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PRESIDENTE.: Invito a prendere posto, iniziamo il Consiglio. Gli Assessori, prego, che sono
chiamati a rispondere alle interrogazioni. 
Prego, la Giunta. Bene, allora, la Giunta arriva. Buongiorno. Quindi possiamo iniziare. 
Dichiaro aperta la settantanovesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 77.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani. 
Il congedo è concesso. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 1 disegno di legge; 8 interrogazioni a risposta orale; 18
interrogazioni a risposta immediata; 4 mozioni; 4 risposte ad interrogazione a risposta scritta; 1
risposta ad interrogazione a risposta orale; la richiesta di parere su due delibere della Giunta regionale;
oneri informativi della Giunta regionale su un atto di indirizzo; il ritiro di due atti di sindacato
ispettivo. 
Comunico che con sentenza n. 181 dell'11 giugno 2014 la Corte costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 28, dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10,
comma 5, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di attività
economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori
pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e
comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione
professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari
istituzionali, economici e fiscali generali”, la cosiddetta Omnibus. 
Comunico che è pervenuta alla Presidenza la Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento
regionale agli atti normativi dell'Unione Europea per l'anno 2013, approvata dalla Giunta regionale
nella seduta del 13 giugno 2014, e che è stata assegnata, ai sensi articolo 124 del Regolamento
consiliare, alla V Commissione per l'esame generale e alle altre Commissioni consiliari per l'esame
delle parti di loro competenza. 
Comunico che ai sensi dell'articolo 146, comma quinto del Regolamento interno sono stati trasmessi al
Presidente della Regione, per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione,
l'elenco delle interrogazioni ed interpellanze non evase di cui sono scaduti i termini alla data del 31
marzo 2014. 
Bene. Passiamo quindi al punto n. 1: “Interrogazioni a risposta immediata”. Il Vicepresidente e
assessore Bolzonello è presente, quindi andiamo all'interrogazione a risposta immediata n. 163,
Novelli. Due minuti. Prego. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Questa IRI nascere da considerazioni che sono state fatte riguardo a
notizie apparse sulla stampa, e anche su diversi siti internet, con anche parecchi filmati, che
testimoniano, ancora una volta, come la spiaggia di Lignano, durante le Pentecoste, sia diventata il
ritrovo di un coacervo di comportamenti che, definire “incivili” e “poco rispettosi” anche della dignità
della nostra Regione e delle persone che vi abitano è, dal mio punto di vista, riduttivo. 
Noi siamo stati oggetto anche, com'è noto, di una campagna di boicottaggio, avvenuta tempo orsono,
da parte, sembra, di un'agenzia austriaca, che invitava a non frequentare le spiagge della nostra
Regione, in particolare Lignano, per rivolgersi verso, invece, spiagge di altre Nazioni, come la Croazia
e, a questo primo passaggio, è correttamente seguita una nota di protesta che la Governatrice – che la
nostra Presidente – ha inviato al Governatore della Carinzia. 
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Bene. A seguito di quanto accaduto, di questo spiacevole episodio, che ci mette in cattiva luce anche
con il resto dei Paesi europei, è avvenuta, anche quest'anno, l'ennesima, come dire, invasione non
pacifica, ma definire “degenere” e “poco consona”, alla perla turistica della nostra Regione da parte di
moltissimi giovani che, basta verificare anche i filmati, che sono presenti abbondantemente su
Youtube, hanno ridotto la città di Lignano a una cloaca. 
Allora bisogna capire che tipo di turismo vogliamo e se vogliamo che le spiagge friulane, Lignano in
primis, abbiano quella dignità che, credo, sia corretto sia dovuta, appunto, a Lignano e a tutta la nostra
Regione. 
Per cui interrogo il Presidente della Regione se, appunto, intenda, anche in questo caso, inviare una
nota di protesta, anche corredata dal numeroso materiale fotografico e anche dai filmati, su quanto è
stato fatto da parte dei concittadini civili in Patria e incivili fuori dalla loro bella e ridente Austria e,
inoltre, se provveda anche a chiedere un rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione dopo le
giornate di Pentecoste. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: In riferimento
all'interrogazione relativa al malcostume di alcune persone che hanno danneggiato strutture pubbliche
o private durante il periodo di Pentecoste a Lignano si specifica quanto segue: assunte le necessarie
informazioni, è stato verificato che i gesti di inciviltà manifestatisi a Lignano sono stati,
probabilmente, un po' enfatizzati, tanto che la mattina successiva ai fatti sia l'arenile, sia i parchi
pubblici e sia le strade erano perfettamente ripuliti e in ordine. 
Questo, certamente, non vuol dire che certi comportamenti vadano tollerati, anzi, riteniamo che azioni
di controllo vadano intensificate affinché quello che è accaduto a Lignano nei giorni scorsi non debba
a ripetersi. 
In questo contesto chiederemo all'Autorità competente un'intensificazione dei controlli in generale, ai
fini di scoraggiare comportamenti che poco hanno a che fare con la convivenza civile fra le persone. 
Per quanto riguarda azioni di rivalsa invocate dall'interrogante nei confronti di un Paese straniero, non
si ritiene opportuno intraprendere tale strada, in quanto tale azione potrebbe sicuramente trasformarsi
in pubblicità negativa, per le ragioni facilmente intuibili, ma anche perché sarebbe difficilmente
dimostrabile la nazionalità di coloro che hanno provocato i danni oggettivi dell'interpellanza. 
Si vuole comunque rassicurare l'interpellante sull'attenzione che quest'Amministrazione regionale sta
ponendo per un turismo di qualità in Regione, e che continuerà su questa strada, scoraggiando atti di
inciviltà in generale, nello specifico quelli che portano danno a un settore, quello turistico, che
riteniamo di primaria importanza per la ripresa del settore economico della Regione. 
Faccio un inciso, e non me ne voglia, non vuole essere una polemica finale: non trasformiamo
quest'Aula in un Consiglio comunale. 
PRESIDENTE.: Replica. Consigliere Novelli, prego. 
NOVELLI.: Grazie. Certamente quest'Aula non credo sia trasformata in un Consiglio comunale,
anche perché i fatti di cui trattiamo, anche riguardo l'interrogazione specifica, hanno gettato comunque
discredito sull'atteggiamento che è stato tenuto in quei giorni, e non è sufficiente dire, Assessore, che
sono stati enfatizzati perché io, prima di scrivere queste poche righe, ho voluto documentarmi con
grande attenzione, anche attraverso i filmati che, davvero, hanno fatto vedere che ci sono due strade
possibili... il turismo di qualità, che lei evoca, e che sta portando avanti, è fondamentale per la nostra
Regione ma, ripeto, osservando quello che è accaduto a Lignano, e peraltro non è il primo anno che
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ciò accade, ci sono due possibili strade: o decidere che noi possiamo consentire, comunque, qualunque
tipo di cosa per paura di ritorsioni, oppure, prendere in mano la situazione e anche, pur rischiando
qualche contromisura, decidere che non è quello il turismo e nemmeno gli atteggiamenti che noi
vogliamo. 
Il fatto stesso che la mattina successiva sia stato tutto pulito dimostra che l'Amministrazione comunale
di Lignano è efficiente, ma l'immagine, quello che è stato fatto e che si è visto nelle sere precedenti,
non giustifica certamente il fatto che basti una pulizia per risolvere il tutto e, inoltre, Lignano è la
località turistica più importante della nostra Regione, quindi parlarne anche in Consiglio regionale non
significa trasformare il Consiglio regionale in un Consiglio comunale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'interrogazione n. 168, consigliere Travanut. Due minuti. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Assessore, vede, l'IRI è, come del resto deve... dove lo impone, tra
l'altro, il Regolamento, è una domanda secca, semplice, e che, quindi, cerca di trovare una finalità,
spero positiva, anche nella sua risposta. 
E' vero che ci sono anche delle premesse che stanno ad origine della domanda stessa, e le premesse
sono piuttosto semplici. Tutti gli stati di straordinarietà, quando la straordinarietà è negativa, cercano
di essere un po', come dire, a contenuti sbrigativi nel tempo, più sono contenuti e meglio è, è
preferibile che si torni a una sorta di ordinarietà tale da consentire, per l'appunto, a chi gestisce la
vicenda, appunto ordinaria, di farlo nel miglior modo possibile; quando, invece, la straordinarietà si
prolunga e diventa piuttosto insistente nel tempo, la cosa è spiacevole per chiunque. 
Allora, preso atto che comunque il lavoro del Commissario – è il secondo Commissario ovviamente,
segue, c'è il primo e poi c'è il secondo – ha fatto un lodevole lavoro, nel senso che, nel corso del tempo
che gli è stato concesso, ha fatto quello che serve, cioè è indispensabile che il Commissario, rispetto
alla difficoltà che c'era, perché nessuno nega il fatto che la condizione era piuttosto pesante e con tutta
una serie di ragioni, senza andare qui ovviamente a sciorinarle una dopo l'altro, ma che il Commissario
si è dato l'incarico, il compito, il sovrano compito, di trovare una soluzione alla vicenda. 
Come e qual è la soluzione della vicenda? E la soluzione non è altro che un piano industriale. Il piano
industriale è, quindi, la Carta Magna attraverso la quale, poi, gli organi competenti si metteranno a
lavorare. 
Diventa del tutto inconcepibile che un Commissario lavori dopo che realizzi la Carta Magna, cioè la
realizzazione della cosa deve essere fatta da chi ha competenze più stringenti, cioè, vale a dire, i
proprietari del Consorzio stesso, cioè coloro i quali sono poi responsabili della vicenda come si
produrrà nello sviluppo temporale. 
Allora, se, com'è stato e com'è capitato, io non ho letto, ma sicuramente lei avrà tra le dita il prodotto,
ma per quanto io abbia sentito, il valore dello stesso è positivo, e cioè, non ho sentito contrarietà, voci
dissonanti, insomma, qualcuno che dicesse “il piano così com'è stato consegnato è un piano
insufficiente perché manca di questo, manca di quest'altro”, esattamente l'opposto. 
Allora la domanda secca è: se questo è stato fatto, se il lavoro prioritario è stato condotto ed è stato
consegnato, è quindi lodevole – vede, quindi l'aspetto positivo –, a questo punto lei non ritiene giusto
che, fatto il lavoro essenziale, si ritorni ad una condizione di sviluppo e di gestione e di governo della
cosa secondo l'ordinarietà? Cioè, consegnato il malloppo a chi ovviamente ha la competenza poi di
gestirlo, gestisca costui, e non sia più, appunto, il Commissario a farlo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Poi le leggo il
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malloppo ma, al volo, da chi ha ricevuto la notizia che è stato consegnato il malloppo? Perché il
malloppo non è stato consegnato. 
No. 
Eh, ma le hanno detto una gran stupidaggine, perché non c'è. Non c'è alcuna consegna. Adesso le
leggo tutto. Per quello. Altrimenti, sì, ha ragione al mille per mille. 
L'interrogante chiede informazioni per sapere se l'Assessore alle Attività Produttive non ritenga
opportuno risolvere il commissariamento del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona Aussa
Corno per anticipare la funzione attiva, alla luce del fatto che il Commissario straordinario avrebbe
consegnato, di recente, il piano industriale ai soci, agli interessati e all'Assessore competente. 
Ricordo che il Commissario straordinario del Consorzio Industriale della zona Aussa Corno è stato
nominato dalla Giunta regionale con delibera n. 596 del 28 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 14,
comma 5 bis e 5 septies della legge regionale 3/99. Tale disciplina prevede che l'attività del
Commissario straordinario potrà considerarsi conclusa solo dopo il compimento di una serie di
operazioni dettagliate dalla norma medesima, ai sensi dei commi 5 ter, quater, quinquies e sexies e
dirette alla ristrutturazione economica e finanziaria del Consorzio, nonché all'efficace utilizzo delle
risorse infrastrutturali. 
In particolare ricordo che il Commissario straordinario chiude le operazioni di ristrutturazione
economica e finanziaria con l'approvazione del bilancio finale di mandato, la definizione delle poste
attive e passive della gestione e la consistenza dei beni consortili. 
Successivamente la Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni regionali interessate sul
bilancio di fine mandato, qualora non sussistano le condizioni per la liquidazione dell'Ente, ex articolo
14, comma 5 octies, dà le necessarie indicazioni per la ricostituzione degli organi. 
Ricordo ancora che, in ogni caso, il Commissario straordinario, ai fini di quanto disposto dal comma 5
quinquies della legge regionale 3/99, è tenuto a presentare una relazione trimestrale alla Giunta
regionale e alla competente Commissione consiliare sulle attività svolte e sui risultati raggiunti e che,
pertanto, nei prossimi giorni avremo notizie ufficiali sulle operazioni svolte dal Commissario, quindi a
noi e al Consiglio. 
Per quanto riguarda il piano industriale menzionato dal collega Travanut, allo stato non è stato
dimesso alle competenti Strutture alcun atto formale del Consorzio per le conseguenti valutazioni da
parte della Giunta regionale. Quindi io proprio... neanche idea, né io, né gli Uffici l'abbiamo mai visto. 
Tutto ciò premesso, e considerato che la procedura è stata puntualmente disposta del legislatore
regionale, ritengo, allo stato, non ci siano le condizioni per risolvere anticipatamente il Commissario
del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona dell'Aussa Corno. 
Finale, non scritto, ma condivido in toto il fatto che, prima si chiude la vicenda, e prima si torna
all'ordinarietà, meglio si fa proprio al territorio, al Consorzio stesso e, ovviamente, al sistema
economico della Regione. Abbiamo bisogno, proprio in vista della legge che arriverà in Aula ad
ottobre, fra settembre e ottobre, discussione sul nuovo ruolo dei Consorzi, che il Consorzio dell'Aussa
Corno sia nel pieno delle proprie potenzialità e non nelle mani del Commissario, quindi vogliamo
assolutamente arrivare a questo al più presto. 
PRESIDENTE.: Bene. Replica al consigliere Travanut. Prego. 
TRAVANUT.: Sono pienamente soddisfatto della risposta dell'Assessore, e questo, ovviamente,
perché sottolinea l'importanza di ritornare ad una condizione di normalità. 
Io mi auguro che la mia ipotesi di lavoro, cioè che sia consegnato, sia stato consegnato un piano che, a
suo dire, Assessore, non è ancora agli atti nei suoi Uffici, le posso assicurare che, in via tra l'altro
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anche telematica, io l'ho visto, quindi i sindacati, che mi hanno dato un tanto, me l'hanno ovviamente
sottoposto anche all'osservazione dell'occhio, cioè, voglio dire, l'ho anche visto, non semplicemente
sentito. 
Può essere, può essere. Ma la cosa sostanziale è che in effetti lei, giustamente, come del resto mi
attendevo che lei rispondesse, alla luce di una consegna formale della cosa, la funzione non avrebbe
più senso, il mantenimento del Commissario avrebbe, come dire, cessato la sua funzione principale.
Grazie, comunque. 
PRESIDENTE.: Bene. Interrogazione immediata n. 169, Sergo. Prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Beh, l'interrogazione, se quella del consigliere Travanut era semplice,
questa, forse, lo è ancora di più, perché la domanda è veramente secca. Io vorrei solo ricordare alcuni
passaggi e spiegare il motivo per cui siamo, in qualche modo, stati costretti a formularla. 
L'11 giugno scorso, eravamo proprio in Consiglio regionale, e il Vicepresidente Bolzonello ci
confermava che sul nostro territorio erano state effettuate delle semine di mais OGM, tant'è che tre
giorni dopo, dalla stampa, siamo, diciamo così, venuti a conoscenza del fatto che la Direzione centrale
delle Risorse agricole aveva comminato a chi aveva coltivato mais OGM nella nostra Regione quattro
multe di 10.000 euro l'una, ognuna per l'apprezzamento individuato, però nello stesso articolo di
stampa si diceva che a giorni potrebbe arrivare, dalla Direzione regionale delle Politiche agricole
l'ordinanza che impone la distruzione. 
Questo potrebbe... sinceramente non l'abbiamo capito, tant'è che dal 15 di giugno a oggi, siamo il 25,
non abbiamo poi più avuto notizia di quest'ordinanza, per cui ci chiediamo cosa stiamo aspettando,
visto che si tratta di applicare la legge regionale 5/2014, che abbiamo emanato il 28 marzo e dove al
comma 2 si dice abbastanza chiaramente: qualora venga riscontrata l'inosservanza del divieto di
semina il Servizio competente in materia di Corpo Forestale regionale ordina di rimuovere le
condizioni che determinano l'inosservanza. 
Da qui la nostra domanda, e vediamo la risposta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Parola all'Assessore. Prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: In riferimento
all'interrogazione presentata per conoscere quali azioni porrà in esame l'Amministrazione regionale
relativamente all'avvenuta semina di mais OGM, si ritiene comunque opportuno ricostruire le
procedure sinora attuate in ottemperanza alle vigenti normative, ricordando che solo attraverso un
ordine dell'Autorità giudiziaria l'Amministrazione regionale potrà intervenire per l'eliminazione delle
piante geneticamente modificate presenti sui terreni verificati. 
Il 12 giugno scorso l'ERSA ha certificato che i campioni prelevati dal Corpo Forestale regionale e dal
CSR, delle piantagioni di Vivaro, Colloredo di Montalbano e Mereto di Tomba sono effettivamente
OGM. 
Il 13 giugno il Direttore del Servizio del Corpo Forestale regionale ha provveduto a redigere e a
notificare al signor Giorgio Fidenato i verbali di accertamento per la violazione all'articolo 1, comma
1, della legge regionale n. 5/2014. 
Il 17 giugno sono state consegnate alle Procure della Repubblica di Pordenone e Udine, competenti
territorialmente, per opportuna conoscenza e per le valutazioni del caso, le note informative del
Servizio del Corpo Forestale regionale relative alle avvenute semine di OGM. 
Sono attualmente in corso di predisposizione gli ordini di rimozione delle condizioni che determinano
l'inosservanza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata legge regionale 5/2014. 
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PRESIDENTE.: Bene, grazie. La replica. Prego, consigliere Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Grazie, Vicepresidente. Noi ci possiamo ritenere soddisfatti perché,
quantomeno, abbiamo notizia che sono in corso questi accertamenti e questi ordini, e per cui ci
attendiamo che effettivamente a giorni ci sia quest'ordine di, diciamo così, distruzione di queste
semine perché, ovviamente, non ce lo chiede solo la Regione, ma in questo caso ce lo sta chiedendo
anche tutta la Penisola italiana. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Mi sono
dimenticato anche di un passaggio... perché vorrei stigmatizzare quanto accaduto ieri, nei campi, con
l'intervento di persone che sono entrate... no, che si sono, di fatto, autodenunciate, perché si sono
fatte... che hanno falciato il raccolto, le cose, eccetera, OGM... 
Ritengo che questo sia un atto gravissimo, l'invasione della proprietà privata, e ritengo che quindi sia
giusto stigmatizzarlo qui perché, così come voglio stigmatizzare il comportamento di Fidenato, che
continua a non ottemperare a quanto previsto da norme, da leggi, eccetera, eccetera, che a lui possano
piacere o meno, che la sua impostazione o meno sia OGM, e la nostra contro l'OGM, eccetera,
eccetera, vanno stigmatizzati quelli e vanno stigmatizzati questi altri dati. Chiedo scusa, ma... 
SERGO.: Posso concludere, Presidente? Se posso concludere. 
PRESIDENTE.: Prego, Sergo. Ah, non aveva concluso? 
SERGO.: No. Siccome c'è stata la richiesta del Vicepresidente, gli ho lasciato la parola. 
PRESIDENTE.: Prego, prego. 
SERGO.: Mi associo anch'io alla stigmatizzazione, ed è proprio per questi motivi, per evitare che
questo possa poi ripetersi, che chiediamo con urgenza il fatto che ci sia quest'ordinanza perché,
appunto, sono passate ormai quasi due settimane, per cui abbiamo chiesto con urgenza questo
intervento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora passiamo all'interrogazione n. 171, Ussai. Prego. Due minuti. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Con quest'interrogazione a risposta immediata vorremmo cercare di
capire cosa sta facendo la Giunta per salvaguardare il ruolo sociale ed economico della Società
Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli. 
“Premesso che in questi giorni si stanno svolgendo le Assemblee dei soci delle Cooperative Operaie di
Trieste, Istria e Friuli, con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio d'esercizio e consolidato al
31.12.2013; atteso che le risultanze di tali documenti segnalano importanti aspetti di criticità, quali una
perdita d'esercizio di 7.875.000 euro, perdita che nel 2012 era di 4.986.000, grave depauperamento del
patrimonio consolidato, che in pochi anni è passato da 40 milioni agli attuali 6.994.000 e, non ultimo,
problemi di liquidità; considerato che sarebbe del tutto riduttivo attribuire quanto sopra all'attuale
periodo di crisi, in quanto la perdita della gestione operativa si sussegue almeno dal 2004, al ritmo di 5
milioni di euro all'anno, essendo protagonista un CdA pressoché invariato e guidato, fin dal 2004,
dallo stesso Presidente; considerato, inoltre, che alla luce di quanto sopra esposto sarebbe del tutto
inutile, anzi, una pericolosa illusione confidare nelle capacità dell'attuale CdA di invertire la tendenza
prima che le conseguenze negative di tale gestione si scaricano sui dipendenti, 700 persone, sugli oltre
15.000 soci, che con i propri risparmi erogano alla Coop oltre 120 milioni di euro, quale prestito
sociale, ed eventualmente sulla Regione stessa; vista anche la legge regionale 27/2007, che attribuisce
alla Regione la funzione di vigilanza al comparto cooperativo, interroghiamo, quindi, la Giunta
regionale, per chiedere cosa stia facendo la Regione nell'ambito delle proprie prerogative di garanzia e
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controllo per la Società Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli”. 
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Le do prima una
risposta scritta dagli Uffici, poi le dico un po' di cose. 
Pur condividendo la preoccupazione sul futuro delle Cooperative Operaie di Trieste manifestate
dall'interrogante, rammentiamo che i compiti e le funzioni di vigilanza dell'Amministrazione regionale
sull'operato delle cooperative, previste dalla legge regionale 27/2007, non possono essere attivati a
seguito di generiche segnalazioni riportate sulla stampa, o a voce, ma devono trovare riscontro in una
specifica e puntuale segnalazione di un socio che sia comunque interessato da azioni che comportano
pregiudizio alla sua figura di socio, anche solo nella sua qualità di conferitore del proprio risparmio
alla cooperativa stessa. Solo dopo tale formale segnalazione, a termini di legge, l'Amministrazione
regionale potrà attivare le procedure di una revisione straordinaria dell'attività della cooperativa stessa,
eventualmente individuando responsabilità sull'operato di amministratori delle cooperative. 
Si assicura, comunque, il continuo monitoraggio sulla vicenda delle Cooperative Operaie di Trieste da
parte del competente Servizio regionale. E questo è quanto. 
Adesso vi pongo un problema di natura politica, lo pongo a tutti i Gruppi che sono in questo Consiglio
regionale. Io penso che la legge 27/2007 mostri l'accordo in maniera totale rispetto alla vigilanza, e
che quindi ci sia la necessità di metterci mano al più presto, perché ritengo che le modalità di controllo
siano delle modalità che vanno realmente solo sull'aspetto formale, e che quindi serva... no sull'aspetto
formale, chiedo scusa, che privilegino l'aspetto formale della verifica e, quindi, se i libri sono vidimati,
se ci sono le registrazioni, eccetera, mentre gli aspetti patrimoniali delle varie cooperative,
naturalmente, vengono sì visti, ma con un'ottica legata a quella visione, perché la legge quello dice,
non è che dica un'altra cosa. 
Io ritengo che... da professionista quindi, da persona che ha fatto anche revisioni nelle cooperative,
quindi so di cosa sto parlando, essendo anche iscritto a quell'albo e avendo fatto più volte revisioni,
ritengo che sia assolutamente necessario rivedere questa partita, ed è quello che stiamo affrontando...
che abbiamo affrontato come Assessorato, e su cui stiamo lavorando. 
Così come risulta anacronistico il fatto che l'avvio della procedura, anche se lo capisco dal punto di
vista giuridico, dal punto di vista giuridico è assolutamente corretto che deve essere uno dei soci, o più
soci, a dire che, perché altrimenti chiunque potrebbe inventarsi e creare un danno a cooperative magari
anche per questioni magari di concorrenza, di cose, eccetera, questo è capibilissimo che ci sia, però
dobbiamo trovare un sistema che permetta l'apertura di una verifica che non sia solo quella ed
esclusivamente che deriva da quella cosa. 
Quindi, e concludo, il problema delle Cooperative Operaie è conosciuto, lo sappiamo, non abbiamo, da
soci, avuto alcun tipo di richiesta di apertura di ispezioni e di verifiche da dover fare, nel contempo
stiamo monitorando la vicenda e stiamo vedendo cosa possiamo fare per andare a delle verifiche nei
prossimi giorni, nei prossimi mesi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, io mi ritengo soddisfatto da questa risposta, che evidenzia una
volontà, da parte della Giunta e del Vicepresidente, di intervenire e di vigilare attentamente sulla
questione. 
Com'è stato detto, questa problematica non è recente, sono anni che è a conoscenza e che anche
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attraverso il mezzo stampa si rendono noti quelli che sono i dati delle criticità, dei bilanci e del
consolidato, che si sta riducendo sempre di più, per cui ci auguriamo che la Regione, e anche tutti i
Consiglieri presenti in quest'Aula, non stiano a guardare e accolgano l'invito del Vicepresidente per
andare a mettere mano alla legge 27, e per cercare di far sì che la gestione fallimentare di questo CdA
e del Presidente non ricadano sui 700 lavoratori, sui 15.000 soci e sui 120.000 milioni di prestiti. 
Inoltre ci auguriamo che anche la Presidente, appunto, che è vicina al comparto cooperativo – prova ne
è il sostegno che ha ricevuto in campagna elettorale –, prenda a cuore la questione e intervenga al più
presto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, passiamo adesso alle interrogazioni per l'assessore Telesca. Quindi
interrogazione n. 164, Pustetto. Prego. Due minuti. Consigliere Pustetto, prego, l'interrogazione. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, sapete, l'appetito vien mangiando, e avendo iniziato a fare
un'interrogazione su quello che era un disservizio del Centro Trasfusionale di Cividale, ho iniziato, ho
trovato altre cose. 
Tra le varie cose, ho trovato una richiesta del Direttore del Servizio, in cui si proponeva ai pazienti di
avere una risposta dei loro esami, e specificatamente dell'INR e del TAO, terapia anticoagulante orale,
al proprio domicilio tramite una mail. Era un questionario per vedere quanto era gradita questa
modalità di risposta e di prescrizione di terapia. 
Qual era il problema? Il problema è che questo servizio viene proposto a pagamento, una cifra che
chiaramente in questo Consiglio sembrerà irrisoria, perché sono 30 euro anno, e che per alcuni
cittadini diventa un problema. 
Ma il problema secondo me è più ampio, perché pone un problema. Intanto se questa richiesta di
ulteriore balzello... ricordiamo che la Presidente Serracchiani e tutti noi ci siamo impegnati a ridurre il
ticket, era stato concordato, e poi poneva il problema “perché 30 euro e non 10, 40, 60?”, e il problema
sul come era stata, diciamo, esperita una gara di chi doveva gestire questo servizio. 
Ecco, queste sono, diciamo, la maggior parte delle problematiche che vengono spontanee, di quesiti
che vengono spontanei leggendo questo questionario, che tutti i donatori di sangue e i pazienti che
vanno a fare terapie nei Centri Trasfusionali, diciamo, dell'Azienda Udinese, si vedono presentare. 
Faccio presente che altre Aziende, della Regione, propongono lo stesso servizio a costo zero. 
Questo era il motivo, appunto, dell'interrogazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, su questa questione, consigliere Pustetto, ho fatto
alcune indagini, ovviamente, e il risultato è questo. 
Il questionario, che viene sottoposto in questo periodo ai pazienti che afferiscono all'ambulatorio
terapia anticoagulante orale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, è stato concordato
nell'aprile 2014 con il Presidente dell'AIPA, che è l'Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati, al
tempo dottor Guido Boni, è un'indagine puramente conoscitiva, serve a capire se e quanti sono i
pazienti interessati al servizio. 
Lo scopo dell'iniziativa è il miglioramento dell'accesso dei pazienti al servizio e lo snellimento delle
attese. 
La refertazione telematica domiciliare è stata aggiunta al questionario proprio dall'allora Presidente
AIPA, che chiedeva la possibilità di far intervenire l'Associazione per il pagamento del servizio, che
sarebbe stato aggiuntivo rispetto alle attuali forme di consegna (consegna diretta, trasmissione fax per
chi lo richiede). 
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Si conferma, in effetti, quanto esposto da lei nell'interrogazione, cioè che l'invio telematico può
avvenire solamente a cura dell'Azienda proprietaria e gestore dei server su cui risiede il programma di
gestione della TAO. L'eventuale attivazione del servizio non potrà che avvenire secondo le direttive
della Direzione generale dell'Azienda – quindi non è che una singola struttura può attivare queste
modalità – e le modalità previste dall'organizzazione del Sistema Sanitario Regionale. 
Ribadisco, inoltre, che la proposta non era stata concordata con l'Assessorato alla Salute, integrazione
socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, che invece è interessato, comunque, allo sviluppo di questi
sistemi di semplificazione dell'attività, però senza costi aggiuntivi per i cittadini, e infatti ci stiamo
impegnando proprio su questo fronte. 
PRESIDENTE.: Bene. Replica. Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Assessore. Questa volta mi dichiaro soddisfatto della risposta. E' evidente che
la via mail, telematica, sarà uno dei futuri sistemi per dare delle risposte a domicilio, quello che,
diciamo, lasciava perplesso, era il costo aggiuntivo, l'iniziativa di un singolo primario, e anche... io
sono stato, diciamo, sollecitato proprio dall'AIPA, quindi non so se il cambio della Direzione
nell'ambito dell'AIPA aveva determinato, però ho un verbale dell'AIPA in cui, appunto, si lamentava
del fatto che, sì, è una proposta, diciamo, migliorativa, ma vi era un costo aggiuntivo. 
Quindi mi dichiaro soddisfatto della risposta, in quanto va a centrare il problema, che sarà il futuro
dell'agevolazione delle risposte ai pazienti, ma senza costi aggiuntivi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interrogazione n. 166, consigliera Zilli. Prego. Due minuti. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, l'interrogazione tocca un tema veramente importante per la
nostra Regione, perché dà atto di un calo delle nascite inesorabile, di oltre 400 unità nella nostra
Regione rispetto all'anno precedente. Un dato così negativo che non si ricorda, se non tornando ai
primi anni '90. 
Considerato che la Giunta ha deciso di abolire uno degli strumenti che erano stati apprestati dalla
precedente Amministrazione a tutela e per favorire la natalità, cioè il bonus bebè, la preoccupazione di
chi parla è veramente forte, e si chiede quali intenzioni siano nelle corde della Giunta, e in particolare
dell'Assessore, affinché la famiglia – che, è stato dichiarato dall'Assessore stesso, come vera ricchezza
sociale, nel corso di un convegno tenutosi recentemente con l'associazionismo familiare – sia
effettivamente tutelata. 
Noi sappiamo che i nostri giovani vivono in una situazione di grave incertezza lavorativa per quanto
riguarda il futuro, che molti sono costretti ad abitare ancora in famiglia anche oltre i trent'anni, e
questo sicuramente non aiuta. 
Io credo che un'Amministrazione attenta e sensibile, e che voglia garantire un futuro per le nuove
generazioni, debba apprestare strumenti idonei affinché ci possa essere una natalità sicuramente
migliore rispetto a quella che abbiamo registrato in questi anni e, rapportando all'anno 2013, l'impegno
della Giunta deve essere, a mio modo di vedere, immediato e totale. 
Quindi chiedo quali interventi l'Amministrazione vuole porre in essere per far fronte a questa
preoccupante situazione, e quali siano le tempistiche. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: In merito a quest'interrogazione comunico quanto segue: la
flessione della natalità è un fenomeno demografico che negli ultimi cinque anni è ravvisabile nella
maggior parte dei Paesi europei, pur con livelli diversi, in relazione con la crisi economica. 
I dati Istat del 2013 rilevano in Italia un calo dei nati di circa 64.000 unità in cinque anni, con un
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bilancio inferiore al minimo storico delle nascite registrato nel 1995. 
A livello regionale già il rapporto 2005 2010 “Nascere in Friuli Venezia Giulia” metteva in evidenza
una flessione dei nati da donne italiane, parallelamente ad un rallentamento del trend in aumento dei
nati da donne straniere. 
Questo andamento, a partire dal 2008, ha portato ad un bilancio negativo, con conseguente calo della
natalità in Regione. Fattori demografici, come la riduzione della numerosità delle donne italiane in età
feconda, peraltro associata al basso tasso di fecondità, numero di figli per donna inferiore alla soglia,
che garantirebbe ricambio generazionale, e l'innalzamento dell'età media al parto contribuiscono alla
bassa natalità. 
Dai dati fonte Demo Istat sembra che lo scostamento in Friuli Venezia Giulia tra il 2012 e il 2013 sia
di 171 unità, nel 2012 risultano 9.579, nel 2013 9.408. 
Quello delle culle vuote è un fenomeno demografico che riconosce cause culturali, economiche e
sociali. L'approccio alla problematica deve, pertanto, prevedere misure ed interventi molteplici, e
mirare a strategie di sistema che coinvolgano politiche del lavoro, di conciliazione lavoro famiglia,
delle pari opportunità, politiche sociali ed assistenziali. 
Per quanto attiene alle politiche sociali, la Regione ha messo in campo un variegato insieme di
interventi. Il bonus bebè, il cui mancato finanziamento è ora oggetto di discussione, è un intervento
una tantum che, in teoria, può arrivare sino a 1.000 euro, ma che negli anni è sempre stato erogato per
importi inferiori; per l'anno 2013 l'importo dell'assegno, nel caso di nascita o adozione di un primo
figlio, è stato di 600 euro, 810 per i figli successivi. 
I dati ci dicono – lo riconosciamo tutti – che non ha sortito evidenti affetti. Inoltre, questo intervento,
non riesce a favorire l'aumento delle nascite nelle famiglie più abbienti – perché comunque è anche lì
il problema della natalità –, il bonus bebè poteva, infatti, essere erogato a tutti i nuclei con ISEE
inferiore a 30.000 euro, che non hanno, ovviamente, necessità del bonus per soddisfare bisogni
primari. 
Appare più opportuno, a mio avviso, sostenere le famiglie con l'implementazione della rete dei servizi
e con misure promozionali che rafforzino lo sviluppo di un welfare di comunità, capace di valorizzare
le risorse territoriali e delle famiglie stesse, con interventi per la conciliazione – e questo anche a
proposito di quel convegno sull'associazionismo familiare che, effettivamente, quello è un tipo di
intervento, diciamo così, di rete e di welfare di comunità –. 
Si evidenzia, poi, che con riferimento specifico al contrasto al disagio economico, la Regione sostiene
le famiglie con minori attraverso due misure: il fondo solidarietà e la social card. 
Con riferimento alle altre misure e servizi, che hanno come obiettivo la promozione della famiglia, si
richiama la carta famiglia Friuli Venezia Giulia, la promozione dell'associazionismo familiare,
appunto, la promozione dell'affido familiare, la promozione delle adozioni, nonché l'intervento di
sostegno al mantenimento dei minori in caso di separazione dei genitori. 
Il rapporto 2005 2010 “Nascere in Friuli Venezia Giulia” ha evidenziato che, a fronte di un'eccessiva
medicalizzazione del percorso nascita in alcuni contesti regionali, esiste una fascia di popolazione in
condizioni di vulnerabilità socio culturale a rischio di ricevere un'assistenza non adeguata. 
Considerato che la rilevazione del gradimento delle donne che afferiscono ai servizi per la gravidanza,
il parto e il puerperio è una pratica ormai riconosciuta come rilevante ai fini di individuare strategie di
miglioramento dell'offerta e della qualità delle, la Direzione centrale Salute ha promosso un'indagine
conoscitiva, tuttora in corso. Si tratta di interviste telefoniche alle donne in gravidanza, e alle
neomamme, sul gradimento dei servizi preposti al percorso nascita, che ha già coinvolto quasi 2.000

11 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



donne, e che permetterà di individuare i bisogni delle donne ai fini del miglioramento dei servizi
offerti dal Sistema Sanitario Regionale. 
Tutto ciò posto, comunque, l'Amministrazione regionale continuerà a porre in essere tutti gli interventi
economicamente sostenibili, ovviamente, prioritariamente di sistema, per far fronte al calo delle
nascite in Friuli Venezia Giulia. 
PRESIDENTE.: Bene. Prego, replica alla consigliera Zilli. 
ZILLI.: Sì, la ringrazio Presidente. Ringrazio l'Assessore, però non posso dichiararmi soddisfatta.
Ritengo che siano state indicate molte questioni nella risposta alla mia interrogazione, e questo ci fa
capire come il tema, ovviamente, non possa essere risolto soltanto con un intervento a sostegno del
reddito. 
Certo è che la situazione attuale, che può avere a che fare con la natalità, può avere a che fare con le
strutture ospedaliere, come ho sentito nella risposta, può avere a che fare con i rapporti nazionali e il
fatto che, appunto, l'Italia si attesta tra le ultime realtà mondiali in ordine al fatto che i nostri cittadini
possano avere figli, può avere a che fare con il fatto che chi aumenta questo... chiedo scusa, riduce, in
qualche modo, questo gap sono – bontà lo voglia – gli immigrati, che comunque continuano, forse per
cultura, forse perché hanno più fiducia nel futuro rispetto a noi, ad avere un tasso di natalità più alto
rispetto ai nostri cittadini friulani, di fatto il problema è un problema grossissimo, e che chi vi parla ha
avuto modo veramente di apprezzare. 
Quindi è un problema non solo di sostegno economico, ma è un problema di sostegno sociale, che non
credo in nessun modo si possa risolvere, Assessore, ricorrendo all'associazionismo familiare, di cui lei
ha parlato nella risposta, e che io ho citato nella mia interrogazione, perché l'associazionismo
familiare, per la breve esperienza che ho avuto come Assessore provinciale, sorge e si rafforza laddove
il pubblico non c'è, e io credo che uno Stato sociale, e una Regione sana, come la nostra, abbiano
l'obbligo di impedire al privato di sostituirsi al pubblico, laddove il pubblico deve esserci. 
E, quindi, questo ruolo, sicuramente lodevole dell'associazionismo familiare, è andato a sopperire le
lacune, le mancanze di un servizio pubblico. Basta volgere lo sguardo al nord Europa per capire quanti
passi dobbiamo compiere per migliorare la situazione del nostro welfare state, e da questo dobbiamo
partire anche nelle piccole iniziative, nel garantire i doposcuola per quanto riguarda le scuole
dell'obbligo, nell'evitare i tagli per quanto riguarda il sostegno alle famiglie numerose o con handicap,
in questo senso, quindi per le attività sportive, eccetera. L'associazionismo familiare, che chiede
comunque continuamente alla Regione e alla Provincia dei sostegni, non è sicuramente sufficiente ed
adeguato. 
Questo dico perché, se è vero che la nostra Regione in precedenza aveva il bonus bebè, di fatto questo
è stato abolito quest'anno, quindi il problema non è legato ovviamente – sono onesta nella riflessione –
soltanto al bonus bebè, certo è che ho inserito anche questo perché era uno strumento. 
Ritengo che la gestione migliore del tempo sia qualcosa di assolutamente necessario, e quindi auspico
che la Giunta voglia attuare del sostegno alla genitorialità in termini diversi, per chi vuole lavorare, per
chi continua, quindi, la sua... o è costretto a lavorare pur avendo figli piccoli, e non può, in nessun
modo, ricorrere all'aiuto della famiglia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Passiamo quindi all'interrogazione n. 167, per l'assessore Panariti, a cui
darà risposta l'assessore Torrenti. Consigliera Piccin, prego. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Con quest'interrogazione ho cercato di porre all'attenzione della Giunta
un problema che sicuramente è importante e che, leggendo i dati, insomma, li definirei allarmanti... 
(Interruzione di audio causa malfunzionamento dell'impianto) 
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PRESIDENTE.: Bene. Possiamo riprendere i lavori. La parola al consigliere Gratton per
l'interrogazione a risposta immediata n. 172 per l'assessore Torrenti. Prego. 
GRATTON.: Grazie, Presidente. Questa IRI viene, insomma, da una richiesta dei territori. Ho avuto
modo, nei giorni scorsi, di confrontarmi sia con l'ex Sindaco di Medea, che con l'attuale, per quanto
riguarda la situazione dell'Ara Pacis Mundi. Credo che sia un luogo dall'alto valore simbolico, non
solo per la nostra Regione, ma per la comunità nazionale e internazionale, infatti in questi anni si sono
succedute varie commemorazioni a vario titolo in questo luogo. 
Logicamente, essendo costruito nel 1951, è soggetto, comunque, agli agenti atmosferici, attualmente si
trova in uno stato di semi inagibilità e, a stretto giro di tempo, insomma, vi è il rischio della chiusura. 
A preventivi fatti, mi dicono che per la messa in sicurezza della struttura ci vorrebbero circa 60.000
euro, per il rifacimento dell'intera pavimentazione circa 130.000 euro, quindi volevo chiedere alla
Giunta che intenzioni c'erano in merito, dal momento che sono previste delle iniziative per quanto
riguarda anche la ristrutturazione di luoghi simbolici per quanto riguarda le commemorazioni del
centenario della Grande Guerra, pur non essendo direttamente inerente ma, come detto, essendo stato
teatro, questo luogo, di varie commemorazioni per tutto quello che riguarda i conflitti mondiali, volevo
capire in che maniera la Regione si stesse muovendo in tal senso, anche nei confronti del Governo.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Allora, si
segnala che il monumento dall'Ara Pacis Mundi, da tempo considerato di elevato interesse proprio per
il valore simbolico che rappresenta, tanto da essere l'unico monumento della Regione che ha avuto
ininterrottamente, dal 2005 al 2013, contributi, sia pur annualmente straordinari, per un totale molto
significativo di 315.000 euro sul capitolo 5283, descritto come “Contributo straordinario Comune di
Medea per interventi di manutenzione, conservazione, custodia e valorizzazione da parte del Servizio
Beni Culturali”. Tale contributo è stato di 20.000 euro nel 2005, 16 nel 2006, per poi crescere a 54.000
nel 2007, 50.000 nel 2008 2009, 35.000 nel 2010, 11 e 12, e tornare a 20.000 nel 2013. 
Risulta pertanto molto preoccupante come, nonostante i finanziamenti costanti di cui sopra, il
monumento risulti oggi da mettere in sicurezza per problemi di esposizione agli agenti atmosferici. 
Per quanto riguarda gli interventi previsti dal Governo, in occasione del centenario della Grande
Guerra – decreto 15 maggio 2014 del Presidente del Consiglio dei Ministri – mi fa piacere informare il
Consiglio che i primi quattro interventi, su un totale di nove interventi in Italia e tre all'estero nel
quinquennio, saranno tutti realizzati in Friuli Venezia Giulia, e sono: il restauro conservativo del
Sacrario di Redipuglia; la realizzazione del Memoriale presso la Casa della III armata Redipuglia e le
gallerie di San Michele destinate a spazi espositivi; il rifacimento della copertura del Sacrario di
Oslavia; la realizzazione del museo virtuale della Grande Guerra e della stazione ferroviaria
Redipuglia. 
Poi, dalla fine del 2014 alla fine del 2015 dovrebbero essere conclusioni o intrapresi quelli più grossi. 
Gli altri interventi di restauro previsti 14 18 sono: Asiago, Cima Grappa, Montello, Bari ai Caduti
d'oltremare, Museo Navale della città di Venezia, e poi interessa anche l'estero, Bligny, Mauthausen e
Caporetto, e il Sentiero della Pace, con l'Associazione Nazionale Alpini, CNR e l'Istituto Geografico
Militare. 
Ai sensi delle norme specifiche della legge regionale sulla Grande Guerra il monumento di Medea non
risulta avere le caratteristiche per poter accedere ai fondi previsti per i bandi della legge stessa, non
essendo un monumento della Prima Guerra Mondiale, conseguentemente prevediamo che il Comune
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di Medea debba utilizzare le vie ordinarie per poter richiedere risorse per il restauro. Nel 2014 i
capitoli di intervento in conto capitale non risultano aver copertura. 
PRESIDENTE.: Grazie. La replica al Consigliere. 
GRATTON.: Sì, mi ritengo parzialmente soddisfatto della risposta. Certo, è vero che desta
preoccupazione il fatto che siano state date, insomma, svariate di decine di migliaia di euro negli
scorsi anni al Comune di Medea, appunto, per la ristrutturazione di questo complesso, è vero anche,
però, che secondo me bisogna porre l'attenzione in tal senso, comunque, anche per capire anche quali
sono il tipo di problematiche, perché altrimenti rischiamo, dall'oggi al domani, una chiusura, e
resterebbe un'altra cattedrale nel deserto, per capirci. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Colautti, per l'assessore Santoro, risponde Torrenti. 
COLAUTTI.: Presidente e Assessore, io non faccio parte del partito di chi dice “è sempre a Roma,
non c'è mai”, sia chiaro, però le IRI hanno... penso siano state immaginate perché hanno una valenza
politica nell'immediatezza. 
Allora, già ho rinunciato a una IRI che mi sembrava importante, perché richiedeva se questa Regione,
nella fase ascendente in cui il Governo stava lavorando sul Titolo V, eravamo in grado di intervenire
per puntellare al meglio la specialità, e la Presidente non c'era, una volta, due volte, va beh, ho chiesto
il ritiro perché, passato il tempo non ha più senso la IRI, non so se mi spiego. 
Allora, non voglio fare polemiche, e per me l'assessore Torrenti va benissimo, sia chiaro, andava bene
anche la Santoro, che ha ulteriormente passato la palla a lei, però dobbiamo decidere se le IRI hanno
valenza politica, e quindi hanno un senso indirizzate al Presidente, piuttosto che all'Assessore,
dobbiamo definirlo, perché altrimenti... personalmente non le presento, non so come dire, perché non
hanno senso. 
Quindi la mia IRI, che si legge da sé, non è che sia la fine del mondo ma, ripeto, ma ho già rinunciato
a una, a due, qui dobbiamo darci un metodo, insomma, chiedo che su questo... ma ripeto, non faccio
parte del partito che dice “la Presidente è sempre a Roma”. Io rispetto il lavoro di tutti, rispetto e
capisco gli impegni, però un minimo su questa questione dobbiamo farci chiarezza perché, ripeto, le
IRI hanno valenza di immediatezza e politiche, ritengo, perché altrimenti togliamo questo tipo di
modalità di rappresentazione dell'esigenza dei Consiglieri rispetto alla Giunta. 
Detto questo, quindi la IRI, Assessore, che, immagino, non me la voglio, sarà una risposta notarile –
notarile –, scritta, già non mi soddisferà per questo preambolo politico che faccio, perché ritengo che
questa cosa, importante, che ho letto sui giornali, che riguarda, appunto, un protocollo d'intesa con lo
Stato rispetto alla questione delle servitù militari in questa Regione, che sappiamo, è inutile che lo stia
a dire, cos'hanno rappresentato e rappresentano oggi in termini anche di peso dal punto di vista, come
dire, della devoluzione, perché è chiaro che caserme e servitù ce le danno tutte, perché sono un
problema, non sono mica un vantaggio, salvo rarissimi casi, quindi un problema complesso e, ripeto,
come dico nella mia IRI, c'è anche una serie di passaggi, che sono regolamentari, che riguardano il
ruolo della Commissione di merito, ma anche la Commissione servitù militari, ed è importante anche
capire, perché qui stiamo parlando anche poi di soldi, cioè cosa ci portiamo in casa. 
Mi pareva giusto, e siccome è stato annunciato con grande enfasi, ricordando che però la Sardegna non
ha firmato quel protocollo, per cui era importante capire dalla Presidente il perché, noi l'abbiamo
firmato, quali sono, appunto, gli affetti e perché non si sia ritenuto di seguire una prassi che, quello sì,
è importante, anche nel rispetto dei ruoli che hanno le Commissioni in quest'Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore, la risposta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: A conforto del
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Presidente Colautti, posso dire che la settimana scorsa ero a Roma, io, in Conferenza Stato Regioni,
sul protocollo, per cui... come dire, la Presidente era qua e io ero là. 
Allora, con delibera della Giunta regionale 1101 del 13.06 scorso, è stato approvato il testo del
protocollo d'intesa tra Ministero della Difesa e Regione autonoma per il coordinamento delle azioni
comuni connesse ai vincoli e alle attività militari presenti nel territorio della Regione, ed è stato dato
mandato alla Presidente di procedere alla sottoscrizione del protocollo suddetto. 
Tale protocollo, il cui testo era già disponibile all'atto di approvazione della Giunta, nasce da un
percorso iniziato nel mese di ottobre 2013, quando il Ministero della Difesa ha formalizzato l'avvio
dell'attività propedeutica allo svolgimento della seconda Conferenza nazionale delle servitù militari, ed
ha contattato, oltre alle Regioni Puglia e Sardegna, anche il Friuli Venezia Giulia per studiare un
percorso che preveda la possibilità di utilizzo condiviso dei compendi e delle aree militari. 
In questi mesi l'idea di cercare intese e sinergia, non solo con le Istituzioni territoriali, ma anche con il
tessuto socio economico locale, ha portato a un notevole successo. Oltre agli indennizzi monetari che
il Ministero riconoscere, e alle funzioni di tutela, che paradossalmente queste servitù hanno prodotto
su ampie zone del nostro territorio nazionale – ricordo che delle aree addestrative presenti sul territorio
regionale, ben sei ricadono in zone speciali di conservazione –, si è cercato di fare di più sviluppando
progetti con i target della ricerca scientifica e dell'innovazione. 
Nella nostra Regione sono, inoltre, in fase di rinnovo i disciplinari d'uso delle aree addestrative, in
quanto i disciplinari d'uso attualmente vigenti scadranno il 31 dicembre di quest'anno. 
Al fine di poter valutare problematiche esistenti, e con particolare riferimento a quelle relative
all'ambiente, sono in corso tavoli tecnici con il Comando Esercito Friuli Venezia Giulia, al fine di
coniugare le esigenze di conservazione dei siti di importanza comunitaria delle aree biogeografiche
Alpina e Continentale con quelle operative e addestrative delle Forze Armate. 
Oltre al lavoro con il Comitato misto paritetico, va ricordato che la Regione Friuli Venezia Giulia, per
il tramite del competente Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, fornisce supporto ai tecnici, dati,
cartografie, eccetera, per la predisposizione degli studi. 
Tornando al protocollo, si elencano i progetti che sono stati presentati: da parte dell'Università degli
Studi di Udine, lo sviluppo di un sistema Smart Mobil per il riconoscimento e la classificazione di
ordigni bellici inesplosi in aree civili e di materiali bellici inquinanti in aree militari; la riqualificazione
dei poligoni militari nel Friuli Venezia Giulia, con recupero di residui di munizioni e utilizzo delle
aree per test e sperimentazioni scientifiche; lo studio e sviluppo di un sistema wap per la protezione di
unità militari in teatro di operazioni e per il controllo del territorio regionale ai fini di protezione civile,
prevenzione ambientale e analisi fitosanitaria; lo studio e sviluppo di un'applicazione smart, basata su
una realtà aumentata, per la visualizzazione dei punti d'interesse in aree militari ed aree turistiche; da
parte dell'OGS, dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e geofisica Sperimentale di Trieste, un progetto
di utilizzo delle servitù militari per attività di sperimentazione geofisica e caratterizzazione geologica;
da parte di Elettra Sincrotrone di Trieste, la fitorimediazione assistita da tecniche analitiche con luce di
sincrotrone. 
Inoltre, come progetti da esaminare, sono state inserite ulteriori proposte avanzate sia dall'Università
degli Studi di Udine, riguardanti la Situation Awareness e Smart Security di infrastrutture ed aree
militari civili, mediante cooperazione di reti intelligenti, di sensori e (inc.) security, presentato
direttamente al Ministero, che lo valuta positivamente, e cerca anche nelle eventuali cooperazioni con
altre Regioni, e dalla Regione, Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione,
risorse agricole e forestali, riguardante la valorizzazione di strutture ipogee; la creazione di sentieri
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tematici; i progetti di coltivazione in assenza di irrigazione e valutazione di particolari microclimi per
la stagionatura di prodotti alimentari. 
Questo protocollo non prevede nessun onere diretto da parte dei firmatari, bensì l'impegno comune al
reperimento delle risorse in ambito europeo e/o nazionale per la realizzazione dei progetti di studio e
di ricerca connessi alle attività militari, che saranno successivamente specificati in apposite
convenzioni attuative, e l'impegno del Ministero a rendere fruibili, a favore della collettività locale, le
aree interessate nell'ambito dei progetti di ricerca identificati. 
Poiché tale protocollo riguarda esclusivamente le servitù militari, la Presidente ha manifestato
l'auspicio che tale percorso di collaborazione possa trovare spazio anche per quanto riguarda il grande
tema delle caserme dismesse, che rischiano di diventare luoghi presto irrecuperabili. 
L'opportunità rappresentata da strutture esistenti e non più utilizzate, coniugata al fondamentale
obiettivo della riduzione di consumo del suolo, deve far percepire come questa sia una delle sfide più
importanti per i prossimi anni, e su cui sicuramente la Regione Friuli Venezia Giulia sarà in prima
linea. 
Per quanto attiene alle procedure seguite, oltre le delibere di Giunta, si ricorda che il testo del
protocollo è in fase di trasmissione in Consiglio regionale, ma che risulta già consultabile ed
accessibile da parte di tutti i cittadini sul sito della Regione, nel pieno rispetto della legge 17/2007,
articoli 8 e 14. 
Per quanto attiene alle procedure interne del Consiglio regionale e alle prerogative dei singoli
Consiglieri, rimane fermo il diritto dovere di svolgere attività di controllo dell'azione amministrativa,
ovviamente, che compete alla Giunta regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La replica al Consigliere. 
COLAUTTI.: Ovviamente ringrazio l'Assessore, l'IRI non aveva nessun motivo di mettere in dubbio
la validità del merito, quindi mi fa piacere leggere in maniera più approfondita tutte le questioni che
vengono sollevate. 
A mio modesto avviso rimane... e quindi sono, francamente, al di là degli aspetti che ho sollevato
prima, ritengo, al di là che sia, ovviamente, come dire, in qualche misura fruibile dai Consiglieri, e
vorrei ben sperare che non lo fosse, però mi sembrava, mi sembra, a questo punto, più che utile, al di
là che la parte finanziaria è stata chiarita, perché è stata chiarita, e quindi di questo prendo atto, che la
Commissione di merito, appunto, possa, su questa questione, e quindi il Consiglio regionale, che mi
sembra anche per Regolamento deputato, possa non solo prendere atto ma, magari, in qualche misura,
anche contribuire perché, è vero – è vero –, il tema delle servitù militari che hanno in passato,
insomma, servito a un certo scopo, potrebbero e possono diventare anche una fruibilità di un territorio,
sotto vari aspetti, e quindi questo, ripeto, nel merito, non c'era nessun fatto ostativo dall'interpellante
ma, ripeto, sulla procedura avevo qualcosa da dire, e mi pare che in parte oggi abbiamo risolto, ma
resta, appunto, un maggiore coinvolgimento, anche forse dal corretto preventivo, della Commissione, e
quindi del Consiglio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo ora all'interrogazione a risposta immediata n. 170, della Presidente
Frattolin, all'assessore Vito. Prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, partendo dal dato che attualmente in Regione ci sono 63
cave in attività, alle quali, però, dovrebbero essere aggiunte, come si evince dall'ultimo rapporto di
Legambiente, tutte le cave dismesse, per le quali purtroppo la nostra Regione, insieme alla Calabria,
non ha e non fa un monitoraggio; considerato anche che attualmente in Regione risultano esserci
depositate diverse domande di autorizzazione di apertura nuova attività, o di ampliamento e modifica
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delle cave esistenti e, appurato il fatto che la normativa regionale vigente, che è la 35/86, modificata
anche nel 2011, quindi relativamente recentemente, prevede la redazione di un Piano regionale
dell'attività estrattiva come atto di pianificazione e di programmazione finalizzato a garantire il
razionale ed equilibrato sfruttamento delle sostanze minerali per garantire anche le necessità di
sviluppo, evidentemente economico della Regione, nel rispetto, però, appunto, dei valori ambientali,
della tutela del paesaggio e della difesa del suolo, piano che dovrebbe individuare anche gli obiettivi e
le azioni in materia di attività estrattive, ma soprattutto i criteri di controllo e di verifica della loro
attuazione, definendo modalità e limiti entro quali svolgere l'attività estrattiva delle sostanze minerali. 
Allora, in merito proprio alla pianificazione, Legambiente ha lanciato ultimamente, appunto, l'allarme,
che noi condividiamo, che l'assenza di piani è particolarmente preoccupante, perché lascia tutto il
potere decisionale in mano a chi concede l'autorizzazione, e se si considera il peso che interessi
economici, e anche criminalità organizzata, perché non possiamo dimenticare le ecomafie, hanno nella
gestione del ciclo del cemento e nel controllo delle are di cava, risulta chiaro che è assolutamente
preoccupante il fatto che molte aree del nostro Paese sono praticamente prive di regole. 
In generale, poi, tutte le leggi regionali risultano indietro rispetto a un'idea di moderna gestione del
settore che sia compatibile con il paesaggio e l'ambiente, soprattutto per quanto riguarda le aree da
escludere per l'attività, il recupero delle stesse e la spinta al riuso di inerti provenienti dalle
demolizioni edili, per le quali ricordo che esiste una direttiva del 2008 che fissa al 2020 il
raggiungimento del 70 per cento del recupero dei materiali inerti, oggi siamo a meno del 10 per cento. 
Detto questo, verificato, in più, che nelle more dell'adozione di questo piano noi siamo in un regime
autorizzativo transitorio, e ritenuto, per tutti questi motivi, di fondamentale importanza che ci sia una
strategia pianificatoria regionale, interroghiamo la Giunta e l'Assessore per sapere quando questo
piano verrà adottato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie. Pregiatissima Consigliera, il
Piano regionale delle attività estrattive – quello che è detto PRAE – è disciplinato dalla legge che lei
citava bene prima, 35/86, che regola l'esercizio delle attività di estrazione e coltivazione delle sostanze
minerarie. 
Come previsto dalla normativa vigente, quale fase propedeutica alla formazione del piano, nel 2012 è
stata avviata la fase preliminare della procedura di VAS. Questa fase – detta in lingua inglese scoping
– è disciplinata dall'articolo 13, comma 1 e 2 del decreto legislativo 152/2006, e deve prevedere un
processo partecipativo che coinvolga le Autorità con competenze ambientali e potenzialmente
interessate dall'attuazione del piano, affinché condividano il livello di dettaglio e la portata delle
informazioni da produrre e da elaborare nella predisposizione del piano e del rapporto ambientale,
nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi ambientale e della valutazione degli impatti. 
Le informazioni da condividere in tale fase, con i soggetti competenti in materia ambientale, sono
contenute nel rapporto preliminare – previsto anche qui dall'articolo 13 del 152 – in cui si individuano,
appunto, i possibili impatti ambientali significativi connessi con l'attuazione del piano, e si definiscono
la portata e il livello di dettaglio delle informazioni che, successivamente, dovranno essere incluse nel
rapporto ambientale. 
Relativamente al PRAE, il rapporto preliminare è stato redatto dal Servizio geologico, ed è stato
approvato con deliberazione della Giunta – quindi parlo della passata Amministrazione –, delibera
della Giunta 275/2012, con la quale è stato, altresì, dato l'avvio alla, diciamo, procedura di formazione
del piano stesso. 
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Conseguentemente sono iniziate le consultazioni su tale documento coinvolgendo, fra l'altro, Comuni,
Provincia, ARPA e Aziende Sanitarie. 
I soggetti competenti e interpellati si sono espressi sul documento, e le osservazioni sono state
riassunte e valutate al fine di fornire, fin dall'inizio, un orientamento e un valido supporto al redattore
del piano. 
Va osservato che il rapporto ambientale, per la sua stessa definizione, ha dei contenuti del tutto
generali e metodologici, finalizzati a contestualizzare il futuro processo di redazione del piano, in
modo da tener conto delle variabili ambientali interessate e dei rapporti con gli altri strumenti di
pianificazione. 
Esso, pertanto, non ha alcun contenuto vincolante, definitivo direi, nei confronti delle scelte
strategiche che verranno fatte, invece, con la predisposizione del piano. 
Attualmente è in corso la predisposizione del progetto di PRAE e del relativo rapporto ambientale, ai
fini della prosecuzione della procedura di VAS. 
Finora è stata effettuata una ricognizione della risorsa mineraria, partendo dalla conoscenza geologica
e litologica del territorio regionale, ed è stato predisposto il catasto delle cave attive. 
Attualmente sono in corso di definizione le linee di indirizzo volte ad assicurare il razionale ed
equilibrato sfruttamento delle sostanze minerali e le necessità di sviluppo economico della Regione,
nel rispetto dei valori ambientale, della tutela del paesaggio e della difesa del suolo, che anche lei ben
citava. 
Si ritiene che la fase relativa alla predisposizione del progetto di piano possa concludersi verso la fine
dell'ottobre del 2014, e seguirà l'adozione del progetto di PRAE da parte della Giunta regionale, e poi
si avvierà tutta l'attività di consultazione dei soggetti competenti, quindi cercando di colmare questo
vuoto, perché è vero che la nostra Regione non ha mai avuto un PRAE, condividendo anche
l'importanza di dotarsi di questo strumento pianificatorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei, Assessore. La replica all'interrogante. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Sì, sono soddisfatta dalla risposta dell'Assessore perché, appunto,
ci aspettavamo che venisse redatto questo piano, di estrema importanza, e vorrei approfittare anche per
portare all'attenzione, sempre in merito appunto alle strategie pianificatorie in questo settore, anche il
fatto che, appunto, nonostante la crisi del settore edile, e di tutto quello che va dietro, ossia dei
cementifici e cave, noi continuiamo ad essere, in Italia, il Paese con il più alto consumo pro capite di
cemento, rispetto agli altri Paesi europei. 
Per uscire da questa situazione, dove ci sono grandi guadagni privati, e rilevanti impatti nel paesaggio,
suggeriamo anche di rivedere assolutamente i canoni di concessione nei rispetti, appunto, delle
autorizzazioni delle cave, che attualmente sono assolutamente irrisori, perché in tutta Italia arrivano
raramente vicini al 10 per cento dei guadagni che queste attività hanno, noi, nella nostra Regione,
abbiamo dei canoni che si aggirano intorno al 4,4 per cento. Se paragoniamo, ad esempio, ai canoni
che sono in vigore in Gran Bretagna, che raggiungono il 20 per cento dei guadagni delle cave,
potremmo avere un notevole incremento delle entrate nella nostra Regione. Parliamo, per comparare,
al momento le entrate annue derivate dai canoni in Friuli Venezia Giulia sono 420.000 euro, con
l'applicazione di canoni che si avvicinano a quelli della Gran Bretagna potrebbero arrivare a 2.300.000
euro. 
Quindi ho colto quest'occasione anche per suggerire di rivedere, appunto, tutto quello che consegue,
poi, appunto, la pianificazione in materia estrattiva. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie a lei. 
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Esaurito il primo punto all'ordine del giorno, passiamo al secondo: “Discussione sulla proposta di
deliberazione ‘Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di Valvasone Arzene'   legge
regionale 7 marzo 2003, n. 5 articolo 17”, Relatore Gerolin. 
Prima di dare la parola a Gerolin, però, vorrei ricordare all'Aula quanto segue: ricordo che ai sensi
dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 5/2003, che disciplina, tra l'altro, l'indizione e lo
svolgimento di referendum consultivi in materia di Circoscrizioni comunali, il referendum per la
fusione dei Comuni è deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati alla Regione. 
Poiché i Consiglieri assegnati alla Regione sono 49, il quorum richiesto per l'approvazione della
delibera è pari a 25. 
Più volte, durante le interrogazioni precedenti, eravamo sotto il numero di 20. 
Quindi ricordo, a quanti ascoltano l'interfono anche fuori dall'Aula, che è opportuna la presenza in
questo momento così importante per quanto riguarda questa vicenda di due Enti locali ma, in realtà,
riguarda un po' la filosofia degli Enti locali per il futuro. 
La parola al consigliere Gerolin. 
GEROLIN.: Signor Presidente, signori Consiglieri, l'articolo 7, primo comma, dello Statuto speciale
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dispone che: la Regione provveda, con legge,
all'istituzione dei nuovi Comuni ed alla modificazione della loro Circoscrizione, denominazione,
intese le popolazioni interessate. 
La legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante “Articolo 12 dello Statuto della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento del referendum
abrogativo, propositivo e consultivo, e all'iniziativa popolare delle leggi regionali”, dispone all'articolo
17, commi 1 e 5, che: l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui sia
stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo,
deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, su iniziativa, fra
gli altri, di ogni singolo Consiglio comunale rappresentante dette popolazioni. 
L'articolo 128 del Regolamento interno stabilisce che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio esamini i
progetti di legge e gli altri atti di iniziativa previsti dalla legge in materia di Circoscrizioni comunali, ai
soli fini dello svolgimento della consultazione referendaria previsto dallo Statuto e dalla legge in cui
l'articolo 12 dello Statuto stesso, entro 60 giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa, l'Ufficio di
Presidenza riferisca all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile, la consultazione referendaria,
apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e del territorio ove risiedono gli
elettori chiamati alla consultazione. 
Inoltre, nell'ambito del processo di riforma delle Autonomie locali, la legge regionale 9 gennaio 2006,
n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione   Autonomie locali del Friuli
Venezia Giulia” prevede, all'articolo 28, l'istituto della fusione di Comuni, ed all'articolo 28 bis
l'incentivazione e i percorsi di fusione. 
In particolare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17, della legge regionale 5/2003, le modificazioni
delle Circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:
possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni; le modificazioni devono rispondere ad
esigenze di organizzazione e di gestione dei servizi e delle fusioni amministrative e di individuazione
ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un
equilibrato sviluppo dell'economica sociale e culturale del territorio; la previsione della soglia di 5.000
abitanti per l'istituzione di nuovi Comuni, che può essere disattesa nelle ipotesi di fusione, ai sensi
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dell'articolo 17, comma 2, lettera c) della legge regionale 5/2003. 
L'iniziativa referendaria consultiva per la fusione dei Comuni deve, inoltre, contenere: la
denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione; la planimetria del territorio
ricompreso nella Circoscrizione del nuovo Comune; la localizzazione della sede del capoluogo del
nuovo Comune derivante dalla fusione. 
Si premette che lo scorso primo dicembre 2013 nei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e
Valvasone si è svolto un referendum consultivo per la costituzione del nuovo Comune di Valvasone
Arzene San Martino, mediante la fusione di tre Comuni. Tranne che nel Comune di San Martino al
Tagliamento, dove il no alla fusione ha prevalso con il 59,62 per cento dei voti, ad Arzene e Valvasone
la popolazione si è espressa a favore della fusione. 
I Comuni di Arzene e Valvasone hanno, tuttavia, espresso la richiesta di indire un nuovo referendum
per sottoporre nuovamente alle popolazioni interessate la proposta di fusione dei due Comuni, facendo
pervenire alla Direzione centrale Funzione pubblica, Autonomie locali e Coordinamento delle riforme
di questa Regione le deliberazioni rispettivamente del Consiglio comunale di Valvasone, n. 11, del 19
marzo 2014, e del Consiglio comunale di Arzene, n. 4, del 19 marzo 2014. 
In particolare, nelle citate deliberazioni i Consigli comunali di Arzene e Valvasone hanno dato atto
che: dalla consultazione referendaria del primo dicembre 2013 emergeva chiaramente la volontà delle
due comunità, di Arzene e Valvasone, di attuare il processo di fusione e che, successivamente al
referendum, il Comitato per il sì promuoveva un'iniziativa pro fusione, raccogliendo un totale di 746
firme, significative della volontà della popolazione dei due Enti di perseguire il processo di
unificazione; che la richiesta trova fondamento nell'esperienza maturata dei due Comuni,
territorialmente contigui, di gestire in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi; che in un
arco temporale di quarant'anni e, da ultimo, nell'ambito dell'associazione intercomunale dei medesimi,
costituita insieme al Comune di San Martino al Tagliamento; che il nuovo Comune, per ampiezza,
entità demografica ed attività produttive, consente un equilibrato sviluppo economico, sociale e
culturale del territorio; che il nuovo Comune, di cui si chiede la costituzione mediante fusione, verrà
denominato Comune di Valvasone Arzene, ritenendo che tale denominazione identifichi in modo
appropriato i luoghi fisici e della memoria, salvaguardia di identità storica delle due comunità e ne
garantisca la necessaria continuità, spazio temporale; che i Comuni di Arzene e Valvasone hanno
approvato la planimetria del territorio compreso nella Circoscrizione del nuovo Comune che
propongono di istituire, allegata quale parte integrante e sostanziale delle delibere consiliari stesse; che
la sede del capoluogo del nuovo Comune verrà stabilita a Valvasone, per ragioni logistiche,
organizzativa e di rappresentanza, poiché già sede della maggior parte delle funzioni associate. 
La Direzione centrale Funzione pubblica, Autonomie locali e Coordinamento delle riforme, esaminate
le citate deliberazioni, con nota del 23 maggio 2014 ha attestato la sussistenza dei requisiti di legge ai
fini dell'ammissibilità dell'iniziativa referendaria suddetta ed ha fatto pervenire al Consiglio regionale,
entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale 5/2003, per il tramite della
Presidente della Regione, la suddetta documentazione per il prosieguo della procedura. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 128 del Regolamento interno, e
sulla scorta dell'attestato di sussistenza dei requisiti di legge espresso dalla Direzione centrale
Funzione pubblica, nella seduta del 10 giugno 2014 ha deliberato l'ammissibilità della richiesta di
referendum, anche in considerazione del favore che la legislazione regionale attribuisce ai processi di
fusione comunale e dei vantaggi che riconosce implicitamente esservi connessi. 
Con provvedimento n. 150 del 10 giugno 2014 l'Ufficio di Presidenza propone ora all'Aula l'allegata
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deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum del territorio ove risiedono gli elettori
chiamati alla consultazione. 
In seguito all'adozione da parte del Consiglio regionale della suddetta deliberazione, la Presidente
della Regione indice, con decreto, entro il termine che riterrà più opportuno, il referendum consultivo
che, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 5/2003, può svolgersi nel giorno di
domenica in un qualunque mese dall'anno. 
In proposito, entrambi i Consigli comunali interessati hanno espresso la richiesta di indire il
referendum entro il mese di settembre 2014. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta la discussione su questa delibera, che poi metteremo in
votazione. 
Bene. Non ci sono iscritti al dibattito. Quindi, a questo punto, metto in votazione la proposta di
delibera per il referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Terzo punto. Quindi, esaurito anche il secondo punto, terzo punto all'ordine del giorno: “Discussione
su: ‘Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale'”, Relatore Zecchinon. A lei la parola. 
ZECCHINON, RELATORE.: Grazie. Signor Presidente e colleghi Consiglieri, all'inizio di questa
legislatura la Giunta per il Regolamento ha avviato un'attività di ricognizione delle esigenze di
aggiornamento dello strumento normativo fondamentale che regola i lavori consiliari, al fine di
valutare le modifiche suggerite dall'esperienza, che possano migliorare la funzionalità dei lavori
consiliari, ovvero l'adeguamento a talune innovazioni legislative sopravvenute. 
Un primo pacchetto di modifiche è stato sottoposto all'Aula, che l'ha approvato il 29 ottobre 2013, con
l'intesa di proseguire, successivamente, i lavori per affrontare le ulteriori tematiche da approfondire. 
Il 2 aprile scorso i lavori di rivisitazione del Regolamento consiliare sono ripresi, e le modifiche ora
proposte riguardano i seguenti punti: la relazione tecnico finanziaria a corredo dei progetti di legge e
degli emendamenti che comportano oneri finanziari; l'aggiornamento delle procedure relative ai
rapporti con l'Unione Europea; i rapporti con la Commissione paritetica ed, infine, alcune correzioni di
natura tecnica. 
Per quanto riguarda il primo tema, quello della relazione tecnica sulle coperture finanziarie dei progetti
di legge e degli emendamenti, le modifiche al Regolamento che si sottopongono all'esame dell'Aula
sono contenute dagli articoli 3 a 6 che, rispettivamente, introducono l'articolo 86 bis e modificano gli
articoli 92, 106 e 108, cui si aggiunge l'articolo 18, recante una disposizione finale e transitoria per
l'applicazione delle modifiche in esame. 
Tali modifiche trovano la loro ragione primaria nella necessità di adeguare il Regolamento consiliare
alle esigenze di rafforzamento degli strumenti posti a presidio dei principi costituzionali in materia di
finanza pubblica. 
Infatti le variazioni apportate precedentemente, e con le quali attraverso l'articolo 92, comma 3 bis, si
investiva la Commissione del compito di richiedere eventualmente la scheda di analisi economico
finanziaria, con evidenza le relative coperture di spesa, sono risultate poco efficaci e inidonee al
principio che obbliga al rispetto della copertura finanziaria per le leggi di spesa licenziate. 
Le modifiche proposte tengono conto anche delle numerose pronunce della Corte Costituzionale,
alcune delle quali hanno riguardato pure leggi del Friuli Venezia Giulia. 
Tali modifiche si muovono anche nel senso indicato nella relazione della Corte dei Conti, Sezione
regionale di Controllo del Friuli Venezia Giulia, deliberata il 3 giugno scorso, sulla tipologia delle
coperture finanziarie delle leggi regionali del 2013, redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
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decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
Tale relazione, infatti, evidenzia l'opportunità di corredare i progetti di legge approvati in Consiglio
regionale di – cito –: un documento, una relazione o scheda tecnica, che sia idoneo a dimostrare a
mezzo di una chiara esposizione delle metodologie applicate, la correttezza e l'attendibilità delle
quantificazioni di fattori rilevanti, ai fini della copertura, da operarsi in un contesto di doverosa
corrispondenza tra entità degli oneri e l'entità delle risorse utilizzate. 
Va poi considerato che la riforma costituzionale sul pareggio di bilancio e gli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione Europea impongono di potenziare gli strumenti per una sana gestione
della finanza pubblica. 
Le modifiche proposte prevedono, pertanto, di corredare ciascun progetto di legge, che comporti oneri
finanziari, di una relazione tecnico finanziaria quale condizione necessaria per procedere in Aula
all'esame dell'articolato e, in mancanza della quale, il progetto di legge, una volta esaurita la
discussione generale, viene rinviato in Commissione perché la stessa acquisisca la relazione richiesta. 
Analogamente si prevede che gli emendamenti presentati in Aula, che comportino oneri finanziari
aggiuntivi rispetto al progetto licenziato dalla Commissione, siano corredati da una relazione tecnica
in forma semplificata per poter essere messi ai voti. 
Per garantire a ciascun Consigliere la massima disponibilità per l'elaborazione della relazione, e per
acquisire tutti i dati utili all'esercizio del suo mandato, e al suo diritto di iniziativa, compresa la
disponibilità finanziaria, è previsto un preciso impegno da parte dell'Ufficio di Presidenza che porti
alla creazione di una funzione specifica del Consiglio, capace di offrire garanzie nei rapporti tra
iniziativa del Consiglio e Uffici giuntali. 
Al fine di permettere una maggiore agibilità, la norma finale di cui all'articolo 18 prevede che, di
intesa tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza, siano predisposti i due modelli di relazione tecnico
finanziaria strutturati in termini chiari ed essenziali, uno dei quali in forma semplificata per gli
emendamenti. 
Si ritiene utile sottolineare, inoltre, che il prossimo 15 luglio la Sezione della Corte dei Conti
esprimerà il giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio 2013 e, pertanto, appare
quanto mai opportuno che per allora l'Aula abbia licenziato tali disposizioni regolamentari, pur
prevedendo, attraverso una norma transitoria, che esse abbiano effetto per i progetti di legge presentati
a decorrere dal primo ottobre, per permettere un adeguato periodo di preparazione all'utilizzo del
nuovo strumento. 
Il secondo tema affrontato dalle modifiche è quello dei rapporti con l'Unione Europea. Qui abbiamo
gli articoli 8, 9, 12, 13 e 14. 
Le modifiche proposte aggiornano le procedure relative ai rapporti con l'Unione Europea, già
contenute nel Regolamento vigente, alla luce delle innovazioni legislative introdotte dalla legge
234/2012, e tengono conto dell'esperienza maturata in questi anni. 
La disciplina proposta intende, in particolare, rafforzare il ruolo del Consiglio nella fase ascendente
del processo di formazione delle politiche e delle legislazioni europee, dapprima attraverso un esame
preventivo del programma legislativo della Commissione UE, prevedendo, con l'articolo 169 ter, una
specifica sessione per il suo esame; inoltre, con l'introduzione dell'articolo 170 bis, viene previsto il
controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi
europei, che hanno ad oggetto materie di competenza regionale. 
L'articolo 124 e i successivi articoli 170 e 170 bis, si muovono proprio nella direzione appena indicata,
agevolando l'intervento della Regione nella fase di formazione della normativa e delle politiche
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dell'Unione Europea, in modo da rafforzare l'intera governance, in particolare nella fase ascendente già
ricordata. 
Appare utile sottolineare come in questo percorso il ruolo della V Commissione risulti fondamentale
nell'esame del disegno di legge europea regionale e della relazione annuale sullo stato di conformità
dell'ordinamento regionale al diritto europeo. 
Un terzo punto qualificante delle modifiche proposte riguarda i rapporti con la Commissione paritetica
Stato Regioni. 
L'articolo 15 modifica l'articolo 174 bis del Regolamento introducendo la necessità che il Consiglio
riceva, con più frequenza, le informazioni sulle attività che caratterizzano il lavoro della Commissione
stessa e, pertanto, si stabilisce che il Presidente del Consiglio inviti semestralmente i componenti della
Commissione paritetica a relazionare sullo stato di attuazione delle linee di indirizzo formulate dal
Consiglio regionale, prevedendo l'audizione allargata alla V Commissione e ai Presidenti dei Gruppi
consiliari. 
Infine vengono proposte alcune correzioni di natura tecnica derivanti dall'esperienza applicativa. Qui
riguardano gli articoli 1, 2, 7, 10, 11, 16 e 17. 
In questo gruppo di articoli si segnala, in particolare, l'introduzione dell'obbligo, per la Giunta,
attraverso l'articolo 174 ter, sostituito dall'articolo 16, di informare il Consiglio sulle decisioni di
costituirsi in giudizio nel caso in cui la Regione sia parte passiva nel processo davanti alla Corte
Costituzionale. 
La Giunta del Regolamento, in particolare nelle sedute del 12 e del 19 giugno, ha svolto un ampio e
costruttivo dibattito, che ha permesso di licenziare un testo condiviso, così come articolato e illustrato,
con voto unanime, nella convinzione che le regole devono essere condivise non solo per essere
efficaci, ma per permettere a tutti, maggioranza ed opposizione, di procedere con le garanzie che sono
indispensabili in democrazia. 
Per questo motivo auspichiamo l'approvazione delle modifiche al Regolamento con voto espresso
all'unanimità. 
Per una migliore comprensione delle modifiche proposte si allega, dopo l'articolato, un quadro di
raffronto tra il testo vigente del Regolamento e quello proposto, strutturato nei quattro punti sopra
illustrati. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione su questo punto. 
Se non ci sono interventi, devo rileggere alcuni punti. 
Allora: votazione sulle modifiche al Regolamento interno conciliare. Ricordo che ai sensi dell'articolo
21 dello Statuto e dell'articolo 175, comma 5, del Regolamento interno, le proposte di modifica del
Regolamento interno al Consiglio regionale devono essere approvate, in sede di votazione finale, a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione. Poiché i Consiglieri assegnati alla
Regione sono 49, il quorum richiesto per l'approvazione e modifiche è pari a 25. Resta fermo che per
la votazione sui singoli articoli ed emendamenti è sufficiente la maggioranza semplice, di cui
all'articolo 57 del Regolamento interno. 
Se non ci sono iscritti al dibattito io procederei per la votazione del primo articolo. 
Articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Prego? Sì. 
Quindi Da Giau ha votato a favore, ma non si è visto. Quindi segniamo che ha votato a favore. Va
bene. 
Anche De Anna ha votato a favore e non si è visto. Quindi sommiamo due voti all'unanimità di prima. 
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Articolo 2. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi è aperta la votazione per l'articolo 2. E'
chiusa la votazione. L'articolo 2 è approvato. 
Articolo 3. Ci sono interventi? Non ci sono emendamenti sull'articolo 3. Se non ci sono interventi è
aperta la votazione per l'articolo 3. E' chiusa la votazione. All'unanimità. 
Articolo 4. C'è un emendamento, Relatore Zecchinon, 4.1. Parola a Zecchinon. 
ZECCHINON, RELATORE.: Grazie. Allora, si propongono all'Assemblea due emendamenti, uno
che riguarda l'articolo 4 e uno che riguarda l'articolo 6. Questi emendamenti riguardano l'acquisizione
della relazione tecnico finanziaria durante il procedimento legislativo, e solo nel caso in cui essa non
sia legata al progetto di legge presentata al Consiglio. 
In particolare, l'emendamento 4 riguarda la fase dell'esame in Commissione del progetto ed intende, in
primo luogo, estendere alle proposte d'iniziativa popolare il potere dovere della Commissione di
acquisire la relazione tecnico finanziaria. Appunto, il potere dovere dell'iniziativa popolare non era
stato previsto e, di conseguenza, lo inseriamo attraverso questo emendamento. 
In secondo luogo si intende precisare che il compito di integrare il progetto di legge o l'emendamento
d'Aula con la relazione spetti sempre ai proponenti, fermo restando che per i progetti d'iniziativa
consiliare popolare e per gli emendamenti dei Consiglieri vada redatta comunque la relazione, con il
supporto della Segreteria del Consiglio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi su questo emendamento? No. 
Ha chiesto la parola? Prego. Consigliere Riccardi. 
RICCARDI.: No, io intervengo perché mi pare che l'Aula sia abbastanza distratta. Allora, può darsi
che io sia più distratto di tutti, però, per porre qualche domanda... non dico imbarazzante, al Relatore,
ma per capire se noi stiamo modificando un Regolamento che, alla fine, mette il bavaglio all'Aula, e
quando dico “mette il bavaglio all'Aula” dico che se uno vuole costruire la Torre Eiffel in piazza Unità
d'Italia, ed è impazzito, e quindi spero di non essere io quello che proverà a ricostruire la Torre Eiffel
in piazza Unità d'Italia, però, se ci fosse qualcuno che fosse convinto di proporre la costruzione della
Torre Eiffel in piazza Unità d'Italia, io credo che abbia titolo, innanzitutto di essere considerato da tutti
noi per la proposta che fa, ma abbia il titolo per poterlo fare. 
Allora, proseguo, perché la Torre Eiffel ha bisogno di soldi per essere costruita, non ha bisogno
soltanto dell'autorizzazione della Picchione. 
Allora, questa cosa qui – naturalmente io la semplifico con qualche battuta –, rispetto a quello che sta
dentro questo Regolamento, e rispetto alle proposte, legittime, delle quali ognuno si assume la
responsabilità rispetto alle cose che chiede al Consiglio di votare, presuppone che ci sia qualche
autorizzazione. Relazione, che poi ci si venga a dire che questa cosa, per quel motivo, per quell'altro,
per quella tirata interpretazione rispetto alla quale il singolo Consigliere regionale poi non ha più titolo
di parlare, perché è imbavagliato dalle scelte che fanno gli Uffici, presenta condizioni di questo
genere? Perché se presenta condizioni di questo genere io dico subito che non sono d'accordo, perché
altrimenti qua limitiamo l'azione... 
A me dispiace che qui non ci sia Ciriani, che ha seguito questa cosa, e che in Commissione, mi pare,
abbia evidenziato... lo dico al di là della coerenza di questo articolo, lo dico in maniera complessiva,
perché... stiamo attenti, perché se siamo costretti anche a presentare delle ipotesi che poi alla fine non
hanno la cittadinanza rispetto a quello che dovrebbe essere il nostro mestiere, assumendoci la
responsabilità, evidentemente, delle cose che proponiamo, e ci vengono stoppate, per i pareri che chi,
alla fine, in qualche modo è mandato qui dalla gente, non possa esercitare la propria funzione a 180
gradi, non sono presuntuoso nel volerla fare a 360. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri iscritti? Gregoris. Prego. 
GREGORIS.: Era un po' per rispondere un attimo alle non banali, né accusatorie osservazioni fatte
dal... perché in effetti il pericolo che ci si ingabbi in una sorta di mancanza di movimento e visibilità
può essere, ma in realtà abbiamo convenuto, anche in Giunta, che la scheda... 
La Giunta Regolamento. La Giunta Regolamento all'unanimità è passata questa versione,
sostanzialmente, che prevede che ci sia comunque una nota tecnica, una scheda, che viene redatta da
chi è autorizzato a redarla, di conseguenza un tecnico, e che dimostri che la proposta emendativa,
piuttosto che la legge che si vuole presentare, abbia una sua copertura. 
Indicazione, tramite anche gli emendamenti, è quella che noi indichiamo quanto e da dove prelevare, e
poi la relazione, ci sarà un interlocutore del Consiglio che si rapporterà con un interlocutore della
Ragioneria, quindi sostanzialmente della Giunta, che consentirà, poi, di avere il via libera per
l'eventuale votazione in Aula. 
Certamente è una compressione rispetto... ma, d'altra parte, ci si muove in un solco, che è stato
decisamente voluto che fosse tracciato da parte della Corte Costituzionale, da parte della Corte dei
Conti, eccetera, eccetera, eccetera. 
Mi pare che questo sia comunque... obtorto collo dobbiamo... senza con questo ritenerci limitativi
rispetto all'attività del mandato dei Consiglieri. 
PRESIDENTE.: Anche se è inusuale, per confermare ciò che diceva il consigliere Gregoris nel suo
intervento, abbiamo, anche in Giunta del Regolamento, deciso che la parte delle procedure d'Aula e
quant'altro, i tempi di intervento, ma anche, quindi, le modalità, verranno esaminate in una prossima
seduta della Giunta del Regolamento, che svolgeremo entro il mese di luglio, proprio per condividere
esattamente, anche in quella sede, quelle che sono le procedure. Nel senso specifico, l'impegno
dell'Ufficio di Presidenza è quello di consentire, appunto, l'accesso nella correttezza e nella coerenza
con quanto ovviamente è stato segnalato che, tra l'altro, ricordo, è oggetto di una segnalazione,
indicazione, appunto, da parte della Corte dei Conti, e si rifà ad un percorso, non di oggi, ma che
riguarda le leggi già approvate che, appunto, di fatto, dovevano essere già a suo tempo corredate dai
documenti finanziari richiesti e che vengono esplicitati con questo aggiornamento del Regolamento. 
Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Innanzitutto pregherei anche un ripristino del microfono del Presidente, nel senso che...
non so se sentite bene voi il Presidente... 
Ah, bon, ecco. No, no, ma non è solo lei, vale per chi... 
No, no, ma perché poi io anche... sono nell'anno del 6.0, quindi... mi dispiace non poter seguire. No,
veramente, si sente poco, era solo... 
No, avevo chiesto, se era possibile, tre minuti di sospensione, perché purtroppo in Giunta... c'è anche il
collega Ciriani, che mi sembrava fosse arrivato, allora avevo piacere, visto l'intervento del collega
Riccardi, io non ho seguito, capisco che uno può dire “chi se...”, no, però, insomma, se potevamo,
visto l'argomento sollevato, cinque minuti, solo per capire e avere contezza, se era possibile avere
cinque minuti di sospensione. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono contrari alla richiesta di sospensione? Quali sono i tempi con i quali si
prevede che il consigliere Ciriani possa arrivare in Aula? 
Quindi la sospensione è sino alle ore 13.00, riprendiamo il Consiglio. Grazie. 
Bene. Funziona? Sì, perfetto. Allora, riprendiamo i lavori sul Regolamento. 
Siamo al punto 4.1, l'emendamento, che è stato illustrato, sul quale ci sono stati gli interventi e, mi
auguro, sui quali si possa aver chiarito il percorso. 
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Ci sono interventi sul 4.1? Se non ci sono interventi sul 4.1 io porrei in votazione l'emendamento 4.1.
Allora, pongo in votazione il 4.1. E' aperta la votazione. Bene. 
Allora, a questo punto pongo in votazione l'articolo 4, così come emendato. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva l'articolo 4, così come modificato dall'emendamento 4.1. 
Articolo 5. Non ci sono emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 6 abbiamo l'emendamento 6.1. Prego, Relatore Zecchinon. 
ZECCHINON, RELATORE.: Sì. Al comma 1 le parole “la Presidenza acquisisce la predetta
relazione della Giunta regionale per gli emendamenti d'iniziativa della medesima, e dalla Segreteria
Generale del Consiglio per gli emendamenti d'iniziativa consiliare e provvede alla sua distribuzione
prima dell'inizio della discussione dell'articolo a cui l'emendamento si riferisce” vengono sostituite,
attraverso questo emendamento, con le parole “la Presidenza acquisisce la predetta relazione dei
proponenti e provvede alla sua distribuzione prima dell'inizio della discussione dell'articolo cui
l'emendamento si riferisce; per gli emendamenti d'iniziativa consiliare la relazione tecnico finanziaria
è redatta con il supporto della Segreteria Generale del Consiglio regionale”. 
In realtà siamo sulla linea che indicavamo prima, quando abbiamo parlato, appunto, dell'emendamento
all'articolo 4. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sull'emendamento? Se non ci sono interventi pongo in
votazione l'emendamento 6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi articolo 6, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 7. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 7. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 8. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo
9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 10. Non ci sono interventi. Cioè non ci sono emendamenti. Interventi sull'articolo
10? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 11. Non ci sono emendamenti. Interventi sull'articolo 11? Non ci sono interventi. E quindi
pongo in votazione l'articolo 11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 12. Non ci sono emendamenti sull'articolo 12. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Quindi pongo in votazione l'articolo 12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 13. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 14. Non ci sono emendamenti. Abbiamo interventi? Non ci sono interventi. E quindi pongo in
votazione l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 15. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 16. Non ci sono emendamenti. Interventi? Zecchinon. Prego. 
ZECCHINON, RELATORE.: Preferisco specificare. Ecco, riscrive l'intero articolo, che prevede gli
obblighi di informazione al Consiglio da parte del Presidente della Regione sul contenzioso. A parte
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l'obbligo di comunicare le decisioni di costituirsi in giudizio, per il resto si tratta di una migliore
formulazione terminologica di quello che, appunto, era l'articolo. 
Si elimina, in quanto superflua, la previsione della distribuzione dei documenti ai Consiglieri, in
quanto essa è prevista già per tutti i documenti consiliari, così come recita l'articolo 50. 
PRESIDENTE.: Grazie, Relatore Zecchinon. Ci sono interventi, altri? Non ci sono. Quindi pongo in
votazione l'articolo 16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 17. Non ci sono emendamenti. Interventi? Prego, consigliere Zecchinon. 
ZECCHINON, RELATORE.: Anche qui vorrei aggiungere che sostituisce l'attuale norma sul
Regolamento per l'accesso alla sede consiliare, precisando l'organo competente ad approvarlo, quindi
l'Ufficio di Presidenza, ed eliminando la previsione di sanzioni, in quanto materia coperta da riserva di
legge. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 17.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
E siamo quindi all'articolo 18. Non ci sono ovviamente emendamenti. Interventi? Non ci sono
interventi. Pongo in votazione l'articolo 18 “Disposizioni finali e transitorie”. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Ci sono interventi finali sul Regolamento, prima del voto di approvazione finale? Non ci sono
interventi. Allora, se non ci sono interventi, pongo in votazione la proposta di modifica del
Regolamento interno del Consiglio regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva con 39 voti favorevoli. 
Allora, passiamo, quindi, stante all'ordine del giorno, alla discussione sulla mozione n. 60: “Istituzione
di una Commissione d'inchiesta sulle responsabilità nella gestione della banca Mediocredito del Friuli
Venezia Giulia”, d'iniziativa dei consiglieri Bianchi ed altri. 
Prego, chi illustra? Consigliera Bianchi. 
Come? 
Ah, no, i tempi. 
Consigliere Riccardi, sull'ordine dei lavori. Prego. 
RICCARDI.: Sono le 13.10, e per le 13.30 lei ha convocato la Conferenza dei Capigruppo, e
l'argomento della mozione è un argomento, al di là di chi, mi pare, abbiamo già capito abbia deciso
che vada cestinata, ma al di là del voto, penso che possa consentire anche una, insomma, valutazione
al Consiglio di un argomento non banale. 
Se noi utilizzassimo i venti minuti per anticipare la Conferenza dei Capigruppo, fare la pausa, e
ripartire con la mozione... e farla tutta insieme, senza interromperla, forse faremmo un esercizio utile a
tutti. 
PRESIDENTE.: Ci sono...? Quindi 14.30, puntuali. 14.30, puntuali, senza... va bene, con i tempi... 
Senza se e senza ma. Va bene. 
Allora sospendiamo i lavori qui, è convocata la Conferenza dei Capigruppo, quindi anticipata, così c'è
lo spazio, poi, anche per la mensa. 
Il Consiglio riprende puntualmente alle 14.30.
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