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PRESIDENTE.: Il Presidente Serracchiani e Iacop sono istituzionalmente a Roma. 
Dichiaro aperta la settantasettesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 75.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, come avete capito già dalla versione in sloveno, la Presidente Serracchiani e il
Presidente Iacop, nonché il consigliere Barillari. 
I congedi sono concessi. 
Passiamo, quindi, al primo punto dell'ordine del giorno: “Interrogazioni a risposta immediata”. 
Iniziamo con l'interrogazione rivolta all'assessore Peroni. Do la parola al consigliere Colautti per
illustrare la IRI n. 153. 
COLAUTTI.: Grazie, buongiorno. Grazie, Presidente. Naturalmente mi fa piacere che risponda alla
mia IRI, anche se era evidentemente indirizzata al Presidente, per il tema, non per ovviamente nessun
tipo di valutazione sull'autorevolezza dell'Assessore, perché credo, almeno, che l'urgenza, l'importanza
della IRI, almeno dal mio punto di vista, riteneva questa risposta, ma sicuramente va bene anche
l'Assessore. Ricordo solo che in tal senso c'è una IRI pendente che, appunto, era indirizzata al
Presidente, a cui non è stata data risposta, ma mi pareva anche quella urgente e riguardava, appunto,
l'iniziativa nostra, più forte, sul Titolo V, soprattutto sulla specialità, perché a Roma stanno chiudendo
il disegno di legge, e quindi l'urgenza alcune volte, insomma, se non c'è la Presidente va bene vengano
comunque anche espletate dagli Assessori, e quant'altro. 
Beh, insomma, la IRI... naturalmente magari sulla replica dirò qualcosa, perché è importante sentire da
questo punto di vista la Giunta e l'Assessore, è, nella sua semplicità, credo importante perché
rappresenta, almeno da quello che ho potuto apprendere dall'esito del tavolo, dal confronto fra la
Regione Sardegna e lo Stato, e il Governo, la possibilità, sostanzialmente, di superare quello che
sappiamo tutti ci angustia e ci rende tutti un po' preoccupati, l'abbiamo visto anche recentemente, gli
ultimi spazi finanziari che la Regione ha potuto liberare, che sono, in alcuni casi, un po'... insomma,
diciamo che il fatto di essere così irrisori rendono del tutto complicato anche poi effettivamente essere
funzionali rispetto agli investimenti, perché se un'opera è di 2 milioni e lo spazio finanziario è di
150.000 euro, forse non è neanche possibile partire. 
Ma, a parte questo, che non è ovviamente causa di nessuno, se non di un tecnicismo obbligatorio, però
la mia IRI, insomma, credo vuole cogliere questo fatto, che a me è sembrato importante, del
superamento del Patto di Stabilità da parte di una Regione a Statuto speciale, a seguito di una sentenza
della Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la Ragioneria dello Stato, ma nel
contempo ha, sostanzialmente, codificato la possibilità e il fatto, insomma, che di fronte al pareggio di
bilancio ci sia la possibilità, per una Regione a Statuto speciale, di superare i cosiddetti tetti di spesa, e
quindi poter, in qualche misura, con il 2015, ma anticipando per il 2016, la possibilità quindi di,
diciamo, “superare” il Patto di Stabilità. 
E quindi la mia interrogazione, ovviamente, è rivolta al Presidente, e quindi alla Giunta e
all'Assessore, è quello di capire se, e che tempi, atteso che risulta applicabile a tutte le Regioni a
Statuto speciale questo principio, se la nostra Regione in tal senso si è mossa, si muove e se un tale
analogo accordo sia possibile o venga perseguito dalla Giunta stessa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, preciso che la
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risposta mi è stata affidata dalla Presidente, al di là del fatto che oggi è assente per ragioni istituzionali,
per, come dire, il cointeresse che il mio Assessorato e la mia Direzione hanno su questa materia. In
effetti ho degli elementi che fornirò a risposta di quest'interrogazione, che certamente pone una
questione molto significativa. 
Credo che dalla risposta si coglierà che ci sono, come dire, problematiche più complesse di come dalla
stampa sia apparso, ma anticipo già, come dirò in conclusione, che c'è massima attenzione al
monitoraggio di questa materia, sia da parte degli Uffici tecnici, che per consuetudine e per prassi
hanno un costante flusso di relazione con gli omologhi di altre autonomie speciali, sia ovviamente, a
maggior ragione, da parte dell'Esecutivo regionale, che è, come dire, in prima linea sull'argomento. 
Quindi premetto, proprio che anche alla luce delle proficue relazioni esistenti tra gli Uffici competenti,
la Direzione centrale Finanze sta attentamente monitorando l'evoluzione normativa e le trattative in
essere tra lo Stato e le altre Regioni a Statuto speciale. 
In particolare la trattativa tra la Regione Sardegna e il MEF risulta appena avviata. Il negoziato
tenderebbe a risolvere il problema specifico della Regione Sardegna conseguente alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 118/2012, che richiede un adeguato ampliamento dello spazio finanziario di
spesa in conseguenza del trasferimento di ulteriori funzioni, relative in particolare al trasporto
pubblico locale, in merito alle quali erano state previste maggiori entrate da compartecipazione ai
tributi erariali. Lo Stato, però, non aveva apportato, in parallelo, alcun maggiore spazio in termini
capacità di spesa della Regione medesima. 
Atteso che non risultano ancora definiti gli elementi che porteranno a determinare il metodo di calcolo
del nuovo Patto di Stabilità, all'interno del MEF pare sia in fase di costituzione un apposito gruppo di
lavoro finalizzato ad approfondire gli effetti che produrrà sul Patto di Stabilità l'effettiva entrata in
vigore, prevista per l'anno 2016, della normativa che disciplina il pareggio di bilancio – quindi siamo
in una fase ancora evolutiva e di approfondimento –, effetti che prevedibilmente ricadranno anche
sulle Regioni a Statuto speciale – quindi non solo la Sardegna –. 
Attualmente non c'è alcuna previsione, tuttavia, di atti o iniziative che possono, nell'immediato futuro,
determinare la cancellazione dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità. Un'ipotesi potrebbe consistere
nell'eliminazione dell'attuale Patto per tetti che, com'è noto, prevede una limitazione alla capacità di
spesa del tutto indipendente dalle entrate – è uno dei nostri problemi, come sapete – a favore di un
Patto per saldi, dove vengono messe a raffronto le entrate e le spese. Il modello Patto per saldi si
applica, come sapete, attualmente, agli Enti locali della nostra Regione. 
Nell'ipotesi prospettata resterà poi da chiarire se il Patto per saldi andrà calcolato, come pare
probabile, mettendo in relazione le entrate e le spese del singolo anno finanziario, oppure, come
sarebbe auspicabile, se verrà consentito l'esercizio della capacità di spesa in relazione alle effettive
disponibilità liquide di cassa della Regione – che sarebbe, diciamo, la ratio ultima a cui tendere, ma
anche quella, appunto, più logica intrinsecamente –. In ogni caso assicuro che l'Esecutivo regionale
segue l'evolversi della materia, oltre che in sede bilaterale, cioè al tavolo recentemente apertosi con il
Governo in sede di rinegoziazione dei reciproci rapporti finanziari nell'ambito del coordinamento delle
Regioni a Statuto speciale e Province autonome – che è, come dire, un Collegio istituito all'interno
dalla Commissione Affari Finanziari – e della Conferenza delle Regioni. Quindi c'è un focus anche su
questo ragionamento ma, come credo di aver chiarito, non abbiamo al momento elementi così nitidi,
come invece dalla stampa è apparso in relazione alla vicenda della Regione Sardegna. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Colautti per la replica. 
COLAUTTI.: Grazie. Mah, non c'è una replica, prendo atto della risposta, nel senso che, come anche
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immaginavo, o comunque mi ero informato, leggendo anche la sentenza, è chiaro che è un percorso,
quello della Sardegna, avviato. Mi sembra, però, che nella risposta quello che io rilevo come
importante, e fa parte, credo, di quella spinta che anche il Consiglio regionale sta in qualche modo
dando alla Giunta, o si sta impegnando, è quello, tutto sommato, che anche su questo tema il principio
della specialità, che non è una guarentigia, che non è un privilegio, possa, in realtà, andare in qualche
misura, come dire, a legislazione tutto sommato ferma, o comunque legata, come ricordava
l'Assessore, al pareggio di bilancio, andare, tutto sommato, a mettere mano proprio laddove io ritengo
ci sia, oggi, un vulnus reale sulle compartecipazioni, cioè l'intervento dello Stato, di fatto, sta andando
– guardo l'Assessore alla Sanità, che l'altro giorno ha detto “basta che ci chiedete soldi” – ma perché
ritengo che, di fatto, stiamo anche ragionando in termini di entrate e di competenze, e quindi anche
quest'iniziativa che, ripeto, io ho ritenuto utile sollevare, per capire non solo dove siamo e qual è il
problema, ma perché credo che sia un percorso, un tragitto complicato, difficile, immagino, ma
sicuramente da perseguire nel rapporto bilaterale, ma anche, credo, insieme alle Regioni a Statuto
speciale. 
Quindi, da questo punto di vista, prendo atto con soddisfazione, insomma, ovviamente immaginavo
che la Regione non possa non essere attenta a questo ma, ecco, uno stimolo in senso positivo mi
sentivo di darlo, e quindi ringrazio per la risposta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle IRI rivolte all'assessore Telesca. Adesso Pustetto
momentaneamente non è in Aula, darei la parola, quindi, al consigliere Ussai per l'illustrazione della
IRI 156. 
USSAI.: Grazie, Presidente. La mia interrogazione ha per oggetto la partecipazione alla trasparenza
nei processi di costruzione della riforma sanitaria. 
“Premesso che nell'aprile 2014 è stato consegnato ai componenti della III Commissione consiliare un
documento dal titolo ‘Introduzione alla riforma del Servizio Sanitario Regionale', nel quale sono
indicate delle linee guida per la riforma, ma non come esse verranno attuate; considerato che al
paragrafo intitolato ‘La metodologia di coinvolgimento dei professionisti' viene riportato che sono stati
costruiti i primi dieci gruppi di lavoro, con l'obiettivo di condividere e definire gli aspetti tecnici
relativi alle specifiche materie, i documenti costituiranno elementi utili per la valutazione e proposta
dell'organo politico; visto la risposta all'interrogazione a risposta immediata da noi fatta, in cui
l'Assessore alla Salute dichiarava che ‘la scelta dei professionisti era stata fatta sulla base del ruolo da
questi ricoperti nel Servizio Sanitario Regionale e nell'ambito delle Aziende'; visto, inoltre, che nella
stessa risposta all'interrogazione l'Assessore confermava di ‘aver voluto dare la massima trasparenza
ad una tipologia di consultazione, che comunque è consuetudine svolgere, seppure in modo informale';
appreso che non tutti i componenti di tali gruppi tecnici sembrano effettivamente ricoprire un ruolo di
rilievo all'interno del Servizio Sanitario Regionale, ma appaiono piuttosto come riconducibili a nomine
fatte in base all'appartenenza politica; constatato che nonostante la dichiarata volontà di condividere,
con la massima trasparenza, tale consultazione, né i nominativi dei componenti di tali gruppi tecnici –
come richiesto da un Consigliere di maggioranza –, né i documenti o le relazioni prodotte dagli stessi
risultano ad oggi a disposizione del Consiglio regionale; visto il comunicato sulla riforma sanitaria con
cui la Presidente Serracchiani e l'assessore Telesca hanno ribadito che a fine luglio sarà presente una
bozza di articolato sulla quale a settembre vi sarà la discussione e approvazione, prefigurando così
come il mese di chiusura del Consiglio regionale, agosto 2014, come un momento centrale di
discussione, tutto ciò premesso si interroga l'Assessore competente per sapere: quando abbia
intenzione di iniziare a rendere partecipi del percorso di riforma del Servizio Sanitario Regionale il

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Consiglio e tutti i portatori di interesse”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Il consigliere Ussai mi ha interrogata per sapere quando
abbia intenzione di iniziare a rendere partecipi del percorso di riforma del Servizio Sanitario Regionale
il Consiglio e tutti i portatori di interesse. Mi viene facile rispondere che il Consiglio e tutti i portatori
di interesse sono stati coinvolti fin dall'inizio del mio incarico di Assessore alla Salute, integrazione
socio sanitaria, politiche sociali e famiglia. Poiché, però, nella premessa dell'interrogazione il
consigliere Ussai si sofferma sulla costituzione dei gruppi di lavoro di professionisti, volentieri torno
sull'argomento, in quanto costituisce un esempio di trasparenza e, come ho detto, di metodologia. 
Considerata la complessità del Sistema Sanitario ho ritenuto opportuno avvalermi, sotto il
coordinamento della Direzione centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e
famiglia, della collaborazione di alcuni professionisti – 80 per il momento – operanti nel Servizio
Sanitario Regionale, per acquisire il loro contributo su tematiche specifiche e sui percorsi che
riguardano le singole discipline. Non ho, ovviamente, posto distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali dei professionisti componenti i gruppi,
e non colgo quale sia la finalità dell'affermazione che i professionisti “appaiono essere riconducibili a
nomine fatte in base all'appartenenza politica”, se non, forse, quella di sottendere che dall'appartenenza
o dalla non appartenenza a un partito politico possa discendere una professionalità di minor qualità
sotto il profilo tecnico. Se questo è il significato, sono orgogliosa di affermare che questo pensiero non
mi appartiene, ho tenuto conto solamente dell'apporto che ognuno degli operatori era in grado di
fornire per storia professionale. 
E' attualmente in fase di elaborazione la proposta di riforma che, tenendo conto di tutti i contributi
pervenuti nel corso del mio mandato, sarà portata alla valutazione degli organismi competenti. 
Concludo ricordando che abbiamo seguito un percorso particolarmente aperto ai contributi di tutti i
portatori di interesse, non solo professionisti, ma anche cittadini, i cittadini che scrivono ogni giorno, e
che il prossimo passaggio formale – forse questo è il punto a cui allude il consigliere Ussai – sarà il
deposito della proposta di legge, proposta sulla quale si svilupperà il confronto democratico. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Ussai per la replica. 
USSAI.: Grazie, Assessore. Allora, intanto non mi ritengo soddisfatto della risposta, perché alla mia
domanda, la precedente IRI, anzi, alla nostra domanda, l'Assessore ha dato un criterio, e questo criterio
non è stato rispettato per tutte le nomine. 
Tengo a precisare: l'Assessore può nominare chi vuole lui, però quando l'Assessore detta dei criteri noi
chiediamo che questi criteri siano rispettati, se no ci sentiamo presi in giro. Ci sentiamo presi in giro
noi e i cittadini che sono fuori di qui. 
La colpa non è dei professionisti che sono stati nominati, anch'io credo che non bisogna guardare il
colore politico dei professionisti, e credo che l'impegno in politica sia una cosa nobile, però quando
l'Assessore dice – testuali parole della risposta alla mia interrogazione – che “si guarda il ruolo che
questi professionisti hanno all'interno del Servizio regionale”, noi chiediamo di non essere presi in
giro. Allora, era meglio che non ci dicesse questa cosa qui. 
Per quanto riguarda il resto della risposta dell'Assessore io dico: non do nessuna colpa a questi
professionisti, non voglio fare i nomi, mi dispiace, anzi, che siano uscite sui giornali alcune
indiscrezioni. 
La responsabilità, giustamente l'Assessore ha detto che si prende ogni responsabilità di queste nomine,
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però dal mio punto di vista la responsabilità è anche la responsabilità di una politica che deve uscire
dalla Sanità. 
Le nomine, bisogna rendere... io mi auguro che la riforma sanitaria abbia, come uno dei cardini, una
maggior trasparenza e un maggior criterio di competenza dei manager che vengono nominati per le
Direzioni generali, e spero che tutto il resto delle nomine escano assolutamente da nomine di tipo
politico, e questo non mi sembra che siamo ancora a quel punto. 
Per cui, oltre a essere presi in giro, perché le nomine ci sembra che vanno in contrasto con la risposta
avuta poche settimane or sono, vogliamo sottolineare un altro punto che noi riteniamo cruciale. Si
parla di trasparenza, ma chiediamo di essere resi partecipi delle relazioni che questi professionisti
hanno prodotto. 
E' stato ricordato ieri pomeriggio, qui in Aula, che spesso noi veniamo a sapere le notizie dai giornali,
così è successo per il piano industriale, e così spesso succede per quelle che sono le iniziative della
Giunta per quanto riguarda – sì, ho subito finito – altre organizzazioni. 
Io volevo essere, e sarò breve, e volevo solo dire che noi stiamo ancora aspettando la riorganizzazione
dei punti nascita della Pediatria, che doveva essere entro fine maggio, non ne sappiamo nulla; entro il
15 giugno, quindi tra poco, dovrebbe essere la revisione della rete ospedaliera, di cui apprendiamo dai
giornali che avverrà entro fine mese, ma spereremmo di non apprendere dai giornali, ma spereremmo
che l'Assessore venga in Commissione a spiegarci. 
Noi è da gennaio che chiediamo di discutere sul ruolo dei piccoli ospedali, quello che sappiamo è che
una riorganizzazione è avvenuta Maniago, che doveva avere il medico di Medicina Generale come
fulcro, e l'accordo con i medici di Medicina Generale non c'è. 
Concludo dicendo che noi, da subito, abbiamo detto che questa riforma sarà una buona riforma se sarà
una riforma partecipata, quindi non solo da parte della maggioranza, ma anche dell'opposizione, e da
parte di tutti i portatori di interesse. 
Auspichiamo che non si rispettino i tempi, e quindi che non si vada al voto subito a settembre, ma che
ci sia tutto il tempo per discutere e per poter dare il ruolo che deve avere questo Consiglio nella
riforma, che noi reputiamo la più importante riforma che verrà fatta in questa legislatura, cioè la legge
sulla riforma sanitaria. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al consigliere Pustetto per l'illustrazione della IRI n. 150. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Anch'io faccio un'interrogazione sulla Sanità, che interessa
essenzialmente il Centro trasfusionale di Cividale. 
Ora, il Centro trasfusionale di Cividale svolgeva un duplice ruolo, nel senso che veniva utilizzato dai
donatori, che appunto donavano il sangue, ma aveva anche un'attività ambulatoriale, vale a dire molti
pazienti potevano fare la terapia marziale, il salasso terapeutico, la visita ematologica specialistica, e
anche un'altra cosa, sempre più importante, che è la determinazione dell'INR, che praticamente valuta
come coagula il sangue, per poter poi dare una prescrizione farmacologica, che sono la terapia
anticoagulante orale. Solo di questi prelievi ce ne sono circa un centinaio al giorno a Cividale. 
Che cos'è successo? Che un anno fa, circa, con motivazioni assolutamente non condivisibili, il
Direttore del Centro trasfusionale ha deciso di sostituire un medico specialista in ematologia e
mandare un medico, che ha avuto un contratto molto particolare, a gettone, non specialista, quindi tutta
l'attività ambulatoriale è andata persa, perché questo medico non specialista non può farla, e quindi è
restata residuale l'attività semplicemente legata ai donatori. 
Bene. Da due mesi anche questo medico, che non è specialista, non va più a Cividale, ma ci vanno gli
specialisti, quindi sembrava logico che l'attività di terapia e l'attività ambulatoriale venisse ripristinata,
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e quindi venissero fatti nuovamente le terapie marziali, il salasso terapeutico, le visite, l'INR per i
TAO. 
Bene. Con una decisione incomprensibile, da parte sempre del Direttore, si è deciso che gli specialisti
vanno lì ma non possono fare quest'attività che è loro precipua, ma devono mandare il sangue dei
pazienti a Udine, che chiaramente arriva verso mezzogiorno, i colleghi di Udine ovviamente prima
fanno i prelievi e gli esami di Udine, in coda fanno quelli di Cividale, quindi fanno ore straordinarie,
lavorano in remoto, cioè a distanza del paziente, se trovano dei valori elevati, che possono mettere a
rischio il paziente, non sono in grado di contattare il paziente, il personale di Cividale si gira i pollici
perché... cioè non c'è una spiegazione logica in questa disorganizzazione del Centro trasfusionale di
Cividale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: In relazione all'interrogazione del consigliere Pustetto
abbiamo ovviamente chiesto all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine di fornirci alcuni dati, e
l'Azienda ci ha comunicato quanto segue. 
Nell'ambito di un attento utilizzo di risorse, studiati i flussi, la tipologia dei pazienti e la loro
numerosità, è in corso una riorganizzazione delle attività salvaguardando, in primis, la sicurezza e la
compliance dei pazienti donatori. Tale percorso è stato condiviso con la Direzione strategica aziendale.
Tutte le attività di raccolta donazionale, di terapia marziale, i salassi terapeutici e le visite
ematologiche vengono svolte regolarmente, e ne è testimonianza che non vi sono liste di attesa dagli
utenti del Cividalese. 
La diversa modulazione dell'attività ambulatoriale marziale è legata all'adeguamento dei protocolli
terapeutici, alle recenti raccomandazioni dell'Agenzia Europea per i Medicinali sulla terapia marziale
stessa e sull'immissione in commercio di nuovi preparati di ferro per via orale. 
Il numero di utenti che necessitano di salasso terapia ematologia consente la concentrazione di tali
attività in un numero di giorni inferiore allo storico. 
Stante che la gestione della terapia anticoagulante orale dovrebbe essere un'attività territoriale, vista
l'importante comorbidità di questi pazienti e la loro età, è in corso una ridefinizione di tale percorso
per tutti i pazienti TAO che afferiscono all'Azienda di Udine per ridurre il disagio degli stessi nel
ritiro, tramite invio a domicilio con posta certificata, come avviene presso l'Azienda Sanitaria n. 4. 
In tutti i casi in cui il valore dell'INR erano un valore panic, il paziente familiare è sempre stato
avvertito, sia se la valutazione è stata fatta a Udine, che a Cividale. 
Non vi è una remotizzazione del dato dei pazienti di Cividale, in quanto i campioni prelevati a
Cividale e Udine vengono processati a Udine nel laboratorio di Patologia clinica, e il risultato del test
viene inviato allo stesso gestionale della terapia, consultabile tramite internet. 
I pazienti TAO, in ogni caso, hanno sempre ritirato le risposte dopo che il medico presente a Cividale
ha svolto il suo turno. 
Proprio nell'ambito di una possibile riorganizzazione vi è stata l'alternanza di diverse tipologie di
medico che hanno operato nella struttura, senza che vi sia stata una riduzione di sicurezza per gli utenti
interessati. 
I medici non strutturati, che hanno operato Cividale, erano formati per le attività donazionali e operano
in autonomia presso la struttura ospedaliera udinese ed in autoemoteca, come da normativa vigente. 
Qui chiudo le virgolette, perché queste sono ovviamente le risposte tecniche. Tuttavia, stante la
complessità e la numerosità dei temi trattati dal consigliere Pustetto, ci riserviamo comunque la
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verifica dell'effettiva ricaduta del miglioramento conseguente a questa riorganizzazione. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola a Pustetto per la replica. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, io mi dichiaro insoddisfatto della risposta, completamente
insoddisfatto. Questa è la risposta di chi ha disorganizzato il Centro di Cividale. 
Allora, intanto processare in remoto un paziente vuol dire la negazione di quella che è la gestione di un
medico perché, quando abbiamo un INR elevato, il dover recuperare il paziente da un medico di
Udine, che telefona alla Direzione Sanitaria di Cividale, che poi deve recuperare il paziente, non è così
semplice. Lavorare in remoto è la negazione della professione medica. E' la negazione della
professione medica. E, soprattutto, il Direttore non spiega come mai, mandando degli specialisti, li
inibisce nel fare un'attività, e quindi, praticamente, rende inutile la loro presenza. Cioè è veramente... 
Tra l'altro, e a questo punto io credo che andrò avanti con le interrogazioni, perché a questo si associa
più di quaranta proteste – proteste –, che non sono mai state evase da parte dei donatori; al fatto che vi
è una sequela di iniziative, molte delle quali nemmeno validate dalla Direzione Sanitaria. Faccio
l'esempio: un primario ha deciso di chiudere un ambulatorio per infortunio di un medico. Ora, queste
pratiche devono essere validate dalla Direzione, mentre vi sono iniziative spontanee che stanno,
diciamo, emergendo di giorno in giorno. 
Allora, così io credo che non sia gestibile la questione, perché viene a mancare proprio quello che è
l'organo di indirizzo, che è la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria. 
Per esempio – e cito, ma sarà frutto di altra interrogazione – adesso sono state anche sospese le IVG,
perché è stato spostato un ecografo e non è possibile fare più l'interruzione volontaria di gravidanza
nel Cividalese. 
Allora, mi manca quella che è una gestione coordinata di quello che sta succedendo. 
Allora, io credo che questa disorganizzazione, avallata dal Direttore Generale del Distretto Sanitario se
ne debba tener conto. Io spero che alla scadenza dei Direttori Generali questi fattori pesino. 
Un'ultima considerazione brevissima. Mi dispiace, perché sembra che l'essere, diciamo, responsabili
non porti risultati concreti, perché non è possibile che in un arco di una settimana ci siano stati ben
otto provvedimenti, diciamo, disorganizzati nei confronti di quelle che sono le strutture periferiche. Io
credo che non sia possibile proseguire in una gestione in tal senso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alla IRI n. 151 della consigliera Piccin. Prego, Consigliera. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Allora, questo è un argomento più volte dibattuto e che abbiamo in
qualche modo già posto all'attenzione in fase di bilancio di previsione, che abbiamo approvato a
dicembre, ovvero la questione delle risorse da assegnare alla Sanità. 
Pur comprendendo naturalmente l'iter, e avendo ascoltato quali sono le finalità durante la
presentazione di quella che dovrà essere una delle riforme, o la riforma più importante per la nostra
Regione, quella della Sanità, e registrando comunque un calo dal punto di vista della previsione di
spesa negli stanziamenti relativi alla Sanità, siamo arrivati circa a metà anno, e con questa IRI, prima
dell'assestamento di bilancio che ci apprestiamo ad andare a vedere, e non essendo a conoscenza di
qual è la fotografia della situazione in questo momento, che cos'è successo in questi primi sei mesi, gli
stanziamenti che abbiamo messo sono sufficienti o meno rispetto a ciò che avevamo preventivato di
ridurre, chiedo, appunto, la situazione, e che cosa si intende fare in assestamento di bilancio, facendo
riferimento anche al fatto che la situazione economica non pare essere migliorata di molto, e quindi
non è dato sapere se le entrate per la nostra Regione siano state, come dire, superiori rispetto a quello
che avevamo preventivato. 
Questo della Sanità è un tema che, con tutto rispetto nei confronti degli altri, è sicuramente importante
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e viene, direi, prima di molte altre cose, e quindi chiedo, appunto, lo stato dell'arte. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliera Piccin, adesso che le ho sentito spiegare la IRI,
ho avuto la conferma che, forse, c'è stato un po' un equivoco nell'utilizzo della terminologia,
comunque, adesso ho compreso. 
Allora, è evidente che poi la risposta formale deve essere coerente con la richiesta, lei ha chiesto di
conoscere la situazione della trimestrale di cassa, che è altra cosa rispetto a quello che lei invece
adesso ha spiegato. 
Peraltro, io qui nella risposta c'è, ci sono tutti i dati della trimestrale di cassa che, se voi mi consentite,
eviterei di leggere, perché sono pubblici, ma perché sono una serie di numeri, capisco invece che lei si
riferiva all'andamento dei bilanci, che è altra cosa, perché la trimestrale di cassa, in realtà, è la
spendibilità e la contabilità dei flussi finanziari. 
Detto questo, allora, io comunque... c'è il secondo punto della richiesta che lei ha fatto. Nel primo
punto lei troverà i dati di cassa, però posso già anticipare, perché se il problema era l'andamento,
ovviamente questo non c'è nella risposta, noi avremo, a fine mese... stiamo facendo la verifica del
primo trimestrale di esercizio, primo trimestrale di esercizio che è quello anche meno significativo,
che peraltro è quello che si verifica, e poi è l'unico dell'anno che non passa in Giunta regionale, proprio
perché il meno significativo, e viene approvato con un decreto della Direzione centrale. Sarà
approvato a fine mese e magari, sicuramente, lo renderemo noto e, anche se non fa un'altra
interrogazione, glielo faccio avere. Posso già anticipare che l'andamento del primo trimestre, però,
proiettato sull'anno, porta circa 70 milioni di disavanzo; questo, ovviamente, però non è formalmente
nell'interrogazione, mi scusi, ma... 
Invece, per quanto concerne il quesito 2, che poi è il punto importante, le confermo, e si conferma che
è intenzione della Giunta regionale aumentare, per quanto possibile, in fase di assestamento, le risorse
per la finalità 7 “Salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali”, per tutto quello che sarà
possibile e per riuscire, in qualche modo, a coprire il disavanzo che attualmente si è creato, che
ovviamente, però, va monitorato quantomeno al 30 giugno, perché al 31 marzo è abbastanza poco
significativo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la risposta, e anche per la disponibilità nel
ricomprendere, insomma, una richiesta che non era proprio precisa. 
Sì, allora, dico che mi ha risposto, nel senso che... insomma, sono soddisfatta della risposta, perché è
stata nei termini richiesti. 
E' evidente, però... sì, Assessore, io comprendo, questo primo trimestre sarà anche poco significativo,
ma... cioè meno 70 sono tanti, speriamo di no, lei dice di no... 
Beh, sono tanti, almeno, per me sono tanti, perché abbiamo fatto meno 120 in tutto l'anno... 
Allora, questo mi fa dire, ancora con più convinzione, che se la riforma deve andare nella direzione
della razionalizzazione, bisogna farla subito, bisogna farla presto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Invito il consigliere Novelli ad illustrare la IRI n. 160. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Assessore, noi siamo consapevoli che lei si trova ad affrontare quella
che, non è esagerato chiamare, la madre di tutte le riforme perché, com'è già stato ricordato,
indubbiamente, intervenire sulla Sanità nel momento in cui c'è un decremento di risorse, e si vuole
continuare ad erogare le prestazioni in modo uniforme e coerente ai cittadini della nostra Regione non
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è cosa facile. 
Non voglio ovviamente polemizzare sulla cancellazione tout court della riforma Tondo, ma voglio
tornare sul tema dei piccoli ospedali e, nello specifico, dell'ospedale di Cividale. 
Noi sappiamo che c'è un percorso piuttosto lungo che ha portato ad ingenerare, non solo in chi ci
lavora, ma anche sul territorio, con la ricomparsa, la riemersione di quei comitati spontanei, una
confusione notevole e un allarme generalizzato. Sappiamo che questo presidio, comunque, svolge un
ruolo importante e fondamentale, al di là della parte territoriale, per un bacino di circa 50.000 persone. 
Ecco che allora, vista la riforma in fieri, e visto anche quello che poi nel corso degli anni era stato
anche prospettato, come ad esempio una riqualificazione dell'ospedale stesso, con un investimento che
era di circa 6 milioni di euro, in seconda battuta, prima doveva essere di 10, con una conferma e
un'Ansa del 31.07.2012, “Lo stanziamento dei 6 milioni a favore dell'ospedale di Cividale”, che poi
non si è poi concretizzato, bene, a questo punto, considerato anche che noi non siamo riusciti a capire,
nonostante le interlocuzioni abbastanza frequenti, quello che accadrà realmente della parte ospedaliera
del presidio di Cividale e, ovviamente, ritenuto fondamentale che vengano mantenuti perlomeno gli
stessi livelli di assistenza, stante anche che i piccoli ospedali svolgono una funzione fondamentale,
anche per decongestionare di funzioni secondarie i nosocomi principali, nello specifico l'Azienda
Ospedaliera Santa Maria di Udine, ecco che sono a domandare se, quando e quali servizi ospedalieri
permarranno presso la sede ospedaliera di Cividale a seguito della riforma, ammesso che sia possibile
saperlo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliere Novelli, la Giunta regionale sicuramente
intende mantenere presso il presidio di Cividale del Friuli tutti i servizi utili per la popolazione di
riferimento, garantendo, al contempo, che le prestazioni vengano assicurate con i dovuti livelli di
sicurezza. 
Sono ben presenti le caratteristiche oro geografiche dell'area e si danno garanzie che non si vuole
mettere in atto una politica di tagli indiscriminati dei servizi ospedalieri, ma una riorganizzazione,
come abbiamo sempre detto, a partire dai veri bisogni dei cittadini. 
Si ritiene anche necessario incrementare i servizi alla popolazione dell'area con una migliore
integrazione dei medici di Medicina Generale in associazione, nonché con tutte le altre funzioni
distrettuali, le continuità assistenziali, riabilitazione estensiva, RSA, eccetera, cose che vengono
richieste anche dalla popolazione del Cividalese. 
La definizione in dettaglio delle funzioni verrà comunque esplicitata, come per tutti i presidi della
Regione, al momento della proposta di riforma, prevista per fine luglio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, per la replica. 
NOVELLI.: Mah, detta così potrebbe sembrare che sia una risposta che mi debba soddisfare, però,
oggettivamente, sulla riforma sanitaria e, nello specifico, sul futuro dell'ospedale, o del presidio di
Cividale, ovviamente tante parole sono state spese e qualche, come dire, timore che poi non si
concretizzino nei fatti permane. 
Comunque, diciamo, ennesima apertura di credito, perché ritengo che lei sia una persona seria, che
lavora con serietà, e quindi mi fa piacere che, sostanzialmente, in un possibile grafico di curve
sinusoidali, in questo momento la curva possa essere indicata verso il vertice e non verso la base. 
Quindi, apertura di credito, e aspettiamo, quindi, fine luglio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle IRI alle quali darà risposta l'assessore Bolzonello, iniziando
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dalla IRI 158 della consigliera Frattolin. Risponde Bolzonello, a nome della Presidente Serracchiani.
Prego, Consigliera. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. “Appreso dagli organi di stampa che l'Assessore alla Cultura della
Giunta regionale ha ricevuto, per la propria campagna elettorale 2013, un contributo da parte della
cooperativa Bonawentura di Trieste; considerato che tale cooperativa ha deciso di finanziare la
campagna elettorale dell'attuale Assessore, quando ancora lo stesso ricopriva la carica di Presidente
del Teatro Miela, gestito dalla cooperativa stessa; rilevato che solo un anno prima la medesima
cooperativa protestava per i diminuiti finanziamenti al settore cinematografico e culturale regionale,
aderendo al “Movimento uno per cento”; verificato che, però, tale cooperativa riusciva a trovare nel
proprio bilancio una somma pari a 10.000 euro per una finalità non istituzionale, come il
finanziamento di una campagna elettorale; considerato che nel programma della campagna elettorale
della candidata Presidente veniva esposto il proposito di chiudere la stagione dei contributi a pioggia,
per un lungo periodo i finanziamenti sono stati assegnati senza criteri, in modo indifferenziato,
dimostrando, quindi, la volontà di porre fine a preventive individuazioni puntuali; verificato come, al
contrario, anche nella legge finanziaria 2014 si è continuato a sostenere e finanziare la
programmazione artistica dei soli teatri cui discrezionalmente veniva riconosciuta rilevanza; appurato
che in occasione della seduta di Giunta del 06.11.2013, nella quale si è provveduto ad approvare il
testo del disegno di legge “finanziaria”, l'Assessore alla Cultura non ha ritenuto opportuno astenersi
dal partecipare e votare l'approvazione dell'articolo individuante, fra gli altri, la stessa cooperativa
Bonawentura di Trieste quale soggetto da sostenere finanziariamente; verificato come in seguito
all'approvazione della citata legge finanziaria tale cooperativa ha visto aumentare di 35.000 euro il
finanziamento regionale assegnato, tutto ciò premesso, si interroga la Giunta regionale per sapere
quante e quali società o associazioni, che hanno in contributi pubblici la fonte principale delle proprie
entrate, abbiano finanziato la campagna elettorale dei membri di codesta Giunta regionale”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde il Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, sì, no, ma
l'ultimo capoverso, siccome mi hanno dato da leggere una roba, vedo che non è... dopo lo dirò a voce,
quindi... 
La conoscenza dei finanziamenti della campagna elettorale è prevista dalle norme sulla trasparenza e
non dalle notizie di stampa. 
Il contributo in oggetto risulta dal rendiconto del candidato al Consiglio regionale Torrenti, poi non
eletto. 
Il contributo risulta rispettoso della vigente normativa in merito all'elargizione di privati per sostenere
le spese elettorali di forze politiche e di semplici candidati. 
Alla nomina alla funzione di Assessore esterno il signor Torrenti si è dimesso sia dalla carica di
Presidente della cooperativa, come da socio della stessa, rimuovendo qualsiasi incompatibilità. 
Nel merito dei finanziamenti alla cooperativa Bonawentura si può rilevare che nel 2013 il comparto
del sistema teatrale, a parità di configurazione, aveva complessivamente 6.595.000 euro, e alla
cooperativa Bonawentura venivano concesse risorse pari al 5,14 per cento, ovvero 405.000 euro; nel
2014 al sistema vengono assegnate risorse per 7.200.000 euro e alla cooperativa Bonawentura
vengono concesse risorse pari al 5,11 per cento, ovvero 440.000 euro, in entrambi i casi al di sotto dei
450.000 euro assegnati dalla Giunta negli anni precedenti. 
Si ricorda, per inciso, che Bonawentura, cooperativa fondata nel 1989, come soggetto innovativo di
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sperimentazione multidisciplinare, ha oltre 350 soci, che versarono, ciascuno, 1 milione di lire, tra i
quali il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il Teatro Stabile de La Contrada, il Teatro Stabile di
Innovazione Centro Servizi e Spettacoli di Udine e altri importanti Enti culturali, come peraltro ex
Parlamentari di diverse aree politiche, vari esponenti della vita culturale ed economica regionale, ed è
co finanziato dalla Regione in modo continuativo da ventiquattro anni. 
Detto, pertanto, dell'assoluta trasparenza della situazione, si ritiene, comunque, che la riflessione
contenuta nell'interrogazione possa essere sicuramente oggetto di un approfondimento, verificando la
possibilità e la legittimità, in sede regionale, di porre dei limiti di finanziamento delle campagne
elettorali di forze politiche e/o di singoli candidati da parte di Enti, anche privati, che hanno rapporti
contributivi legati al loro funzionamento con gli Enti pubblici. 
Poi ho visto che c'è un'ultima... questo, il foglio che mi è stato passato da leggere, e che condivido,
ovviamente, poi l'ultimo capoverso è: tutto ciò premesso si interroga la Giunta regionale per sapere
quante e quali società o associazioni, che hanno in contributi pubblici la fonte principale delle proprie
entrate, abbiano finanziato la campagna elettorale dei membri di codesta Giunta Regionale. 
Parlo per me, io me la sono pagata tutta, dal primo all'ultimo euro, gli altri non lo so. Presumo tutti.
Non lo so. 
No, di associazioni. Io parlo per me. Posso parlare solo per me. 
PRESIDENTE.: Grazie. I finanziatori sono stati pubblicati, ai sensi della legge sulla trasparenza.
Prego, Consigliera, per la replica. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Sono parzialmente soddisfatta dalla risposta del Vicepresidente. 
E' evidente che non ci siano reati o abusi, e la mia interrogazione non aveva lo scopo di denunciare
degli illeciti, rimangono, però, delle questioni, appunto, di fondo. 
Allora, è, a nostro avviso, macchinoso e di difficile comprensione affermare che i soldi del
finanziamento di una campagna elettorale non sono quelli ricevuti dalla Regione ma sono risorse
private della cooperativa, in quanto i finanziamenti regionali non sono su progetti specifici, ma sono
per l'attività e la programmazione della cooperativa. 
Al di là di questo, che anche ammettendo, appunto, che si possano differenziare le fonti e quant'altro,
quello che vogliamo sollevare con quest'interrogazione è l'opportunità che un teatro, un'associazione,
una cooperativa, o quant'altro, che vive in gran parte di finanziamenti pubblici, spenda soldi per
finanziare o sponsorizzare, insomma, un candidato che si propone per un'elezione. 
Noi, personalmente, riteniamo di no, e ci fa piacere che il Vicepresidente affermi che si voglia
affrontare la questione eventualmente ponendo dei limiti, ma rimaniamo comunque dell'opinione che
si debba assolutamente escludere dall'accesso a finanziamenti pubblici associazioni, Enti, o quant'altro,
che utilizzano soldi per sponsorizzare delle campagne elettorali amministrative o politiche, e quindi
verificheremo quello che proporrà la Giunta in merito e, sicuramente, ci adopereremo per fare una
nostra proposta riguardo a questa questione morale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo alla IRI 157 della consigliera Dal Zovo. Prego, Consigliera. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. “Richiamato l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale del
5 agosto 2011, recante ‘Lo schema di disegno di legge   Disposizione per la cessione di beni trasferiti
alla Regione', giunto all'approvazione in Commissione durante la scorsa legislatura, ma non ai lavori
d'Aula, per il timore di una possibile procedura di infrazione europea; appreso come nel programma
legislativo per l'anno 2014 la Giunta regionale abbia dichiarato di avere in programma di acquisire al
patrimonio della Regione la Cantina di Cormons, con successivo passaggio della stessa agli attuali
utilizzatori, in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato; considerato che a gestire i beni in
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oggetto, in forza di una convenzione conclusa con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste è stata
la cooperativa agricola Cantina Produttori Cormons, a cui verranno ceduti in via diretta, in forza di una
legge regionale, tutti i beni immobili e gli impianti, in spregio a qualunque principio di procedura
concorsuale o comparazione di offerte fra potenziali acquirenti; verificato come il complesso dei beni
e degli impianti in parola ricomprende un patrimonio unico della viticoltura nazionale ed
internazionale, comprensivo della Vigna del Mondo, una delle più complete collezioni varietali
esistenti, con più di 800 vitigni provenienti da tutto il mondo, e con i quali viene prodotto il famoso
Vino della Pace, e con il trasferimento alla Regione diviene proprietà della collettività regionale, tutto
ciò premesso si interroga la Giunta per sapere se la cooperativa agricola Cantina Produttori Cormons
abbia dimostrato negli anni la capacità di gestire correttamente il patrimonio vitivinicolo e finanziario,
tanto da meritare di ricevere in cessione tutti i beni immobili e gli impianti in parola, e da essere
preferibile all'ERSA e alla gestione pubblica degli stessi”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: In riferimento alla
IRI presentata dalla consigliera Dal Zovo, relativa al passaggio dei beni già di proprietà dello Stato e
trasferiti alla Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 10 della legge 910/96 e del decreto
legislativo 255/2010, tra i quali è compresa la Cantina di Cormons, si specifica che in sede di
assestamento di bilancio 2014 – quindi fra un mese – verrà presentata una specifica norma, oggi in
fase di concertazione tra gli Uffici regionali diversamente interessati, che prevede la concessione di un
aiuto per l'abbattimento del costo dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione secondo le modalità e
condizioni che verranno disciplinate da apposito Regolamento, che verranno notificati poi alla
Commissione Europea per la verifica delle sue compatibilità con le normative sugli aiuti di Stato. 
Il relativo contratto di cessione potrà essere quindi stipulato solo successivamente alla decisione di
compatibilità di detta procedura e del relativo Regolamento attuativo. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Dal Zovo per la replica. 
DAL ZOVO.: Sì, ringrazio il Presidente per la risposta, però avevo fatto una domanda ben precisa,
insomma, nella mia richiesta. Comunque vigileremo, attenderemo, insomma, la norma che ci verrà
proposta in assestamento e vedremo cosa prevede. Grazie. 
PRESIDENTE.: Do la parola al consigliere Sergo per l'illustrazione della IRI n. 159. Prego,
Consigliere. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Beh, noi abbiamo presentato questa IRI perché, comunque, in questi
giorni si sta parlando anche dei Consorzi di Bonifica, sia dentro che, ovviamente, fuori del Consiglio
regionale e, nel caso specifico, del Consorzio Cellina Meduna. 
Bene. Proprio perché noi vogliamo ogni tanto vederci chiaro nelle cose di cui siamo chiamati a
discutere anche in quest'Aula, ci siamo accorti che, per quanto riguarda questo Consorzio, c'è quello
che noi definiamo un problema di trasparenza, perché nelle pagine, diciamo così, riservate anche dal
decreto legislativo 33/2013, in cui ci sono tutta una serie di documenti che dovrebbero essere
pubblicati dagli Enti pubblici, ci siamo accorti che così non è, non c'è praticamente neanche un atto
pubblicato. 
Allora, siccome sono un paio d'anni che noi, come Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto anche in passato
dei comunicati stampa, quando si trattava di continuare a cambiare i Direttori Generali che... ho perso
il conto, Assessore, lei saprà meglio di me, ma mi pare che siano quattro o cinque negli ultimi quattro
anni, senza mai delle spiegazioni valide, nell'ottobre 2012 già contestavamo il fatto che un Direttore
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Generale avesse anche un doppio incarico in un altro Ente pubblico; nel gennaio 2014, di quest'anno,
quando il direttore Scolari ha rassegnato le sue dimissioni ha rilasciato questa dichiarazione “Due
lavori fatti bene si fa fatica a seguirli e ho già un incarico importante al Polo Tecnologico”, che era la
stessa cosa che dicevamo due anni fa, e che continuiamo a porre all'attenzione anche di quest'Aula
quando parliamo di doppi incarichi. 
C'è una cosa che mi spinge anche a... o mi ha spinto a presentare quest'interrogazione. Sempre
nell'ottobre 2012, quando il dottor Scolari è stato nominato Presidente, a una specifica domanda di un
giornalista, che gli chiedeva delucidazioni riguardo al compenso, il dottor Scolari ha risposto così “Mi
hanno chiesto di non dirlo, posso solo dirvi che non ho negoziato la cifra”. 
Ecco, se questa è la trasparenza che vogliamo portare avanti in questa Regione, io credo che non ci
siamo, ma attendiamo la risposta dell'Assessore. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prima di dare la parola all'Assessore, vi comunico che tra cinque minuti in Sala
Gialla ci sarà un incontro dei Capigruppo, dell'assessore Panontin, e chiedo anche al Vicepresidente
Cargnelutti magari di aggiungersi, con le sigle sindacali che hanno promosso la manifestazione che
avete visto qui davanti. Quindi tra cinque minuti in Sala Gialla, e restino naturalmente qui i Consiglieri
che ricevono risposta ancora. 
Prego, Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Premesso che non
è scritta su quanto leggerò adesso, sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto il consigliere
Sergo, in toto. 
Il decreto legislativo 33/2013 si applica, come previsto all'articolo 11 del medesimo, alle Pubbliche
Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, Testo Unico
sull'ordinamento del pubblico impiego, fra cui non sono compresi gli Enti pubblici economici, quali i
Consorzi di Bonifica, così definiti innanzitutto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28/2002,
che li disciplina. 
Sulla base di una serie di approfondimenti giuridici, che hanno coinvolto anche il Segretariato
Generale, si era pervenuti alla conclusione che il decreto legislativo 33/2013 non si applichi ai
Consorzi. 
Solo di recente sono emersi elementi giuridici – perché abbiamo continuato ad incalzare, condividendo
l'impostazione – che hanno modificato tale interpretazione. 
La circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 del Ministero della Pubblica Amministrazione ha fornito
indicazioni specifiche in merito all'ambito di applicazione del decreto legislativo, includendovi anche
gli Enti economici. 
La circolare n. 1 del 30 aprile 2014 dell'Ufficio del responsabile della trasparenza e della prevenzione
e della corruzione dell'Amministrazione regionale, recependo i contenuti della circolare statale, ha
dato indicazione di comunicare a tutti gli Enti interessati l'applicabilità della normativa sulla
trasparenza. 
Così è stato fatto nei confronti dei Consorzi di Bonifica, con nota del Servizio vigilante di data 15
maggio, e su un tanto la Direzione centrale Attività produttive, commercio, eccetera, eccetera,
ovviamente vigilerà. 
Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 33/2013, la mancata osservanza
degli obblighi di trasparenza da parte degli Enti vigilanti comporta il divieto, per l'Amministrazione
regionale, di erogare somme a qualsiasi titolo. 
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Si fa presente, in ogni caso, che ancor prima di avere conferma dell'applicabilità del decreto legislativo
33/2013 – proprio perché siamo d'accordo ai Consorzi – l'Area Risorse agricole e forestali si è fatta
promotrice di alcune modifiche alla legge regionale 28/2002, approvate ieri dal Consiglio nell'ambito
del ddl 50, e finalizzate ad accrescere gli oneri di trasparenza in capo ai Consorzi di Bonifica. In
particolare è stato previsto che un apposito Regolamento disciplini le modalità e i criteri per la
pubblicazione degli atti dei Consorzi. Tale Regolamento disciplinerà gli aspetti operativi della
pubblicazione recependo, ovviamente, le disposizioni del decreto legislativo 33, ora direttamente
applicabile. L'avevamo preparato nel caso in cui continuassero a non applicare la cosa. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Sergo per la replica. 
SERGO.: Sì, beh, ovviamente posso ritenermi soddisfatto della risposta dell'Assessore, che ha
condiviso con noi quello che, appunto, ritenevamo un problema. 
Quello che volevo sottolineare è che noi, come Consiglieri, non potevamo in qualche modo agire
direttamente su quella che è una normativa nazionale, i dubbi che potevano esserci secondo noi non
c'erano, perché comunque a livello nazionale, e anche nel sito “p.a. amministrazione trasparente” c'è
uno spazio apposito per i Consorzi. 
Io, appunto, come si diceva, ricordo anche la legge regionale 7/2000, dove la Regione è tenuta anche a
incentivare la trasparenza e l'efficienza dei Consorzi, per cui mi auguro che questi interventi che sono
stati messi in atto, o verranno comunque messi in atto, anche per i motivi che ricordava l'Assessore al
riguardo dell'erogazione di risorse ovviamente pubbliche e fondamentali per l'attività dei Consorzi,
vengano messi in atto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo alle IRI di competenza dell'assessore Santoro. Do la parola al
consigliere Dipiazza per l'illustrazione della IRI n. 154. 
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. “Premesso che il 27 maggio scorso si è riunita la prima Conferenza
dei cinque amministratori unici dell'ATER regionale, unitamente ai Direttori, ed al Collegio unico dei
revisori dei conti, per l'approvazione dei bilanci per l'esercizio 2013; considerato che nonostante la
chiusura positiva di tutti i bilanci, ad eccezione dell'ATER di Gorizia, che approverà il bilancio entro il
30 giugno, si evidenzia un troppo pesante onere fiscale delle imposte dirette e indirette a carico
dell'ATER, pare, in media, oltre il 30 per cento delle entrate per affitti, che limita fortemente la
potenzialità delle stesse in merito alle attività di manutenzione degli immobili e che tali livelli di
tassazione, che supera i 16 milioni, risultano immotivati se applicati da aziende pubbliche senza fini di
lucro con mission assistenziale; rilevato come, tra le varie imposte, la TASI rappresenti anche un
troppo oneroso fardello per le ATER; ricordato che anche il Governatore della Banca d'Italia, Visco,
ha evidenziato espressamente nelle sue recenti considerazioni finali i rischi che quest'imposta colpisca
pesantemente le famiglie e rappresenti un ostacolo alla ripresa del mercato dell'edilizia; preso atto del
fatto che il Comune di Udine ha deliberato l'azzeramento della TASI per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica siti nel suo territorio, tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale
interroga la Presidente della Regione sull'opportunità di sollecitare tutti i Comuni della Regione
affinché seguano l'esempio del Comune di Udine sollevando le ATER dall'onere della TASI, in modo
da liberare risorse per la manutenzione degli immobili”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Relativamente al quesito posto dal
consigliere Dipiazza posso sicuramente dire che l'auspicio che i Comuni siano in grado di non
applicare la TASI al sistema regionale delle ATER è assolutamente condivisibile, in quanto
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consentirebbe, appunto, alle aziende di potenziare il proprio programma di manutenzione e
investimento, aumentando e migliorando l'offerta di alloggi nella nostra Regione. 
Tale auspicio è già stato evidenziato in sede Esecutivo regionale ANCI nel corso di un incontro che si
è tenuto il 21 maggio 2014, alla mia presenza, insieme con i Direttori delle ATER. In tale sede, però –
e credo che l'esperienza precedente del consigliere Dipiazza come Sindaco possa avere anche questo
punto di vista – si è evidenziata quale sia la difficoltà quotidiana dei Comuni, grandi e piccoli, a
chiudere i propri bilanci e che, pertanto, tale indicazione può essere raccolta solo dove sia possibile da
un punto di vista economico e contabile. 
In generale, al momento, la situazione è molto variegata, perché oltre alla citata non applicazione della
TASI del Comune di Udine, abbiamo raccolto l'indicazione che in Alto Friuli sei Comuni hanno
deliberato per la non applicazione, mentre, ad esempio, in Provincia di Pordenone solo il Comune di
Pordenone ha deliberato l'aliquota dell'imposta, pari a 1,25 per cento, ripartita in 90 per cento proprietà
e 10 per cento inquilini, e in questo caso l'importo che l'ATER verserà complessivamente al Comune
di Pordenone è pari a 127.141. 
Per Trieste è difficile fare previsioni, in quanto i Comuni, tranne Monrupino, non hanno deliberato
ancora l'aliquota, né hanno fissato le quote a carico del proprietario e del conduttore. A livello di
stima, grezza, si può ipotizzare, nel caso di applicazione, un importo totale tra il milione e i 2.600.000
a carico dell'ATER. 
C'è da dire che il Governo è già intervenuto togliendo l'IMU dalle ATER e quindi, sostanzialmente,
esonerando gli alloggi sociali per quanto riguarda questa parte, che era sicuramente molto gravosa. 
In definitiva, quindi, la sensibilizzazione auspicata c'è già stata nei confronti dei Comuni tramite
l'ANCI, ma è una scelta che, ricadendo interamente sulle spalle dei Comuni, non è semplice, e spesso
non dipende dalla mera volontà del Comune stesso, ma dalle condizioni economiche e di bilancio del
singolo Ente. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Dipiazza per la replica. 
DIPIAZZA.: Ringrazio l'Assessore per la sua puntualizzazione e per la sua cortesia. Perché dicevo
questo della TASI? Perché a Trieste abbiamo delle situazioni... negli ultimi quarant'anni questo Paese
si è dimenticato una parola “manutenzione ordinaria”, e abbiamo visto, allora, i costruttori vogliono
sempre costruire nuovo. 
Noi abbiamo delle situazioni, a Trieste, dove abbiamo, da vent'anni, fra cause e ricorsi, penso a via Del
Prato, dove abbiamo delle situazioni da vent'anni ferme, e naturalmente questo poteva essere un modo
per sbloccare la manutenzione ordinaria, dicevo, perché sempre vogliono costruire cose nuove, mentre
abbiamo immobili – ricordo in via Baiamonti e in altre situazioni – che sono chiusi, cementati da anni,
che questa poteva essere una soluzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI 161. Do la parola al consigliere Travanut per l'illustrazione. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Assessore, siamo di fronte ad uno di quei casi in cui, forse, una
bellissima pièce teatrale potrebbe essere prodotta ed avere anche un po' di grottesco nella sua
costruzione letteraria, per una ragione semplicissima: perché qui hanno danzato, in qualche modo,
diversi Commissari, nei dieci anni, dal 2002 al 2012, ma non è tanto per questo, perché questo è
normalissimo, capita e accade, ma la cosa più variopinta, un po' come paradossale, è quella che
accadde verso la fine, cioè quando il Procuratore della Repubblica di una Provincia, di una città, e
l'altro Procuratore di una città, che ovviamente hanno a che vedere con il sito, il SIN, e cioè vale a dire
quello che riguarda Marano e quello che riguarda Grado, parrebbe che, ovviamente, uno pensi una
cosa e l'altro pensi un'altra, che vi sia stato l'inquinamento o che non vi sia stato l'inquinamento. 
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E questa è una di quelle cose che, per l'appunto, potrebbe essere una buona fonte di ispirazione per
qualche letterato per scrivere una pièce teatrale, ma vedremo poi, nel corso degli anni, come la cosa si
snoderà e come si risolverà la vicenda, sapendo, tra l'altro, che la vicenda è piuttosto sconcertante
perché, di fatto, poi, alcune persone sono anche sub iudice, e quindi, insomma, la cosa ha una sua
valenza anche dal punto di vista prettamente umano, politico. 
Ma la cosa che mi incuriosisce, e che in qualche modo cerca di cogliere lo spirito della mia domanda,
è sapere se nel corso di dieci anni quanti metri cubi sono stati scavati, cioè quanti sono stati tolti,
portati via dai vari corsi d'acqua, perché è una cosa... anche in ragione del fatto, Assessore, che avendo
letto una nota, ma io so benissimo che quello che scrivono i giornali poi alla fine dicono una cosa, poi
tralasciano un'altra, architettano alcune cose per mettere in difficoltà gli uni e gli altri, insomma,
anche, in fondo, per vendere il giornale, insomma, si crea sempre una sorta di condizione di interesse
piuttosto vasto perché vi sia catturata l'attenzione del lettore, e sembrerebbe – anche qui metto sempre
il condizionale, perché senza quello ovviamente non si potrebbe... – che nel corso di dieci anni non
hanno scavato alcunché. 
Allora, la domanda è: in effetti nel corso di dieci anni quanti metri cubi sono stati tolti? E poi se mi
dà... – questa è molto più agevole, è molto più facile, perché ovviamente lei, in qualche modo, poi,
governa il processo dal 2013 – e quanti, invece, nel corso del 2013 e fino ad oggi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde l'assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, rispetto alla premessa, io mi limito
all'interrogazione. 
Allora, relativamente a quanto richiesto, si comunica che dal 2003 al 2011 la gestione commissariale
per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e di Grado ha dragato in totale
circa 850.000 metri cubi di materiale, così divisi: 2003, 87.800; 2004, 59.800; 2005, 186.180; 2006,
269.800; 2007, 2.000; 2008, 175.179; 2009, 60.600; 2010, 8.800; 2011, 3.600. 
E' evidente, da questi dati che le ho esposto, che dal 2008 ci sia stato un drastico calo del materiale
dragato, dovuto, in buona parte, all'esaurimento della cassa di colmata in cui collocare i fanghi e
dall'assenza di individuazione di soluzioni alternative. 
Ciò dimostra come, oltre alle quantità non soddisfacenti del materiale dragato, che la gestione
commissariale non è riuscita a risolvere la criticità principale, che non consiste nel fare i dragaggi ma,
appunto, nel trovare le modalità, anche amministrative, per la collocazione del materiale dragato. 
Rispetto alla seconda parte della domanda, le attività svolte dall'aprile 2013 da parte
dell'Amministrazione regionale, le comunico che in un anno sono stati dragati 157.000 metri cubi, di
cui più di 110.000 nei primi mesi del 2014, a seguito del completo passaggio di competenza dalla
gestione commissariale alla gestione ordinaria della Regione; per la restante parte dell'anno 2014
abbiamo in previsione – nel senso che ci sono i progetti operativi – per altri 315.000 metri cubi, che
porterebbero la quota dragata nel 2014 a circa 425.000. 
Per la descrizione degli interventi puntuali, sia riguardo le localizzazioni, che riguardo le tecniche
adottate, essendo appunto un fascicoletto, sono disponibile, eventualmente, ad una specifica audizione
in Commissione per aggiornare il quadro fornito nell'ultima audizione che abbiamo avuto, di
mercoledì 19 febbraio. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Travanut per la replica. 
TRAVANUT.: Ringrazio l'Assessore, è stata puntuale e articolata, era ciò che io intendevo
ovviamente sapere. 
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Mi pare che, complessivamente, il quadro complessivo di quanto sia stato per l'appunto dragato mette
in evidenza il lavoro come si è snodato nel corso di ormai dieci   undici anni, e quindi ringrazio per la
risposta l'Assessore. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle IRI di competenza dell'assessore Torrenti. Considerato che
sono tre IRI di analogo contenuto, chiederò ai Consiglieri di illustrarle, una per una, mentre l'assessore
Torrenti darà risposta unica. 
Quindi do la parola alla consigliera Zilli per l'illustrazione della IRI 149. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. “Premesso che – non solo nei giorni scorsi, perché la IRI era stata
depositata e protocollata il 29 maggio, ma in precedenza e successivamente anche a tale data, ma in
quel periodo – aveva accolto ulteriori 25 profughi, oltre a quelli già presenti, trasferendoli a
Campoformido e a Piani di Luzza, e nei primi quattro mesi del 2014 abbiamo registrato un'impennata
dell'823 per cento di migranti arrivati sulle coste italiane; atteso che all'epoca avevo scritto ‘si
attendono ulteriori aumenti sul fronte dell'immigrazione che investiranno anche il Friuli Venezia
Giulia', in realtà li abbiamo visti dalle cronache, questa previsione si è verificata; evidenziato che le
Istituzioni, oggi più che mai, devono tutelare il tessuto sociale di questa Regione e dare risposta a
disoccupati, cassaintegrati friulani e giuliani; sottolineato che il Governo centrale con l'abolizione del
reato di clandestinità ha, di fatto, incentivato l'immigrazione nel nostro Paese; detto che appare
irrazionale la scelta di ospitare profughi e migranti in alberghi a quattro stelle e riconoscere loro una
somma di 30 euro giornalieri, al netto delle spese mediche, mentre molti cittadini del nostro territorio
affrontano condizioni di reale indigenza, tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale
interroga per sapere come si intenda procedere per scongiurare l'ipotesi di nuove ondate di profughi in
Friuli Venezia Giulia, e quali strumenti verranno posti in essere affinché il nostro territorio non
diventi, d'autorità del Governo centrale, meta di soggiorno per immigrati”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Nel dare la parola al consigliere Ziberna per l'illustrazione della IRI 152,
chiedo a qualcuno di far rientrare in Aula il consigliere Ciriani, che è il terzo proponente. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Dell'argomento avevamo già, forse, accennato, sia in sede di
Commissione, anche se non specificatamente di questo, e inoltre il tema era già stato oggetto di una
mia precedente interrogazione rivolta all'Assessore. 
L'allarme oggi deriva da notizia certamente positiva, una meno positiva. La notizia positiva è che il
Ministro Alfano si è dichiarato favorevole, se il territorio condividerà la sua proposta, a non riaprire il
CIE a Gradisca. Come sapete, noi siamo favorevoli alla permanenza del CIE come Istituzione in Italia,
ma crediamo che il nostro territorio abbia abbondantemente già dato, ed è cronaca, negli ultimi mesi
ne sono, ahimè, triste testimonianza; la secondo notizia, quella non buona, invece è il contenuto di una
corrispondenza tra la Presidente Serracchiani e il Ministro Alfano, che io conosco solamente in quanto
letta attraverso la stampa, secondo la quale la Presidente Serracchiani avrebbe chiesto al Ministro
Alfano la possibilità di trasformare, sostanzialmente, gli spazi sino ad oggi utilizzati dal CIE, utilizzati,
invece, come CARA. 
Noi sappiamo che il CIE, oggi, è ancora oggetto di profonda ristrutturazione, a causa dello scempio
che ne è stato fatto dagli ospiti recentemente, il primo lotto di interventi si parla sull'ordine di 800.000
euro, mi pare però che complessivamente abbia bisogno di interventi sull'ordine dei 2 milioni di euro,
ma... tutto il Paese è contento che si rompe, che si brucia, per carità, vada tutto bene, in un'epoca di
grande buonismo, la preoccupazione nostra, però, visto che anche dalla risposta dell'Assessore, la
volta scorsa, emergeva che oggettivamente l'area giuliana, perciò Trieste, Gorizia e Gradisca erano
quelle che più avevano dato, e la preoccupazione nostra è che oggi, trovarci all'improvviso, con 100
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persone, 150 200 persone in più nel CARA, a Gradisca, oggettivamente, per chi conosce il territorio, la
densità demografica e i servizi del territorio non sono in grado a reggere questa pressione. 
Ecco perciò la preoccupazione mia, che l'ex CIE si trasformi, consenta di allargare il CARA, che
diventi, così, il CARA di Gradisca, il CARA più grande d'Italia, con tutto ciò che ne consegue in
termini di tensioni sociali. 
Nella stessa IRI la mia preoccupazione è che, come l'Assessore sa, il Ministro dodici anni fa aveva
convinto Gradisca nell'ospitare... tutta la comunità, ad ospitare il CARA, assicurando
un'implementazione del personale, dell'organico della Polizia, che non solo non è avvenuta ma, anzi,
abbiamo subito una significativa riduzione, oggi il personale della Polizia è destinato prevalentemente
a queste strutture ricettive di ospitalità, e non invece a svolgere altri compiti di presidio del territorio,
la mia preoccupazione è che il territorio – mi riferisco a Gradisca – non sia stato, ad oggi, non dico
indennizzato, per carità, ma che non abbia un'adeguata contribuzione per far fronte agli oneri di cui si
sta facendo carico. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola, da ultimo, al consigliere Ciriani per l'illustrazione della
IRI 162. L'Assessore risponde alle tre IRI con una risposta unica. 
CIRIANI.: Sì, il senso dell'interrogazione è molto semplice, noi, io chiedo di sapere, posto che c'è
quest'emergenza nord Africa, che ormai si protrae da molto tempo, con sbarchi quotidiani di migliaia
di persone sulle coste siciliane, di sapere quante di queste persone – com'è avvenuto anche in passato –
sono state trasferite nella nostra Regione e dove, sostanzialmente, in quale località. 
Lo dico perché Nella provincia da dove provengo io, la Provincia di Pordenone, la scelta è stata quella,
infelice – diciamo infelice, per usare un eufemismo –, di piazzare circa 60 di questi immigrati
nell'albergo Antares, quattro stelle, del Piancavallo e lasciarli lì, a oziare tutto il giorno, in attesa di
nuove disposizioni. 
Peraltro questo ha creato polemiche e lamentele sia da parte di operatori turistici, sia anche
preoccupazioni per gli aspetti di carattere igienico sanitario che si sono registrati, inevitabili, vorrei
dire, in circostanze come queste. 
L'altra cosa che vorrei capire è: posto che tutta quest'operazione sicuramente è a carico dello Stato, del
Ministero degli Interni, credo, o del Ministero degli Esteri, o della Difesa, a seconda che siano
coinvolti i Prefetti, le Unità di Marina, eccetera, eccetera, vorrei capire se ai Comuni in cui queste
persone risiedono sono stati richiesti, come dire, interventi di carattere organizzativo o di carattere
economico. 
Infine mi permetto di suggerire che questa vicenda, per quanto sia una vicenda gestita direttamente dal
Governo, è inevitabilmente anche una questione che deve interessare la Regione, che ha il diritto e il
dovere di sapere cosa avviene di queste persone sul territorio regionale e come verranno gestite. 
Ricordo anche che in passato, e lo ricordo a una maggioranza di Centrosinistra che in quest'Aula ha
utilizzato ore e ore di discussione per ricordarci i nostri doveri di solidarietà nei confronti delle
popolazioni del Terzo Mondo, non ultimo il discorso dello ius soli, voglio dire che la Regione e i
Comuni hanno il dovere di sollecitare il Prefetto, o gli organi dello Stato, a fare in modo che queste
persone non stiano tutto il giorno con le mani in mano e vengano organizzate in maniera tale che
possano rendersi utili impiegandoli, ad esempio, attraverso i lavori di pubblica utilità o i lavori
socialmente utili. 
Quindi chiudo facendo un appello – aspetto la risposta, naturalmente – alla Giunta, e alla sua
Presidente, che anche oggi è assente, affinché si ricordi, come dire, del peso politico che abbiamo,
almeno presunto, anche in sede nazionale, non soltanto quando gli interessa, ma anche in queste
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circostanze. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Torrenti. Prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, io ho chiesto di
rispondere collettivamente alle tre interrogazioni perché, di fatto, il tema e i contenuti sono abbastanza
simili. Andiamo sulla parte formale poi, casomai, approfondisco. 
In risposta all'interrogazione si segnala che, com'è noto, il flusso dei richiedenti asilo ha una dinamica
che è prevedibile e che per l'intero periodo estivo metterà sotto stress la capacità del Paese. 
La Regione è in quotidiano contatto con le Prefetture del Governo per gestire in modo più sostenibile e
possibile il problema dell'afflusso. 
Il Governo, tenuto conto, da una parte dell'arrivo quotidiano via terra nella nostra Regione, e
conteggiando ovviamente anche quegli arrivi rispetto agli sbarchi, inviando contingenti minori dagli
sbarchi; dall'altra, il Ministro Alfano ha accolto la richiesta di non riaprire il CIE, come tale. 
Per quanto riguarda il necessario utilizzo della struttura a fini diversi, e in modo particolare con
l'ampliamento del CARA, la Regione si è attivata per ridurre al minimo l'aumento di capacità e
migliorare la qualità dell'accoglienza, che garantisce anche un minor impatto sul territorio. Quindi
stiamo ragionando su un ampliamento che non superi le 40 60 unità rispetto... quindi che arrivi a 240
250 invece che 380, che tecnicamente la struttura potrebbe accogliere. Teniamo conto, ovviamente,
che il Governo ha investito quasi 30 milioni di euro nel tempo lì, ed è piuttosto difficile pensare che
l'investimento non venga utilizzato. 
Le Aziende Sanitarie, inoltre, si sono attivate per ridurre ulteriormente i tempi di visita e di controllo, e
non risultano situazioni di criticità. 
La Regione si è attivata, dopo la convocazione del tavolo regionale, con Prefettura e Regione,
Province, Comuni e associazioni interessante, per avere un preciso inventario di possibili soluzioni
sull'intero territorio e chiedendo il coinvolgimento di un maggior numero di Comuni rispetto a quelli
che ad oggi – poco più del 5 per cento – gestiscono l'accoglienza – e ottenendo anche qualche risposta
positiva – in modo da dare risposta anche alle possibili, ma ben presenti alle Prefetture, criticità nelle
zone di turismo estivo. Sono stati già spostati quelli di Piani di Luzza, si sta affrontando il problema di
Piancavallo. 
Come auspicato, il Ministero ha affidato alla Prefettura di Trieste il compito del coordinamento, e ci si
aspetta dalla stessa un piano locale che dovrà realizzare le strategie operative definite dal tavolo di
coordinamento nazionale. Anche qui, si tratta di un passo avanti, perché non era come per l'emergenza
africana vecchia, dove c'era il Commissario del Governo, che è il Prefetto di Trieste, incaricato di un
coordinamento generale, ma ogni Prefettura si gestiva autonomamente la propria Prefettura, da oggi
questo è superato da una settimana. 
La Giunta regionale e le Direzioni competenti sono comunque impegnate al massimo livello, sia nel
monitoraggio della situazione, che per dare risposte più adeguate a un'emergenza particolarmente
complessa. 
Detto questo, allego alla risposta, perché è corretto capire l'andamento, anche all'ultima domanda del
consigliere Ciriani, l'esatta posizione di tutti i residenti extra SPRAR, e anche quelli dello SPRAR,
diciamo, anche con l'andamento primo maggio   15 maggio   10 giugno, cioè per capire la dinamica di
crescita. Da questa dinamica c'è scritto anche a cosa si riferisce, se è Mare Nostrum o se invece sono
immigrati che arrivano direttamente qua. 
Noi l'abbiamo, come dire, settimanalmente o quotidianamente aggiornata, e quindi, insomma, questo è
il dato di ieri sera. 
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Per quanto riguarda Trieste, non abbiamo i dati di oggi, ma sono sostanzialmente, visto il quantitativo,
confermati, perché Trieste, avendo già 67 persone non accolte da nessuno, quindi in strada, solamente
assistite, diciamo, per quanto riguarda il cibo, non riesce ad accogliere altri, e quindi è al tetto di 259. 
Diciamo, anche rispetto al cenno della consigliera Zilli, è evidente che, pur essendoci una pressione di
difficile gestione, il fatto che da una parte sono aumentati dell'800 per cento gli sbarchi, d'altra parte
noi abbiamo aumentato, rispetto ai numeri storici di accoglienza extra SPRAR, che è circa 600, siamo
arrivati da 653 del primo maggio, quando è iniziata, in realtà, la crescita degli sbarchi, a 804 persone
oggi, quindi con un aumento che non è dell'800 ma è del 20, quindi in realtà stiamo contenendo
veramente in modo significativo questa richiesta, perché il resto del Paese sta accogliendo otto volte
tanto, noi, in realtà, abbiamo accolto fino adesso circa, diciamo, 150 persone in più. 
E' chiaro che la situazione è complicata, per questo, e anche per una cosa su cui credo che tutti,
insomma, siamo praticamente sensibili – e l'ha detto Ciriani adesso – ma, ecco, anche
nell'assestamento di bilancio ci sarà una somma, che sembra piccola, ma non è irrilevante, di 180.000
euro, finalizzata proprio a progetti, chiamiamoli così, di... non dico di utilizzo, ma insomma, di fare in
modo che i rifugiati – non parliamo di immigrazione, perché qua la situazione è un po' diversa –
possano essere in qualche modo... cioè abbiamo delle funzioni, non stiano tutto il giorno a fumare
intorno a un giardino, perché questo è ovviamente un problema, sia per loro, sia ovviamente per i
residenti e sia anche di contenuto, oltre che di immagine. 
Sapendo che poi questi vogliono andare a nord, logicamente è anche frustrante partire con i progetti di
apprendimento della lingua, eccetera, perché questi qua, appena possono, scappano, per fortuna da una
parte, perché poi se ne vanno, però in realtà è abbastanza complicato perché, ad esempio, l'utilizzo sul
verde prevede dei percorsi che devono essere completati e diciamo che... 
No, ma infatti, cioè stiamo ragionando anche su quello, ma... il tedesco o svedese, quello che è. Però in
realtà, diciamo, l'utilizzo, ad esempio, a fini di utilità pubblica, prevede l'identificazione, e prevede
alcuni passaggi, che ci stanno alcuni mesi per fare, quindi la vera problematicità sta proprio nel
momento della prima accoglienza e non lasciarli per mesi a non fare niente. 
Quindi queste risorse, che saranno destinate o a progetti diretti, o ai Comuni, cioè proprio per... come
dire, in qualche modo abbassare l'impatto, messe in assestamento permetteranno l'avvio di
un'innovazione progettuale che permette, effettivamente, di rendere utili, almeno, nelle possibilità,
proprio queste presenze qua. 
Ripeto, non è una cifra bassissima, non è una cifra enorme, ma insomma, è comunque significativa e
potrà avere un impatto positivo. Ringrazio. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola, quindi, per le repliche ai proponenti. Do la parola alla consigliera
Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, non me ne voglia l'assessore Torrenti, ma non posso
dichiararmi soddisfatta della risposta, pur comprendendo la sensibilità e la serietà con la quale lui ha
affrontato il tema, che è un tema che ovviamente non riveste soltanto la competenza regionale, bensì
una competenza nazionale, ma io credo che in un momento come questo anche i 180.000 euro che,
vengo a conoscenza adesso, verranno destinati per attività per queste persone, non debbano essere
destinati prioritariamente a loro, bensì ai nostri cassaintegrati, ai nostri disoccupati a chi ha perso il
lavoro ed è magari solo, oppure ha una famiglia da mantenere. 
Quindi contesto questo approccio e ritengo che non sia stata data risposta puntuale, non me ne voglia,
ripeto, l'Assessore, posto che il ruolo della nostra Presidente, quale Vicesegretario del PD, dovrebbe
forzare ad una rivisitazione anche dell'attuale sistema normativo in materia di immigrazione, sappiamo
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che è stato abrogato il reato di immigrazione clandestina, in quest'Aula è passata anche una mozione
per l'introduzione dello ius soli, ma credo che vi sia uno scolamento reale tra queste posizioni di
principio e una situazione drammatica, che il nostro Paese non può, non può e non può assolutamente
sostenere per il futuro. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ziberna. 
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore naturalmente per la risposta, poi ne abbiamo parlato, abbiamo
approfondito in diverse circostanze. 
Resta la preoccupazione, da parte nostra, perché una cosa è la capienza, un'altra cosa è, invece, in che
misura questa capienza viene utilizzata. Anche le carceri in Italia avevano una capienza per 10 15.000
persone in meno, il mio timore è che comunque, nel momento in cui lo Stato ha bisogno di allocare i
rifugiati, cercherà di utilizzare quelle strutture che già ci sono, con la filosofia: dove stanno 10 stanno
12, dove stanno 250 stanno 200, con la scusa dell'emergenza, dei pochi giorni, che dopo verranno
spalmati anche altrove, e con il timore, sempre denunciato, che la circostanza che il Friuli Venezia
Giulia sia ricco di altre strutture statali, oggi non utilizzate, nella fattispecie caserme, o scuole, possa
stimolare lo Stato ad utilizzare ancor di più il nostro territorio. La ringrazio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Ciriani. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Farò delle considerazioni di natura politica, che vanno oltre il ruolo del
Consiglio regionale, ma lo faccio perché abbiamo una Presidente che mescola il suo ruolo politico con
quello di amministratrice regionale, e perché in quest'Aula molto spesso, su questo tema, siamo stati
intrattenuti su argomenti che nulla avevano a che fare con le nostre competenze. 
E quindi mi permetto di ricordare brevemente che il combinato disposto dell'operazione Mare
Nostrum, con l'abrogazione del reato di clandestinità, con le mozioni regionali sullo ius soli e gli altri
fiumi di demagogia che abbiamo ascoltato, purtroppo, anche in quest'Aula, hanno prodotto
quell'allarme sociale sull'impossibilità di gestire questo flusso, di cui parlava anche l'assessore
Torrenti, credo con qualche imbarazzo, perché questo misura e fotografa la distanza che c'è tra le belle
parole che si usano quando si parla di questi argomenti e la dura realtà dei fatti, che parla di persone
disperate, che parla di persone che arrivano sfuggendo dalla guerra, ma anche di molte persone che
non sfuggono dalla guerra, che non sono disperate e che, magari, arrivano in Italia con altri
intendimenti, e che costano, costano, costano, costano un sacco di soldi, che non sappiamo dove
prendere. Questo è il problema. 
Quindi la prima cosa da fare, secondo me, e l'Amministrazione regionale deve farsi carico, con le
Prefetture, che purtroppo hanno scarsa dimestichezza con questi argomenti, hanno un approccio
burocratico, che è l'ultima cosa che serve in queste fattispecie, di una gestione più intelligente, meno
impattante sul territorio, che non vada ad incidere sui flussi turistici, che non vada ad incidere sulla
capacità di sopportazione delle piccole comunità, gestendo piccoli gruppi, spostandoli, cercando di
favorire anche, come dire, il loro passaggio verso nord e verso altre destinazioni. Questo è quello che
dovrebbe fare la Giunta, la Presidente, proprio in ossequio ai principi che avete sbandierato
spessissimo sui giornali, nelle vostre riunioni e anche, ripeto, in quest'Aula. 
Aggiungo anche un altro aspetto: è necessario che la Giunta faccia forza sulle Prefetture affinché
presto – presto – si capisca quante di queste persone abbiano realmente il diritto ad essere considerate
profughi, perché le esperienze degli anni precedenti ci insegnano che solo una piccola percentuale di
queste persone sono richiedenti asilo, e molti altri sono, diciamo, clandestini, che scappano, o che si
rifugiano in Italia, per mille motivi, ma a cui è impossibile dare, per tutti, una risposta. 
Infine, sui percorsi lavorativi, l'assessore Torrenti da questo punto di vista dice cose che io condivido,
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anzi, che avevo richiesto. Queste persone vanno avviate a un lavoro affinché non si creino tensioni
sociali e affinché la comunità che li ospita possa dire: sono qui, sono ospiti, paghiamo con i soldi delle
nostre tasse, ma almeno aiutano la comunità a fare quattro cose elementari al servizio di coloro che li
ospitano gratuitamente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Considerato che ci rimangono soltanto le due interrogazioni di competenza
dell'assessore Panontin, e che lo stesso è ancora impegnato, assieme ai nostri colleghi, nell'incontro
con i sindacati, propongo di sospendere la seduta fino alle ore 12.00. Propongo e sospendo. 
Riprendiamo quindi la seduta. Do la parola al consigliere Marini per l'illustrazione della IRI n. 148.
Prego, Consigliere. 
MARINI.: Questa IRI può, per certi aspetti, ritenersi superata dagli avvenimenti che sono in corso.
abbiamo appena terminato l'incontro con le organizzazioni sindacali, ma il 27 maggio, quando l'avevo
presentata, non c'erano gli spiragli e la situazione abbastanza promettente che c'è oggi, anche perché si
è realizzata una, a mio avviso, estremamente positiva convergenza tra la Giunta e tutte le forze
politiche presenti in Consiglio, prova ne sia il fatto che gli emendamenti che stanno per essere
depositati sono a firma cosiddetta lunga. 
Io il 27 di maggio interrogavo, ripeto, in una situazione che non era maturata fino al punto odierno, la
Presidente della Regione per vedere se era possibile provvedere alla situazione creata dalla Corte
Costituzionale, invece che con un provvedimento di legge regionale, con un provvedimento di legge
nazionale eventualmente inserito in un decreto legge naturale. 
Poi le cose si sono evolute in una determinata maniera, questo pomeriggio, fra una o due ore, portiamo
un testo inaugura, quindi... non so se l'assessore Panontin adesso coglierà l'occasione di questa IRI per
riferire al Consiglio quanto abbiamo appena concordato, insomma, è finito da qualche minuto
l'incontro con le organizzazioni sindacali e con i rappresentanti del personale interessato, io credo di
poter dire che abbiamo imboccato la strada giusta, soprattutto la strada di un'unità di intenti tra la
Giunta e, ripeto, tutte le forze politiche presenti in questo Consiglio regionale, e anche il Comune di
Trieste, le organizzazioni sindacali. 
Quindi credo che da parte nostra, oggettivamente, è stato fatto tutto il possibile, adesso la parola sta al
Governo nazionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, consigliere Marini, giustamente lei ha ricordato che tra il tempo
in cui lei ha presentato quest'interrogazione a risposta immediata, e oggi, sono accadute delle cose, e
questa mattina ne sono accadute di importanti. 
Io, quindi, le darò lettura della risposta che avevo confezionato, ma lei ha già aggiunto tutto quello che
si poteva aggiungere, mi limito solo ad osservare che, com'è stato riferito prima, proprio per fare in
modo che ogni azione utile, possibile, sia compiuta per salvaguardare i servizi, e quindi anche le
persone che lavorano per rendere questi servizi, domani stesso io sarò in missione al Ministero
dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Funzione pubblica, per accompagnare le norme che,
mi auguro, verranno approvate a larga maggioranza o, mi illudo, addirittura all'unanimità dall'Aula. 
La Corte Costituzionale, nel dichiarare, con la sentenza 54/2014, l'illegittimità delle disposizioni della
legge regionale 22/2010, intervenute in merito alla disciplina delle assunzioni, introdotta a livello
regionale con legge regionale 24/2009, ha ribadito la natura di principi di coordinamento della finanza
pubblica delle disposizioni dettate a livello nazionale in ordine ai limiti e all'instaurazione di rapporti
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di lavoro a tempo indeterminato, determinato, con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa e mediante il ricorso al lavoro somministrato. 
Ne consegue, come chiaramente evidenziato dalla stessa Corte, che la Regione Friuli Venezia Giulia
non può operare sulla base di una normativa, segnatamente quella della legge regionale 24/2009,
differenziata, che configuri limiti e fattispecie di deroga diversi da quelli previsti a livello nazionale. E'
evidentemente una compressione della nostra specialità e della nostra autonomia. 
Accertata, pertanto, l'impossibilità, confermata, del resto, dagli stessi competenti Uffici ministeriali in
sede di valutazione congiunta, delle possibili soluzioni da adottare a seguito della suddetta sentenza,
sia in ordine a situazioni pregresse, sia relativamente alla disciplina pro futuro del permanere
dell'attuale normativa regionale in materia, si rende necessario rivedere la disciplina delle assunzioni e,
in tal senso, si è provveduto prontamente con un'apposita norma inserita nel ddlr 52 “Misure urgenti
per le autonomie locali”, condivisa nei suoi contenuti con i suddetti Uffici ministeriali e finalizzata, da
un lato, alla salvaguardia degli effetti dei rapporti di lavoro già instaurati e, dall'altro, alla definizione
di nuove regole pro futuro, riprendendo, in tal senso, i limiti e le relative ipotesi di deroga previste a
livello nazionale. 
Per il resto, ha già chiarito lei, e abbiamo chiarito nella riunione di prima. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Marini, se vuole replicare. 
MARINI.: Un secondo, solo per auspicare che il provvedimento di questo pomeriggio, gli
emendamenti e la legge, possano essere approvati effettivamente all'unanimità, in modo da dare
maggior forza politica possibile a quanto approveremo nel pomeriggio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola alla consigliera Bianchi per l'illustrazione della IRI n. 155. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Ebbene, noi all'inizio di quest'anno abbiamo votato, all'unanimità mi
sembra, la proposta di legge nazionale per la modifica del nostro Statuto, in particolare per
l'eliminazione delle Province. 
Ora, in questi giorni è passato in Commissione, alla Camera, una proposta di legge di modifica
costituzionale, a livello di Costituzione italiana, appunto, sullo stesso argomento. 
Ora, è stato assegnato ed è stato anche preso in esame, per cui presto potrà anche essere portato
direttamente in Aula. 
Ora, questa mia interrogazione è per sollecitare e avere, eventualmente, notizie su a che punto è la
nostra proposta di legge nazionale e cercare, appunto, in qualche modo, di tenere alta l'attenzione su
questa nostra richiesta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: In relazione all'IRI in oggetto preciso quanto segue: il testo
unificato della proposta di legge 1373, proponente Crimi, e della S131 e altri, è stato approvato in sede
di Commissione Affari Costituzionali il 4 giugno 2014. 
Il 25 marzo 2014 è stata richiesta, da parte del Senatore Crimi, la procedura d'urgenza, procedura che
può essere avviata dal proponente e dal Presidente della Commissione competente o da otto Senatori. 
La proposta di legge costituzionale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia è giacente alla
Camera e al Senato, è ancora da assegnare, come pure l'analoga proposta di legge costituzionale della
Regione Sardegna. 
Per quanto riguarda la domanda rivolta al Presidente della Regione, se è a conoscenza di nuove
ulteriori informazioni, io non ho ulteriori elementi utili al riguardo. 
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Chioso però questa risposta, molto laconica e stringata, per dire che condivido il fatto che ci sia
l'opportunità e la necessità di imprimere ogni utile pressione politica affinché venga calendarizzato,
venga, insomma, dato seguito al lavoro che quest'Aula ha licenziato. 
Per parte mia lo sto facendo con riferimento ai rappresentanti politici di questa Regione che siedono al
Senato, auguro a tutti di potersi muovere nella stessa linea, e sono sicuro che lo stia facendo anche la
Presidente. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Bianchi per la replica. 
BIANCHI.: Grazie. Beh, apprendo che esiste giacente un'analoga proposta anche dalla Regione
Sardegna, suggerisco, sì, o magari, insomma, se è possibile, di riuscire a racimolare otto Senatori, fra
Friuli Venezia Giulia, Sardegna, e qualcun altro, per fare una richiesta di urgenza. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo terminato, quindi, il punto n. 1 all'ordine del giorno. 
Passiamo al secondo punto: “Presentazione del ‘Rapporto sulla legislazione e sulle altre attività
consiliari per l'anno 2012'”. 
Relatori: Codega, Zilli, Pustetto, Riccardi. 
Non so se il Presidente Riccardi, oltre a fare... 
Non c'è. Allora, è prevista una relazione, appunto, a più mani, con più Relatori. Da quel che ho capito,
il Presidente Riccardi trarrà le conclusioni, ma intendeva anche introdurre brevemente la serie di
discussione, oppure passiamo... 
No, non sospendiamo. Passiamo al primo Relatore, Codega, e successivamente interverrà anche il
Presidente Riccardi. 
Arriva? Attendiamo un attimo. 
Comincia Codega? Grazie. Prego, Codega. 
CODEGA, RELATORE.: Era questa la premessa. Beh, ci siamo suddivisi un po' il lavoro, dividendo
il corposo malloppo del rapporto sulla legislazione regionale in tre parti, e quindi ci siamo un po'
suddivisi i compiti, io relaziono sulle prime due parti, che danno tutta una serie di indicazioni. 
Le osservazioni di seguito esposte, quindi, sono anche il frutto di un'analisi statistica sull'attività del
Consiglio nel corso dell'anno 2012. Potrebbe sembrare un'analisi fredda e poco significativa, in realtà
una serie di rivelazioni si presta, invece, ad alcune considerazioni che possono essere invece utili per
migliorare o valutare l'attività anche dell'attuale Consiglio regionale. 
Il nostro compito, in questo momento, con questa relazione, è quello di riferire sui primi due capitoli –
il mio compito –: la produzione legislativa fino al 31.12.2012 e l'iniziativa legislativa del 2012. 
La produzione legislativa al 31 dicembre. Una prima osservazione: siamo di fronte a un aumento della
produzione legislativa rispetto all'anno 2011, 28 leggi nel 2012 rispetto alle 19 del 2011; si resta,
peraltro, al di sotto della media delle leggi approvate per singolo anno dal 1964 ad oggi. Mediamente,
dall'inizio della storia di questa Regione, avevamo mediamente 48 leggi per anno, ma nella media
degli ultimi dieci anni. Gli anni, infatti, del '70 e '80 furono i più prolifici di leggi per la Regione,
addirittura in quegli anni erano 70 le leggi regionali che ogni anno venivano promulgate, e questo è
anche abbastanza ovvio, data la necessità di dotare, in quell'epoca, la Regione di una strutturazione
giuridica e di un'impalcatura giuridica che partiva da zero, in pratica, e quindi negli ultimi dieci anni,
invece, la produzione legislativa si è notevolmente ridotta. 
Un'altra conferma. La tendenza, rivelatasi già negli anni precedenti, della più corposa produzione
legislativa della Giunta regionale – e qua credo che non scopriamo niente di nuovo – in termini di
articoli e commi rispetto a quella presentata dal Consiglio. Il 39 per cento delle leggi, infatti, è stata di
origine giuntale, rispetto al 36 per cento, invece, di origine consiliare. Anche se si deve notare che
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nell'anno precedente la Giunta aveva decisamente fatto la parte del leone addirittura con il 68 per cento
delle leggi presentate. 
Questa è una tendenza che si perpetua e che, peraltro, pone alcuni obiettivi di fondo sul ruolo della
Giunta che, di per sé, dovrebbe essere essenzialmente – almeno, a mio parere – esecutivo, e quello del
Consiglio, che dovrebbe essere essenzialmente legislativo, ma che si vede spesso sottrarre il ruolo da
una certa invadenza istituzionale della Giunta, e questa è una cosa che affiora spesso. 
Un altro dato interessante è l'aumento della collaborazione tra maggioranza e opposizione, il 50 per
cento delle leggi d'iniziativa consiliare approvate vede – parliamo del 2012 – il contributo
dell'opposizione. Difatti il 50 per cento delle leggi sono riconducibili all'iniziativa della sola
maggioranza, mentre l'altro 50 per cento è frutto della collaborazione tra maggioranza e opposizione.
Ciò può prestarsi ad una sola lettura: di fronte ad una situazione di grave crisi, che si è dovuta
affrontare in quell'epoca – ma sulla quale ci siamo ancora dentro – i momenti di intesa e di
collaborazione tra maggioranza e opposizione hanno spesso prevalso rispetto alle contrapposizioni
frontali, o di parte, e questo può essere letto, direi, come segno positivo di maturità dello stesso
Consiglio. 
Riguardo i contenuti delle leggi approvate. L'anno 2012 è dedicato prevalentemente al macro settore
dei servizi alle persone e alla comunità, che ha interessato il 39 per cento delle leggi approvate, un
aumento rispetto all'anno precedente, mentre esiguo appare il dato del macro settore dello sviluppo
economico e attività produttive, un 11 per cento rispetto al 26 per cento dell'anno precedente. C'è da
tenere presente, peraltro, che a questo dato si affianca il 14 per cento delle leggi di finanza regionale
che, alla fin fine, intervengono su tutti i settori dell'ordinamento regionale. 
Tra i servizi alla persona la materia più gettonata è stata la tutela della salute, con 7 leggi. Non è chiaro
se ci troviamo di fronte a un dato casuale o ad una particolare congiuntura in tale settore. 
Anche la distribuzione delle leggi alle varie Commissioni di merito va in parallelo alla natura sopra
evidenziata delle diverse leggi approvate: la I Commissione ne ha approvate 6 nel corso dell'intera
legislatura; la II Commissione 2; la III 8; la IV 4; la V 4 e anche la VI 4. Tutto sommato una
ripartizione abbastanza equilibrata. 
Sollecita, invece, qualche necessaria considerazione la constatazione di un'eccessiva durata media
dell'iter effettivo di approvazione delle leggi – e questo è interessante –: si passa, infatti, dai 19 giorni,
in media, nel 2003, ai 65 giorni, invece, in media nel 2005, ai 135 giorni, quindi, di durata dell'iter
delle leggi nel 2009, per arrivare addirittura alla quota di 160 giorni nel 2012. Cioè mediamente l'iter
delle leggi nel 2012, di quest'anno, è stato di parecchi mesi, 160 giorni. Un dato esorbitante di non
facile spiegazione. Sicuramente gioca un ruolo significativo la “ invadenza” – come già accennavamo
prima – della Giunta che, nel momento in cui presenta i propri disegni di legge, ne richiede spesso, o
quasi sempre, un cammino preferenziale, se non con una procedura d'urgenza. Infatti le leggi che
giungono prima all'approvazione sono quelle d'iniziativa giuntale, con tempi istruttori effettivi di circa
un terzo rispetto a quelli delle leggi d'iniziativa consiliare. Cioè, sostanzialmente, le leggi d'iniziativa
giuntale in tre mesi, cioè 92 giorni, arrivano ad essere promulgate, mentre le leggi d'iniziativa
consiliare, mediamente, 246 giorni per poter essere approvate, quindi otto mesi, e questo è un dato che
fa pensare un po'. 
E questo può anche essere comprensibile se si tiene conto della necessità di intervenire spesso con
urgenza su tutta una serie di questioni che richiedono risposte immediate, però non può destare
preoccupazione l'appariscente mortificazione della capacità di proposta del Consiglio stesso, e dei
Consiglieri, che istituzionalmente – risottolineo – avrebbero il compito primario di essere i soggetti
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promotori e originari dell'attività legislativa. 
Altro dato che solleva qualche preoccupazione è il numero di ore di discussione di una legge in
Commissione, che è sostanzialmente analogo al numero di ore di discussione in Aula. Per esempio: 16
sono le leggi che sono state discusse da una a cinque ore in Commissione; 17 quelle discusse da una a
cinque ore in Aula, e il parallelismo è analogo per le altre leggi. 
Che significa? Il momento del dibattito e della lavorazione dei testi dovrebbe trovare la sua naturale
esplicazione maggiormente nei lavori di Commissione, per arrivare in Aula già definito, ma
evidentemente non succede così. 
Altro dato che si aggiunge, e rinforza questa considerazione, è l'attività emendativa, e che fa da
pendant a quanto appena detto. In tutti i lavori delle Commissioni sono stati presentati 611
emendamenti, nei lavori delle Commissioni, di tutte le leggi discusse in quel momento, nei lavori
d'Aula sono stati presentati 1.217 emendamenti, cioè esattamente il doppio. Anche il 2012 conferma il
trend degli ultimi anni, e ciò succedeva anche, insomma, negli ultimi anni, e un po' è successo sempre
questo, ma la prevalenza dell'Assemblea come sede emendativa pone il problema, che è una forte
criticità, circa la scelta della sede più adatta o idonea al dibattito e agli approfondimenti di merito dei
testi normativi. 
E' evidente, infatti, che emendamenti approvati all'ultimo momento in Aula, magari in ore poco adatte,
all'insegna talvolta della ricerca di mediazioni affrettate, espone il testo finale ad una precarietà che
non depongono a favore della tenuta istituzionale. Non a caso oggi siamo qua a cercare di mettere a
pari situazioni che, evidentemente, non avevano grande tenuta istituzionale di qualche anno fa. 
Un dato interessante, da prendere ancora in considerazione, è il numero di leggi abrogate. Nel 2012
sono state approvate 28 leggi e ne sono state abrogate 23. Anche questo è un dato significativo. Non
sfugge a nessuno la necessità non solo di legiferare, ma anche di delegiferare, per non trovarci di
fronte ad una giungla di norme che porterebbero alla paralisi e all'ingovernabilità del sistema. 
Dall'inizio della I legislatura, fino al 31.12.2012, sono state approvate 2.309 leggi e ne sono state
abrogate 1.197, ne restano in vigore 1.112, al 31.12.2012. Tante? Poche? Difficile dirlo. Numero
sufficiente? Però per dirci che se di nuove ne dobbiamo fare, altre sempre ne dobbiamo abrogare,
perché se no rischiamo veramente la paralisi. 
Una nota positiva. Migliora, rispetto agli anni precedenti, la qualità legislativa rispetto, perlomeno, ad
alcuni parametri. Migliora, infatti, l'omogeneità di contenuto delle diverse leggi, e la semplicità e
chiarezza e proprietà di formulazione; resta, invece, un po' indietro la semplificazione normativa, cioè
la capacità di delegificazione e di riordino – quello di cui accennavamo prima – considerando che solo
nel 38 per cento delle leggi è presente... e la semplificazione... è rimasta indietro la semplificazione
amministrativa, cioè l'introduzione di semplificazione di procedimenti amministrativi, che è presente
solo nel 42 per cento delle leggi approvate. 
Confermato, rispetto agli anni precedenti, il dato della rilevante incidenza delle leggi finanziarie e di
bilancio rispetto a tutte le altre tematiche. Infatti – ecco, questo è un dato... che mentre prima
accennavamo che le leggi finanziarie erano in termini di numero di leggi poche, minori, rispetto ad
altre, in realtà in termini di corposità di queste leggi, cioè di numero di articoli, di numero di commi,
sono decisamente quelli che fanno la parte del leone – nonostante il numero minore di tali leggi,
rispetto ad altre di diverso contenuto, il peso relativo al numero degli articoli, dei commi e dei caratteri
di tali leggi incide per oltre la metà dell'intera produzione legislativa, cioè più della metà dell'intera
produzione legislativa è data da norme di carattere finanziario ed economico. 
Un ultimo dato, che può sembrare semplicemente statistico, ma che può aprire a qualche ulteriore
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riflessione, è la parte di leone che in termini quantitativi è svolta, appunto, dalle leggi finanziarie –
come dicevamo – e di assestamento del bilancio – quello che stavamo appunto già indicando –. 
L'iniziativa legislativa nel 2012. Nel 2012 sono stati presentati 50 progetti di legge, in incremento
rispetto al dato del 2011 – attenzione, dicevamo prima che 28 sono state approvate, ma 50 sono state le
leggi presentate – che erano state presentate 40, ma in linea con il 2010 e il 2009. Titolare
dell'iniziativa legislativa è stato il Consiglio per il 72 per cento e la Giunta per il 28, nessuna legge è
stata presentata per iniziativa popolare. 
Per quanto riguarda l'iniziativa da parte del Consiglio, il 58 per cento delle proposte di legge è stata
presentata dalla maggioranza, il 17 per cento dall'opposizione e il 17 per cento in forma trasversale.
Questo ad indicare che anche l'opposizione ha giocato ampiamente la sua parte, mettendo la firma a
ben il 34 per cento delle proposte presentate. 
Anche in questo caso è confermato l'interesse dei Consiglieri regionali per il macro settore dei servizi
alla persona e alla comunità, con il 34 per cento delle proposte sul totale. 
Interessante è anche vedere l'esito di queste proposte di legge, infatti ben il 38 per cento è rimasto
giacente, ossia alla fine dell'anno l'esame della proposta non era neanche entrato in Commissione.
Questo è anche un dato da tener presente. Il 38 per cento delle proposte di legge presentate non è,
all'inizio dell'anno, neanche entrato in Commissione, non ha neanche cominciato l'iter, il 28 per cento
era in corso d'esame, il 32 per cento è stato approvato, e il 2 per cento ritirato. 
E' interessante notare che, dei progetti giacenti, nessuno era della Giunta, il 58 per cento era della
maggioranza e il resto dell'opposizione, o trasversale. 
Da qui si evidenzia con chiarezza – ma forse non ce n'era bisogno – come i provvedimenti – ripetiamo
– della Giunta abbiamo sempre avuto una corsia – in quell'anno – preferenziale per giungere
all'approvazione, mentre i provvedimenti proposti dal Consiglio, siano essi di maggioranza, o di
opposizione, di fatto sono messi in lista d'attesa. 
Quindi credo che qualche riflessione questo lo ponga. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alla consigliera Zilli. 
ZILLI, RELATRICE.: La ringrazio, Presidente. Beh, per quanto attiene i Regolamenti di Giunta,
rispetto al 2011, vi è stato un aumento dei provvedimenti, da 19 si è passati a 28, e una diminuzione di
Regolamenti da parte della Giunta stessa, da 113 a 95. 
I Regolamenti sono intervenuti maggiormente in due settori specifici: sviluppo economico e attività
produttivi e servizi alle persone e alle comunità, raccogliendo l'82 per cento del totale. 
Entrando nel merito: il 51 per cento modifica precedenti provvedimenti, il rimanente tratta
Regolamenti attuativi di leggi di settore o di norme incluse in leggi finanziarie. 
Permane una forte incidenza dei Regolamenti sulle leggi, seppur diminuita rispetto all'anno
precedente, dall'86 per cento passiamo al 77 per cento. 
Rapporti tra Consiglio e Giunta, e quindi funzioni di indirizzo e controllo. Ricordiamo che trattiamo di
atti di sindacato ispettivo, quindi interrogazioni e interpellanze, e atti di indirizzo politico, mozioni e
ordini del giorno. Per quanto attiene il sindacato ispettivo, rispetto al 2011 abbiamo registrato un lieve
aumento, ma veramente limitatissimo, da 745 siamo passati a 751. Nel totale si nota che vengono usate
maggiormente le interrogazioni, l'89 per cento, rispetto all'utilizzo delle interpellanze, 11 per cento. Il
tasso di evasione subisce un lieve calo, dal 51 al 42 per cento, ad esclusione delle IRI, alle quali viene
data risposta immediata, e quindi sono evase al 100 per cento. 
L'indirizzo politico. L'attività di indirizzo politico ha subito un calo rispetto all'anno precedente, da
143 a 70, di cui 25 mozioni, 45 ordini del giorno, ricordiamo che invece nel 2011 le mozioni erano 23
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e gli ordini del giorno 120. Il livello di successo tra accolti e approvati è del 66 per cento, il calo
rispetto al 2011 è stato del 71 per cento. Gli ordini del giorno su progetti di legge raggiungono il 90
per cento dell'accoglimento o approvazione, le mozioni il 28 per cento e gli ordini del giorno su
petizioni il 50 per cento. 
Per quanto attiene il controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare dobbiamo dire che, per
avere il quadro completo, è necessario analizzare gli atti di indirizzo adottati nel corso della X
legislatura, fino al 31.12.2012. Il dato che risulta totalmente è del 23 per cento, lievemente in
incremento rispetto al 2011, in cui abbiamo registrato un 22 per cento. 
Le note pervenute riguardano: il 25,12 per cento atti di indirizzo presentati dalla maggioranza, il 22,22
per cento atti d'iniziativa dell'opposizione. 
Il tempo medio di attesa e di riscontro è stato di sei mesi; il tempo più lungo rilevato un anno e 10
mesi, il più breve di 5 giorni. 
L'attività di indirizzo del Consiglio ha toccato maggiormente i settori della Sanità, Ambiente e Cultura,
mentre il maggior riscontro si registra in settori quali Enti locali e bilancio. 
Occorre aggiungere, inoltre, che vi è la totale mancanza di riscontro in materia di opere pubbliche,
edilizia, caccia e pesca e partecipazione di informazione. 
Le note di attuazione sono state esaminate dal Comitato per la legislazione, controllo e valutazione, ma
non hanno proseguito l'iter nelle Commissioni competenti, come previsto dall'articolo 151 del
Regolamento interno. Le note esaminate dal Comitato nel 2012 sono state 23. 
Quanto all'attività istituzionale ci soffermiamo un attimo sulle Commissioni. Quelle che hanno avuto il
maggior numero di audizioni sono state la III e la IV, quest'ultima ha espresso il maggior numero di
pareri sugli atti della Giunta. Nel 2012 le Commissioni sono state convocate con una media di 35
sedute, con 71 ore di attività, esaminando 10 provvedimenti in sede referente e 7 in sede consultiva. 
I dati del 2012 sono in linea con quelli del 2011 per quanto riguarda il numero di sedute e il numero di
pareri sugli atti della Giunta, ma subiscono un incremento nel numero delle ore di attività, da 64 a 71;
nel numero di provvedimenti esaminati, da 9 a 17, e nel numero di audizioni, da 61 a 92. 
Per quanto attiene il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, riscontriamo che
nonostante la diminuzione del numero delle sedute, l'attività è rimasta stabile: 29 atti sono stati
esaminati e 11 pareri sono stati resi alle Commissioni; nel 2011 32 erano gli atti e 10 i pareri. 
Nel 2012 il Comitato ha approvato il rapporto sulla legislazione e le altre attività consiliari per l'anno
2010 e per l'anno 2011, quindi questo va comunque aggiunto nella valutazione. 
Per quanto attiene l'Assemblea, abbiamo registrato un incremento di attività in termini di ore; di
sedute, da 70 a 78; di provvedimenti legislativi approvati, da 19 a 28; di delibere non legislative, da 6 a
8; nomine e designazioni e votazioni, da 1.227 a ben 1.815. 
Gli altri organi consiliari, in particolare riguardo la Conferenza dei Capigruppo, è stata l'organismo,
Commissioni a parte, che si è riunita con maggior frequenza rispetto agli altri: 27 sedute nel 2011 e 25
nel 2012. Il lieve incremento nelle sedute dell'Ufficio di Presidenza è stato registrato, da 16 a 19, ed è
rimasto sostanzialmente stabile il numero delle sedute della Giunta per il Regolamento. 
Infine, la Giunta per le nomine ha esaminato 12 candidature di nominativi proposti dalla Giunta
regionale, 14 nel 2011, e ha effettuato una designazione, come nel precedente anno, e due nomine
dirette, una invece si era registrata nel 2011. 
Il lavoro è meramente compilativo, ritengo che il Presidente Riccardi, nelle conclusioni, potrà dare
sicuramente uno spaccato più interessante rispetto a questi numeri che io vi ho riferito. 
PRESIDENTE.: Pustetto, prego. 
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PUSTETTO, RELATORE.: Grazie, Presidente. Io ho tratto l'ultima parte di questo, che è il rapporto
sulla legislazione, ed esattamente quello che parla del controllo sull'attuazione della legge e la
valutazione degli effetti della politica regionale. 
Ora, chiaramente noi diamo conto, in primis al Consiglio, ma in realtà noi diamo uno spaccato, alla
comunità tutta, di quella che, appunto, è l'attuazione delle leggi, e delle politiche quindi regionali,
perché il percorso conoscitivo sullo stato di attuazione delle leggi, nonché una verifica dei risultati
prodotti dagli interventi previsti, e dalle politiche attuate, sono tasselli essenziali per migliorare la
qualità e l'efficacia della produzione legislativa, e quindi del Governo della Regione. 
Voglio ricordare che tale è l'importanza attribuita dal legislatore a questa funzione del Consiglio che,
nel 2007, viene inserita nella legge statutaria, dando rilevanza legislativa ad attività ed istituti che
erano già stati introdotti nei lavori consiliari per via regolamentare dal 2004, quindi la legge statutaria
voi sapete che ha un peso particolare, e questo già implica capire qual è il peso. 
Nel concreto sono state apposte tre nuove clausole valutative ad altrettante leggi regionali: la legge 5,
“Legge per l'autonomia dei giovani e sul fondo di garanzia per le loro opportunità”; la legge n. 16,
“Interventi di razionalizzazione e riordino di Enti, Aziende e Agenzie della Regione”; la legge n. 23,
“Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme
sull'associazionismo”. 
Oltre all'inserimento, oltre a queste tre clausole, sono state anche inserite delle disposizioni recanti altri
oneri informativi nei confronti del Consiglio regionale nei riguardi della legge 10 “Riordino e
disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali” e le
“Disposizione per la tutela delle donne affette da endometriosi”. 
La disposizione che assiste la legge regionale 23/2011, che è sul volontariato, merita un'attenzione
particolare per due motivi: primo, perché è nata da un processo partecipato di discussione e confronto
formalmente esterno ai lavori consiliari; secondo, perché ha esteso la possibilità a soggetti esterni al
Consiglio di promuovere delle missioni valutative, cosa che era riservata ai semplici Consiglieri. 
Ora, questa clausola valutativa pone e centra l'obiettivo di allargare i processi decisionali e di creare
occasione di partecipazione, che è uno di quei punti che noi abbiamo sottoscritto insieme ad altre 12
Regioni in ambito italiano, che è la Carta di Matera, che vuole appunto portare avanti questa modalità
di valutazione dell'efficacia delle leggi. 
Se condividiamo la necessità che la valutazione delle politiche diventi una normale pratica di governo,
abbandonando lo status di eccezione, dovremmo sforzarci perché la fase conclusiva di questo processo
avvenga in Aula e non si arresti, quando va bene, nelle Commissioni di merito. 
Per questo motivo un confronto aperto, assommato alla sperimentazione di nuovi strumenti di analisi,
volti a controllare l'attuazione della legge, e valutare gli effetti delle politiche pubbliche,
presuppongono un cambiamento profondo nella cultura e nel modo di lavorare di chi opera all'interno
dell'organo legislativo. 
La sempre più stringente necessità di spendere in modo oculato le risorse pubbliche impone – o
dovrebbe imporre, perché non è sempre così – al legislatore di allungare lo sguardo oltre il momento
dell'approvazione della norma, serve una continua messa in discussione sulla reale efficacia delle
soluzioni adottate. 
La clausola valutativa non può essere intesa quale l'ennesimo articolo di una legge, ma deve fornire
tutte quelle informazioni utili a capire quali fattori imprevisti o mutati scenari possono aver impedito a
rendere efficace la politica regionale. Credo che questo sia il futuro. 
Se noi, a prescindere di quale sia la legge, e quindi in qualsiasi cosa io dirò non vi è nessuna nota
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polemica, perché un Comitato di controllo non ha questa funzione, noi dobbiamo sempre rapportarci al
fatto se quello che abbiamo messo in essere ha portato i risultati voluti. Questo non è ancora, secondo
me, entrato appieno in quella che è la politica e anche il sentire della politica. 
Il settimo capitolo, invece, è dedicato al contenzioso istituzionale promosso dal Governo sulle leggi
promulgate dalla Regione nel 2012 e, sempre in questa valutazione, ci sono anche le valutazioni delle
decisioni adottate dalla Corte Costituzionale nel corso dello stesso anno per altri provvedimenti che la
Regione ha emanato. 
Il rapporto sulla legislazione non analizza soltanto la produzione legislativa della Regione sotto il
profilo quantitativo e qualitativo, ma dà anche conto dei rilievi e delle censure dello Stato, e qui viene
la nota dolente, perché nel corso del 2012 su 28 leggi promulgate, ben 8 sono state impugnate dalla
Corte Costituzionale, e su questo non invidiabile 28 per cento ci pone alla testa praticamente di tutte le
Regioni italiane, le più vicine a noi sono altre tre, più la Provincia autonoma di Bolzano, che si
attestano su un 20 per cento. Quindi noi in questo siamo i più bravi. 
E' vero, e bisogna anche dire, che molti dei rilievi della Corte sono sono dovuti a quelli che sono stati i
provvedimenti economici, che sono stati molto stringenti e che il momento in cui noi abbiamo tentato
di allargare o di valutare alcune cose siamo stati commissariati, diciamo, censurati dalla Corte
Costituzionale, e questo è anche un problema, perché su molti provvedimenti noi abbiamo visto che
c'è un tentativo centralistico per cui spesso è stata data ragione allo Stato centrale, anche a scapito
nostro. 
Quindi, prima di entrare nel merito dei rilievi della Corte, credo utile ricordare a tutti i Consiglieri che
il compito del Comitato di controllo è quello di analizzare se e come una legge ha raggiunto l'obiettivo
prefissato, e che valutazione politica è stata fatta nelle Commissioni di merito in Aula, quindi qui non
c'è nessun intento polemico. 
La legge regionale n. 3/2012, in materia di Autonomie locali... dico questo perché sono leggi del 2012,
e quindi fatte dal Centrodestra, e quindi l'intervento di un esponente della loro posizione potrebbe
sembrare polemica, non vuole essere questo. Quindi, la legge 3/2012, sulle Autonomie locali è stata... 
No, è così, è così. Io le polemiche non ho problema a farle, qui non vi è intento. 
E' stata fatta perché in quella legge si prevedeva che... cioè era previsto che si cancellassero le
Province, la Regione ha detto: in attesa che venga fatta questa norma noi applichiamo la legislazione
regionale in materia elettorale, e sugli organi di governo, e sulle funzioni fondamentali dei Comuni,
come la vecchia legge, e così sono confermate le modalità di elezione. 
Allora la Corte Costituzionale dice che le disposizioni elencate... cioè noi ci attacchiamo alla vecchia
legge per dire “in attesa che si modifichi quella che è la legislazione sulle Province noi faremo come
prima”, le disposizioni elencate si pongono in contrasto con la norma statale, che dispone la riduzione
dei costi e del finanziamento alle Province mediante una riforma che vede trasformato l'Ente Provincia
in Ente di secondo livello. La legge regionale in questione, nelle parti sopra indicate, eccede quindi la
competenza statutaria, in quanto si pone in contrasto con il principio del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario che, come tale, è applicabile all'intero territorio statale, e quindi anche
alle Regioni con autonomia speciale, in quanto sussisterebbe l'obbligo generale di tutte le Regioni di
contribuire all'azione del risanamento e alla finanza pubblica. 
Era questo l'accenno che facevo prima, che molte norme impugnate sono legate a quello che è le
norme finanziarie, e che c'è una tendenza, come abbiamo visto quando si parla di abolizione della
specialità della Regione, a cassare quelle che sono le istanze della Regione. 
La legge regionale 12/2012, che disciplina la portualità di competenza regionale – ricordo che il Porto
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di Monfalcone è un porto a valenza nazionale, Porto Nogaro è a valenza regionale – è stata impugnata
perché l'articolo 13 attribuiva alle convenzioni stipulate tra l'Amministrazione pubblica e i privati il
potere di derogare alla disciplina in materia di uso di beni pubblici. 
La possibilità della legge, tra atti amministrativi, è ammessa, nell'ordinamento giuridico, solo in casi
tassativi. Quindi solo in casi ben precisi noi possiamo, con provvedimenti amministrativi, andare in
deroga alla legge. 
Considerato che nella legge in questione non era definito l'ambito applicativo, questo si poneva in
grave contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica. 
La questione non è andata avanti perché noi abbiamo modificato la norma, quindi il Governo non ha
impugnato la norma, e la Corte Costituzionale, quindi, ha cassato il provvedimento. 
La legge regionale 14/2012 parlava di assestamento di bilancio, ed è stata censurata in varie parti,
perché prevedeva di inserire, ope legis, il personale di cui si era avvalso il Servizio Sanitario
Regionale, con una dotazione organica aggiuntiva, in un inquadramento riservato ai ruoli della
Pubblica Amministrazione, e questo contrasta con i principi del coordinamento della finanza pubblica,
di copertura delle leggi di spesa, con i vincoli assunzionali e di accesso al pubblico impiego. E questo
è uno dei punti. 
Il secondo è che l'attribuzione di posizioni economiche superiori per taluni categorie di personale
regionale, che non abbiano conseguito avanzamenti nelle procedure di progressione, riferite agli 2008
2010, e che gravano direttamente sul bilancio regionale, e non sul fondo per la produttività, come
previsto dalla disciplina contrattuale, e questo viola la preclusione al personale contrattualizzato delle
progressioni di carriera e di passaggi tra aree, nonché il principio di coordinamento della finanza
pubblica. 
Quindi tutte norme che vedono provvedimenti regionali che hanno tentato, in taluni casi, anche di
risolvere problemi contingenti, che però vanno a cozzare con quelle che sono delle norme statali. 
Un terzo punto: il riconoscimento di un incentivo al personale regionale assegnato agli Uffici unici,
perché si pone in contrasto con la previsione che rimette alla contrattazione integrativa la definizione
del trattamento economico dei pubblici dipendenti, con la competenza esclusiva statale in materia
dell'ordinamento civile, con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità, nonché di
coordinamento della finanza pubblica. 
Poi abbiamo l'autorizzazione per la Regione ad assumere personale anche in deroga al limite del 20
per cento della spesa corrispondente alla cessazione dell'anno precedente, perché anche questo ripete
la stessa cosa, viola quelli che sono i principi di uguaglianza, buon andamento della finanza pubblica e
i principi di coordinamento della finanza. 
Anche la legge n. 15, relativa alla legge comunitaria, è stata censurata in più punti. Questa è una
norma che parla di caccia, e qui andiamo a toccare un argomento molto delicato, come abbiamo visto
anche ieri, quando si parla di caccia e di pesca. 
La norma regionale dettata in materia di caccia sembra interferire con la potestà legislativa e statale in
materia di ambiente nella parte in cui inserisce una peculiare procedura in deroga ai divieti di caccia. 
La possibilità della Giunta regionale di adottare i provvedimenti in deroga, una volta trascorsi
inutilmente i 30 giorni, entro cui il Comitato faunistico regionale deve esaminare la proposta di
deroga, sembra introdurre il meccanismo di silenzio assenso. E qui sappiamo benissimo che non è
pensabile, anche perché, nel momento in cui noi abbiamo una qualsiasi specie per la quale è stata
accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, non esiste nessuna possibilità di deroga,
pertanto questa modalità, nel momento in cui, per esempio, il Comitato faunistico non si sarebbe
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pronunciato, e si andava automaticamente in deroga, non è prevista, perché la legge statale esclude il
prelievo in deroga tout court per le specie in declino, indipendentemente dal periodo dell'anno delle
fasi di nidificazione. 
La norma regionale che prevede una più generalizzata introduzione di selvaggina sembra in contrasto
con la disciplina statale ed espone a rischio dell'equilibrio dell'ecosistema. 
Quest'ultimo paragrafo che leggo vale anche per la prossima legge, che quindi sintetizzo. La
previsione che il personale della società Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato in essere alla data della cessazione liquidatoria della stessa, sia trasferito
nei ruoli dell'Amministrazione regionale, previa verifica dei requisiti ed eventuale selezione, è in
palese contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, prevedendo un inquadramento riservato senza
esperimento delle procedure concorsuali pubbliche con la normative statali in materia di vincoli
assunzionali e con i principi del coordinamento nella finanza pubblica. 
Quest'articolo qui, questo comma e), che dice appunto che non possiamo trasferire senza fare... cioè
valutando eventualmente la selezione, è stato cassato anche nella legge n. 16/2012, che parla di
“Interventi di razionalizzazione e riordino delle Agenzie regionali”, di Ente. 
Abbiamo poi un'altra legge, la legge n. 19 – ho quasi finito – “Materia di energia e distribuzione dei
carburanti”. Allora, qui si dice che l'introduzione dell'atto di programmazione regionale per le fonti
rinnovabili, assoggettato alla Valutazione Ambientale Strategica nei soli casi in cui l'atto stesso
contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei, per l'installazione di impianti di fonti
rinnovabili, è lesiva della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia di tutela dell'ambiente. 
Era stato tentato di semplificare, quella è una... praticamente la Valutazione Ambientale Strategica,
decidendo semplicemente che noi individuavamo i siti dove non potevano andare, e lo Stato dice che
la tutela dell'ambiente è competenza statale, che quindi questa semplificazione era una scorciatoia non
accettabile. 
Qua dice anche che la possibilità del ricorso alla procedura abilitativa e semplificata, il PAS, anche
nelle modifiche non sostanziali da realizzare su impianti e infrastrutture che hanno già ottenuto
l'autorizzazione unica è ritenuta invasiva nell'ambito della competenza statale, cui spetta
l'individuazione e la disciplina del regime abilitativo nel settore di interesse, e quindi anche questo
eccede quella che è la competenza delle Regioni in materia di energia. 
Quindi tutte le volte che noi abbiamo voluto forzare, in ambito ambientale, semplificando alcune
norme, lo Stato dice: guardate che questo compete a noi. 
Lo dico perché sarà bene, nelle leggi che faremo, a stare attenti a non andare... perché dopo ce le
cassano, e quindi diventa un lavoro inutile. 
Altre cose. Ecco qua, la legge n. 25 è quella sulla Sanità, quella non ha avuto Relatori, è stata fatta
direttamente dall'Esecutivo, è stata censurata nella parte in cui disponeva che ai Direttori Generali che
decadono dall'incarico veniva corrisposto il compenso omnicomprensivo dovuto alla cessazione
anticipata dell'incarico, in quanto, secondo il Governo... vi ricordate, che siccome si parlava di una
riduzione delle Aziende Sanitarie, si poneva il problema di come, diciamo, pagare gli stipendi ai
Direttori Generali che con quella norma sarebbero decaduti, e la Cassazione dice che questa norma
viola il principio del coordinamento della finanza pubblica perché... e tra virgolette dice: nulla è
dovuto a titolo di indennità di recesso al Direttore Generale nel caso di cessazione dell'incarico per
decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per dimissioni. Quindi anche
questo viene cassato. 
La legge 26/2012, per la manutenzione, anche qui parla sempre di problemi economici. Sempre, anche
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lì, abbiamo sforato quello che decideva lo Stato, e quindi siamo stati... e parla anche, sempre la
manutenzione, quando viola quelle che sono le normative statali in materia di ambiente e di Protezione
Civile. 
Ultime due norme, in cui invece... praticamente la Corte Costituzionale ha analizzato vari altri
contenziosi del 2011, e ha esaminato 20 censure, 35 delle quali, cioè 7 censure hanno avuto conferma,
vale a dire, lo Stato ha impugnato e la Corte Costituzionale in 7 casi ha dato ragione allo Stato, 35 per
cento; in 6 casi l'abbiamo risolto in via extragiudiziale, siamo andati a Roma e abbiamo trattato; e in 5
casi è stato detto che quest'impugnazione non era ammissibile, era infondata, cioè, scusate, in 2
inammissibile e in 5 infondata. 
Le due inammissibili – cito solo le due inammissibili, e poi ho concluso – è l'inammissibilità e
l'infondatezza delle questioni sollevate dal Governo sulla legge regionale 6/2011, in materia di attività
estrattive. Qua mi dispiace che non ci sia Colautti, c'è stata una grande discussione, ed era legata al
fatto se si poteva reimmettere le acque, praticamente, nell'attività geotermica, le risorse geotermiche
che venivano utilizzate per riscaldamento venivano reimmesse nella falda, lo Stato l'ha impugnato, e
invece è stato detto... la Corte ha detto che non era ammissibile, perché in materia di attività estrattive
e di risorse geotermiche è infondato, in quanto il legislatore regionale ha esercitato la propria
competenza nel poter assimilare le acque reflue domestiche ad altre acque reflue che abbiano le
caratteristiche qualitative ad esse equivalenti. Si parlava praticamente del riscaldamento geotermico,
per cui le acque venivano utilizzate per riscaldare le case e poi venivano reimmesse in falda. Questo
aveva sollevato un grande problema, una grande discussione, lo Stato ha detto che avevamo la
competenza, in quanto non erano state né modificate, ed erano assimiliate ad altre. 
Parzialmente infondate le censure sollevate con riferimento alla legge 10/2011, in materia di cure
palliative: la questione è inammissibile per carenza di un idoneo percorso argomentativo in grado di
collegare il parametro costituzionale alla pretesa illegittimità delle norme impugnate. 
Quindi queste due norme sono state considerate inammissibili. 
Non vi è una conclusione particolare, che poi spetterà al Presidente della Commissione, io dico
semplicemente che dovremo imparare dagli errori commessi per non perder tempo, essenzialmente,
alcune cose forse vanno portate, cioè bisogna portare avanti anche un eventuale contenzioso con lo
Stato, io credo che devono essere su norme fondamentali, e nel momento in cui si viene a violare
seriamente quella che è la nostra potestà legislativa; in altri casi io credo che fare delle forzature non
convenga, perché alla fine ci ritroviamo a discutere, e abbiamo visto che, in 30 accolte, abbiamo
dovuto andare a mediare, forse conveniva mediare prima, avremmo risparmiato tempo e danaro.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola al Presidente Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Io ho una relazione, che diligentemente consegnerò
agli atti, e siccome sono un ragazzo indisciplinato, la darò agli atti, e non la leggerò, anche perché
buona parte di tutti gli elementi che sono compresi in questa relazione, della quale voglio ringraziare
gli Uffici del Consiglio regionale, a partire dal Segretario Generale e tutti i suoi collaboratori, e coloro
che poi, tra l'altro, seguono anche la Commissione, con la dottoressa Di Marzo, e tutti coloro che ci
hanno accompagnato in questo percorso, li voglio ringraziare perché ci hanno anche messo nelle
condizioni di avere una serie di dati e, vi garantisco, non fanno un lavoro per lo stipendio, cioè fanno
un lavoro perché credono al lavoro che stanno facendo, e questo è importante. Questo io credo che sia
molto importante. 
Oltre a questo voglio ringraziare tutti i componenti della Commissione, e in particolare i tre Relatori
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che mi hanno preceduto, per il lavoro che hanno svolto, e ha ragione Pustetto nel dire: abbiamo sempre
interpretato la funzione di questo Comitato al di là delle posizioni politiche, perché il Comitato deve
essere, proprio per sua natura, terzo. 
Mi dispiace che il Consiglio regionale sia un po' vuoto, però c'è l'altro rovescio della medaglia,
guardate che per anni nessuno addirittura era arrivato qui con questa relazione, quindi... una roba alla
volta. 
Mi dispiace che sia vuoto perché penso, sempre cercando di mantenere la mia posizione terza, che
questo atto burocratico, o che noi consideriamo tale, invece possa essere e possa trasformarsi in una
delle considerazioni più politiche che il Consiglio regionale può fare. 
Perché dico questo? Io immagino che qualcuno adesso stia dicendo “eccolo là, adesso comincia”,
oppure “o comincia, come sempre, oppure è pazzo”. Allora, io né voglio cominciare, né credo di
essere pazzo, perché... 
Parli per legittima difesa? Parli per legittima difesa della categoria? 
Allora, credo sia importante leggere dentro questi atti, e soprattutto io vorrei partire in particolare da
quello che abbiamo ascoltato, ma in particolare da quello che ha detto Franco Codega prima, cioè ci ha
detto, e questo ripete un po' anche la discussione che c'è stata ieri sera nel corso della mozione sul
riconoscimento o meno della crisi dell'area industriale di Pordenone, cioè, alla fine, affrontando questi
dati, e guardandoci dentro, secondo me emerge una lettura importante su quello che può essere il ruolo
e la dignità dei Consiglieri regionali e del Consiglio regionale. E questo non è... facendo una battuta,
insieme, con Franco, prima, ci siamo guardati e ci siamo messi lì, poi i dati vanno guardati, vanno letti,
e noi siamo sempre alle prese con la velocità dei problemi, in particolare la Giunta, però questo è un
tema che più che riguardare la Giunta riguarda il Consiglio regionale. 
E allora, la prima considerazione che voglio fare è quella che si basa sulle osservazioni puntuali che
nella sua relazione Franco Codega ha fatto, cioè dice come la legge regionale nel corso degli anni si
sia trasformata da atto di Consiglio, volto a regolare l'attività dell'Esecutivo in modo generale ed
astratto in via preventiva, in uno strumento utilizzato dall'Esecutivo per superare situazioni di
emergenza o di difficoltà amministrativa. E questo non è un dato banale. 
Quindi che cosa significa? Significa che il Consiglio regionale sta cedendo, giorno dopo giorno, pezzi
della sua competenza, pezzi del suo mandato, del suo mandato politico. 
Allora, credo che questa sia una cosa sulla quale noi dobbiamo riflettere, anche perché, ed è
approvata... prendo a prestito il dibattito di ieri, non sulla mozione, ma sulla discussione di quella
norma dell'Omnibus sull'agricoltura, dove, alla fine, ma non perché l'assessore era Bolzonello, perché
qualsiasi altro Assessore fosse stato seduto lì, sia del Centrosinistra, che del Centrodestra, ad un certo
punto, dentro queste norme, che produce la Giunta regionale, per intervenire anche per ragioni
soprattutto di natura emergenziale, o di correzione delle cose, l'Assessore molto spesso si alza ed è
costretto a girarsi all'indietro a chiedere che cos'è questa roba. Questo non è un fatto banale per la
dignità dei Consiglieri regionali e del Consiglio regionale, anzi, io penso che sia una delle cose sulle
quali riflettere, perché il compito... poi si arriva in Aula – e anche questo è stato detto da chi mi ha
preceduto – con tutti questi emendamenti che prendono lo spunto sul fatto che poi si fanno gli
emendamenti puntuali, le norme puntuali, o gli emendamenti a qualsiasi ora del giorno o della notte,
che producono una legislazione che poi ha degli effetti che tutti oramai conosciamo. 
Questa è la prima considerazione che mi sembra importante fare. 
La seconda considerazione è sull'accento che Pustetto ha messo rispetto al rapporto con lo Stato. Io ho
una lettura parzialmente diversa, cioè condivido molti aspetti non della sua riflessione, ma della sua
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lettura oggettiva dei dati, che è figlia delle cose che ho cercato di spiegare fino adesso, ma è figlia
anche di un altro aspetto, che io ritengo importante, perché la conflittualità dello Stato è avvenuta non
solo per limiti stringenti imposti dallo Stato alle Regioni in tema di politiche di bilancio per ridurre la
spesa pubblica, è intervenuta anche su altro. 
Allora, io su questo voglio aprire una parentesi, io l'ho fatto in diverse occasioni nel corso della X
legislatura, cioè il profilo di costituzionalità. 
Allora, guardate, tra poco noi... e non scomodo altre legislature, altri provvedimenti legislativi,
scomodo cercando di fare il profeta, e di sicuro mi riuscirà male, in quello che sarà il provvedimento
che cominceremo a discutere nel pomeriggio, e su questo, avendo grande rispetto di quelli che devono
essere i rapporti tra lo Stato e le Regioni, di quelli che sono e devono essere il rispetto delle regole,
però voi non potete dirmi che rispetto al rapporto con lo Stato sul riconoscimento di costituzionalità
noi non siamo di fronte ad un'aggressione che sta smontando l'autonomia speciale di questa Regione
non intervenendo sull'aspetto costituzionale, ma quello finanziario, che non ha agganci rispetto alla
tutela del profilo di costituzionalità. 
Allora, io dico, credo, anche per le ragioni che ho cercato di spiegare, e spero di essere riuscito a farlo
nel primo tema che ho cercato di argomentare, credo che qui ci sia la necessità di uno scatto d'orgoglio
di questo Consiglio, e questo, io penso, dalle cose che ci siamo detti, e dagli emendamenti che
abbiamo firmato – e questo mi fa piacere, li abbiamo firmati tutti –, il disegno di legge 52, che
prevederà questi emendamenti a firma lunga sulla materia del personale, e avremo modo di discutere
dopo di queste cose, ci facciano alzare la voce non ad un presunto e reale... anzi, ad un reale conflitto
di costituzionalità, ma al fatto che lo Stato non deve esondare rispetto alle materie che sono di
competenza di questa Regione, perché in molti profili, io penso – io penso – che rispetto al rapporto
tra il Governo, di qualsiasi colore – di qualsiasi colore – e le specialità che in questo Paese esistono,
qualcuno – e non qui – abbia esondato. 
Allora, io preferisco rivendicare le ragioni e il ruolo di questo Consiglio, e andare a sbattere, in
conflitto con lo Stato, ritenendo le mie competenze quelle che stanno scritte nello Statuto, e non mi
vengono a volte riconosciute dallo Stato, piuttosto che alzare le mani e dire: qui c'è un rischio di
costituzionalità. Perché se noi facessimo questo non eserciteremmo quella funzione che i cittadini ci
hanno dato mandandoci qua. 
Io penso che il rischio di costituzionalità non valga l'abbassare la bandiera rispetto alla difesa
dell'autonomia speciale di questa Regione. 
C'è un terzo tema – e l'hanno ricordato i colleghi prima, nei loro interventi – che riguarda l'efficacia
delle norme, e questo significa soprattutto la funzione di questo Comitato, che è l'ultimo punto che
tratterò in qualche minuto, perché non voglio far perdere tempo al Consiglio, perché per poter valutare
il grado di efficacia delle leggi approvate, oltre ad essere il doveroso compito di verifica di quanto
fatto nei confronti della collettività, questo è anche il punto di partenza indispensabile per progettare
norme che funzionino per avere una legislazione realmente efficace e di qualità, assicurando una
risposta effettiva alle esigenze della comunità regionale. Questo è il mestiere delle clausole valutative,
clausole valutative che siamo venuti per la prima volta a discutere di questa cosa in Consiglio,
responsabilità è anche di chi governava prima, qui non è un problema politico, non è un problema di
rivendicazione tra chi fa bene le cose e chi le fa male, è un problema di prendere atto che abbiamo
bisogno di avere degli strumenti che ci consentano e dobbiamo credere al fatto che nel momento in cui
facciamo delle norme, quelle norme debbano andare sotto la lente di ingrandimento per consentirci di
cogliere gli aspetti positivi e negativi, tali da consentirci, in futuro, di fare delle norme migliori. 
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Quante risorse in questa Regione sono state destinate – faccio solo un esempio – al sistema delle
politiche economiche? Centinaia di milioni di euro. Quante volte siamo andati a misurare se quelle
risorse hanno generato un aumento di fatturato, un aumento dei margini, un aumento
dell'occupazione? Non l'abbiamo mai fatto. E io credo che questo sia compito e responsabilità di una
classe politica che capisce come la disponibilità, ridotta, significativamente delle risorse, sia un
ulteriore motivo per analizzare questo sforzo e utilizzare questo strumento per questo... 
Per fare queste cose non ci si può limitare alla buona volontà dei Consiglieri regionali, i quali possono
fare anche mestieri diversi e avere esperienze diverse, e non ci si può basare, seppur comunque
l'importante sforzo e la passione, che soltanto alcuni funzionari di questa Regione possano mettere a
disposizione per la grande mole, per il grande lavoro, per la specificità professionale necessaria ad
entrare dentro a materie che... rispondendo a Moretton, quando mi parlava di queste cose, “tu parli
dall'atomo al radicchio”, sì, dall'atomo al radicchio, perché entrare dentro ai provvedimenti
dell'assistenza non significa avere le stesse competenze di ambiente, oppure di lavori pubblici, cioè
sono materie completamente diverse. 
Allora, su questo, insomma, proprio tra qualche decina di minuti cominceremo a parlare di quel
disegno di legge che ci spiega lo Stato quanti dipendenti il Comune di Trieste, o qualsiasi altro
Comune, può tenere per far funzionare gli asili, non capendo che poi gli asili chiudono, è anche vero,
c'è il rovescio della medaglia, che probabilmente se siamo arrivati a questo punto è perché qualcuno è
stato un po' allegro. 
Allora, su questo io credo... non credo ad un modello organizzativo di questo Comitato, che vede
nell'indispensabile supporto degli Uffici del Consiglio regionale, ad una deroga che entri nel disegno
di legge 52 per dire “assumiamo altri 50 ricercatori”, “50 dipendenti dell'Immobili, della Regione, o li
spostiamo da qualche altro ufficio”, penso piuttosto a delle forme che coinvolgano le nostre
Università, cioè penso a degli strumenti che ci consentano di entrare dentro quelli che sono i
provvedimenti che facciamo, perché criticamente questi vengano analizzati, per poi consentire a chi
verrà dopo di noi, perché arriverà qualcuno dopo di noi, di fare delle leggi che facciano tesoro dei
risultati e dei provvedimenti che il Consiglio regionale ha assunto nel tempo. 
Per queste ragioni credo che questa discussione non sia stata un atto burocratico e non sia stata
neanche una discussione che si doveva fare, io mi auguro che i temi che sono posti possano poi far
scaturire qualche brevissima riflessione ma, credo, con responsabilità, e devo dire anche con
soddisfazione, di nuovo ringraziando tutti, sottopongo questi temi al Presidente del Consiglio e a tutta
l'Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. Apriamo quindi il dibattito. Chi si iscrive? La fame morde, immagino. 
Dal Zovo. Ecco, c'è qualcuno che rompe il ghiaccio. Dal Zovo, prego. 
DAL ZOVO.: Sì, anch'io faccio parte... 
PRESIDENTE.: Vi comunico, so che non sarà necessario, ma vi comunico i tempi: 80 minuti alla
maggioranza e 65 all'opposizione. Credo basti così. 
DAL ZOVO.: Grazie. Sì, anch'io, facendo parte del Comitato, volevo aggiungere qualcosa. 
Credo che questo Comitato sia un organo fondamentale per il Consiglio o, almeno, dovrebbe esserlo.
Ci fornisce, come avete potuto sentire, dei dati importanti di analisi rispetto alle legislature passate.
Quest'analisi dovrebbe servire sia al Consiglio, che alla Giunta, per migliorare la legislazione, la
qualità delle norme e il rapporto tra la Giunta e il Consiglio, i lavori nelle Commissioni e anche i
lavori d'Aula. 
Immagino che non sia facile, nemmeno a volte piacevole, farsi valutare da un organo esterno, ma
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dovrebbe proprio essere tenuta in considerazione questa valutazione, fatta di anno in anno. 
Il rapporto che vi è stato presentato dai miei colleghi dovrebbe farci fare delle riflessioni, insomma.
Innanzitutto credo che bisognerebbe fare un lavoro da parte di tutte le forze politiche perché in ogni
proposta di legge, o dalla Giunta, si prevedano, insieme alle norme, delle abrogazioni delle norme
esistenti, in modo da snellire il numero di leggi che abbiamo, e anche in modo da evitare sbagli.
Bisognerebbe, forse, anche puntare su Testi Unici, così che anche i cittadini possano agevolmente
leggere e capire le proposte di legge, o comunque le leggi in vigore; bisognerebbe anche, forse,
smettere di usare il bilancio e l'assestamento come norme Omnibus, dove inserire, anche qui, dentro
non solo nuove norme, ma anche riforme complesse all'interno del bilancio, e i tempi per la
discussione all'interno delle Commissioni, o anche in Aula, dovrebbero essere ragionevoli, per
permettere a tutti di poter svolgere il proprio lavoro in maniera giusta. 
Credo che quest'anno – e penso sia condivisibile, insomma – stiamo cercando di far lavorare il
Comitato in maniera diversa, e di poter far capire a tutto il Consiglio l'importanza che può avere
quest'organo per tutti noi, e mi auguro, e ci auguriamo, che questo Consiglio, dopo aver potuto
ascoltare questa relazione, abbia capito effettivamente quale sia l'importanza del Comitato e l'apporto
che ci potrebbe dare per non sbagliare e per rendere, appunto, ai cittadini del Friuli Venezia Giulia il
modo di capire meglio la Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. E' un peccato che non si approfitti dei tempi disponibili per la discussione di
questa mozione, e che si ritenga non necessario, diciamo, comunicarli, anche perché, soprattutto per
quanto riguarda la relazione e i commenti del Presidente del Comitato, che sollecitava una presa di
coscienza e una presa di posizione rispetto agli argomenti relazionati, sembra come che sia caduta nel
vuoto. Anche gli auspici della mia collega Ilaria, che ha appena dichiarato, appunto, cadono nel vuoto. 
Allora, noi siamo nuovi in questa posizione, e la prendiamo molto seriamente, e riteniamo che
quest'Aula sia il luogo perfetto per poter discutere, per poter approfondire gli argomenti, anche che ci
riguardano direttamente, come posizione di Consiglieri, come affrontare questo incarico e, appunto,
noi non siamo solo qui per discutere dall'atomo al radicchio, magari imprestati e provenendo da settori
diversi, una riflessione e una discussione dovrebbe essere fatta anche proprio sulle modalità, sui nostri
contributi, su come si discute e di quanto si discute. 
E, quindi, spero di essere smentita, ma temo che non lo sarò, sono un poco, diciamo, delusa dalla non
prenotazione alla discussione in questo merito. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Ho 50 minuti, no? 
Mah, innanzitutto vorrei sgombrare il campo da alcune preoccupazioni dei colleghi 5 Stelle, perché mi
sembra che... come posso dire, le relazioni che sono state oggi qui illustrate, in qualche misura, dal
Presidente e dagli altri Relatori, come dire, molto precise e molto puntuali, molto corpose, siccome
stiamo parlando dell'andamento di una Commissione, che peraltro ci trova, sugli argomenti e sul
merito molto spesso a discutere, cito per tutti, per essere veloce, il tema del confronto scontro con lo
Stato sulle questioni attinenti le competenze, e quindi il Titolo V, di fatto della Costituzione,
l'ingerenza, chiamiamola così, dello Stato nella nostra realtà legislativa, che non è solo... perché il
coordinamento della finanza pubblica non è che interviene... interviene, di fatto, costituzionalmente, di
fatto, nel nostro Statuto ma, insomma, per dire che... insomma, voglio dire, io posso anche aver
apprezzato e fatto proprio, in realtà, quello che è un sentire comune, un'azione costante nell'andamento
dei lavori. 
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Quindi questo per dire che, per quanto mi, e ci riguarda, poi vedo, insomma, che i colleghi si stanno
iscrivendo, non c'è nessuna volontà di snobbare, anzi, il lavoro di una Commissione che, mi dispiace
di aver perso qualche battuta, quindi magari è stato anche detto, in realtà ha, e forse dovrebbe avere
ancor di più in termini di riconoscibilità tecnica e istituzionale, un ruolo fondamentale, e non per
niente è assegnata in quell'equilibrio che sta in una democrazia, l'opposizione, come gestione e come
Presidenza, e c'è un motivo, ma non perché va con il fucile puntato, ma perché sta dentro quello che è
un ruolo e una funzione tipica di controllo... e questo è un dato significativo che, attenzione, è ancor
più significativo, e forse non sufficientemente ancora definito chiaramente in termini proprio di leggi
statutarie, dopo il sistema di acquisizione, in Regione, del sistema dell'elezione diretta del Presidente,
perché questo è un dato fondamentale. 
Con la modifica dell'elezione diretta del Presidente, in questa Regione, il ruolo del Consiglio
regionale, e tanto più della Commissione di vigilanza e controllo, e che è stata assegnata appunto
all'opposizione non a caso, assume un ruolo importante perché abbiamo, come dire, sposato una linea
meno parlamentare e più governativa. Quindi l'Esecutivo, il Presidente, ha una forza, dal punto di vista
gestionale, dal punto di vista anche... molto più importante. 
E quindi non è questione di andare ad aprire i cassetti o, come diceva Grillo, “apriremo i cassetti come
la scatola del tonno” perché, insomma, questo no, però, sicuramente, in quelli che sono gli equilibri e i
ruoli di controllo dei poteri, l'equilibrio dei poteri, è un ruolo importante. 
Quindi io questo non solo lo ribadisco ma credo, forse, non avendo peraltro, però – e questa
ovviamente è una mia mancanza –, nel tempo recente approfondito, ma sicuramente forse è un tema
ancora irrisolto o, in qualche misura, ancora non sufficientemente chiarito e valorizzato, questo
principio che ho cercato di rappresentare. 
Quindi la Commissione è fondamentale, così come il ruolo del Consiglio in questo contesto, proprio di
anche sistema elettorale che vige in questa Regione, tra l'altro a Statuto speciale, quindi con
competenze molto forti, ovviamente, in alcuni campi, esercitate giustamente dall'Esecutivo, quindi è
corretto ricordarlo, credo, a questo punto. 
Allora, detto questo, quindi, senza... e per dire semplicemente, con questo, quanto invece ritenga
fondamentale anche il lavoro che credo, veramente, la Commissione, e mi sento di dire anche il
Presidente hanno condotto in maniera... nobilitando – se mi passa questo termine – il ruolo e la
funzione, per l'approccio che si è voluto dare all'attività della Commissione stessa. 
Tra l'altro, per essere appunto sintetico su un punto, senza riprendere tante cose dette, che condivido,
due punti, ma sono quasi la faccia della stessa medaglia, sono particolarmente in questo caso attento e
vorrei che fosse ben compreso, ed è l'ultimo punto che ha elencato nella sua relazione il collega
Riccardi: la questione della clausola valutativa. Che, peraltro, voglio ricordare, penso per la prima
volta in questa Regione fu inserita in una legge, quando io facevo... le scrivevo anche, ed era
Assessore... la legge sull'immigrazione, la 5... 
Antonaz, mi scappava il nome, dove inserimmo, penso forse per la prima, poi l'abbiamo abrogata la
legge ma, insomma, questo... quindi io l'ho scritta e poi me la sono anche abrogata, quindi è il
massimo della vita, piacere sottile. 
No, abbiamo inserito, penso... credo, ma comunque non ha importanza se è la prima o la seconda
volta, comunque il principio della clausola valutativa, che è un principio legato all'efficienza,
all'efficacia, eccetera, eccetera, fondamentale, se non è visto come una semplice roba messa lì che ti
pulisce, come dire, perché dice “ah, sono moderno”. In realtà, proprio perché siamo in un momento di
spending review, cosiddetta, e andiamo – come ripeto sempre, so che sono controcorrente, i giornalisti

39 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



mi scuseranno, eccetera – a tagliare un Assessore, a tagliare un'indennità, a togliere un Consigliere
comunale, che costa... e forse non vediamo i rivoli e l'efficienza della spesa rispetto alla legislazione
che noi produciamo, cioè non riusciamo a misurarla, questo è un tema fondamentale, e quindi il ruolo
della Commissione, probabilmente anche rivisto, non lo so, potenziato, non lo so, diventa
fondamentale per permettere le politiche successive, anche di rivisitazione, da parte dell'Esecutivo,
della Giunta e del Consiglio stesso, perché probabilmente... 
No, lo dico perché... c'era allora il dottor Abate, che mi diceva: sì, Colautti, ma noi abbiamo messo 1
milione, ma quanto arriva agli immigrati? Eh, chi lo sa. Cioè quanto si ferma – dico, senza cercare... –
all'associazione, alla... quanto arriva all'immigrato? Che non è traducibile sempre, perché capisco che
poi se tu finanzi il mediatore culturale non è che lo misuri, bisogna capire che il mediatore culturale
quanti immigrati segue, però è un tema secondo me centrale. 
Ma ancora di più proprio perché avviene in un momento in cui ci stiamo tutti sforzando, tutti
impegnando, ma forse lo facciamo – mi sia consentito – in quelle cose che hanno maggiormente un
ritorno politico del momento, che parlano alla pancia della gente, e quindi sono contro la casta, questa,
quest'altra, va bene tutto, tutto ci sta, perché è chiaro che tutti siamo parte di una fase politica storica,
eccetera, quindi ci sta. 
Però, forse, questa questione della clausola valutativa, ripeto, se non viene vista come “l'ho messa
nella legge”, diventa uno strumento conseguente, quindi anche tecnico burocratico di misurazione
degli affetti dell'efficacia di una legge, che non è solo economica, però anche, per capire come i soldi
pubblici vanno a effetto, in che misura vanno a effetto, credo che sia, ad esempio, una funzione della
Commissione di vigilanza fondamentale, centrale, dal mio punto di vista. 
Questo anche per dire ai colleghi del 5 Stelle che non c'è assolutamente nessuna, come dire,
disattenzione rispetto al ruolo e alla funzione di questa Commissione, così – e concludo – come – e
condivido – e vale anche per noi stessi, e parlo per me, che forse è meglio – la qualità della produzione
legislativa, che è un altro tema che molto spesso avviene, perché non c'è il meccanismo consolidato,
questo è un tema che riguarda anche la Presidenza e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
noi non abbiamo un sistema che validi preventivamente gli emendamenti, faccio un esempio, dove in
altre Regioni questo è previsto, ed è assolutamente non evitabile. Cioè tu non può presentare un
emendamento – parlo per me – che scrivo, deposito, se non viene, da un Ufficio legislativo,
correttamente valutato, tecnicamente, e quindi reso poi... quindi abbassando anche il livello, mi scusi,
perché giustamente qua dentro arriva gente che non ha mai visto una legge, anzi, il popolo manda su
chi vuole, improvvisamente diventiamo tutti legislatori. 
E questo è un tema che anche porterebbe, può portare, ovviamente, a una produzione legislativa meno
soggetta, in qualche caso, a poi alle ovviamente impugnative, ma anche responsabilizza la parte
legislativa, burocratica della Regione, perché a questo punto c'è una responsabilità di chi sottoscrive,
ritiene quell'emendamento, quella cosa... 
Ecco, ho parlato di due questioni, che ovviamente ci portano un po' lontano, ma per dire che apprezzo
il lavoro fatto, le relazioni di oggi, e anche il taglio che la Commissione sta assumendo in questo
periodo, che non è ispettiva nel senso della... ma che va a fondo di un ruolo e di una funzione che,
ripeto, in una Regione a Statuto speciale, con il sistema elettorale, come detto, a elezione diretta,
sempre più deve avere, come dire... anzi, dovrebbe essere corroborata e, forse, anche dotata di una
strumentazione maggiore per dare consequenzialità alle questioni che aveva posto prima anche il
collega Riccardi. 
PRESIDENTE.: Sono le 13.25, riusciamo a farne ancora uno? Che dice, Travanut, sì? 
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Bene. Travanut. 
TRAVANUT.: Non vado oltre, sicuramente... 
No, non vado oltre, vi assicuro. Anch'io mi associo, insomma, ringrazio sia il Presidente, che i
Relatori, che hanno sicuramente presentato delle pagine chiare, insomma, cristalline, delle cose svolta
nel 2012. 
E' strano, perché è come fosse un chiasma. Per solito – e questo accade sempre all'inizio – il Presidente
di Commissione valuta le cose che riguardano sostanzialmente quelli della maggioranza, in questo
caso la stranezza vuole che il Presidente sia colui il quale, in qualche modo, era in maggioranza, nel
2012, e questa è, ovviamente, la visione chiasmatica della... questo incrocio strano, ma questo capita
solamente il primo anno, come del resto capita nel caso dei bilanci consuntivi che, del resto, l'anno
scorso abbiamo detto e visto. 
A me interessa fare una banalissima osservazione, ma che serve penso anche tantissimo: la preminenza
che si dà comunque all'organo di Giunta rispetto al Consiglio. Penso che l'abbia detto anche prima,
non ho sentito molto l'intervento, perché avevo altri impegni, però il problema è che nella complessa
vicenda legislativa ci si rende conto che la stragrande maggioranza dei provvedimenti sono quelli di
Giunta, sono disegni di chi legge che vanno sicuramente a compimento durante il lavoro della
Commissione e del Consiglio, e che invece una sparuta quantità di progetti di legge arrivano a danzare
forse in Commissione. E' come se, in qualche modo, il potere fosse molto più agganciato agli interessi
della Giunta e fosse, invece, messo come un'appendice, tutta la vicenda della visione politica
consiliare. 
Questo non è relativo al 2012, questo è un costume che da lungo tempo va, e giustamente, visto che
qui si tratta di un lavoro consiliare, io non dico di rovesciare le condizioni, perché questo diventa
anche una cosa un po'... un'ipotesi del tutto impraticabile, ma quantomeno a pareggiare i calcoli, far sì
che, insomma, non sia l'80 per cento di Giunta e che poi il 20 per cento sia di Consiglio. Di quel 20 per
cento in Consiglio – e qui ovviamente devo dare ragione in quel caso alla maggioranza di allora, ma in
qualche modo anche a uno spirito di collaborazione reciproca tra maggioranza e opposizione nel 2012
–, di quella restante porzione di provvedimenti che approdarono in Aula, metà erano della
maggioranza e metà erano dell'opposizione, e quindi questo, ovviamente, è un fatto positivo, cioè nel
computo complessivo delle vicende, se è grigiastra la parte relativa a chi ha più il potere di decidere le
cose, rispetto invece a quella più negletta, che è quella consiliare, almeno per questa porzione la
divisione tra le due parti è una divisione che... non dico raggiunga il 50 per cento, ma siamo più o
meno lì. 
L'altra cosa su cui riflettere è che noi siamo passati da 60 a 50. Da 60 a 50 il lavoro delle
Commissioni, nel corso del primo anno, rispetto a prima, guardate che è diminuita parecchio l'intensità
del lavoro all'interno della Commissione, perché in effetti le Commissioni sono più ristrette e più
contenute, e il lavoro di Commissione, che dovrebbe essere il più importante. Perché è più importante?
Primo, perché non si improvvisa. Perché non si improvvisa? Perché, di fatto, quando si va in
Commissione non c'è il sospetto che si portino emendamenti l'ultimo secondo per farli passare lì,
perché tanto c'è un altro vaglio, quindi l'animo è più sereno quando si esaminano le cose, a differenza
di quando si è in Consiglio che, nottetempo, quando i provvedimenti sono un po' più crudi, più
violenti, per certi versi, c'è qualcuno che potrebbe, per solito è sempre appannaggio delle maggioranze
più che dei Consiglieri di maggioranza, delle Giunte, che, sai, il Consigliere di maggioranza cosa fa?
Fa un emendamento da due tre righe al massimo, dove cerca di arrampicarsi sugli specchi per mettere
giù una cosa di carattere piuttosto limitato, ma la Giunta, che ovviamente adopera tutti gli Uffici, e non
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a caso mi sembra giusto – lo diceva prima Colautti – che c'è anche il bisogno, quando si tratta di
costruire una legge, e anche gli emendamenti che fanno parte poi della legge, avere qualcuno che alle
spalle, insomma, sappia dirigere il traffico, la Giunta ti mette giù delle paginate, e ti mette giù delle
paginate, e può essere anche che te le mette giù l'ultimo secondo, e devi farlo perché, obtorto collo, il
tempo è quello che è, e devi farlo, a meno che non si vada, non so, a cose strane, però sempre è
capitato che durante – anche nel 2012 – le cose più consistenti... e gli emendamenti portati in
Consiglio sono ciechi, o meglio, sono sicuramente molto aperti per chi li consegna, diventano
difficilissimi per chi deve guadagnargli il senso dell'emendamento quando si tratta di un emendamento
a paginate, e in quel caso non funziona bene. 
E se nel 2012 era in rapporto a 60 Consiglieri, adesso è a 50, facendo degli esami, guardate,
banalissimi, non serve ovviamente fare delle analisi stupende, si capisce che il lavoro è completamente
ancora più rinsecchito nell'ambito delle Commissioni, c'è il fondato rischio che poi si arrivi in Aula
con un lavoro di Commissione piuttosto contenuto, fatto così, e non fatto bene, e conseguentemente
l'Aula si trova nella condizione spiacevolissima di rincorrere delle cose, degli oggetti che devi farlo nel
corso di... 50 minuti alla maggioranza e 30 all'opposizione, insomma, quelle robe lì, che sono cose
miserrime dal punto di vista del tempo necessario per cogliere fino in fondo la ratio dell'emendamento
che si fa. 
Quindi, da questo punto di vista, questi fenomeni, che ovviamente saranno visti con più attenzione il
prossimo anno, quando vedrete il 2013, e si potrà fare il confronto tra un organo legislativo di 60
rispetto a un organo legislativo di 50, e si comprenderanno anche le divaricazioni comportamentali
circa questi aspetti, che non sono cose secondarie. 
In quel caso, proprio... e finalmente in ragione del fatto che bisogna, necessariamente, per l'organo di
controllo – e ho finito – affidare il compito a chi sta all'opposizione, guai se non fosse così, è
indispensabile, e mi raccomando che l'opposizione sia opposizione, e che non sia una passeggiata alla
Heidi, perché se no qua le caprette, le cose, e via, e si va... 
E ti copio, perché prendo da te e poi, ovviamente, viaggio, perché se è un gioco alla Heidi, cioè se
l'opposizione è un'opposizione fatta, così, allora tutto quanto poi diventa melenso, e non è piacevole
nemmeno, ovviamente, giocare la partita politica all'interno del Consiglio. 
Comunque ringrazio il Presidente, e anche i Relatori, perché il lavoro che comunque hanno fatto è
positivo. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. 
Allora concludiamo qui i lavori antimeridiani. Vi comunico che iniziamo la seduta pomeridiana alle
15.00. Colautti, iniziamo alle 15.00, quindi mezz'ora dopo. Alcuni Consiglieri hanno chiesto di poter
valutare meglio gli emendamenti appena proposti. 
Quindi riprendiamo alle 15.00, con il seguito di questa discussione, per passare al ddl 52. 
Buon appetito.
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	Sono le 13.25...
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	PUSTETTO.
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	Grazie, Presidente...
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	Relativamente al...
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	La ringrazio, Presidente...
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