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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la sessantesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 58.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico, altresì, che l'Assessore regionale alla Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali
Telesca ha fornito risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 55 del 29 gennaio 2014, presentata dal
consigliere Revelant dal titolo “Nomina del nuovo Direttore della struttura complessa di Medicina
Generale dell'ospedale San Michele di Gemona”. 
Comunico che l'Assessore regionale alle Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse
agricole e forestali Bolzonello ha fornito risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 38 del 19
dicembre 2013, presentata dal consigliere Ziberna, inerente la “Presidenza dell'Ente Tutela Pesca del
Friuli Venezia Giulia sulla nomina e la legittimità della nomina”. 
Passiamo, quindi, al primo punto dell'ordine del giorno: “Interrogazioni a risposta immediata”.
Iniziamo con l'interrogazione a risposta immediata n. 115, presentata dal consigliere Riccardi.
Risponde, in rappresentanza, al posto della Presidente Serracchiani, l'assessore Panontin. 
Quindi do la parola al consigliere Riccardi per l'illustrazione. 
RICCARDI.: Perché questi sorrisetti? 
No, ma c'è il Jobs Act, oggi, è chiaro che la Serracchiani qui non c'è, no? Ci sono robe più importanti.
Ma a parte le battute, Assessore, la sua risposta sarà autorevole, anche perché credo che sia di
competenza... beh, quello che le dirò credo che sarà di competenza sua, però, eh. 
Io non credo di dover aggiungere molto al contenuto dell'interrogazione, che è secco, al di là dei
contenuti, soprattutto del metodo. Il fatto che, rispetto ad una richiesta – legittima o non legittima,
giusta o sbagliata, perfetta o non perfetta, precisa o imprecisa – che credo stia nella dinamica
dell'interlocuzione di tipo politico tra chi siede in Consiglio regionale ed è legittimamente eletto e la
Giunta regionale, che ha il compito di governare, si sostituisca un autorevole, seppur autorevole,
esponente della burocrazia regionale, il quale non solo si permette di andare sui giornali e di fare
considerazioni nel merito delle osservazioni che vengono fatte ma, addirittura, si mette a sindacare
cercando di attribuire responsabilità di tipo politico, che credo non stiano in bocca a un apicale della
burocrazia. 
Quindi, al di là dei contenuti, quello che io vorrei sapere è se questa Giunta ha un nono Assessore,
oppure chi ha autorizzato il dottor Vigini a dare quel tipo di risposta, se è un'iniziativa sua e, quindi, di
conseguenza, se è un'iniziativa sua, mi aspetto che qualcuno prenda i dovuti provvedimenti; o, nel caso
non sia un'iniziativa sua, quali sono le ragioni per le quali abbiamo letto quello che abbiamo letto sul
giornale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Innanzitutto osservo che nella premessa della presente IRI il consigliere Riccardi ha derubricato quelle
che aveva definito “inadempienze” in “grave ritardo”, e prendo atto che sembra esserci una rettifica di
tiro rispetto al tono inutilmente accusatorio della prima uscita in conferenza stampa. 
Nel merito abbiamo esaminato la questione e riconosciuto che gli adempimenti richiesti dal decreto
legislativo 33/2013 in capo alle Pubbliche Amministrazioni sono, oltre che assai onerose, come rileva
e riconosce la stessa ANAC, anche estremamente differenziate e complesse, tanto più per una Regione
dalle molteplici attività e competenze come la nostra. 
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Va, però, in linea di principio sottolineato che l'obiezione sollevata dal consigliere Riccardi si riferisce
a eventi che esulano completamente dall'ambito istituzionale, trattandosi di valutazioni e opinioni
apparse sulla stampa, che notoriamente e fortunatamente non è esclusivo presidio degli esponenti
politici. Penso e spero che non vorremmo, come dire, “castrare” la possibilità di libera opinione e
libera espressione di opinione da parte di nessuno, sono sicuro che nemmeno lei lo vuole fare. 
Di conseguenza non si ravvisa alcuna eccezione di inopportunità nella libera espressione delle opinioni
del dottor Mauro Vigini, il cui profilo è senz'altro tecnico dirigenziale, ma anche dotato di una
caratteristica di autonomia coessenziale al suo ruolo, e quindi buon adempimento dei suoi compiti,
caratteristiche che non pertengono in ugual modo e misura ad altro personale tecnico dirigenziale della
Regione. 
Pertanto nessuna meraviglia dovrebbe suscitare il fatto che il dottor Mauro Vigini, da ottobre 2013
responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale,
abbia inteso dipanare pubblicamente ogni dubbio sollevato sull'efficacia e puntualità dell'azione
portata avanti dal suo Ufficio. Sottolineo, peraltro, il fatto che il responsabile della trasparenza è stato
nominato correttamente solo a seguito della riorganizzazione degli uffici dell'Amministrazione
conclusasi a settembre 2013. Ma ribadisco soprattutto il completo accordo con quanto rilevato
tecnicamente dal dottor Vigini, vale a dire che l'attuale Amministrazione ha trovato un sito web sul
quale abbiamo dovuto praticamente partire da zero, con evidenti carenze, per non dire assenze di
indirizzo agli uffici da parte della precedente Giunta, della quale lei, consigliere Riccardi, faceva parte. 
A mero titolo esemplificativo, ricordo che la sezione “performances”, letteralmente vuota perché la
precedente Amministrazione non ha prodotto e nemmeno avviato il Piano delle performances,
strumento indispensabile per l'organizzazione più volte richiesto dalla Corte dei Conti. Nonostante
tutto ciò, il lavoro svolto, che è chiaramente un classico work in progress, è assolutamente in linea con
le scadenze previste. 
Vi informo, infatti, che rispetto al primo marzo la rilevazione ad oggi del sito “Magellano”, la Bussola,
ci dà 9 luci verdi in più, 49 contro 40 su 68, ed entro questo fine settimana verranno caricati altri dati
con un ulteriore netto miglioramento nella classifica delle Amministrazioni più virtuose. 
Ribadisco, pertanto, la convinta volontà dell'Amministrazione nello sviluppare compiutamente gli
strumenti dedicati alla trasparenza come stile nuovo di governo e di rapporto con i cittadini in termini
di rendicontazione, attraverso il lavoro di tutte le strutture e dell'ufficio appositamente istituito. 
In questa direzione va lo sforzo che l'Amministrazione regionale sta facendo per mettere in campo i
sistemi necessari a coniugare gli obblighi di legge con la semplificazione e l'alleggerimento delle
procedure, che restano il vero problema di ogni moderna Pubblica Amministrazione. Non si tratta – ne
sono consapevole – del lavoro di un giorno, ma di un indispensabile investimento sul futuro. 
Aggiungo, come chiosa finale, che quest'Amministrazione si è messa a testa bassa a lavorare per
cercare di fare al meglio il proprio lavoro ed ha evitato di, come dire, spendere il proprio tempo ad
analizzare le disfunzioni o le carenze di chi ci ha preceduto. Appare, però, profondamente ingiusto
pensare che chi di quelle carenze si è reso responsabile oggi accusi quest'Amministrazione dei ritardi,
me lo lasci dire, Consigliere. E' la parabola della trave e della pagliuzza. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Riccardi per la replica. 
RICCARDI.: Ovvio che sono significativamente insoddisfatto. Assessore, noi oggi cominciano
presto, sa? Cominciamo presto, perché questa vicenda ha merito e metodo. Il merito è che la Regione,
su inadempienze determinate da provvedimenti legislativi dell'aprile del 2013 – aprile del 2013 – è
diciassettesima; ha scalato alcuni punti nel corso di queste ultime settimane quando è arrivata la prima
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interrogazione, e dopo è arrivata l'altra, cioè la prima presa di posizione su questa partita. 
Allora, qui è passato un anno. E guardi, mi dispiace non dirlo alla Presidente, però, insomma, visto che
siamo qua glielo ripeterete: il bonus è finito. Non è che qui ogni cosa che funziona è merito vostro e
quello che non funziona è colpa di quelli che c'erano prima, perché il bonus è finito. E se i
provvedimenti datano aprile 2013, non credo che si possa dare responsabilità a chi c'era prima. Questo
è il merito, che fa registrare che questa Regione, in questa materia, è diciassettesima. 
Poi c'è il metodo. Il dottor Vigini è sicuramente uomo esperto e navigato, lo conosciamo tutti, e gode
evidentemente del rispetto e della stima. Io non credo che poi possa essere però il nono Assessore.
Vede, assessore Panontin, quando lei va in Sardegna, e io la pesco in Sardegna, lei non mi fa
rispondere dalla dottoressa Manca, risponde lei. E se così non fosse, cosa mai vista in venticinque anni
di cose politiche, istituzionale, di cui mi occupo, allora, se vale il principio che lei dice valere, visto
che è l'Assessore all'organizzazione, abbia la cortesia di modificare l'articolo 5 del Regolamento di
organizzazione, il quale chiarisce il principio che c'è una separazione dei compiti della Direzione
politica da quelli della Direzione amministrativa. 
Quindi sapremo che ci saranno dei quesiti da porre alla Giunta regionale e invece ce ne saranno altri
da porre all'altra burocrazia, introducendo un elemento che non si era mai visto nella storia della
Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Accantoniamo momentaneamente la IRI 112 per passare alle IRI alle quali
darà risposta l'assessore Bolzonello. Quindi do la parola alla consigliera Piccin per illustrare la IRI n.
106. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Mah, allora, ciò che chiedo è già ben messo in evidenza nella IRI e fa
riferimento ad una situazione che si è venuta a creare in una riserva di caccia, io ne ho avuto
conoscenza dalla stampa e poi direttamente anche dalle persone su Aviano, dov'è capitato,
sostanzialmente, che siano stati fatti dei controlli ex post da parte di una struttura regionale, la struttura
fissa o stabile, come viene definita, di Pagnacco, dicevo, relativa ad alcune annotazioni fatte
nell'annata venatoria 2011 2012 sul tesserino. 
Questo che cos'ha comportato? Ha comportato, sostanzialmente, un centinaio di verbali spediti a casa
a coloro che, in qualche modo, avrebbero posto in essere queste irregolarità. Oltre a questo, le somme
che vengono appunto contestate sono somme che destano preoccupazione in quanto, oltre ad essere,
insomma, un centinaio di verbali, fanno riferimento a somme dai 3.000 fino ad arrivare ai 9.000 euro
di sanzione per meri errori formali, a questo si aggiunge il fatto che credo debba essere fatta chiarezza
su come vengono applicate queste sanzioni in relazione al fatto che normativa nazionale e regionale
parla in modo completamente contrario rispetto a questo tipo di, diciamo così, applicazione delle
sanzioni. 
Quindi chiedo, sostanzialmente, all'Assessore di capire dove, in quali e quante riserve sono stati fatti
questi controlli da parte di questa struttura centrale venatoria perché sia stato applicato il cumulo delle
sanzioni, poiché è stata fatta un'unica contestazione ex post rispetto a, appunto, quelle che erano le
problematiche riscontrate. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Gentile Consigliere, in riscontro alla IRI n. 106 del 2014, che lei ha presentato, si
comunica quanto segue: la struttura stabile centrale per la materia venatoria, appartenente al servizio
Corpo Forestale regionale, non sta svolgendo al momento accertamenti o controlli in altre riserve di
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caccia della Regione analoghi a quelli nella riserva di caccia di Aviano, terminati per la stagione
venatoria 2011 2012, ed ancora in corso per la successiva stagione venatoria 2012 2013. 
Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, simili controlli sono stati eseguiti da parte delle Stazioni Forestali
competenti per territorio nelle riserve di caccia di Taipana, Teor, Dolegna del Collio, Premariacco e
Sagrado San Martino (che è tuttora in corso quest'ultima). Anche da questi accertamenti sono emerse
analoghe problematiche con redazione di PVA, di processi, deferimenti alla Commissione disciplinare
di primo grado e denunce penali. 
L'attività di verifica è stata richiesta a marzo 2013 dal Presidente della Commissione disciplinare di
primo grado, al fine del controllo sulla completa gestione dell'attività venatoria della riserva di caccia
di Aviano e, in particolare, della verifica puntuale di tutta la documentazione riguardante la corretta
tenuta dei registri agli atti della riserva per le due annate venatorie prima citate. 
Il 9 aprile 2013 veniva quindi acquisita la documentazione necessaria per effettuare il controllo
richiesto, compresi i tesserini regionali per l'attività venatoria: n. 177 per l'annata venatoria 2011 2012,
n. 185 per quella 2012 2013. 
I controlli amministrativi sulla gestione venatoria delle riserve di caccia possono essere effettuati dagli
organi di vigilanza preposti, essendo in capo alla Regione l'esercizio della funzione amministrativa di
programmazione e di coordinamento al fine della pianificazione faunistico venatoria e lo svolgimento
dei compiti di orientamento e di controllo, previsti dalla legge 11 febbraio '92, n. 157, e dalle leggi e
dagli Statuti regionali. 
Dall'esame di tutta la documentazione acquisita sono emerse irregolarità per violazione dello Statuto e
il Regolamento di fruizione venatoria, segnalate alla competente Commissione disciplinare di primo
grado. Dai controlli sulla corretta compilazione dei tesserini regionali per l'attività venatoria sono stati
elevati n. 96 processi verbali di accertamento ad altrettanti soci, importo complessivo per il pagamento
in misura ridotta circa 120.000 euro. 
Per la violazione alla normativa vigente in materia venatoria (leggi 157/1992, 6/2008 e 296/2008), in
riferimento ai seguenti aspetti principali: cancellature, superamenti delle uscite settimanali consentite,
superamento del carniere individuato giornaliero, omesse annotazioni previste dalla normativa vigente,
sforamenti dei piani di abbattimento delle riserve per singole specie, omesse annotazioni sul rilascio
dei contrassegni inamovibili al datario per la caccia agli ungulati, sia sul registro per il loro utilizzo
che sul tesserino regionale per l'attività venatoria in possesso di ogni socio. 
Attualmente sono in corso le verifiche incrociate sul possesso dei requisiti dei soci, con riferimento
alla validità dei documenti per l'esercizio venatorio al momento del rilascio del tesserino:
assicurazioni, tassa di concessione governativa, tassa di concessione regionale per l'annata venatoria
2011 2012; alla conclusione dei suddetti controlli e verifiche si procederà all'esame della
documentazione relativa all'annata venatoria 2012 2013. 
Per quanto concerne l'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni, è noto che le sanzioni
amministrative seguono il procedimento e le disposizioni di cui alla legge 689/81. L'articolo 8,
appunto, della 689/81, che disciplina le ipotesi di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative prevede, al primo comma, che: salvo che sia diversamente stabilito dalla legge chi, con
un'azione od un'omissione, viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o
commettono più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione
più grave, aumentata sino al triplo. 
Si consente, quindi, il cumulo giuridico delle sanzioni solo nel caso di concorso formale di illeciti
amministrativi, vale a dire: quando, con un'unica condotta, omissiva o commissiva, si viola più volte la
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stessa disposizione normativa o si violano una pluralità di disposizioni normative; mentre ciò non è
consentito nel caso di concorso materiale di illeciti amministrativi, vale a dire: quando, con più
condotte, si viola più volte la stessa disposizione normativa, o si violano più disposizioni normative, e
non vi è dunque la possibilità di ricondurre unitariamente le singole condotte poste in essere ad
un'unica violazione, integrando le stesse autonome violazioni degli obblighi o dei divieti stabiliti dalla
norma di riferimento. 
L'agente accertante deve, quindi, limitarsi ad indicare nel processo verbale di accertamento la norma
violata e quella sanzionatoria, specificando l'importo da pagare in misura ridotta per la violazione
commessa, vale a dire pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo di sanzione edittale, pari al doppio del
relativo importo, moltiplicato per il numero di violazioni accertate. 
In sede di irrogazione della sanzione, nel caso di specie, di competenza dell'Amministrazione
provinciale, si seguono poi le specifiche disposizioni dell'articolo 18 della 689 e si tiene conto, oltre
che del rapporto degli agenti accertanti, anche di eventuali scritti difensivi e documenti inviati, nonché
dell'eventuale audizione del trasgressore. 
I criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate dalla legge tra un limite
minimo e un limite massimo sono infine previsti e disciplinati dall'articolo 11 della 689, che stabilisce
che si debba avere riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e
delle sue condizioni economiche. 
Tutte queste valutazioni – lo si ripete – non competono comunque all'agente accertante, ma al soggetto
competente all'erogazione della sanzione. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Piccin per la replica. Ha due minuti. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per l'articolata risposta e soprattutto perché ha
concesso, mi ha concesso di capire da dove poi è partita questa questione, e quindi da una richiesta
della Commissione disciplinare di primo grado. Sì, sì, siccome lei immagina, Assessore, no?, che chi
si vede arrivare a casa un verbale di 9.000 euro, al di là... poi glielo spiegheremo, glielo spiegherà lei,
glielo spiegherà chi vuole, e la Provincia, che si vede arrivare a casa un verbale di 9.000 euro, appunto,
qualche problema se lo pone, soprattutto in relazione al fatto che, come si diceva prima, non può il
cacciatore pagare perché c'è stata una gestione dei registri e una mancata comunicazione da parte del
Direttore della riserva o di chi per lui. 
Allora, sostanzialmente, io sono a conoscenza del fatto che credo che tutte queste persone faranno,
attraverso un legale, portano avanti una class action, perché di questo, sostanzialmente, si sta parlando.
Ripeto, il fatto che avessi avuto notizia di un'unica riserva mi lasciava un po' perplessa. Questo aspetto
mi è stato chiarito, come mi dice lei, e questo mi tranquillizza un po', e mi auguro che nel momento di
irrogazione delle sanzioni amministrative l'Amministrazione provinciale – che è ancora competente a
fare questo tipo di attività – faccia tutte le valutazioni di conseguenza. 
Mi auguro anche che, come dire, questi aspetti possano essere in qualche modo dipanati già a monte,
non per fare in modo che chi deve fare il proprio lavoro non lo faccia, intendiamoci; però il fatto che,
come diceva lei prima, anziché essersi mossa la stazione forestale locale, come aveva fatto negli altri
casi, lo abbia fatto questa struttura centrale, aveva destato e ha destato una notevole preoccupazione,
ecco. 
Io ringrazio e mi ritengo, insomma, parzialmente soddisfatta di quello che lei mi ha detto. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al consigliere Sergo per l'illustrazione della IRI n. 109. 
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SERGO.: Grazie, Presidente. Prima di leggere l'interrogazione immediata, credo che sia necessario
comunque una premessa per introdurre il tema, e quindi vado a leggere un'analisi che non è mia, dopo
vedremo da chi è stata redatta. 
“Quella delle quote latte si configura come una delle gestioni più fallimentari nel nostro Paese nei
confronti dell'Unione Europea. Il regime delle quote latte, ideato e strutturato nell'ambito dei negoziati
del 1983 per la definizione del mercato unico del latte, nasce con un'intrinseca debolezza delle
posizioni italiane, che con difficoltà trattano per un quantitativo di produzione lattiero casearia ben al
di sotto dell'effettiva produzione nazionale. 
La quota attribuita all'Italia è di molto inferiore anche al consumo interno di latte. Infatti la produzione
copre solo il 57 per cento dei consumi, mentre il restante 43 per cento è sopperito da latte di
provenienza estera. Le penalizzazioni per l'economia italiana sono molto pesanti con effetti rilevanti
sulla bilancia dei pagamenti e sui consumatori finali, costretti a pagare il prezzo consumo maggiorato
dal costo di trasporto. 
A livello di sistema gli effetti sono ancora più penalizzanti, negando lo sviluppo di un settore
qualificante per l'economia agricola nazionale e riducendo le prospettive occupazionali, soprattutto
giovanili, perché la rigidità del regime vincolistico e l'entità della quota italiana non consentono di
prevedere nuovi insediamenti. 
Gli effetti più perversi del delta tra la quota assegnata dalla Comunità e il consumo interno si
ravvisano nella penalizzazione a cui vengono sottoposti i prodotti di maggior pregio del nostro
comparto agro alimentare”. 
Questa è una relazione delle Commissioni economiche del Partito Democratico alla Camera. 
Ora, detto questo, ovviamente arriviamo al, diciamo, motivo della nostra interrogazione. Questo
perché negli ultimi mesi sono successe alcune vicende giudiziarie che hanno portato, ovviamente, di
nuovo alla ribalta della cronaca questa vicenda e ci sono state due ordinanze della Magistratura molto
significative, perché la legge 119/2003 assegna all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
l'esecuzione del calcolo della quantità di latte consegnato e degli importi dovuti per l'esubero
produttivo. 
Come dicevo, c'è stata un'ordinanza pronunciata dal GIP del Tribunale di Roma, che rileva una
responsabilità quantomeno per colpa grave, tanto da sollecitare il PM a valutare per i funzionari
dell'AGEA un'iscrizione al registro delle notizie di reato per falsità ideologica, per avere, in qualche
modo, creato un calcolo, diciamo così, non regolare, non giusto; e c'è stata anche un'ordinanza del
Tribunale Amministrativo della Lombardia dal gennaio 2014, secondo la quale, se fosse vero quanto
dice il GIP del Tribunale di Roma, la produzione effettiva sarebbe, in realtà, notevolmente inferiore a
quella stimata, al punto da potersi dubitare del superamento della quota nazionale. E se quest'ultima
non è superata, accade, di conseguenza, la necessità di applicare il prelievo supplementare ai singoli
produttori per mancato rispetto della quota individuale. 
Ora, considerando che la nostra Regione continua a emettere e a notificare decreti di ordinanza e
ingiunzioni, noi chiediamo alla Giunta se c'è quantomeno l'intenzione di sospendere queste notifiche in
attesa che la Magistratura possa esprimersi di conseguenza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. L'interrogante ha presentato, in data 10 marzo 2014, un'interrogazione a risposta
immediata al fine di conoscere se la Giunta regionale intende intervenire a livello nazionale per
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sospendere ogni azione nei confronti di destinatari di provvedimenti sanzionatori regionali in materia
di quote latte, Intanto in considerazione degli esiti di un'ordinanza del TAR Lombardia (Brescia), n.
1109 del 24 gennaio 2014 e degli esiti dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 13 novembre 2013. 
A tale proposito, si segnala come le sanzioni che vengono contestate e successivamente irrogate ai
primi acquirenti latte dal competente Servizio della Direzione centrale Attività Produttive,
Commercio, eccetera, eccetera, riguardino la violazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, recante
“Conversione in legge con modifica del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, recante ‘Riforma della
normativa in termini di applicazione del prelievo supplementare del settore del latte e dei prodotti
lattiero caseari'”, che all'articolo 5 pone in capo dei primi acquirenti latte, riconosciuti dalla Regione,
L'obbligo entro il mese successivo a quello di riferimento di trasmettere alle Regioni e alle Province
autonome, che li ha riconosciuti, i dati derivati dall'aggiornamento del registro mensile, tenuto ai sensi
dell'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento comunitario n. 595/2004, e della trattenuta del prelievo
supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti. Quindi questo è il primo obbligo. 
Secondo obbligo: entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del citato
articolo 5, di versare gli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'Istituto tesoriere
dell'AGEA, nonché di inviare alle Regioni e alle Province autonome copia della ricevuta di
versamento, ovvero delle fideiussioni sostitutive del versamento. 
Si tratta di adempimenti a cadenza mensile che devono essere espletati dai primi acquirenti nei
confronti dei produttori ad essi conferenti il latte, secondo quantitativi noti ed accettati. Infatti le
comunicazioni di quota o di periodo sono tutte notificate con raccomandata prima dell'inizio di ogni
singolo periodo e le quote sono conosciute dal primo acquirente a mezzo SIAN, e anche dalla copia
che ciascun produttore consegna allo stesso primo acquirente. 
L'attribuzione delle quote risalenti agli anni '90 non sono state impugnate dai vari produttori, che in tal
modo le hanno accettate.   Le attribuzioni delle quote risalenti agli anni ‘90 non sono state impugnate
dai vari produttori, che in tal modo le hanno accettate  . 
In base ai dati presenti nel SIAN risulta, inoltre, che la produzione, che viene dichiarata dalle ditte
negli allegati L1, corrispondenti alle fatture emesse dalle ditte stesse, è coerente con il numero dei capi
allevati. Controlli effettuati dai funzionari regionali anche in loco e sulla banca dati di Teramo e
Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia. 
E' di tutta evidenza, quindi, che, conosciuta ed accettata la propria quota, ogni produttore, che
mensilmente produce più della stessa, splafona, incorrendo nella necessità di pagare il prelievo
supplementare. I primi acquirenti, quindi, o presentano una polizza fideiussoria o versano l'importo del
prelievo supplementare dovuto a ciascun produttore. Nel caso di inadempimento, i primi acquirenti
sono soggetti comunque a versare ad AGEA il prelievo supplementare e, inoltre, ad una sanzione
amministrativa applicata dalla Regione che ne introita il relativo importo. 
Com'è noto, il Giudice per le Indagini Preliminari di Roma, Giulia Proto, nel procedimento penale
citato dall'interrogante Consigliere, ha disposto un'ordinanza di archiviazione, precisando che a carico
dei funzionari indagati la situazione accertata determina una responsabilità quantomeno per colpa
grave ma, in mancanza di elementi che possano far evincere l'elemento psicologico del reato per cui si
procede, cioè il dopo. Per questo non può dirsi integrata la truffa. Ne consegue che la colpa grave non
consente di ritenere il fatto penalmente rilevante, pur essendo assai grave la condotta tenuta dai
funzionari che, in ogni caso, deve essere fatta valere in altre sedi; né appare, allo stato, possibile
integrare le indagini anche al fine di verificare chi ha percepito il contributo comunitario, in quanto
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l'accertamento andrebbe a riguardare eventuali reati compiuti tra il 2003 e il 2004, già prescritti. Così
la Giudice Proto. 
Le indagini, poi, non sono riuscite a precisare a quale soggetto imputare le condotte, anche al fine di
stabilire la competenza territoriale. 
Quanto alla non corretta quantificazione delle quote latte, che ha cagionato ingenti danni sia ai
produttori che allo Stato italiano, a causa della combinazione del prelievo supplementare e per aver
sforato la singola quota latte attribuita, il Giudice concorda con il Pubblico Ministero, che parla di
“mero errore di natura contabile” per gli anni in cui ancora la questione non era all'attenzione dei
media e prima che venissero comminate le sanzioni. 
Secondo il Giudice non può, infatti, ipotizzarsi il reato di truffa, poiché, a fronte del danno cagionato,
mancherebbe l'ingiusto profitto in favore dei soggetti agenti, cioè dei funzionari dell'AGEA, e pertanto
non avrebbero avuto interesse a falsificare il dato con conseguente impossibilità di ravvisare
l'elemento psicologico del reato. 
In sostanza, secondo il Pubblico Ministero ed il Giudice, le indagini, non avendo scoperto quale
sarebbe stato l'ingiusto profitto per i soggetti che hanno immesso i dati errati nel sistema, non si può
nemmeno individuare il perché e dunque la volontà di tale condotta. 
Ci sono, tuttavia, secondo il Giudice, aspetti da approfondire, come, per esempio, la condotta tenuta
successivamente dai funzionari dell'agenzia, i quali, per giustificare l'errore commesso, e quindi
evitare la responsabilità contabile, hanno chiesto la modifica dell'algoritmo, ossia dei criteri di calcolo
del numero dei capi potenzialmente da latte. 
Le indagini hanno evidenziato come attraverso la costruzione dell'algoritmo si potesse favorire poi il
risultato sballato, che forniva le pezze d'appoggio per ottenere i finanziamenti. E infatti, dopo che
l'inchiesta ha creato scalpore, sono stati modificati i criteri che compongono l'algoritmo. 
Le indagini hanno sempre accertato che questo è avvenuto per espressa richiesta dei funzionari di
AGEA, con l'evidente fine di giustificare il dato in eccesso, che aveva determinato il prelievo
supplementare. La sola manomissione di questo dato ha determinato la differenza nel calcolo della
produzione nazionale di latte, con il conseguente sforamento delle quote. 
Il Giudice, pertanto, ha sollecitato il Pubblico Ministero all'iscrizione nel registro degli indagati dei
funzionari, che dovranno rispondere di quest'ultimo reato. 
Per quanto riguarda l'ordinanza del TAR Lombardia (Brescia), n. 1109 del 24 gennaio 2014, la stessa
si riferisce a un ricorso avverso i decreti AGEA, con cui sono state accolte le domande di rateizzazione
dei debiti dei produttori iscritti nel registro nazionale. In essa il Giudice, riservandosi di decidere,
paventa che potrebbero essere in discussione i dati relativi allo splafonamento della quota nazionale.
Tale punto di vista, peraltro, non può incidere sui provvedimenti sanzionatori regionali, atteso che gli
stessi sono assunti mensilmente dagli uffici in base a precisa norma di legge e sulla scorta dei dati
presenti sul SIAN. 
Quindi i primi acquirenti che ritengono tali dati non veritieri possono impugnare i provvedimenti
sanzionatori chiedendone la sospensiva. Al momento, pertanto, non essendo mutata la normativa che
disciplina la materia, né essendo intervenute indicazioni ministeriali di AGEA sull'operazione di
controllo da effettuare mensilmente sui primi acquirenti, ovvero notizie sulla modifica degli algoritmi
di calcolo, si reputa corretto l'operato degli uffici in materia di quote latte, come del resto confermato
anche dalla giurisprudenza prevalente. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Sergo per la replica. Due minuti. 
SERGO.: Sì, ringrazio l'Assessore per quanto detto, ha anche ricordato la vicenda. Ovviamente, noi
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abbiamo letto l'ordinanza... scusate, Assessore, posso? Fate. 
PRESIDENTE.: Può proseguire, prego. 
SERGO.: No, non c'è problema, non c'è problema, se vuole, ci fermiamo anche direttamente. No,
dico, non c'è problema, capisco. 
Sì, sospensione. Io mi sono fermato, non c'è problema. 
PRESIDENTE.: Sospendiamo i lavori per cinque minuti. 
Riprendiamo i lavori. Ovviamente, rispetto al tragico fatto, di cui ci è arrivata comunicazione, stiamo
assumendo le informazioni del caso. E' ovvio che, nel frattempo, esprimiamo il più sentito cordoglio,
che verrà formalizzato nel corso della seduta con un momento puntuale. 
Proseguiamo, quindi, con... 
Sergo, prego. Replica di Sergo. Prego, Consigliere. 
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Mi sembrava doveroso sospendere i lavori, ovviamente, per quanto è
successo. 
Riprendendo, sì, stavo dicendo, ringrazio l'Assessore perché comunque ha confermato anche che
quanto da noi ricostruito effettivamente è lo stato di fatto e, infatti, noi nell'interrogazione chiedevamo
se intenda intervenire anche a livello nazionale per provare a vedere se si arriva quantomeno a
sospendere il tutto. Nel senso che, essendoci delle indagini, che quantomeno, addirittura, pongono in
dubbio che tutto questo calcolo che viene fatto, che poi porta alla notifica dei decreti e delle ordinanze,
possa essere in qualche modo incongruo, come dicevamo poi alla fine dell'interrogazione, questo
impegno credo che comunque la Giunta in qualche modo possa assumerselo tranquillamente, e poi
vedremo a cosa potrà portare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi adesso passiamo alla risposta delle IRI rivolte all'assessore Telesca.
Risponde anche a queste l'assessore Bolzonello. 
L'interrogazione, quindi, è l'interrogazione n. 110, a firma Dal Zovo. Prego, due minuti. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Quest'interrogazione nasce da una questione personale che mi è
successa. 
Lunedì scorso, lunedì 3, mio papà mi ha chiamato alle 07.00 del mattino, che si sentiva male. Ho
chiamato il 118, che poi si è preoccupato di chiamare direttamente mio padre. 
L'operatrice del 118 ha risposto che l'ambulanza non era disponibile al momento per recarsi a prendere
mio padre, dopodiché ha chiesto a mio padre se era disponibile a parlare con la guardia medica di
turno. Mio padre, ovviamente, ha risposto di sì. La guardia medica, insomma, non è andata da mio
padre, gli ha semplicemente detto di prendere quattro gocce di calmante e di recarsi dal medico
curante. 
Solo che mio padre aveva un ictus in corso. Al che ho chiamato immediatamente mia sorella, che ha
provveduto a portarlo immediatamente in ospedale. 
Quindi, non potendo fare due domande nella IRI, ne ho fatta una sola e vorrei sapere di quante
ambulanze sia dotato il Servizio Sanitario del Basso Isontino e quante di queste sono effettivamente
operative nell'arco delle 24 ore. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, risponde allora la Presidente, prego. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: All'interno dell'area territoriale dell'ASS 2
Isontina, facente riferimento all'ospedale di Monfalcone, sono attualmente operative: un'ambulanza di
tipo A, autista, soccorritore più infermiere sulle 24 ore, e un'ambulanza di tipo A sulle 12 ore con
stazionamento presso l'ospedale di Monfalcone; un'ambulanza di tipo A sulle 24 ore con
stazionamento presso il punto di primo intervento di Grado, con l'aggiunta di un'ambulanza di tipo A
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sulle 12 ore nel periodo estivo. 
Le ambulanze operative nel suddetto territorio per una popolazione di circa 70.000 abitanti, distribuita
su un territorio di circa 250 chilometri quadrati, sono quindi tre nelle ore diurne, dalle 08.00 alle 20.00,
e due nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 08.00; mentre durante il periodo estivo (giugno luglio agosto)
le ambulanze operative sono quattro durante le ore diurne. 
Tale dotazione è di gran lunga superiore allo standard nazionale, che indica come dotazione di
riferimento un'ambulanza ogni 60.000 abitanti per un territorio di 350 chilometri quadrati. 
Si specifica, inoltre, che, in caso di indisponibilità delle ambulanze di riferimento causata da impegno
contemporaneo su altre emergenze, viene dato supporto dalle ambulanze operative che fanno
riferimento all'ospedale di Gorizia, due sulle 24 ore e una sulle 12 ore, e che il servizio di emergenza è
inoltre completato dalla disponibilità di due postazioni di auto medica nell'ambito della Provincia di
Gorizia. 
I tempi di intervento dei mezzi di soccorso nei Comuni interessati risultano essere ampiamente al di
sotto del target di riferimento, considerando, in particolare, l'indicatore per l'emergenza previsto dalla
griglia LEA: intervallo, allarme, target dei mezzi di soccorso pari al settantacinquesimo percentile
della distribuzione degli intervalli di tempo tra la ricezione della chiamata da parte della centrale
operativa e l'arrivo sul posto del primo mezzo di soccorso di tutte le missioni durante l'anno. Tale
valore è fissato in 18 minuti. 
PRESIDENTE.: Bene, replica, quindi, alla consigliera Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Io la ringrazio per le informazioni, però, insomma, vi posso garantire che
nessun'ambulanza è arrivata da mio padre. 
E' ovvio che non è colpa, insomma, della Giunta, ma trovo scandaloso che un operatore del 118 non
capisca la gravità della situazione, e trovo anche scandaloso che una guardia medica, solo perché erano
le 07.30 della mattina, non si reca al domicilio di un paziente in quello stato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Passiamo, quindi, all'IRI 113, Moretti. Prego, Consigliere. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. Solo per spiegare il significato di questa IRI, che riguarda uno studio
epidemiologico su mortalità, incidenza e sopravvivenza per tumore nelle donne isontine, preliminare a
uno studio complessivo che riguardi anche la popolazione maschile, nonché altri territori regionali in
cui vengano individuati eccessi per tumore rispetto alla media regionale e nazionale, che è uno studio
previsto da una norma finanziata nella legge finanziaria 2013, riproposta nella finanziaria 2014, per
20.000 euro, sul quale è previsto l'incarico all'Università di Udine. 
Essendo passato, di fatto, più di un anno dalla scelta che il Consiglio regionale aveva fatto e ad oggi,
da quello che mi risulta, non è ancora partito lo studio epidemiologico, l'interrogazione, appunto,
chiede di conoscere la tempistica di avvio e conclusione, nonché i soggetti coinvolti, appunto, nel
suddetto studio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente, la risposta. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Lo studio è stato finanziato nel 2014 ed è
diretto dal professor Fabio Barbone dell'Università di Udine, Dipartimento di Scienze mediche e
biologiche. Le strutture coinvolte sono l'Università di Udine, la Direzione centrale Salute e
Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia, l'Azienda Sanitaria n. 2 Isontina ed il
Registro tumori FVG. 
Lo studio è partito con le attività di preparazione delle banche dati e sarà concluso entro il 31 dicembre
del 2014. 
PRESIDENTE.: Grazie. La replica al consigliere Moretti. 
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MORETTI.: Sì, ringrazio della risposta. Mi considero soddisfatto perché mi è dato conoscere
tempistica, soggetti coinvolti e quindi, per quanto mi riguarda, mi dichiaro soddisfatto. 
PRESIDENTE.: Bene, allora, l'interrogazione a risposta immediata n. 114, consigliere Novelli.
Consigliere Novelli? Ah, eccolo là, prego. 
NOVELLI.: Mi sono spostato. Grazie, Presidente. Ecco, questa IRI, che peraltro segue una mia
interrogazione dell'ottobre 2013, riguarda, anche alla luce della sanzione che è stata elevata
dall'Antitrust alle due case farmaceutiche Novartis e Roche, produttrici, rispettivamente, del Lucentis e
dell'Avastin, pari a 180 milioni di euro, che dovranno dimostrare, naturalmente, che non esistano i
reati di truffa e di aggiotaggio – perché di questo sono state accusate – torna a portare prepotentemente
in auge il tema della cura di una malattia molto importante e anche molto invalidante, che è la
maculopatia. 
La maculopatia – lo sappiamo perché ormai l'abbiamo letto su ogni tipo di media e su ogni tipo di
giornale e l'abbiamo ascoltato dai media   è una malattia degenerativa che porta progressivamente ed
in modo irreversibile verso la cecità, e moltissime persone, soprattutto anziane, soffrono di questa
malattia e si trovano nelle condizioni, purtroppo, di non essere curate con le tempistiche che sono
consone a un tipo di malattia che non lascia scampo, il cui intervento deve essere immediato. 
Allora, il tema è questo: se la nostra Regione vuole attivarsi perché si possa riproporre in termini
sperimentali l'utilizzo dell'Avastin, questo farmaco che ha un costo che è circa dieci volte inferiore
rispetto al Lucentis. L'Avastin è un farmaco off label, cioè un farmaco che non è prescritto
esclusivamente per la maculopatia, ma è utilizzato praticamente in tutto il resto del mondo – anche
perché ci sono prove scientifiche della sua efficacia – proprio per la cura di questa malattia. Ripeto, il
costo è di circa dieci volte inferiore. 
Noi sappiamo, ad esempio, che i tempi di attesa media all'ospedale, all'Azienda Ospedaliera Udinese,
sono di circa dieci mesi e questo è incompatibile con il tipo di malattia. Sappiamo anche che le vendite
di Lucentis in sanità regionale sono circa 4.307 fiale per un costo totale di circa 3.084.000, e il prezzo
medio per il 2014 è di 614 euro ma, in realtà, questo prezzo era molto più alto non più di un anno fa, si
arrivava anche a 1.500 euro. 
Il costo del trattamento stimato, con questo costo medio, è di circa 3.070 euro a paziente perché c'è
una media di cinque iniezioni per il primo anno. Sappiamo che, ad esempio, è stato stimato un danno
dalla Regione Veneto di circa 7 milioni per l'impossibilità di utilizzare l'Avastin al posto del Lucentis,
questo causa... questo per le prescrizioni dell'AIFA. Però sappiamo anche che in Veneto, ad esempio,
le Aziende di Belluno e di Rovigo e poi un'altra hanno attivato delle procedure sperimentali per
l'utilizzo dell'Avastin, e lo studio si concentra proprio per raffrontare il Lucentis con l'Avastin,
Lucentis farmaco molto più caro, contro l'Avastin. Su 5 pazienti, 4 vengono sperimentati con Avastin
e 1 con Lucentis. 
Abbiamo provveduto, peraltro, a chiedere un'audizione all'Assessore in Commissione Salute per fare il
punto della situazione in Regione Friuli Venezia Giulia. 
Allora, l'interrogazione, sostanzialmente, verte sul fatto se la Regione intenda provvedere in merito al
ripristino dell'uso oculare off label dell'Avastin, il cui costo supera raramente gli 80 euro, ma in realtà
forse è anche inferiore rispetto al Lucentis, che ha un costo di circa 800 euro, in realtà nel 2014 avrà
un costo di circa 614, come ho prima ricordato. 
Quindi io mi auguro che queste persone, che stanno sperando di avere una risposta dal Servizio
Sanitario Regionale, che sia compatibile con il loro stato di salute, possano davvero trovare la
soluzione. 
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Un'ultima cosa. Ci sono diverse mail che mi sono arrivate, alcune sono veramente drammatiche,
voglio solo leggere, a conclusione, due righe di questa mail, che dice: “ora, dopo il controllo del 26 del
corrente mese – stiamo parlando però di luglio, poi ce ne sono altre – mi è stata data la visita al 28 e
sostanzialmente sono stata programmata da luglio ad aprile 2014, e inoltre mi hanno consigliato di
rivolgermi a Trieste”. 
Credo che questo non sia compatibile con un Servizio Sanitario Regionale, che dovrebbe usare gli
stessi metodi e gli stessi sistemi per tutti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Risponde l'Assessore Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Con riferimento
all'interrogazione in questione e ad integrazione di quanto già comunicato in risposta all'interrogazione
orale n. 31 dell'11.10.2013 del consigliere Novelli, si rappresenta quanto segue: già nei mesi scorsi la
Direzione centrale Salute aveva interessato i clinici regionali per l'avvio di una sperimentazione, senza
però trovare un consenso generale al riguardo, anzi, da parte di alcuni clinici è stata manifestata forte
contrarietà al riguardo per motivazioni legate soprattutto al profilo etico, medico legale e di sicurezza. 
Alla luce di quanto recentemente emerso dalle indagini dell'Antitrust sul caso Avastin e Lucentis, il
Comitato etico regionale verrà incaricato di valutare l'avvio di una sperimentazione. 
Recentemente, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine è stato predisposto un registro dei
pazienti coinvolti, con la previsione di estenderlo anche ad altre Province della Regione, in modo da
assicurare un monitoraggio attento secondo indicatori di esito predefiniti. Inoltre si sta predisponendo
un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per questi pazienti, in modo da assicurare equità ed
omogeneità di trattamento su tutto il territorio regionale. 
Pertanto, in attesa di eventuali nuove direttive da parte degli organi centrali, si sta agendo su più ambiti
in modo da assicurare appropriatezza sia nell'uso delle terapie farmacologiche disponibili, che
nell'approccio alle stesse. 
Infine, trattandosi di un tema a forte impatto su tutte le Regioni, al fine di programmare azioni e
interventi coordinati, si informa che l'argomento è all'ordine del giorno per la discussione della
Commissione Salute, che si terrà oggi, 12.03.2014, per valutare possibili proposte di variazione della
normativa di riferimento. Quindi oggi l'Assessore è proprio in Commissione. 
PRESIDENTE.: Bene, consigliere Novelli, brevissima replica, grazie. 
NOVELLI.: Grazie, Assessore. Ecco, solo due considerazioni. Io ho ascoltato con attenzione la sua
risposta. Nella risposta si dice che si valuterà una sperimentazione. Allora, valutare una
sperimentazione non vorrei che dilatasse troppo i tempi. 
E una punta polemica, senza fare riferimenti né territoriali, né nomi di medici: credo che ci possa
essere – e invito l'Assessorato alla Salute a verificarlo – a volte un tema conflittuale di interessi perché
mi sembra – visto che abbiamo parlato anche di valutazioni etiche – poco etico che alcuni medici del
Servizio Sanitario Regionale, che erogano il farmaco e curano, appunto, la maculopatia, poi, non
trovando soddisfazione gli utenti, perché ci sono delle liste d'attesa lunghissime, vengono invitati dagli
stessi medici, che erogano le cure nel pubblico, ad andare nel privato; il che significa, in termini
pratici... scusi, Vicepresidente, il che significa... questo è un tema serio, il che significa in termini
pratici che passano da un costo zero a un costo di circa 1.500 euro. Non se lo possono permettere e
possono anche diventare ciechi. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere Novelli. Passiamo, quindi, all'interrogazione 111. Consigliera
Bianchi, prego. 
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BIANCHI.: Grazie. Da un articolo che è uscito sulla stampa abbiamo apprezzato il fatto che anche la
nostra Regione ha compiuto quanto dettato da una legge, per cui ha pubblicato l'elenco delle opere
pubbliche definite “incompiute” al 31.12.2012. Questo elenco è disponibile sul sito e si può verificare. 
Quello che, però, ha, diciamo, sollecitato la nostra curiosità è comprendere se queste opere, che
comunque, rispetto anche ad altre Regioni non sono molte, sia intenzione di renderle compiute, o che
destino viene riservato per loro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Assessore Bolzonello, prego, che risponde a nome dell'assessore Santoro. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Va rilevato,
innanzitutto, come la disposizione normativa statale stabilisce a regime l'obbligo di procedere
all'aggiornamento dell'elenco anagrafe delle opere incompiute entro il 31 marzo di ogni anno. Stante
l'imminenza della data, si evidenzia come, prima di disporre specifici adempimenti, sarà verificata la
permanenza delle opere, di cui dirò dopo, all'interno della nuova rilevazione in itinere quest'anno. In
evidenza, peraltro, come accanto alle suddette rilevazioni, e quindi al di fuori della fattispecie qui
previste, la Regione abbia autonomamente disposto il monitoraggio delle opere pubbliche in relazione
alle quali è stato assegnato un finanziamento statale o regionale, ma che, per profili legati al rispetto
del Patto di Stabilità, sono rimaste temporaneamente bloccate. 
Trattasi, quest'ultima, di una rilevazione che ha interessato un numero prossimo alle 3.000 opere, tra le
quali risultano, in particolare, tre dei cinque interventi già segnalati nell'ambito della rilevazione delle
opere incompiute. 
Le opere incompiute che risultano nella relativa anagrafe al 31.03.2013 sono le seguenti: Comune di
Arba, lavori di ristrutturazione con adeguamento alla normativa dell'edificio scuole elementari
Marconi nel capoluogo, primo lotto, 100 per cento avanzamento lavori; Comune di Latisana,
intervento urgente di Protezione Civile e di ripristino delle sezioni di deflusso a monte e a valle dei
ponti ferroviario e stradale del Tagliamento, 87,05 per cento avanzamento lavori; Comune di Latisana,
lavori di costruzione caserma dei vigili del fuoco, zero avanzamento lavori; Comune di Povoletto,
lavori di realizzazione nuovo auditorium in Povoletto capoluogo, primo lotto, 61,79 per cento
avanzamento lavori; ERDISU di Trieste, lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare di via
Gozzi n. 5 a Trieste, 56,35 per cento avanzamento lavori. 
Le opere che sono bloccate dal Patto di Stabilità sono le due del Comune di Latisana: nuova caserma
vigili del fuoco, che dovrebbe essere sbloccata nel corso degli anni 2014 2015 e l'intervento di
Protezione civile e ripristino della sezione a monte e a valle di ponti ferroviario e stradale, che è
finanziata con fondi regionali e quindi non escluso dal Patto, e quella del Comune di Povoletto,
auditorium, primo lotto. 
In riferimento all'opera del Comune di Arba, il Comune ha ricevuto un finanziamento di circa 300.000
euro per la messa in sicurezza con i fondi statali, di cui alla legge 23/96, norma per l'edilizia scolastica,
con il quale ha realizzato il primo lotto dei lavori. Agli atti risulta il certificato di regolare esecuzione
dell'opera e quindi il procedimento contributivo risulta chiuso. 
Non avendo ricevuto altri finanziamenti per il secondo lotto, l'intervento non è concluso e l'edificio
non è allo stato di realizzazione tale da poter chiedere al MIUR l'apertura della scuola. Il Comune,
quindi, ha dichiarato di avere un'opera incompiuta perché non è utilizzabile, in quanto manca la
realizzazione di ulteriori lavori per poter essere agibile. Attualmente l'immobile non viene utilizzato. 
Con riferimento al completamento dell'edificio Gozzi di competenza dell'ERDISU di Trieste (ora
ARDISS), si porta a conoscenza che con la legge finanziaria regionale per l'anno 2014 sono stati
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stanziati i fondi necessari per il completamento. In particolare, l'ERDISU di Trieste (ora ARDISS) ha
acquistato il complesso immobiliare di via Gozzi nel 2003, ha ricevuto il primo contributo nel 2004,
poi ulteriori contributi sono stati concessi nel 2006 e 2008 per sostenere un mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti. 
La ditta appaltatrice è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Trieste nell'aprile del 2013 e non ha
completato gli interventi di ristrutturazione del complesso immobiliare. 
L'Amministrazione regionale è stata autorizzata, con i commi 10 e 13 dell'articolo 23 della legge
regionale 27 dicembre 2013, a confermare i contributi già concessi e quindi a prorogare il termine per
la fine lavori, ed è stata autorizzata a concedere un ulteriore contributo necessario a coprire il nuovo
quadro economico approvato con perizia di variante nel febbraio 2014, che prevede una spesa
complessiva di euro 3.541.770,25. 
Premesso quanto sopra e attesa le finalità dichiaratamente conoscitive di entrambe le rilevazioni in
argomento, sia quella nazionale dell'anagrafe delle opere incompiute che il monitoraggio regionale per
il Patto di Stabilità, si evidenzia l'opportunità di estendere anche alle opere incompiute le iniziative di
prossima attivazione, volte a facilitare la realizzazione delle opere attualmente sospese per i profili
legati al Patto di Stabilità. 
A tal fine gli Uffici hanno già avviato un percorso condiviso anche con i soggetti attuatori degli
interventi, finalizzato a dirimere le criticità ed individuare le possibili soluzioni alternative. 
PRESIDENTE.: Grazie. Replica, consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie, Assessore. Poi leggerò la risposta, ma mi sembra di capire che fra le incompiute
elencate più o meno c'è possibilità di procedere per tutte, tranne per quella del Comune di Arba, mi
sembra di capire, quindi si tratterà di verificare che cosa si potrà fare anche in quel senso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi passiamo alla IRI n. 107, Ziberna, per l'assessore Vito. Prego,
consigliere Ziberna. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Il contenuto di questa IRI fa seguito al contenuto sostanzialmente
analogo di un'interrogazione presentata alcuni mesi fa, all'indomani dell'ultimo, almeno ultimo a noi
noto, incidente che si è verificato nella centrale di Krško che, come ben sappiamo, è a 140 chilometri
circa da Trieste e da Gorizia, e perciò investe immediatamente la popolazione del territorio della
nostra Regione. 
La preoccupazione deriva non tanto dalla vetustà dell'impianto, perché comunque parliamo di un
impianto di trent'anni, come sa l'Assessore, ma dal fatto che nell'arco... cioè nel corso degli ultimi
anni, sono accaduti numerosi incidenti, che hanno imposto il blocco della centrale. Soprattutto l'ultimo
incidente, dicevo, quello a noi noto dello scorso ottobre, sul quale la Slovenia non ha dato ancora
risposte chiare, e sullo stesso incidente, però, uno dei più rinomati e qualificati esperti del settore ha
espresso la sua preoccupazione perché egli ritiene che le ragioni che hanno indotto il fermo
dell'impianto sono ragioni che dovrebbero destare gravi e serie preoccupazioni. 
Oltre a ciò non ci è dato sapere. Sappiamo, però, che era previsto che nel 2017 o nel 2023... insomma
ora... vediamo un po'... nel 2017... ecco qui, no, era previsto che entro il 2023 la centrale fosse
smantellata, in realtà abbiamo saputo che nei prossimi anni si intende raddoppiare la portata della
centrale, perciò dal 2017 dovrebbero iniziare i lavori, significativi lavori, appunto, per giungere al
raddoppio della portata. 
Proprio per queste ragioni la società aveva commissionato a una società francese uno studio sul rischio
ambientale della zona su cui insiste la centrale, e sappiamo che l'esito di questo studio è stato
immediatamente secretato dalla società che gestisce l'impianto. 
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A parere diffuso – perciò non a parere nostro, ma a parere degli osservatori europei – il
comportamento della Slovenia è un comportamento che comunque desta preoccupazione, in quanto
manca di quella trasparenza che, oggettivamente, è essenziale in un argomento delicato, delicatissimo,
quale questo. 
Ecco, tutto ciò premesso, intendevo chiedere, ho chiesto all'Assessore e alla Giunta se non intendono
esercitare pressioni nei confronti della Slovenia per far sì che ci sia un osservatore italiano, dei nostri
osservatori, un qualche organo nostro, tecnico, fidato, certo che possa toccare con mano e che perciò
possa ricevere subito eventualmente segnali d'allarme o di preoccupazione relativi alla centrale.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Assessore Vito, prego, la risposta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissimo consigliere Ziberna,
sull'argomento riesco a risponderle in maniera, credo, abbastanza puntuale. 
Faccio una brevissima premessa sul punto, che è ben noto, che sia il Governo nazionale e sia quello
regionale ritengono prioritario assicurare l'approvvigionamento energetico attraverso modalità e
tecniche ambientalmente sostenibili, ricusando il ricorso al nucleare, e questo anche in ossequio alle
decisioni della Nazione, che si è espressa con un referendum contro lo sviluppo dell'energia nucleare. 
Negli anni '80, infatti, vi era una domanda sempre maggiore di una più efficace e consapevole tutela
dell'ambiente, in particolare dopo il disastro di Chernobyl. I referendum abrogativi si sono tenuti in
Italia l'8 e il 9 novembre del 1987 e furono proposti tre quesiti diretti ad abolire le norme sulla
realizzazione e gestione delle centrali nucleari, i contributi a Comuni e Regioni sedi di centrali
nucleari e le procedure di localizzazione delle centrali nucleari. Il referendum si è concluso con una
netta affermazione del sì, che di media nei quesiti raggiunsero circa l'80 per cento delle preferenze. 
La collocazione della centrale nucleare in un altro Stato, anche se a distanza limitata dai centri urbani
della nostra Regione, impone comunque un'interlocuzione attraverso gli ordinari canali internazionali
delle relazioni tra gli Stati membri e l'eventuale ricorso agli organi di giustizia comunitari, qualora le
relazioni internazionali non fossero sufficienti a garantire la sicurezza dei cittadini. 
In questo contesto, sia nelle relazioni transfrontaliere tra la Regione e la Repubblica di Slovenia, sia
nelle relazioni internazionali tra lo Stato italiano e la Repubblica di Slovenia la Regione Friuli Venezia
Giulia si farà parte diligente per ottenere, attraverso il monitoraggio di dati controllati ed esperti
qualificati, le più ampie garanzie per il corretto funzionamento della centrale. 
Riteniamo, al contrario di quella che è stata in realtà una proposta, però, della precedente
Amministrazione regionale, di non partecipare a progetti di ampliamento e ammodernamento della
centrale di Krško per approvvigionare il Friuli Venezia Giulia, avendo optato per una politica
ambientale di riduzione dei consumi, di razionalizzazione delle fonti energetiche e di sviluppo delle
energie da fonti energetiche rinnovabili. 
Giova, tuttavia, segnalare che in Regione Friuli Venezia Giulia esiste la struttura operativa semplice di
fisica ambientale dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Questa struttura “SOS”, praticamente, scritto, fa
parte della rete nazionale per il controllo della radioattività ambientale e, come tale, effettua il
monitoraggio della radioattività ambientale, sia naturale che artificiale sul territorio del Friuli Venezia
Giulia, ed è la prima struttura ad essere contattata in caso di eventuali segnalazioni di emergenze,
presunte o tali, dovute a mal funzionamento od incidenti alla centrale di Krško in Slovenia. 
Ciò è avvenuto, ad esempio, nel giugno del 2008, quando questa SOS, immediatamente allertata, ha
fornito in tempo reale le misure di concentrazione di radionuclidi in aria e ha effettuato una campagna
straordinaria di campionamento e misura nei giorni seguenti, le cui modalità ed i cui risultati sono stati
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tempestivamente comunicati anche alla popolazione a mezzo del sito web dell'ARPA Friuli Venezia
Giulia. 
In ogni caso, la SOS effettua periodicamente campagne di campionamento e misura di matrici
ambientali ed alimentari per la sorveglianza della radioattività ambientale, e vengono inoltre effettuati
in continuo prelievi di particolato atmosferico H24, su cui vengono effettuate misure di spettrometria
gamma, misure di irraggiamento, campionamento di deposizione secca e umido. 
In Regione Friuli Venezia Giulia sono inoltre attive quattro stazioni di rilevamento e di irraggiamento
gamma di ISPRA per la rete di allerta nazionale e, in caso di segnalazione di anomalia da parte di una
di queste, viene immediatamente allertata la SOS di fisica ambientale. 
ARPA Friuli Venezia Giulia, per mezzo della SOS fisica ambientale, ha un servizio di pronta
disponibilità radiologica che opera H24. 
Ciò posto, va segnalato che ad oggi tutti i controlli effettuati, comprese le campagne straordinarie
effettuate nel giugno del 2008, hanno dato esito negativo, evidenziando che mai la salute della
popolazione del Friuli Venezia Giulia è stata messa a rischio dalla presenza sul territorio regionale di
quantità anomale di radionuclidi provenienti dalla centrale di Krško. 
La SOS di fisica ambientale dell'ARPA è sempre disponibile ad effettuare, per quanto di competenza e
se fosse ritenuto opportuno, anche una visita alla centrale nucleare di Krško, nonché eventuali misure
nei pressi della centrale stessa, preferibilmente in collaborazione con i colleghi sloveni che effettuano
questo tipo di controlli. 
Da ricordare, infine, che, essendo la centrale di Krško in territorio sloveno, esiste un piano di
emergenza nazionale per gli incidenti transfrontalieri. 
PRESIDENTE.: Replica del consigliere Ziberna, prego. 
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore per la risposta. Apprezzo che condivida la preoccupazione e che
condivida la necessità di chiedere una presenza di tecnici esperti nel monitoraggio perché, con tanto
affetto nei confronti dell'Assessore, io apprezzo ciò che fa l'ARPA, ma l'ARPA è sempre ex post.
Quello che interessa a noi, naturalmente, è che ci sia un qualcuno in grado di valutare il grado di
rischio dell'impianto prima, naturalmente, che accada un incidente. 
Sapere, invece, che è accaduto un incidente, ma che può essere più o meno pericoloso per la
popolazione della nostra Regione è sempre un qualcosa successivo, a posteriori. Perciò, ecco, io
chiedo, se possibile, Assessore, che comunichi al Consiglio quando formalizzerà la richiesta alla
Slovenia di una presenza qualificata, italiana o del Friuli Venezia Giulia, nel monitoraggio sul luogo
della centrale, ecco, se fosse possibile darne comunicazione all'Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interrogazione a risposta immediata n. 108. Consigliere Ussai, prego. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Considerato che l'attuale procedura di rinnovo dell'AIA della Ferriera di
Trieste è sospesa fino all'aggiudicazione del bando di evidenza pubblica, che prevederà un nuovo
proprietario della stessa; visto il servizio trasmesso dal programma televisivo “Le Iene”, nella puntata
del 5.03.2014 e che ha denunciato nuovamente – se ancora ce ne fosse bisogno – che il benzopirene
emesso dagli anni 2009 2012 è quasi tre volte quello rilevato a Taranto; che nell'inquadramento
urbanistico e territoriale dell'impianto alla voce “scuole, ospedali” eccetera, definiti quali “obiettivi
sensibili”, ne viene indicato solo uno, quando ve ne sono sicuramente più di 12, presumibilmente
un'ottantina, tra cui l'ospedale infantile Burlo Garofalo, posizionato a distanza inferiore a 1.000 metri
dallo stesso stabilimento; considerato che, secondo l'attuale normativa, sembrerebbe che le scuole
debbano essere ubicate lontano da industrie rumorose e dalle quali provengano esalazioni moleste e
nocive allo scopo di tutelare la salute dei bambini; considerato che in data 24.12.2013 una delle tre
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centraline, di cui ARPA non ha ancora la gestione diretta, scelte dalla Regione per il sistema di
monitoraggio della qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia e posizionata vicino all'istituto scolastico
di via Svevo, con 850 bambini, tra scuola materna e media, ha rilevato la presenza di Pm10 pari a 728
nanogrammi/metro cubo, nella media delle 24 ore, pari a 15 volte il valore limite di legge consentito,
che è di 50 nanogrammi/metri cubi; e che tale allarmante dato sarebbe stato pubblicato sulla pagina
ufficiale dell'ARPA per un giorno e successivamente il dato sarebbe stato sostituito con la dicitura
“non disponibile”, prassi che verrebbe applicata frequentemente dall'ARPA nei casi in cui i dati siano
ritenuti anomali, non consentendo così la pubblicazione dei dati sul monitoraggio, in palese violazione
delle leggi italiane ed europee, che obbligano gli organismi di controllo a pubblicizzare i dati nel modo
più rapido ed estensivo possibile. 
Tutto ciò premesso, interrogo l'Assessore competente per sapere: che provvedimenti urgenti intende
assumere per sanare queste gravi violazioni, che screditano ancor più la credibilità dell'ARPA. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Lei lo sa, io le ho preparato una risposta, è
un po' articolata e un po' lunga. Adesso la leggerò cercando un po' di sintetizzare, ma mi sembrava
doveroso fare una breve comunque premessa, vista l'importanza dell'argomento che lei mi ha appunto
segnalato anche con questa sua IRI. 
La situazione dell'area industriale di Trieste, occupata dallo stabilimento Lucchini S.p.A. di Servola, è
nota alle Autorità statali, regionali e locali direttamente coinvolte per la particolarità di essere un
impianto collocato in un'area limitrofa a zone residenziali densamente popolate, qualificata sito di
interesse nazionale assoggettato alle procedure di legge per la bonifica ambientale. Trattasi di un
impianto antico, la cui gestione attualmente è affidata a un Commissario straordinario per lo stato di
crisi economica in cui versa la proprietà. 
L'impianto è stato autorizzato con un'AIA avente scadenza 20 febbraio ultimo scorso. 
Nel corso della gestione l'impianto ha presentato nel tempo delle criticità più o meno complesse e
vaste, comunque tali da richiedere dei monitoraggi ambientali costanti. 
ARPA Friuli Venezia Giulia, quale organo istituzionale di controllo, ha svolto l'attività ispettiva di
verifica del regolare funzionamento dell'impianto, segnalando alla Regione, ogni qualvolta riscontrato,
il superamento dei limiti o il mancato adempimento di una prescrizione dell'AIA stessa. Ha cooperato
altresì anche con l'Autorità giudiziaria, che, in particolare, nel corso degli ultimi anni, ha indagato sul
comportamento dell'impianto. 
Tale situazione è stata anche oggetto, come lei appunto ha citato, del servizio televisivo andato in onda
il 5 marzo scorso nell'ambito del programma de “Le Iene”. 
Bisogna sottolineare che l'impianto industriale in parola ricade all'interno dell'area di crisi industriale
complessa di Trieste insistente all'interno del SIN di Trieste, per la quale apposite norme,
recentemente varate dallo Stato, consentono di attivare delle procedure di riqualificazione industriale,
previa bonifica del sito contaminato sulla base di specifici accordi di programma. 
Per far fronte all'emergenza Ferriera di Servola è stato sottoscritto, in data 30 gennaio 2014, l'accordo
di programma con tutti i Ministeri e le parti coinvolte, di cui chiaramente lei sa bene, avente ad
oggetto la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali, del
recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste. Per gli interventi di bonifica
sono previste delle cifre a carico del fondo di sviluppo di coesione, sia della programmazione 2007
2013 che della 2014 2020. E giova anche segnalare che, con decreto del Ministro dello Sviluppo
economico del 21 dicembre del 2012, la società Lucchini S.p.A. è stata ammessa alla procedura di
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amministrazione straordinaria, ai sensi della normativa di legge, ed è stato nominato Commissario
straordinario per tale procedura il dottor Piero Nardi. 
Il succitato accordo di programma stabilisce che il rinnovo dell'AIA rilasciata alla Lucchini può essere
disposto solo a favore del soggetto selezionato a seguito di un'apposita procedura di evidenza pubblica
dal Commissario straordinario e che, nelle more di quanto previsto dall'articolo 29 octies dell'accordo
di programma stesso, ri citato nell'accordo di programma stesso e relativo al Codice dell'Ambiente, al
decreto legislativo 152, ai fini della continuazione dell'attività, la Regione può imporre al gestore delle
prescrizioni atte a contenere nei limiti di legge le emissioni all'interno e nelle zone limitrofe allo
stabilimento siderurgico, anche mediante temporale limitazione all'attività produttiva, qualora tale
misura sia ritenuta necessaria, anche in via precauzionale, per la tutela della salute pubblica. 
Il nuovo imprenditore sarà tenuto ad intervenire attuando quantomeno i seguenti interventi relativi alla
cokeria, all'altoforno, all'agglomerato, alla logistica e alle acque. 
Quindi lo scenario definito dall'accordo di programma attraverso l'individuazione di un nuovo
impianto, che procede alla riqualificazione... mi scusi, di un nuovo imprenditore che procede alla
riqualificazione industriale e alla bonifica del sito è sufficiente ad assicurare sul fatto che per il futuro,
verificandosi tutte le condizioni previste, lo stabilimento sarà in grado di produrre nel rispetto dei
limiti di legge per quanto riguarda le emissioni. 
Per quanto riguarda il dato di Pm10, eccezionalmente elevato, e prontamente rimosso dal sito
dell'ARPA, il Direttore scientifico dell'Agenzia ha fornito tempestivamente, anche a mezzo stampa, le
spiegazioni del caso riconducibili ad un malfunzionamento della centralina con conseguente non
attendibilità del dato non validabile e che, in quanto tale, non avrebbe dovuto nemmeno comparire sul
sito. 
Il dato relativo alla stazione di via Svevo, analogamente a quelli prodotti nelle postazioni di via
Pitacco e via Muggia, viene giornalmente trasmesso via mail al Dipartimento di Trieste di ARPA dalla
ditta Ecosanitas, in quanto tali centraline non rientrano al momento nella rete di monitoraggio
regionale dell'Agenzia. I dati vengono comunque valutati, prima della pubblicazione sul sito agenziale,
da un operatore del Dipartimento, il quale ha verificato e ammesso l'errore, non essendosi, in realtà,
accorto per tempo di quest'anomalia. 
Si è trattato, pertanto, di un mero errore che non doveva nemmeno, tra l'altro, comparire sul sito
agenziale. 
Nel condividere le perplessità che lei pone, che emergono anche dall'articolo sul fatto che sul sito
istituzionale di ARPA Friuli Venezia Giulia un dato ambientale venga prima pubblicato e poi
eliminato, si conferma l'impegno di questa Direzione sia a definire criteri ancora più rigorosi di
controllo prima della pubblicazione sul sito dell'Agenzia, al fine di evitare il ripetersi di analoghe
situazioni, sia questo, sia a procedere con sollecitudine, entro l'anno 2014, ad acquisire le reti di
monitoraggio di qualità dell'aria, ad oggi non ancora gestite da ARPA Friuli Venezia Giulia. 
Si precisa che, al fine di garantire la qualità dei dati della rete di monitoraggio e della qualità dell'aria,
i dati analitici vengono sottoposti a tre gradi di valutazione: validazione giornaliera, validazione
mensile e validazione annuale. 
I dati della rete della qualità dell'aria, visualizzati prontamente sul sito dell'ARPA, hanno subito
unicamente il primo grado di validazione e sono perciò passibili di ulteriori verifiche. 
A seguito di questo accadimento, risalente al 22 dicembre, ho prontamente convocato i vertici
dell'ARPA per una complessiva validazione delle modalità di monitoraggio delle emissioni in
atmosfera in Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione proprio alla situazione del capoluogo
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regionale. E in tale occasione è stata richiesta ad ARPA una sempre e più costante e puntuale
attenzione al monitoraggio dei valori ambientali legati alla presenza delle attività dell'impianto
siderurgico. 
ARPA si è impegnata all'efficientamento della rete nazionale di adeguamento della qualità dell'aria,
costruendo una serie analitica di dati sempre più fedeli nel contesto territoriale, entro la fine del 2014,
peraltro, acquisendo anche le stazioni di misura non di proprietà dell'ARPA, come quella di via San
Lorenzo in Selva ed installando nuove centraline effettivamente rappresentative della situazione
ambientale. 
Ritengo, infatti, che il controllo pubblico in questa materia sia assolutamente fondamentale. 
ARPA, pertanto, si è altresì impegnata a migliorare il protocollo di controllo interno per la
pubblicazione dei dati ambientali e si è già avuto modo di constatare l'effettivo miglioramento dei
sistemi di comunicazione dei dati ambientali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Replica, quindi, al consigliere Ussai, prego. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, constato con favore che l'Assessore abbia già cercato di migliorare la
qualità del monitoraggio effettuato dall'ARPA, ma non posso ritenermi per niente soddisfatto
comunque dalla risposta, che comunque risulta essere incompleta e sottolinea che al momento attuale
persistono le criticità segnalate. 
Ricordo che io ho consegnato il 30 maggio 2013 un'interrogazione, sottolineando l'opportunità che
tutte le stazioni di rilevamento della qualità dell'aria siano gestite direttamente dall'ARPA, a garanzia
della qualità e della trasparenza dei dati. Passaggio, appunto, che a oggi non è ancora avvenuto.
Speriamo che entro il 2014 avvenga. 
Ricordo che c'è una mozione del Comune di Trieste del 2010 che lo richiedeva. Speriamo, mi auguro
che avvenga. 
Comunque l'effetto attuale è che i dati messi in rete dal controllore sono validati dal controllato e
risultano spesso non essere disponibili. Forse ARPA avrebbe bisogno di meno dirigenti o direttori
nominati dalla politica e di più personale qualificato e strumentazione adeguata. 
Vorremmo inoltre capire, dato che è volontà politica della maggioranza di far proseguire l'attività
siderurgica di questo stabilimento, che fino a oggi ha dimostrato di non essere in grado di rispettare i
limiti di legge – prima c'è stato un lapsus carino, ha detto “il nuovo imprenditore”, il nuovo
stabilimento – ecco, noi ci augureremmo che ci sia un nuovo stabilimento non solo un nuovo
imprenditore, perché questo impianto ha dimostrato di non essere in grado di rispettare il limite di
legge. 
Tendo a sottolineare che nella richiesta del rinnovo dell'AIA l'inquadramento urbanistico e territoriale
dello stesso sia gravemente carente rispetto alla segnalazione degli obiettivi sensibili; fatto, questo, che
dovrebbe condizionare il rinnovo dell'AIA alla Ferriera, evidenziando la non compatibilità di questo
stabilimento siderurgico con il territorio circostante. 
Concludendo, vorrei ricordare dicendo due notizie di attualità. A Taranto ci sono 50 rinviati a giudizio
dalla Procura. Oggi si sa che a Vado Ligure è stato sequestrato l'impianto che non aveva rispettato
limiti importanti di legge. Al di là dell'individuazione delle responsabilità, visto l'imminente rinnovo
dell'AIA, vorrei ricordare all'Assessore che qui a Trieste stiamo ancora aspettando che qualcuno faccia
rispettare i limiti di legge e garantisca la salute dei cittadini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'interrogazione n. 112. Consigliere Gabrovec, prego. 
GABROVEC.: Interverrò in sloveno. 
PRESIDENTE.: Viene attivato il servizio di traduzione. 
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Manca la cuffia al consigliere Moretti, come mai? 
GABROVEC.: Al posto delle cuffie terrei i fiorellini, tanti fiori ma poche cuffie. 
PRESIDENTE.: Possiamo recuperare da un altro posto? Ecco fatto, fatto, bene. Prego, Consigliere. 
Grazie, consigliere Gabrovec. La risposta all'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
contributo relativo alla sistemazione dell'argine presso le risorgive del fiume Timavo è un contributo
in conto capitale che è stato erogato dalla Protezione Civile quasi per intero: 148.000 euro all'inizio di
dicembre 2012 e di cui l'Ente deve incassare ancora 37.000 euro. Effettivamente, poiché il contributo è
stato incassato a fine 2012, il Comune non ha potuto procedere ad avviare i lavori. 
Inoltre, sebbene l'Ente sia stato beneficiario di parecchi spazi finanziari, tra regionali e statali, per un
importo complessivo di 1.488.000 euro, con un abbassamento del suo obiettivo da 1.198.000 euro a
45.000 euro circa, non ha potuto dar corso all'opera in quanto non rientrava tra quelle oggetto di spazio
finanziario o, meglio, non era stata aggiudicata entro il 31.12.2012. 
Per quanto attiene il progetto difesa ingresso Marina Villaggio del Pescatore, alias “mini Mose”, il
Comune ha chiesto un contributo del valore complessivo di 460.000 euro, erogato nel 20144 in due
tranche di 200.000 e 168.000 euro, rispettivamente, e di cui deve ancora incassare 92.000 euro. Anche
tale opera non era stata aggiudicata al 31.12.2012 e, pertanto, non poteva rientrare tra quelle oggetto di
richiesta di spazi finanziari nel 2013. 
Si vuole segnalare, tuttavia, che se è vero che l'erogazione di spazi regionali era strettamente vincolata
al rispetto di precisi obblighi, proposti dall'ANCI e fatti propri dalla Giunta nell'aprile 2013   quindi
noi la ereditammo nel 2013 questa disciplina – l'Ente, all'interno degli spazi finanziari che gli erano
stati assegnati, avrebbe potuto, sotto la sua responsabilità, dar corso ad un'opera utilizzando così gli
spazi regionali, pur non rispettando i criteri, ma ci sarebbe stato un motivo di forza maggiore, ossia la
tutela e la salvaguardia della cittadinanza. 
La richiesta di trasferire i contributi alla Protezione Civile regionale prevede un vincolo: l'uscita per
l'Ente si configurerebbe come un pagamento di parte capitale e, pertanto, ugualmente soggetto al Patto
di Stabilità. 
Su questo preciso che io, e prima di me il collega Peroni, stiamo cercando di aprire una breccia a
livello nazionale al MEF, spiegando al MEF che le partite interne al sistema di finanza locale
dovrebbero essere neutre ai fini del calcolo del Patto di Stabilità, cosa che oggi non avviene. 
Nell'ultimo incontro con il dottor Bilardo – che è il responsabile del... adesso io i titoli non me li
ricordo, del Dipartimento che, insomma, segue la finanza locale, del Ministero – c'è stata un'apertura
timida dicendo che su questo tema c'è disponibilità a ragionare. Se riusciamo a convincere il MEF a
calcolare in maniera diversa le manovre interne alla finanza locale regionale sul Patto, queste
restituzioni non inciderebbero e ci consentirebbero di riallocare le risorse anche agli stessi Enti con
delle modalità che rispettino il Patto. 
Chiudo per completezza di informazione: si rileva che per il 2014 il Comune è stato beneficiario di
359.000 euro di spazi statali, riparto ai sensi dell'articolo 1, comma 535 della legge 147/2013. In
questa Regione sono stati assegnati direttamente dal Ministero 34,5 milioni di spazi finanziari agli Enti
locali, e il Comune interessato ha avuto questi spazi. 
PRESIDENTE.: Grazie, assessore Panontin. Prego, consigliere Gabrovec. 
GABROVEC.: Ringrazio, naturalmente, l'Assessore. Io ho posto all'attenzione dell'Assessore e
dell'Aula due piccoli casi, che però so che si ripetono in diverse parti della Regione e interessano
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moltissime Amministrazioni locali. 
E' un caso, quindi, tipico che ci porta di nuovo all'attenzione dei problemi posti dal Patto di Stabilità.
Se, da un lato, poi il Patto di Stabilità sta bloccando tutta una serie di investimenti, e quindi arreca
danni in senso stretto all'economia, all'occupazione, a tutto quello che interessa il settore economico,
in questi casi, dove si parla di lavori di salvaguardia ambientale tipici della Protezione Civile, il danno
è ben maggiore, è un danno che si protrae nel tempo, peggiora di mese in mese, di anno in anno. Il
caso del fiume Timavo, per esempio, l'argine danneggiato un anno e mezzo ed oltre fa, oggi, è ben più
danneggiato e l'acqua non fa che eroderlo, per forza di cose. 
Quindi o riusciremo a trovare delle soluzioni, assieme al Comune, naturalmente assieme agli Enti
preposti anche a livello nazionale, oppure tutta una serie di casi come questo porteranno a danni
probabilmente anche irreparabili. Forse non sarà il caso del Timavo, ma so che ci sono casi anche
peggiori a livello regionale. 
Ringrazio, quindi, l'Assessore per quello che la Giunta sta facendo e non ci resta che puntare sulle
brecce che si cerca di aprire, da quello che ho capito. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, passiamo, quindi, all'ultima IRI, n. 116. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Inizio apparentemente con una nota polemica, ma in realtà la IRI
vuole essere una sorta di chiarimento che può servire a tutti noi. La nota polemica è... recupero un
vecchio articolo di qualche anno fa in cui si dice “gran pubblico e tanti applausi alla Loggia del
Lionello al concerto di protesta della Sinfonica”. E il Sindaco Furio Honsell dice che: è brutto che la
chiusura dell'orchestra, una scelta grave e affrettata, solo il Comune può ora sostenervi, saremo sempre
vicino a voi per riavere l'orchestra. A fianco dei musicisti anche diversi politici, il deputato del PD
allora, Ivano Strizzolo, che in passato si era battuto per la salvezza della Sinfonica: tagliarla è un grave
errore. Poi la pensano allo stesso modo i Consiglieri regionali Paolo Menis, Roberto Antonaz, ma pure
Renzo Travanut, eccetera, eccetera. 
Allora, dico questo perché? Perché succede molto spesso – l'ho rilevato anche ieri in un altro contesto
– che quando si cambia, si governa, poi si è all'opposizione, “ci sono dei temi che poi ricorrono nel
tempo, che a turno diventano cappello politico per evidenziare delle cose”. 
Allora, io che, allora, mi sono trovato – io come altri, ovviamente, colleghi la Giunta – di fronte a
questo problema, che nell'altra legislatura ha trovato comunque una soluzione, eccetera, eccetera, ho
pensato, ho ritenuto di chiedere all'Assessore, con il quale ho discusso, poi è inutile che ricordi che Il
Corriere della Sera ha dedicato ampio spazio, è inutile che ricordi in questi giorni le polemiche, cioè
rischiamo di ritornare a un clima e non vorrei dire: ma adesso che siete lì la pensate in un modo, noi
diversamente. Non la penso così. 
Io credo che, anche se faccio il mestiere dell'opposizione, si debba affrontare i problemi in termini seri
e corretti. Questo è il mio punto di vista. 
Allora, proprio per evitare che si riavvii la telenovela – e qui non sono difensore d'ufficio
dell'Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia con questa IRI – anzi, chiedo quali sono le idee
della Regione su questo tema, ma penso ci sia la necessità di fare chiarezza, sotto gli aspetti della
valenza di una struttura come questa, dei costi che ovviamente a questa attiene. Siccome l'Assessore
ha detto che c'è carenza di managerialità, ma sicuramente vuol dire qualcosa, immagino io, e la vexata
quaestio, che comunque ha sempre aleggiato, della stabilizzazione o meno, che è stato scelto un altro
tema di promesse elettorali a vario titolo, in vari momenti, eccetera, eccetera, che ha comunque creato
anche potenzialità di contenziosi e quant'altro, forse facendo perdere di vista il tema, il merito della
questione e della necessità o meno di avere un'orchestra, chiamiamola così, “regionale”, atteso che ci
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sono i soldi, mi pare in maggior misura, essenzialmente nella Regione. 
Quindi la mia volontà, nel porre questa questione con questa IRI urgente, è di cercare di evitare e di
conoscere meglio per prendere poi le decisioni in maniera molto più serena – politicamente poi la
Giunta fa il suo mestiere – e se c'è una progettualità in atto che, perché no, metta anche lor signori in
una condizione di non, come dire, sempre prenderla dal punto di vista, chiamiamolo, sentimentale?,
dal punto di vista emotivo. 
Ecco, queste sono le ragioni della IRI. Chiedo scusa, chiedo scusa, Presidente. Per cui, appunto,
l'interrogazione all'Assessore va in questa direzione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La risposta all'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Allora, in
risposta al consigliere Colautti, si evidenzia che nella scorsa legislatura – questo riguarda più che altro
il titolo “Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia” – si è ritenuto di mettere in liquidazione
l'Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, si ritiene interpretare – ma non ho dubbi – che
l'orchestra a cui si riferisce il Consigliere sia l'ensemble formatosi successivamente allo scioglimento,
che ha raccolto parte degli strumentisti, ai quali si sono aggiunti molti altri musicisti negli anni, e
gestiti gli scorsi anni, dalla Fondazione Bon, con i nome di “Orchestra Mitteleuropa”. 
Tale progetto, conclusosi a novembre 2013, non ha secondo noi raggiunto il risultato previsto di
trovare stabile collocazione nel panorama culturale della Regione. 
Per questo motivo, e nella consapevolezza di dover, anche in questo caso, ottimizzare le risorse
nell'interesse dei cittadini, si è ritenuto di reimpostare l'attività puntando ad un nuovo progetto che ne
migliori la qualità artistica e ne delinei più precisamente i repertori in relazione con il territorio, ne
riduca i costi amministrativi in sinergia con altri Enti della Regione. 
Il soggetto attuatore è stato identificato nella legge finanziaria 2014 in “Progetto musica”, ed in modo
particolare affidato al maestro Massimo Gabellone, che ha negli anni dimostrato significative capacità
di gestione artistica e anche di progettazione europea, sempre più importante in prospettiva futura. 
Per la realizzazione sono state allocate risorse dedicate di 800.000 euro, circa 10 per cento in più dello
scorso anno, 2013. 
Tra gli obiettivi messi in campo ci sono sia una relazione più organizzata con il Teatro Giovani da
Udine, lo studio di un repertorio adeguato, una maggior formazione musicale di musicisti sotto
contratto di lavoro – questo perché c'è un po' di equivoco anche con loro stessi fra identificare la
formazione, quella di disoccupazione, rispetto alla formazione permanente dei lavoratori, parliamo
della seconda ovviamente –, e una quota di formazione per alcuni musicisti, che la scegliessero, anche
amministrativo manageriale, per dare all'ensemble una possibilità futura di capacità anche di
autogestione. 
Si ritiene che il percorso delineato di ulteriore incremento della qualità artistica, ristrutturate le
relazioni con i teatri regionali di una più precisa identità per competere sui mercati nazionali, e non
solo, un'assoluta trasparenza di gestione anche rispetto ai cachet imputabili – spesso eccessivamente
variabile a seconda del soggetto cliente –, la ricerca di ulteriori risorse accanto a quelle regionali, che
non possono essere esaustive, possa garantire ai cittadini di avere un'offerta musicale migliore e dare
maggior tranquillità e futuro anche ai musicisti interessati. Tale risultato si può ottenere solo
costruendo una forma di indispensabilità dell'orchestra nel panorama regionale. 
La volontà, pertanto, è quella del rilancio dell'attività. 
Finita la parte formale, volevo anche comunicare che con una generalità del 27 febbraio la Giunta
regionale, dando seguito a una generalità già del 18 aprile 2013, della Giunta precedente, ha riallocato
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57.695 euro della liquidazione della vecchia orchestra, sorta nel 2008, seguendo, diciamo, le
indicazioni della Giunta Tondo, fra il Conservatorio Statale di Udine e Statale di Trieste, 17.000 a
testa, e direttamente all'orchestra, per 23.200 euro, quindi tutti e tre i finanziamenti destinati all'attività
musicale dell'Orchestra Mitteleuropa, e quindi arricchendone ulteriormente il budget per il 2014. 
Quindi non c'è dubbio che anche quest'ultimo atto, di 15 giorni fa, vada nella direzione di sviluppare
un progetto. 
Ricordo solo che, ovviamente, come riguarda tutti i progetti, che siano Mittelfest piuttosto che un
teatro, cioè... dico, il progetto viene presentato alla Regione, è la Regione che deve credere nel
progetto per poter effettuare il finanziamento. Cioè i lavoratori, rispettati e rispettabilissimi,
ovviamente... diciamo, non sono i soggetti che determinano la propria direzione, il proprio progetto,
diciamo, normalmente è la Presidenza, la Direzione artistica o la Presidenza dell'associazione che fa la
domanda, su un progetto in cui noi, come Amministrazione, ci dobbiamo credere, e quindi l'importante
in questo momento... stiamo lavorando perché si giunga rapidamente a una conclusione che tutti i
soggetti in campo raggiungano l'accordo su questo progetto che è rallentato, non per volontà
dell'Amministrazione, per delle difficoltà oggettive di relazione fra i lavoratori e il soggetto gestore,
attuatore. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola quindi al consigliere Colautti per la replica. 
COLAUTTI.: Mah, diciamo, la risposta è stata un po', insomma, non del tutto esaustiva, però,
diciamo così che mi aspetto, quindi, siccome l'Assessore ha ricordato che c'è un progetto, c'è in atto
comunque un ragionamento e quindi... per trovare una sintesi anche di prosieguo, sempre sulla
questione delle assunzioni... non mi si parla di stabilizzazione, quindi immagino che il tema non esista,
se non ho capito male, ma comunque, a parte questo, io mi dichiaro parzialmente soddisfatto, nel
senso che voglio capire... senza ripetere... 
Posso essere addirittura dell'idea, Assessore – e concludo – che ci possa essere anche, come dire, una
competizione che non c'è, voglio dire, noi abbiamo anche tanti Conservatori in Regione, immagino, ad
esempio, che delle audizioni, cioè dei meccanismi che non diano per certo che solo questi signori, tra
l'altro posso immaginare, non so, bravissimi, perennemente sono eternamente... perché questo anch'io
contesto il fatto, invece credo che una struttura come questa, innovata ma, perché no, migliorata, e con
la Regione ovviamente che delinea le cose, sia necessaria. 
Questo è il punto del senso di questa IRI, e quindi la mia è una soddisfazione parziale, nel senso che
seguiremo, ovviamente, quest'impostazione che lei ha sommariamente descritto. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Con la replica del consigliere Colautti si chiude la trattazione del
primo punto “Interrogazioni a risposta immediata”. 
Vicepresidente Bolzonello, lei voleva fare una comunicazione in merito all'episodio increscioso, triste,
di stamattina? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, volevo dare
una comunicazione, in modo da avere... visto che si era creato un momento, così, di tensione, che
rimane e, devo dire, partecipiamo anche al dolore, al lutto per questa perdita. 
Fra l'altro vorrei, essendo questo un incidente sul lavoro, mettere assieme anche, se mi è possibile e
per quanto, insomma, mi par giusto ricordare anche l'imprenditore che ieri si è tolto la vita in
Provincia di Pordenone, cioè fa parte di questo momento così difficile, così drammatico che tutti
viviamo e che, penso, quest'Aula e quest'Amministrazione, questa Giunta in particolare hanno sulle
spalle, e devo dire che tutti assieme ce l'abbiamo. Abbiamo avuto ieri una discussione ampia in tema
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di lavoro, in tema di risorse, in tema di impresa, sappiamo quanto sia difficile e sappiamo quanto
siamo caricati tutti della necessità di fare il massimo che ognuno di noi può dare per risolvere questi
problemi. 
Allora, dicevo, la persona deceduta si chiama Roberto Giustino, nato il 25 febbraio del '57, era
dipendente di un'impresa boschiva che stava lavorando su boschi privati nella zona di Subit, in
Comune di Attimis, ma adesso non si sa, pare sia scivolato, ma insomma, questi sono altri dettagli. 
In questo momento abbiamo i Forestali sul posto, abbiamo tutta una serie di interventi, però confermo
che non si tratta né di un operaio forestale dipendente della Regione, né di un appartenente al Corpo
Forestale Regionale. Non cambia nulla, perché una persona è morta, però era giusto perché prima
erano uscite delle notizie che non hanno trovano conferma. 
PRESIDENTE.: Grazie. Il Vicepresidente del Consiglio ovviamente si associa al cordoglio per le
persone che, appunto, oggi sacrificano la loro vita per il lavoro. Bene. 
Procediamo con l'ordine del giorno. Ci sarebbe la proposta, se concordate, di poter anticipare la
discussione sulla mozione 18, alla quale desiderava partecipare la Presidente, che è qui in Aula in
questo momento, e discutere quindi la mozione 18, poi la mozione 44, poi dar corso, ovviamente, al
disegno di legge. 
Ci sono contrarietà? Possiamo dare per approvata l'inversione dell'ordine del giorno? 
Va bene. All'unanimità. 
Passiamo alla discussione del punto n. 4, quindi della mozione n. 18 “Riorganizzazione degli Uffici
Territoriali dell'Agenzia delle Entrate e chiusura prevista per le sedi regionali di Maniago e di
Latisana”. 
Complessivamente il tempo a disposizione era ampiamente, diciamo, contenitivo: 120 minuti;
maggioranza 63, di cui 49 PD, 7 SEL, 7 i Cittadini; opposizione 52, 12 PdL, 9 Autonoma
Responsabile, 12 Movimento 5 Stelle, 7 Lega Nord, 5 Gruppo Misto, 7 Nuovo Centro Destra. La
Giunta ha 5 minuti. 
Relatori... Zecchinon, prego. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Con questa mozione desideriamo porre all'attenzione del
Consiglio, e quindi chiedere anche un voto, poi, di merito per quanto riguarda, appunto, la ventilata
chiusura e la riorganizzazione degli Uffici Territoriali dell'Agenzia delle Entrate di Maniago e
Latisana. 
Potrebbe sembrare troppa una mozione in questo settore, bastava forse un'interpellanza o
un'interrogazione, beh, crediamo che dopo la chiusura di servizi di tanti uffici della Regione – l'ultimo
è quello che riguarderà nei prossimi mesi anche il discorso che riguarda la Polfer di Casarsa e di
Cervignano – crediamo che, ecco, il Consiglio stesso possa, in qualche modo, offrire attraverso un
voto unanime un impegno vero e proprio di tutti i Consiglieri regionali perché, appunto, la Regione
non venga depauperata di quelli che consideriamo dei servizi essenziali. 
Qual è la situazione attuale? Per chiarire, appunto, alcuni aspetti che riguardano non tanto la stesura
della mozione, che è sufficientemente chiara, ma per dare degli ulteriori elementi di chiarimento.
Diciamo che in Provincia di Udine esistono attualmente gli uffici di Tolmezzo, Latisana, Cervignano e
Gemona, che è stata trasformata, ultimamente, solo a presidio, mentre in Provincia di Pordenone esiste
un solo ufficio, quello di Maniago e quello di Pordenone stesso. Naturalmente Maniago ha una certa
centralità per quanto riguarda la Regione, perché ricopre addirittura il territorio nord della Provincia
stessa, con 24 Comuni. 
Che cosa fanno questi uffici? Beh, si tratta in particolare di alcuni servizi fondamentali che offrono
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all'utenza, in particolare con la consulenza gratuita, e quindi un'erogazione dei servizi che vengono
dati con i contratti di locazione, le cartelle di pagamento, il codice fiscale e la tessera sanitaria, e molti
altri servizi ancora. In particolare, per quanto riguarda anche la compilazione del Modello Unico, del
730 e di altri adempimenti fiscali. 
Su questo aspetto voglio ricordare, per esempio, che per quanto riguarda Maniago, l'incremento di
questo servizio, soltanto nell'ultimo anno, è aumentato dell'8 per cento. 
Detto questo e lasciando per quanto riguarda Latisana altri Consiglieri che possono intervenire, in
particolare credo il collega Travanut, che si interessa del territorio, desidero soffermarmi su alcuni
aspetti relativi a Maniago. Maniago ha 13 dipendenti, compreso il Direttore, che erogano il loro
servizio alla popolazione, come dicevo precedentemente, della pedemontana. Questi servizi
rappresentano delle caratteristiche molto importanti, in quanto raggruppano dei paesi che non sono
collegati direttamente al capoluogo della Provincia, cioè a Pordenone, ma che naturalmente vedono in
Maniago un presidio che in qualche modo può utilizzare tutta la pedemontana e la montagna
pordenonese per offrire un servizio che senz'altro ha un'importanza rilevante per questo. 
Perché si chiudono questi uffici? Beh, come dicevo precedentemente, succede spesso e volentieri che
da Roma non si bada tanto a quello che può essere il territorio e l'ubicazione dello stesso, quanto
individuando dei parametri che magari, ecco, riguardano soltanto dei dati numerici. E' quello che
accade per Maniago e Latisana perché, per quanto riguarda il Ministero, si è previsto che vengano
chiusi quegli uffici in Provincia con meno di 300.000 abitanti e che abbiano un numero inferiore di
dipendenti rispetto alle 30 unità. 
Naturalmente questi sono i casi specifici per quanto riguarda i due uffici di cui parliamo, quindi
Maniago e Latisana, ma in questo caso ci rendiamo conto di come questi aspetti non corrispondano
veramente poi a quello che è il territorio, alla vastità dello stesso e, in particolare, i mezzi di trasporto
per raggiungere le località di cui si parlava. 
Ricordo in particolare che i due Comuni maggiori della pedemontana pordenonese, Maniago e
Spilimbergo, attraverso gli uffici comunali, in particolare per quanto riguarda i Consigli comunali
stessi, hanno predisposto degli ordini del giorno, che sono stati inviati non solo a Roma, ma anche in
Regione, perché si pensa che questo sia un aspetto importante per cercare di mantenere almeno alcuni
uffici nel territorio che possano, in qualche modo, erogare dei servizi alla popolazione. 
Ricordavo prima che l'Agenzia di Maniago fa riferimento a 24 Comuni che hanno oltre 52.000
abitanti, e quindi abbraccia prevalentemente la pedemontana e la montagna pordenonese. 
Quello che fa particolarmente specie è che – l'unico forse in Italia – gli uffici di Maniago risiedono in
un edificio che è di proprietà stessa dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, di conseguenza
nemmeno i costi di gestione, che vengono addotti come motivo per la sua chiusura, non sarebbe quindi
un elemento sufficiente per capire come questo ufficio venga chiuso quando non deve sostenere le
spese di locazione, con un aggravio quindi di costi, ma che naturalmente prevederebbe soltanto i
normali costi di gestione, quindi parliamo di riscaldamento, parliamo soltanto di pagamento di quelli
che possono essere gli impiegati che, naturalmente, se non dovessero risultare poi impiegati a Maniago
o nella sede di Latisana, dovrebbero comunque venire assorbiti dalle altre entità. 
Quindi, per chiudere, e per naturalmente porre all'attenzione maggiore di tutto il Consiglio questo
aspetto, volevo ricordare ancora che la zona di cui parliamo, in particolare, come risulta dalle mappe
del Dipartimento della Salute pubblica, è classificata, sia l'una che l'altra, come zone svantaggiate
rispetto ai servizi forniti, e questo la dice lunga su quanto queste zone siano in sofferenza, non solo per
i motivi che più volte abbiamo tenuto presente e che riguardano la difficoltà di occupazione, anzi, la
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disoccupazione che sta avanzando in queste zone per la chiusura di tanti stabilimenti e di tante
fabbriche, quanto perché, appunto, anche il Servizio Sanitario e Sociale presenta delle criticità e, di
conseguenza, abbiamo quindi la possibilità di capire come, privando queste zone di ulteriori servizi, si
cada veramente nell'offrire all'utenza sempre una minore efficienza. 
Non vorremmo che anche questo fosse un aspetto che riguarda la nostra specialità, e pensiamo che,
attraverso un voto di questo Consiglio, si possa veramente raggiungere quello che può essere un
aspetto peculiare per quanto riguarda la nostra Regione, che ci permetta di dire: siamo qui, vogliamo
che alcuni servizi rimangano, e non si può pretendere che da Roma, guardando soltanto i numeri, si
proceda a dei tagli, come quelli che stanno effettuando. 
PRESIDENTE.: Grazie. Si apre la discussione generale. Chi vuole intervenire è pregato di prenotarsi.
Prego, consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie. Presidente. E' stato già, il mio collega, esauriente nel mettere in rilievo le
cause, i motivi che hanno indotto i tre firmatari a presentare questa mozione. 
Io voglio solo sottolineare il fatto che, probabilmente, quando si decidono alcuni tagli, come questi,
l'occhio che osserva e che poi giunge alla decisione, forse gli fuggono alcuni aspetti di fondo, che
invece vi sono. 
Parlo per Latisana. E' vero, Latisana rispetto a Maniago ha un numero forse di abitanti
complessivamente nel territorio, e anche dei Comuni, sicuramente più ridotto rispetto a Maniago,
questo è indubbio e, grosso modo, il personale siamo più o meno sulla stessa identica lunghezza
d'onda, ma c'è un aspetto che probabilmente fugge agli uffici romani, che almeno per tre o quattro
mesi la vicenda di Latisana si gonfia in modo smisurato perché se uno va a vedere che cosa succede a
gennaio o a febbraio, è evidente che il numero è piuttosto ridotto, ma almeno per tre o quatto mesi lì la
vicenda ovviamente diventa un'altra, diventa un'altra e bisogna farla ovviamente notare a chi di
dovere, e non a caso facciamo una mozione, in modo tale che alla fine la Giunta, insomma, il
Presidente della Regione tenga conto degli aspetti salienti che lì insistono, e il fatto che ci sia
ovviamente Lignano per tre quattro mesi, voi capite che la cosa diventa ovviamente gigantesca, e far
soffrire un territorio, e i cittadini di quel territorio, che indubbiamente utilizzano vantaggiosamente il
caso dell'Ufficio delle Entrate e in caso anche in periodi di quella natura, riteniamo che sia del tutto
improprio, per l'appunto, spegnere un servizio di quel tipo. 
Confidiamo quindi nella posizione della Giunta, della Presidente, perché ovviamente permetta l'occhio
di riguardo per questi uffici che, sicuramente, sarebbe importante mantenerli. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? se non ci sono altri interventi allora passerei
all'intervento della Giunta. Presidente Serracchiani, se lei voleva intervenire, prego. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Mah, concordiamo
naturalmente con le preoccupazioni espresse dai consiglieri Zecchinon, Liva e Travanut sulla
paventata chiusura prevista per le sedi regionali di Maniago e Latisana, concordiamo a tal punto che
l'impegno auspicato nel dispositivo della mozione l'abbiamo già posto in essere. 
A seguito, infatti, di contatti e colloqui intercorsi con i Sindaci di Latisana e Maniago, in data 8
gennaio 2014 è stata inviata al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il dottor Attilio Befera, una nota a
firma Presidente della peculiarità del servizio garantito ad ambiti territoriali vasti e in alcuni casi
disagiati, come quello offerto dai due uffici di cui si tratta. 
Il Capo di Gabinetto ha successivamente incontrato a Roma il Vicedirettore dell'Agenzia delle Entrate,
il dottor Di Capua, ottenendo una proroga dei termini di applicazione di questa decisione di chiudere
gli uffici con numero di dipendenti inferiore a 30 unità, con ciò concedendo ai Comuni di Latisana e
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Maniago un tempo congruo per proporre soluzioni che riducano i costi di gestione da parte
dell'Agenzia. 
In data 24 gennaio il direttore dell'Agenzia delle Entrate, nel dettagliare i costi a carico delle Agenzie
per questi uffici – 100.000 euro per Latisana e 30.000 euro per quello di Maniago – formalizza, tra le
disponibilità, indicando per Latisana la necessità di individuare un immobile per l'utilizzo all'uopo
senza oneri di affitto, mentre per Maniago la necessità di ridurre i costi di gestione, in particolare le
utenze, posto che l'immobile è di proprietà del Demanio ed è ora utilizzato dall'Ufficio delle Entrate ed
è ampiamente sovradimensionato rispetto alle esigenze, sono infatti 1.500 metri quadri, a fronte dei
400 necessari. 
I Comuni interessati stanno quindi effettuando le valutazioni e le ricerche del caso e, comunque,
proprio domani, giovedì 13 marzo, il Capo di Gabinetto insieme al Sindaco di Maniago e al
responsabile provinciale di Pordenone e degli uffici dell'impiego si vedranno nuovamente con il dottor
Di Capua, per proporre loro un progetto di utilizzo integrato dell'edificio del Demanio, che vede la
presenza della Provincia di Pordenone, il centro per l'impiego, la Camera di Commercio e l'Agenzia
del Territorio per la realizzazione di un centro servizi per cittadini ed imprese, i cui costi di gestione
sarebbero quindi spalmati su questi predetti Enti. 
Come appare chiaro, quindi, la Presidenza è direttamente impegnata nel sostenere la causa della
permanenza degli Uffici Territoriali dell'Agenzia delle Entrate, per cui si propone la modifica della
mozione inserendo nelle premesse la presa d'atto di questo forte impegno nel dispositivo, “affinché i
promotori, al fine di promuovere... – a dov'è scritto al fine di promuovere – l'impegno a proseguire il
percorso intrapreso di collaborazione e sostegno agli Enti locali interessati operando da tramite e da
interlocutore con l'Agenzia delle Entrate”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono iscritti al dibattito? Nessuno. Allora la replica del consigliere
Zecchinon. 
ZECCHINON.: Senz'altro accogliamo quanto la Presidente ha detto adesso e, naturalmente, questo
non solo deve essere sottolineato, ma crediamo che l'impegno che la Giunta ha dato per poter arrivare
ad una soluzione sia senz'altro molto ma molto positivo. 
Ci auguriamo quindi che il Consiglio, dovendo votare questa mozione, possa raggiungere l'unanimità,
perché crediamo – come dicevo precedentemente – che solo attraverso una sinergia di forze possiamo
veramente mantenere quelli che sono i servizi essenziali per quanto riguarda il nostro territorio e la
nostra popolazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie anche per la sintesi. Se ci sono dichiarazioni di voto, i Capigruppo di altri? 
Se non ci sono dichiarazioni di voto, a questo punto, mettiamo in votazione la mozione n. 18
“Riorganizzazione degli Uffici Territoriali dell'Agenzia delle Entrate e chiusura prevista per le sedi
regionali di Maniago e Latisana”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La mozione è
approvata. 
Ora riprendiamo l'ordine precedente, tornando al punto 2, con la discussione sulla mozione “Casa delle
farfalle di Bordano: a rischio il futuro di una risorsa preziosa e irrinunciabile per il Friuli Venezia
Giulia”, n. 44. 
Hanno aggiunto la firma Marsilio, Piccin, Revelant, Tondo, Riccardi, De Anna, Ciriani, Novelli,
Dipiazza, Gerolin, Travanut, Cargnelutti, Shaurli, Colautti, Bianchi, Santarossa, Cremaschi, Liva,
Sibau, Violino e Barillari. 
A questo punto i tempi sono: il PD 24 minuti, SEL 3 minuti, Cittadini 3 minuti, la Giunta 5 minuti; il
PdL   Forza Italia 6 minuti, Autonomia Responsabile 4 minuti, Movimento 5 Stelle 6 minuti, Lega
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Nord 3 minuti, Nuovo Centro Destra 3 minuti, Gruppo Misto 2 minuti. 
La parola alla prima firmataria della mozione n. 44, consigliera Zilli. Prego. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. “Che sulle pendici del San Simeone volassero felici e leggeri splendidi
esemplari di Callophrys Rubi o di Parnassius Apollo lo sapevano in pochi, anzi, lo sapevano solo quei
simpatici e austeri signori stranieri che arrivavano armati di retine e trascorrevano lassù le loro
giornate, come bambini fuori dal tempo. 
Ai piedi della montagna, tra Bordano e Interneppo, in un angolo di Friuli, dove nessuno ci passava se
proprio non doveva andarci, non avevano fatto caso a una ricchezza a lungo ignota come un tesoro
nascosto. 
Eppure San Simeone, rilievo di 1.500 metri sulle rive del Tagliamento, dalla cui pancia nel maggio del
'76 si era sprigionata la scossa che aveva raso al suolo mezzo Friuli, da sempre è un regno per le
farfalle, una sorta di terra promessa, spuntata fuori, proprio lì, non per un dono della Provvidenza, ma
per un motivo legato alla posizione e al microclima creatosi grazie al lato sud soleggiato, al lato nord
esposto verso il Canal del Ferro, e i fianchi bagnati dal fiume e dal lago dei tre Comuni. 
Mettete insieme questi ingredienti, come in un cocktail, e salta fuori il Paradiso dei Lepidotteri, cosa
che austriaci e tedeschi avevano scoperto, visto che le loro avanguardie militaresche erano passate di
qui, sia nella prima, sia nella seconda guerra mondiale. Anzi, in quest'ultima tragica occasione
avevano mandato a Bordano le carovane con i cosacchi, mentre sulla vetta del San Simeone,
abbastanza piatta, avevano creato una sorta di aeroporto, e nel fare tutte queste manovre belliche
avevano appunto notato il mare di colori sulle ali di migliaia e migliaia di farfalle, appartenenti a un
numero sterminato di specie, aspetti invece trascurati dai residenti, circa 800, presi dai gravi problemi
contingenti, visto che in sessant'anni, dal conflitto del '15 '18 al sisma del ‘76 avevano dovuto fare e
rifare le case ben tre volte, mentre la necessità di un lavoro li spingeva all'immigrazione. 
Così, nei Paesi popolati dai Picco e dai Colomba, la gente non aveva avuto il tempo e la voglia di
correre dietro ai graziosi insetti, finché un giorno tutto cambiò, e a determinare la svolta proprio
epocale per questa zona appartata e marginale del Friuli fu un libretto intitolato “Pavees”, splendido e
necessario, come di rado accade, nel mare di pubblicazioni stampate ovunque. 
Esiste una data precisa a ricordo della presentazione, avvenuta l'11 agosto del 1995 quando, su
iniziativa del Comune guidato allora dal Sindaco Enore Picco, Giuliano Mainardis e Federico Sgobino
illustrarono il risultato della loro paziente e lunga ricerca, che era andata scoprire, tra immagini e
disegni bellissimi, le visitatrici del San Simeone. 
L'evento ebbe un effetto magico in quell'estate fortunata e originale, visto che in Regione, in tempi nei
quali non c'era ancora la corsa al finanziamento pubblico per sostenere ogni iniziativa, stavano
venendo fuori idee e personaggi che hanno segnato gli ultimi vent'anni. 
E tutto ciò aveva per protagonisti i paesi, luoghi nascosti, che fino ad allora mai erano apparsi sulla
scena e che ora svelavano vicende preziose con intelligenza e capacità. 
A bordano fu subito farfalla mania. Già l'estate successiva le farfalle del San Simeone divennero
autentiche e leggiadre star, sorrette da manifestazioni di impatto popolare. Un gruppo di
amministratori e artisti avviò progetti fondamentali, anche in senso economico, perché richiamavano
fiumi di visitatori. Nel '96 si partì con i murales, dipinti su case e aziende, vista la disponibilità dei
proprietari che avevano deciso di dare un tocco di vivacità a strutture ricostruite dopo il terremoto. 
Il concorso, che radunò pittori e anime inquiete andò avanti fino al 2000, lasciando come
testimonianza oltre 300 murales, che si possono ancora vedere. 
Ma non fu l'unica idea. Bordano divenne un laboratorio costante e un punto di riferimento, prese molto
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piede il concorso delle fiabe illustrate, sotto la guida di Livio Sossi, capace di convogliare qui
centinaia di ragazzi e insegnanti. 
Con tanti tocchi magici le farfalle del San Simeone avevano messo le ali ai piedi auna valle che,
partendo dalla sua storia e dal suo impegno, aveva potuto fare doni inattesi a tutti. 
Non mancavano nemmeno gli eventi un po' mondani, come la visita di Sgarbi, che una sera apparve
con al fianco la conturbante Elenoire Casalegno, al debutto in tale ruolo, per parlare di arte e farfalle,
arrivando addirittura a citare Gozzano, e poi tutti a Gemona. 
Questi dunque gli inizi di una fiaba, continuata poi concretamente quando, nel 2003, si aprì la Casa
delle farfalle, visitatissima da migliaia di persone – oltre 600.000 – di ogni età, e gemellata con
importanti strutture straniere, ma sulla quale – come racconta ora la cronaca – cala l'ombra della crisi,
forse, per saltarci fuori, si dovrebbe recuperare lo spirito pionieristico, generoso e compatto di allora,
quando la suggestione sincera per le farfalle metteva alla fine tutti d'accordo”. 
Vi ho letto un passaggio di un articolo di Paolo Medeossi, pubblicato su Il Messaggero Veneto il 18
febbraio ultimo scorso perché, dovendo presentare questa mozione bipartisan, grazie al collega
Agnola, ci siamo impegnati per proporla, non avrei saputo in nessun modo sintetizzare meglio quelli
che sono i tratti fondamentali di questa realtà che ha visto Bordano, dal dimenticato paesino di
emigranti, alla ribalta internazionale grazie a una struttura qual è la Casa delle farfalle, che oggi rischia
effettivamente di bloccare la sua attività. 
Già in quest'Aula abbiamo avuto modo, il 29 gennaio, di discutere un'interrogazione a risposta
immediata che ho formalizzato, e per la quale ebbe a rispondere l'assessore Torrenti, dando delle
rassicurazioni che però avevano lasciato perplessa la sottoscritta perché ben sa che la Regione non può
intervenire in modo diretto nella gestione di un'attività che compete esclusivamente all'Ente
amministrativo Comune di Bordano, ma le cui ricadute e l'impegno e i cui investimenti pubblici sono
stati utilizzati per l'attività di questa struttura non possono far tacere l'Amministrazione regionale
davanti a quello che assistiamo, ovvero al rischio che la stagione attuale non subisca quantomeno dei
ritardi notevoli. 
Ed è per questo che assieme al consigliere Agnola, come proponenti, abbiamo sia sentito le ragioni
dell'attuale gestrice, partecipando ad una conferenza stampa, alla quale siamo invitati, sia sentito le
ragioni del Sindaco di Bordano, recentemente, cioè venerdì ultimo scorso, il quale ha assicurato che
avrebbe fatto delle verifiche, assieme ai suoi legali, per cercare di mantenere l'attività, riaprendo
l'attuale stagione. 
Ad oggi non abbiamo avuto un riscontro formale di quelle che sono le intenzioni
dell'Amministrazione, ma temiamo che l'apertura, che solitamente avviene a marzo, possa in qualche
modo essere compromessa, e questo sarebbe assolutamente inaccettabile, visto che vi sono
prenotazioni avvenute già dall'anno scorso per oltre 3.000 bambini e visto che, al di là di quelle che
sono le finalità didattiche, la Casa delle farfalle di Bordano ha dimostrato di essere un laboratorio
internazionale, con risultati che vengono invidiati da tante realtà naturalistiche, e che quindi merita,
secondo la nostra opinione, l'impegno di tutti perché possa continuare l'attività, senza ritardi. 
Quindi nella spiegazione della mozione mi limito soltanto a dire – se ci sono dei chiarimenti poi li farò
in sede di replica – che c'è un emendamento modificativo che abbiamo presentato noi proponenti, io e
il consigliere Agnola, in ordine al dispositivo, dove viene eliminato il punto 1 dell'“impegna il
Presidente della Regione e della Giunta regionale”, perché riteniamo che sia implicito che vi debba
essere un dialogo, non solo tra coloro i quali attualmente sono protagonisti della vicenda, in senso
privatistico del termine, ma tra coloro i quali saranno chiamati anche successivamente, vista
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l'emissione del bando per l'assegnazione e l'affido della struttura. 
Quindi in questo momento direi che mi fermo qui, eventualmente successivamente potrò dare altri
chiarimenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione, chi si prenota? Agnola, prego. 
AGNOLA.: Così riproduciamo anche l'ordine, una mozione, diciamo così ampia, dall'A alla Z,
Agnola Zilli, così, mi è venuta la battuta... 
...nell'introduzione, per rendere... 
PRESIDENTE.: Loro due sanno tutto sulle farfalle, dall'A alla Z. 
AGNOLA.: Così, insomma, per rendere un argomento già leggero, di per sé. 
Invece, in realtà, intervengo, perché la collega ha reso completa illustrazione, perché in questa
vicenda, e per il momento in cui si trova, veramente viene da riflettere se penso a me spesso, a quelli
che vengono da piccole comunità, che in questi anni abbiamo lavorato sui territori, in tanti, pensando
che il futuro, anche di piccole comunità, con piccoli mezzi e piccole strutture, potesse appartenere in
virtù del fatto di immaginare cose che altri non avevano avuto il modo di farlo precedentemente,
pensando addirittura che le piccole comunità possano essere addirittura luoghi privilegiati, adatti, che
possano avere un primato rispetto ai grandi centri per collocarvi situazioni, attrazioni, che trovano in
quei luoghi spunti – penso per esempio all'esperienza degli alberghi diffusi o quant'altro, ai musei dei
territori – che addirittura essere piccoli, esseri luoghi lontani possa addirittura essere un vantaggio. E
questa è stata un po' l'esperienza anche della Casa delle farfalle, perché una struttura come quella,
prendendo spunto da una presenza di questi insetti, ma che credo che potesse essere fatta da qualsiasi
altra parte, ha trovato una sua ragione, una sua singolarità e un suo valore per il fatto di essere
collocata in una piccola comunità, dando, a quella, delle possibilità e costituendo un esempio positivo
per tutti questi tipi di situazioni territoriali. 
Quello che oggi noi abbiamo evocato in questa mozione è che – e questo sarebbe il più grande
fallimento – invece c'è un rischio esattamente contrario, cioè che l'essere parte di una piccola
comunità, con le sue dinamiche interne, giocate su qualche centinaio di persone, può mettere in
pericolo questo stesso valore. 
Ed ecco che allora noi abbiamo veramente, come Consiglio regionale, ed è giusto che se ne parli,
difenderci da questo pericolo e ribaltando e prendendo l'occasione, invece, per rilanciare un modello
che consenta a questa Regione, dal punto più lontano dai grandi centri, di poter immaginare, avere
diritto a un futuro a delle possibilità ed avere un elemento di attrazione che appartenga ad ogni
comunità, anche quella più marginale, perché dietro questo modello c'è una visione di poter continuare
a dare a tutti i territori la stessa dignità e pensare che si possa continuare a vivere, a crescere e a
svilupparsi in ogni parte di questo territorio regionale. 
Di fatto cos'è capitato? E' capitato che nelle dinamiche organizzative e sociali, di fatto, di questa
comunità è nato un conflitto che, di fatto, ha messo in condizioni, quando ci sono i conflitti emerge la
burocrazia e il linguaggio dei codici legali, e quant'altro, che ipotizza che per dar corso a procedure del
tutto legittime di, praticamente, uno smantellamento completo di questa struttura per poi vedere come
ripartire e quant'altro. 
E' evidente, perché lo riconoscono tutti, anche nei colloqui che abbiamo avuto, che questa è una cosa
impraticabile, però oggi c'è questo pericolo, e il rischio è che quando il buonsenso lascia spazio alla
burocrazia e alle norme di legge, che queste cose possano addirittura anche capitare. 
E quindi oggi noi siamo qui sostanzialmente a segnalare, e che il Consiglio è importante, questa bella
firma lunga che lo testimonia, che oggi la comunità regionale che segnala a quella comunità
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amministrativa, di quel Comune, a quel luogo, che sì, ed è un valore che bisogna confermare e pensare
che possa capitare anche da altre parti, come in parte è anche capitato, che quello è un valore, ma che
quello che è nato in quella struttura è diventato ormai patrimonio vero e in qualche misura
indisponibile dell'intera comunità regionale, perché quella struttura è diventata un riferimento
nazionale e internazionale inserita nelle politiche turistiche di questo territorio. 
Per cui non può succedere, per nessun motivo, che le dinamiche organizzative legate a procedure,
possano poter dire alla nostra Regione sul suo palcoscenico internazionale “guardate che quest'anno la
Casa delle farfalle aprirà fra tre mesi perché c'è un problema burocratico”, e allora vediamo che questo
è il rischio dal quale noi dobbiamo rifuggire, che essere una piccola comunità diventa un difetto. 
E questo non può essere. E quindi noi oggi, approvando questa mozione, abbiamo inserito anche
questo emendamento per togliere anche l'idea che ci fosse, in qualche modo, un'idea di parteggiare per
qualcuno o quant'altro, proprio l'ultima cosa di questo mondo, con l'approvazione di questa mozione,
che trasferirà in quella comunità un valore positivo di un interesse regionale, che noi con questo
passaggio e con la soluzione di questo problema confermiamo il valore positivo, straordinario, che in
questa comunità regionale ogni luogo può pensare – com'è stato per la Casa delle farfalle – di
immaginare un proprio futuro diverso e migliore anche attraverso esperienze di questo tipo. 
Quindi auspichiamo veramente un'approvazione completa e trasferiremo solo elementi positivi a
disposizione di quella comunità, che è la comunità di Bordano, dell'intera comunità regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Mi ha chiesto la parola il consigliere Edera. 
EDERA.: Grazie, Presidente. Intervengo per dire che intendo sottoscrivere anch'io questa mozione,
una mozione che ritengo che abbia un'importanza sostanziale, perché mette in evidenza – ed è un tema
che è molto importante – quanta realtà, quanti aspetti positivi abbia questa Regione in tutto il suo
territorio. 
Io conoscevo solo, così, per sentito dire, la realtà della Casa delle farfalle, però credo che, appunto, sia
la testimonianza della ricchezza del nostro territorio, un territorio importante, un territorio con culture
tanto diverse, però veramente, ripeto, un segnale che questo Consiglio regionale dà a una comunità
piccola, e ho molto apprezzato l'intervento del collega Agnola, un segnale di vicinanza, perché
sappiamo bene che la Regione non ha competenze dirette in merito, appunto, all'impegno che è
rimasto all'interno della mozione, ma sicuramente il fatto che tutta la comunità, attraverso il suo
Consiglio, si esprima per sostenere e per tutelare una piccola realtà come questa è assolutamente
importante e condiviso, per cui... io non avevo firmato questa mozione, ma la sottoscrivo perché è
fondamentale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Revelant. 
REVELANT. Grazie, Presidente. Beh, il mio intervento è più che altro rivolto anche all'introduzione
di un ulteriore elemento che ha suggerito il consigliere Agnola. 
Ha ragione, perché la Regione dovrebbe farsi carico di censire delle strutture che devono rispondere ad
alcuni elementi, soprattutto in un'ottica di un lancio anche a livello turistico di un territorio, non è
possibile che un turista venga magari in Friuli per qualche giorno, tre giorni o una settimana, preveda
un tour turistico sulle varie strutture e poi si trova il Colle di Osoppo magari chiuso, per una frana,
com'è adesso, la Casa delle farfalle che non apre, perché ha problemi di questo genere, spesso anche
dettati da beghe di paese, potrebbero essere anche originate da questo, ed è assai grave, oppure una
chiesa chiusa per manutenzione, quindi ci deve essere anche un'organizzazione tale per far sì che il
turista trovi un'accoglienza adeguata al fine di non vanificare quella che poi è la promozione da parte
della nostra Regione. Il turista che arriva da noi, e trova situazioni di questo genere, del Friuli non
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parla assolutamente positivamente e non fa una buona politica per la nostra Regione. 
Per quanto riguarda la situazione di cui stiamo discutendo nella mozione, parte da molto lontano e ci
sono diversi momenti in cui non si è raggiunto un accordo, mi sembra, tra l'Amministrazione
comunale e la cooperativa. Abbiamo, ognuno per la sua parte, cercato di sollecitare queste due parti
interessate, ma non si è raggiunto un accordo, e non vedo come questa proposta possa andare a trovare
una soluzione di continuità da qui ad ottobre. 
Auspichiamo in un intervento da parte dell'Amministrazione comunale di buonsenso, che possa
provocare una situazione o trovare una situazione per concludere almeno quella che è l'annata in corso,
perché interromperla a giugno, luglio o ad agosto vuol dire vanificare l'attività sia per chi esce sia,
eventualmente, per chi poi entra. 
Quindi auspichiamo nel buonsenso dell'Amministrazione, con la collaborazione della cooperativa.
Grazie. 
Grazie. Do la parola al Presidente Martines. Volevo ricordare, se ci sono altri, perché poi c'è un
cambiamento nel programma di oggi, se ci sono altri che si prenotano lo facciano subito, così ci
organizziamo, se non ci sono altri allora do la parola al Presidente Violino. 
Va bene, allora ne parliamo dopo. Prego. 
Martines, prego. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. Non vorrei fare un intervento birichino, però ci sono certe
espressioni che a volte mi lasciano un po' perplesso, magari così dopo mi viene data una risposta,
perché una questione è sottolineare – com'è stato fatto – che questo è un museo di interesse regionale,
perché ha un interesse internazionale, e quindi è giusto che quest'Assemblea ne prenda atto e, se non ci
sono le condizioni perché funzioni in maniera adeguata, possibilmente intervenga; dopodiché, però,
quando sento dire “beghe di paese”, “mah, forse lì la burocrazia”, ma mi pare un linguaggio adeguato
a quest'Aula, perché altrimenti vuol dire che stiamo commissariando il Sindaco, e io non credo che sia
questa la volontà di nessuno. 
Quindi forse bisognerebbe scrivere che dovremmo aiutare l'Amministrazione comunale – mi metto nei
panni di un qualsiasi amministratore di un piccolo paese, e per chi di voi ha fatto l'amministratore sa
cosa vuol dire – a cercare una soluzione adeguata, ma che risponda ovviamente a quelle che sono le
regola di legge, regolamentari e quant'altro. 
Quindi io non so cosa sia successo, probabilmente ci sono delle complicazioni, se ci sono delle
complicazioni non le chiamerei beghe di paese, se ci sono complicazioni non le chiamerei burocrazia
che intoppa qualcosa. 
Quindi, posto che è giusto che noi facciamo funzionare, se è possibile, le strutture che hanno delle
difficoltà, che hanno una rilevanza chiara, come questa, è anche vero che quando stendiamo i testi
dobbiamo stare attenti a non dare l'idea o a dare spiegazioni che rischiano di prendere parte a cose alle
quali noi, invece, non dobbiamo prendere parte, e quindi anche che ci sia questo emendamento lo
trovo corretto, considerato il fatto che ci sono anche delle procedure in piedi, le procedure
amministrative sono sempre serie, magari esse stesse possono essere degli intoppi a dei percorsi che
vorremmo in maniera diversa, ma se ci sono bisogna rispettarli, uno; in secondo luogo, se ci sono
modalità alternative per evitare ritardi, ritengo che noi dobbiamo aiutare l'Amministrazione comunale
a trovare questa soluzione, e forse anche questo dovrebbe essere scritto nel dispositivo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. consigliere Violino. 
VIOLINO.: Concordo con quanto affermato dal collega Martines, non possiamo intervenire
direttamente sui Comuni, che hanno la loro libertà di azione, eccetera, però mi permetta il collega
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Martines di dire che quando il paese è piccolo la gente mormora, si conoscono tutti, hanno antipatie e,
tante volte, gettano il bambino con l'acqua sporca. 
Allora, al di là di tutto, il fenomeno Bordano, che ancora aleggia in questo Consiglio come un
rimasuglio dello spirito di un Consigliere della passata legislatura, che ci comunque incombe da
Bordano, il fenomeno Bordano, dicevo, esce dal ristretto cerchio di un paesino, ma assurge a modello
direi paradigmatico di come, nel dopo terremoto, da epicentro distrutto e, come dire, a rischio di
sparizione, perché dovevano fare la grande Udine, da lì è riuscito a creare un sistema, un esempio di
sviluppo e, direi, senza grosse diversità di carattere ideologico, ma certamente come esempio
paradigmatico di come poter sviluppare la montagna, montagna che in Friuli, ripeto, costituisce il 46
per cento del territorio. 
E' chiaro che non tutti i paesi possono fare la Casa delle farfalle, non devono farlo, basta una e ne
avanza. 
PRESIDENTE.: Consigliere Violino... 
VIOLINO.: Tre minuti e finisco. 
PRESIDENTE.: No, no, non è quello, il suo microfono non funziona, quindi dovrebbe cambiarlo. 
VIOLINO.: Boicottano la Lega... 
Uno della Lega. Sarà la Lega stessa, chi lo sa. 
Allora, al di là... voglio dire, assurge a modello di sviluppo paradigmatico per il territorio. 
Allora su questi parametri, ecco, non possiamo intervenire a dire che il Comune deve far questo o fare
da mediatore, assolutamente no, però ricordo a Martines che la democrazia e la libertà... che la
democrazia è una conquista delle libertà, che è un percorso arduo, drammatico, non possiamo farne
altrimenti, ma è difficile da conseguire. 
E allora aiutare a far capire che la Casa delle farfalle, al di là del fatto che l'ha costituita Bordano, con
Enore Picco, diventa di importanza regionale, mi pare sia un aiuto di non poco conto, non si interviene
nel dire “si faccia così, si faccia colà”, si aiuta a far capire l'importanza, che non è solo per Bordano,
ma per l'intera Regione. 
Direi di più. A livello internazionale, dopo la farfallina di Belen, quella di Bordano mi pare sia la più
conosciuta. 
PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, la Giunta vuole intervenire su questo? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Intervenire sulle
farfalle... Basta battute. No, anche perché ti portano realmente fuori strada, quindi è meglio... 
E' necessario non avere scivolate su questo tema, e quindi leggo nota. 
Il problema è emerso anche a seguito dell'intervento dell'Assessorato che seguo, in quanto la
cooperativa che gestiva la Casa delle farfalle riteneva che le cose riuscissero a trovare una soluzione
con la proroga del contratto di affitto dell'immobile, quindi si era rivolta, aveva ragionato anche con
l'Assessorato, con i miei Uffici, e dopo un incontro avuto con gli Uffici hanno deciso di scrivere
ufficialmente alla Regione perché venisse coinvolta nella vicenda. 
Abbiamo, a questo punto, avuto una serie di incontri, gli Uffici hanno avuto una serie di incontri, il
Comune, per diverse ragioni, si è irrigidito – usiamo questo termine, che penso non offenda nessuno –
e poi le cose sono andate come sono state spiegate, c'è un ragionamento adesso con i legali, eccetera,
eccetera. 
Noi riteniamo che sia opportuno, checché ne dica il Sindaco, checché ne dicano altri, riuscire
realmente a farla non solo partire, ma a riportare centrale rispetto ad alcuni percorsi turistici della
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nostra Regione quest'istituzione, perché di tale cosa si tratta. 
Io ho ricevuto proprio... quand'era, tre giorni fa, quattro giorni fa, da un'albergatrice che fa del turismo
una delle sue... non solo come operatrice, ma anche come cultrice dei percorsi turistici, una “protesta”,
nel senso che sosteneva quanto importante fosse per un certo tipo di turismo quella struttura. Quindi è
assolutamente necessario che si riesca a trovare una soluzione nel merito. 
Il Sindaco sostiene che ci saranno solo dei rilievi ritardi nell'avvio dell'attività, io, devo dire, sono
molto preoccupato invece, anzi, e che quindi non seguo il Sindaco su questa presa di posizione, che ci
saranno solo dei lievi ritardi, io non so neppure a che parte appartenga il Sindaco di Bordano, quindi
non ho alcun tipo di... 
No, lo dico sinceramente, cioè è inutile fare... io non voglio neanche entrare nel merito di questo, io
dico semplicemente che sono molto, ma molto preoccupato di questa vicenda, perché è corretto dire
che quel centro, per un'opera legata, come dire, alle scuole, legata a un turismo lento, alla capacità di
avere una serie di riferimenti per noi e per la nostra strategia turistica, per quel territorio è
fondamentale, e quindi lo diciamo sinceramente. 
PRESIDENTE.: Grazie. La replica della consigliera Zilli, prego. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. Prima di tutto un'annotazione tecnica: non ho capito se il consigliere
Martines vuole formalizzare un ulteriore emendamento... perché ritengo che quanto era stato qui
comunque concordato sia sufficiente a garantire l'impegno di tutti per il mantenimento dell'attività. 
A questo punto io ringrazio tutti i colleghi Consiglieri che hanno voluto apporre la firma su questa
mozione, condividendo l'importanza del tema. 
Condivido le forti preoccupazioni espresse dall'assessore Bolzonello, che sono le preoccupazioni mie,
del consigliere Agnola, di un territorio dei Consiglieri, ritengo, della montagna, ma di un territorio che
effettivamente ha visto un riscatto importante con l'avvio di quest'attività e tutto l'indotto che si è
creato ne è conferma. 
A questo punto mi permetto di aggiungere una nota, Assessore: la prego di voler convocare il Sindaco
di Bordano, magari sul posto, quindi a Bordano, venga anche lei alla Casa delle farfalle, al più presto,
convocando i Consiglieri regionali del territorio, perché soltanto un impegno politico può, in qualche
modo, sbloccare la situazione. 
L'apertura era già programmata per questo sabato, e non sarà sicuramente possibile, ma noi
desideriamo che l'apertura non sia differita oltre al mese di marzo, perché le ricadute turistiche per
questa Regione e per il territorio sono ovviamente gravissime. 
Quindi insisto e la prego, Assessore, di trovare un attimo, eventualmente anche qui o in altre sedi
istituzionali, per ricevere il Sindaco, convocare il Sindaco di Bordano, alla presenza dei Consiglieri
regionali del territorio. 
Non possiamo permettere che tutto questo patrimonio possa subire uno stop, che sarebbe comunque un
danno irreparabile per l'offerta turistica di questa Regione. 
Ricordiamoci che non stiamo parlando di un negozio, di un chioschetto di bibite, ma di un centro
naturalistico in cui sono presenti moltissimi animali, non solo farfalle, e moltissime piante protette, la
cui dismissione comporterebbe l'applicazione – come abbiamo scritto nella mozione – di normative
particolari che non prevedono, appunto, che il personale di questa cooperativa, che è il titolare, il
proprietario della maggior parte degli animali e delle piante che lì si trovano possano uscire e portarsi
a casa l'esemplare di caimano piuttosto che la pianta di banano. 
Quindi chiedo veramente un impegno totale, è questione di pochi minuti, io credo, poter convocare il
Sindaco di Bordano e trovare una soluzione affinché entro il mese di marzo, quindi in corrispondenza
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con la primavera, sia inaugurata la stagione della Casa delle farfalle. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, esaurito il dibattito, repliche, e replica anche della Giunta, a
questo punto passiamo alla votazione. 
Prima di tutto votiamo l'emendamento modificativo, proposto sempre dai due Relatori, Zilli e Agnola,
che poi è stato ampiamente spiegato, e cioè che il punto 1 è soppresso. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. L'emendamento è approvato. 
A questo punto votiamo la mozione, tenendo conto che il punto 1 non c'è nella mozione che avete
ricevuto. Ci sono dichiarazioni di voto? No, il dibattito è esaurito. 
Quindi è aperta la votazione sulla mozione n. 44. E' chiusa la votazione. La mozione è approvata. 
A questo punto due comunicazioni: prima di tutto, alle 13.30 c'è Ufficio di Presidenza... 
Capigruppo. 
Siccome ci sono ancora alcuni elementi da vedere nel punto n. 3, io chiuderei qui la mattinata, però
ripartendo mezz'ora prima, cioè chiudiamo i lavori ora e riprendiamo alle 14.00 anziché alle 14.30 con
il punto n. 3, quello del personale. 
Ha chiesto la parola il Capogruppo Shaurli, su questa proposta. 
SHAURLI.: No, sull'ordine dei lavori, considerando anche che ci sono alcuni emendamenti
dell'assessore Panontin, io chiederei anche per ripetere ciò che è avvenuto ieri, che mi sembra abbia
dato anche discreti risultati in termini di condivisione, che magari, se noi riprendessimo alle 14.30
normalmente, dalle 14.00 alle 14.30 potremmo fare un incontro di Capigruppo di maggioranza e
minoranza con l'assessore Panontin per l'esplicazione degli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Quindi cominciamo...? 
SHAURLI.: Propongo di iniziare alle 14.30 e di fare un incontro di maggioranza e minoranza, dei
Capigruppo, alle 14.00, con l'assessore Panontin, per la presentazione degli emendamenti, come fatto
ieri analogamente. 
PRESIDENTE.: Chiedo se c'è accordo su questo o se dobbiamo... 
Se siamo d'accordo tutti? Nessuno contrario? Bene, allora sospendiamo qui e ci vediamo alle 14.30,
con la proposta di Shaurli.
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