mozione n. 34 “Richiesta di esclusione dal Patto di Stabilità
delle spese sostenute per le calamità naturali”, appunto, n. 34, d'iniziativa dei consiglieri Zilli, Piccin e
Violino. 
Allora, prima di dare la parola credo a Zilli, penso, alla consigliera Zilli, vi do i tempi. 
Allora, la maggioranza ha 24 minuti, SEL 3 minuti, Cittadini 3 minuti; la Giunta ha 5 minuti; PdL 6
minuti, Autonomia Responsabile 4 minuti, Movimento 5 Stelle 6 minuti, Lega Nord 3 minuti, NCD 3
minuti, Gruppo Misto 2 minuti. 
La parola, quindi, alla consigliera Zilli. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. Beh, credo che la mozione che abbiamo presentato sia assolutamente
attuale, considerando quello che è successo recentemente anche nella nostra terra friulana per quanto
riguarda, appunto, le calamità naturali che l'hanno interessata. 
La Giunta stessa, recentemente, ha convocato un incontro con i Comuni che sono stati coinvolti dalla
questione maltempo, ad Amaro, ed erano presenti gli assessori Vito e Panontin, e a quell'incontro sono
stati invitati anche i Consiglieri regionali della montagna, e abbiamo avuto effettivamente un quadro
deciso e drammatico di quella che è stata l'emergenza per le grandi nevicate nell'Alto Friuli. 
Questo è uno degli esempi che effettivamente ci portano a ritenere che il già distorto strumento del
Patto di Stabilità, che vincola i nostri Comuni, che ricordiamo sono Comuni che hanno bilanci sani, a
differenza di altri Comuni della nostra bell'Italia, quindi con forza ci porta a dire che questa mozione
deve, e auspico che possa trovare la condivisione dell'Aula. Perché? Le calamità naturali sono degli
episodi, dei fenomeni naturali, appunto, che si verificano in una situazione di emergenza, e nelle
condizioni di emergenza la Protezione Civile deve intervenire e, a cascata, i Comuni. 
Riteniamo che mentre i Palazzi Romani si occupano di ben altro, cioè di produrre decreti “salva
Roma”, noi qui dobbiamo avere la responsabilità di poterci fare portavoce delle istanze del territorio,
un territorio che, com'è emerso in diverse occasioni... 
Ah, non ultimo, in questo importante incontro che gli assessori Vito e Panontin hanno voluto ad
Amaro, presso la sede dell'Agemont, non è solito lamentarsi, non è solito andare sulla carta stampata,
piuttosto che nelle sedi istituzionali a battere i pugni, a lamentarsi e a piangersi addosso, ma è un
territorio che ha dimostrato di essere capace di rimboccarsi immediatamente le maniche perché è un
territorio che è, purtroppo, abituato al maltempo, alle calamità naturali, ai terremoti. 
Questa situazione è dimenticata anche dalle televisioni nazionali, e l'abbiamo visto, perché invece di
parlare di quello che è successo in Friuli, i TG nazionali ci hanno parlato di Cortina, quando è stato
documentato come la neve che è caduta, e la pioggia che è caduta in Friuli in quel piccolo periodo tra
gennaio e inizio febbraio è stata effettivamente altroché se eccezionale e di gran lunga superiore
rispetto a quelli che sono passati gli episodi in Veneto e nelle altre Regioni. 
Allora, io credo che noi abbiamo un onere molto importante, che è quello di far valere a livello più
alto, a livello romano quelle che sono non solo la virtuosità delle nostre situazioni, ma la drammaticità
anche delle situazioni di calamità naturali dove interviene la Protezione Civile che, ricordiamo, qui è
nata, che qui ha dato l'esempio di funzionamento e che da qui è stato modello esportato non solo in
Italia, ma anche in altre situazioni estere, da qui noi quindi dobbiamo ottenere la forza per portare a
Roma, al Governo romano la richiesta che gli Enti territoriali siano esonerati da questi vincoli previsti
per il Patto di Stabilità, se non altro per le spese sostenute per contrastare gli eventi calamitosi e le
azioni di prevenzione per il dissesto idrogeologico. 
E in questo senso io, senza darvi lettura della mozione, che immagino tutti abbiate potuto visionare e
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leggere, chiedo all'Aula la massima condivisione per far sì che questo territorio, che è già flagellato da
questi eventi, non possa ulteriormente essere beffato in una situazione di vincoli, quali il Patto di
Stabilità, che è vincolo irragionevole per Regioni quali la nostra, per Comuni quali i nostri che,
assolutamente, godono di bilanci sani e hanno poste di bilancio che, drammaticamente, anche per altri
settori non possono utilizzare, ma qui non possiamo esimerci da un intervento immediato e forte nella
contrattazione con il Governo centrale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta la discussione. Consigliere Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Sì, non so quanto tempo, ma cercherò di essere breve. Voglio ringraziare i colleghi della
Lega, e soprattutto la prima firmataria di questa mozione, perché su questo tema avevo cercato, in via
non ufficiale, di capire se c'erano dei margini per approvare una norma che consentisse un tanto già in
occasione della finanziaria a dicembre, chiaramente mi era stato detto dagli Uffici che non sarebbe mai
passata una norma regionale che consentisse la deroga per interventi urgenti di Protezione Civile, però
il tema c'è ed è un tema molto grave e molto sentito dai Sindaci. 
Che questo Patto di Stabilità abbia tutte le caratteristiche, come dicono molti, di essere un Patto di
Stupidità, ma di pericolosa stupidità, e di incapacità, lo si evince soprattutto da casi come questi,
perché siamo di fronte a una legislazione, oltre che assurda, anche schizofrenica. 
Noi abbiamo delegato alla Protezione Civile – lo ricordava adesso nell'illustrazione la collega –
interventi urgenti sul territorio, molti interventi vengono svolti, su richiesta naturalmente dei Sindaci,
direttamente dalla Direzione della Protezione Civile, da Palmanova, questi interventi non rientrano nel
Patto di Stabilità, se li esegue Palmanova; se, viceversa, non potendo seguire tutto, vengono trasferiti
in delegazione amministrativa ai Comuni, ecco che gli stessi interventi rientrano nel Patto di Stabilità,
con l'esito finale che il Sindaco ha i soldi, ha il problema in casa, il problema si sta aggravando, il
rischio si sta aggravando, la preoccupazione dei cittadini cresce, però non può utilizzare quei soldi per
interventi che hanno la caratteristica di urgenza, di necessità per affrontare un problema imminente di
emergenza idrogeologica, o comunque qualsiasi altra emergenza naturale. 
E' evidente che il Governo, almeno da questo punto di vista, se vuole essere coerente con quello che si
dice quando ci sono le catastrofi, deve allentare il Patto di Stabilità almeno per i Comuni, come quelli
nostri, che hanno i conti e i bilanci in regola, che hanno i soldi in tasca e che avrebbero la possibilità di
affidare questi lavori. Anche perché – colgo l'occasione della presenza anche dell'Assessore, ma poi
magari farò anche un'interrogazione un po' più argomentata nelle prossime settimane – noi abbiamo
sottoscritto, nel 2010, un accordo di programma con il Ministero dall'Ambiente per una serie di
interventi, che valevano circa 30 milioni di euro, interventi concordati con gli Enti locali, con il
Ministero dell'Ambiente, con la Protezione Civile, fu nominato addirittura un Commissario
governativo per la realizzazione di questi interventi nella figura del Prefetto Capocelli, non ho notizie
che un solo euro sia stato appaltato, a distanza di quasi quattro anni, perché le lentezze burocratiche,
perché le pastoie, perché le rivalità tra le Regioni, perché i tagli lineari di Tremonti, perché poi i tagli
di Monti, alla fine di quei 30 milioni non si capisce quanto siano arrivati, probabilmente pochi, ma
nemmeno quelli riescono a partire. 
Per cui siamo di fronte alla lentezza drammatica degli interventi in via ordinaria su questioni gravi, e
all'impossibilità di intervenire anche in via emergenziale e d'urgenza, perché i soldi assegnati ai
Comuni sono bloccati dal Patto di Stabilità e perché la Direzione di Palmanova non può fare tutti i
lavori seguendoli direttamente. 
Quindi mi unisco alla mozione, ringrazio i colleghi della Lega per averla presentata, e spero che la
Presidente Serracchiani, tra i suoi numerosi appuntamenti politici e parapolitici a Roma, abbia anche
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l'occasione di parlare con il Ministro Renzi, oltre che di edilizia scolastica, che sicuramente è
importante, anche di questi problemi, perché poi se no è inutile lamentarsi quando ci sono le piene,
quando ci sono le catastrofi e dei disastri che il territorio purtroppo subisce. 
PRESIDENTE.: Sì, il tempo dell'NCD è finito, un minuto. Prego. 
COLAUTTI.: Sì, dobbiamo ancora raccordarci nel Gruppo, perché siamo giovani... 
No, no, ringrazio il collega Ciriani... No, un minuto solo per sostenere la mozione, poi l'impatto è
quello che è, ma è un impegno importante per la Regione, ricordando che in sede di audizione, ieri,
con il Presidente Illy – solo per questo mi permetto di integrare l'intervento di Ciriani – il tema del
Patto di Stabilità e delle deroghe – cito i limiti di impegno – è stato sollevato, mi pare in qualche
misura anche sottolineato dal Presidente Illy come uno degli elementi della specialità, dell'autonomia,
perché la specialità fa sempre pensare a qualcosa di altro, e quindi credo che la mozione vada anche un
po' vista proprio alla luce di questo impegno, delle indicazioni e degli impegni che anche la Paritetica
avrà verso il Governo centrale nel rivedere il Patto di Stabilità che noi, sappiamo, paghiamo in termini
più complessivi, è inutile che lo stia qui a ripetere, e quindi direi che si può inserire, dal punto di vista
del tratto politico, dentro anche questa precisazione, che ieri mi pare anche il Presidente Illy abbia ben
sottolineato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Revelant. 
REVELANT.: Cercheremo di compensare con il nostro tempo, essendo molto più brevi. 
Condividiamo anche noi chiaramente la proposta della Lega, avanzata qua dalla consigliera Zilli,
proprio perché questo tema è un tema sentito, un tema a cui non diamo molto spesso risposte, e già in
fase di bilancio avevamo proposto degli emendamenti per integrare alcuni fondi proprio sulla
prevenzione e alla Protezione Civile che, come abbiamo visto, li avevamo già esauriti nel primo mese
dell'anno, quindi, quelli dovevano servire per tutto l'anno e, ahimè, non sono bastati. 
Aggiungerei, se fosse possibile, proprio, anche la possibilità di accelerare certe pratiche, perché molto
spesso la burocrazia nella nostra Nazione porta ad intervenire quando ormai la calamità è già arrivata.
Quindi se oltre all'esonero dal Patto di Stabilità, riuscissimo, chiaramente non in questa mozione, ad
accelerare anche quelli che sono i tempi di risposta a quando devono essere eseguiti questi interventi
di prevenzione, forse riusciremo ad evitare danni e, soprattutto, danni alla cassa regionale. 
Comunque il nostro parere è sicuramente favorevole e voteremo in tal senso. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Lauri. 3 minuti. 
LAURI.: Grazie. Ringrazio anche i Consiglieri della Lega Nord, che hanno presentato questa
mozione, che ritengo assolutamente condivisibile. 
Già il Patto di Stabilità interno è discutibile per molti aspetti, ma nel caso delle calamità naturali, così
come... insomma, nel caso delle calamità naturale diventa una vera e propria assurdità. 
Ci sono dei casi concreti, il Comune di Olbia ha dei fondi in cassa per affrontare i danni, diciamo,
prodotti poche settimane fa, ed è impossibilitato a utilizzarli, e quindi penso che avanzare questa
richiesta sia condivisibile. Non è una questione nord sud, non è una questione Stato centrale Regioni, è
una cosa di buonsenso, pienamente coerente, peraltro, io credo, con la proposta avanzata dal
Presidente del Consiglio Renzi poche ore fa al Senato della Repubblica, quando ha proposto che siano
le scuole, gli interventi nelle scuole ad essere esclusi dalle regole del Patto di Stabilità interno, vieppiù
nel caso delle calamità naturali e, in generale, degli interventi di prevenzione per la lotta al dissesto
idrogeologico, particolarmente, io direi ancor più nei casi che riguardano la prevenzione, perché
sappiamo bene che non fare prevenzione significa essere costretti ad intervenire dopo con molto più
denaro di quello che normalmente noi spendiamo nella prevenzione agli eventi naturali, alla lotta al
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dissesto idrogeologico e così via. 
Quindi è una regola di buonsenso. Mi fa piacere che esponenti del Centrodestra e del Partito
Democratico, spero anche che a livello nazionale hanno approvato e condiviso, a mio avviso
acriticamente, le regole del Patto di Stabilità interno, a livello regionale invece assumano una
posizione diversa, sarebbe molto utile se anche i vostri Parlamentari si attenessero a queste
raccomandazioni, a questa mozione che dai Consigli regionali, io auspico da questo Consiglio
regionale arrivi, cioè non basta solo fare qui, dire che si è a favore, bisognerebbe anche che i
Parlamentari di Forza Italia, del Nuovo Centro Destra, del Partito Democratico in Parlamento
sostenessero con coerenza le stesse posizioni, perché i cittadini credo che sono abbastanza... diciamo
sensibili su queste questioni e non amano essere presi in giro in una situazione in cui a Trieste in
Consiglio regionale si dice una cosa, e poi le stesse forze politiche a Roma ne fanno un'altra. 
Quindi auspico anch'io l'approvazione di questo provvedimento e auspico, anche per le cose che
ricordava Colautti, in merito ai ragionamenti fatti ieri in Paritetica, un analogo atteggiamento di tutti i
Parlamentari del Friuli Venezia Giulia in Parlamento a sostegno di questa richiesta, che trovo
condivisibile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Prima di passare la parola al collega Riccardi io volevo
ricordare, su espressa raccomandazione del Presidente Iacop, che alle 13.30 qui, nell'atrio della sala
del Consiglio, c'è la mostra organizzata dal Consiglio regionale, insieme alla Sovrintendenza, che
riguarda appunto i cinquant'anni della vicenda del Vajont, esposizione curata dalla Sovrintendenza e
mette in luce i valori paesaggistici e architettonici della Valle del Vajont a cinquant'anni dal disastro
del 9 ottobre '93. E' stata inaugurata ad Erto, eccetera. 
Quindi c'è l'auspicio, da parte del Presidente, che tutti i Consiglieri possano partecipare, anche tenendo
conto che sarà presente la Sovrintendente, appunto, architetto Maria Giulia Picchione, e quindi io
ritengo, proprio per dovere, appunto, anche di sostenere le tesi che si sentono sempre in riguardo
all'operato della Sovrintendenza, credo che l'occasione non sfuggirà ai Consiglieri. 
Lei ha 6 minuti. Prego. 
Altrimenti parliamo alla ripresa... come vuole. 
RICCARDI.: Sì, no, no, senza ripetere molti concetti che sono stati detti e senza scomodare il Vajont
e le Sovrintendenze, che sarebbe lunga. Per dire innanzitutto che anche noi condividiamo i contenuti
della mozione, e che quindi ringraziamo per la sensibilità con la quale è stata predisposta e presentata. 
Per rispondere al collega Lauri, dicendo che, per quel che mi riguarda, mi farò parte diligente perché
anche i nostri Parlamentari facciano quello che devono fare in ordine a questo tipo di problema, mi
auguro che chi ha maggiori Parlamentari in questa Regione faccia altrettanto, e soprattutto mi auguro
che chi in campagna elettorale ha, in qualche modo, assunto l'impegno che dopo tre mesi il problema
del Patto di Stabilità sarebbe stato risolto, ricordo che ne sono passati dieci. 
Allora, senza voler scomodare che oggi mi risulta che l'incontro tra Electrolux e il nuovo Presidente
del Consiglio sia già saltato, da quello che... no, per capire poi alla fine dove andiamo ad affrontare i
problemi, ripercorro le ragioni per le quali anche noi siamo d'accordo. Prima di tutto per consentire
non soltanto al Comune di Olbia, consigliere Lauri, io credo che nelle casse dei nostri Comuni, e
proprio in forza di quelle misure che richiamavamo ieri in Commissione Paritetica, di strumentazione
finanziaria diversa rispetto ad altre Regioni come limite di impegno, nelle casse dei nostri Comuni
giacciono centinaia di milioni di euro fermi, centinaia, che non sarebbero soltanto una risposta a quella
sicurezza e alla preoccupazione del fatto che poi i soldi spesi dovrebbero essere il doppio, ma anche
per la crisi economica che tutti stiamo attraversando, e bene fa Luca Ciriani quando dice “non so se
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questo è un Patto di Stabilità o un Patto di Stupidità”. 
Introduco un ulteriore elemento – chiudendola qui – che probabilmente sarà sicuramente all'ordine del
giorno delle discussioni di domani. C'è un'altra ragione per la quale pretendere che questo Patto di
Stabilità venga affrontato in un altro modo, perché altrimenti che cosa vale la virtuosità delle Regioni e
gli sforzi che le Regioni hanno avuto nel corso della precedente legislatura di abbattere il debito del 50
per cento? Perché se qui ci comportiamo tutti allo stesso modo, e abbiamo tutti le stesse regole, credo
che sia una delle ragioni per le quali – vera – ci siano condizioni per poter chiedere allo Stato di
modificare delle condizioni anche a fronte della diligenza che nelle diverse Regioni viene applicata in
maniera diversa. Ma di questo, sono sicuro, avremo modo di discutere domani. 
PRESIDENTE.: Grazie. L'ultimo intervento, oppure vuole...? 
Bene. Dipiazza. 
DIPIAZZA.: Sono d'accordo ovviamente con quanto proposto dalla Lega, e però bisognerebbe fare
anche una raccomandazione ai Sindaci, e a tutti, che prevenire è meglio che curare. 
Allora, mi ricordo, Lauri, quando strada del Friuli stava crollando, ma 50 per cento dei fondi messi a
disposizione dalla Regione, ma 50 per cento messi a disposizione dal Comune di Trieste, con quelle
importanti opere, via Udine la stessa cosa. 
Perché dico questo? Perché spesso e volentieri vediamo grandi mostre, grandi spese al di fuori di
questo e molto spesso vediamo che non c'è una programmazione per prevenire. 
Per cui, oltre che invitare i nostri Parlamentari a intervenire, come diceva qualcuno, sul Patto di
Incapacità, dico io, oltre che di Stabilità, perché spesso abbiamo visto che ultimamente anche qualcuno
si nasconde dietro il dito del Patto di Stabilità, forse bisognerebbe invitare anche tutti i Sindaci a
intervenire sul territorio prima, e non aspettare, come abbiamo visto spesso e volentieri, non tanto
nella nostra Regione, ma a livello nazionale, interventi che che poi non sono stati fatti e poi abbiamo
visto i disastri. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. La seduta antimeridiana è conclusa, siete invitati tutti all'apertura della
mostra.
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