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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta l'ottantunesima seduta del Consiglio regionale. Informo che sono a
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 79. Qualora non vi
fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. Passiamo al
primo punto dell'ordine del giorno: “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”.
Iniziamo con l'interrogazione n. 131 del consigliere Ziberna, alla quale darà risposta l'assessore
Torrenti al posto del Vicepresidente assessore Bolzonello. Prego, Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, in
riferimento all'interrogazione orale presentata dal consigliere Ziberna, rispetto all'esclusione delle
Province di Gorizia e Trieste della candidatura di aree svantaggiate 2014 2020 si specifica quanto
segue: le aree del Friuli Venezia Giulia da candidare all'inserimento nella Carta italiana per gli aiuti di
Stato a finalità regionale 2014 2020 sono state individuate tra quelle ove il protrarsi delle gravi crisi
industriali ed occupazionali in corso hanno evidenziato la necessità di priorità di intervento e dove
l'interesse prevalente regionale è risultato maggiormente garantito, grazie alle maggiori possibilità di
interventi di sostegno alla riconversione industriale.
Le aree individuate sono, pertanto, le aree afferenti al distretto della sedia, al distretto del mobile, al
settore dell'elettrodomestico e alla situazione della Provincia di Gorizia, attraverso il Comune di
Cormons.
Il supporto alle valutazioni per l'individuazione dei Comuni afferenti a dette aree è stato fornito anche
dalla lettura congiunta di indicatori statistici, basati sulla dinamica degli addetti delle imprese e sul
valore aggiunto industriale, e di indicatori relativi alla popolazione residente per Comune, nel rispetto
del plafond di popolazione attribuito alla Regione che è solo di 107.926 abitanti quindi molti meno
della programmazione precedente , dal criterio della contiguità territoriale e nell'ottica di
massimizzazione del numero di potenziali beneficiari della misura, tenuto conto che l'attuale
programmazione prevede di selezionare solo Comuni interi, a differenza della programmazione
precedente cioè non è prevista più la zonizzazione anche a livello subcomunale come nella
precedente programmazione , che costituiscano aree aventi almeno 50.000 abitanti.
Qua ovviamente non sfugge la difficoltà, avendo solo 107.000, e le aree non possono avere meno di
50.000, di fatto sono aree identiche di dimensioni, e quindi la sommatoria dei Comuni interi è quasi
anche difficile da comporre matematicamente.
Le fonti da cui derivano i dati, tra cui gli archivi delle imprese attive Asia, dell'Istat, con l'ultimo
aggiornamento disponibile, e le annualità considerate, sono state concordate tra le Regioni e del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica il Ministero del MISE secondo un criterio di
omogeneità interregionale.
Tali criteri sono stati utilizzati per la determinazione della zonizzazione dei Comuni afferenti al
distretto della sedia, al distretto del mobile, al settore dell'elettrodomestico e tenendo conto anche della
situazione come ho detto della Provincia di Gorizia, con l'inclusione del solo Comune di Cormons.
Da questo punto di vista nella selezione dei Comuni si è dovuto, pertanto, tener conto sia della
contiguità territoriale tra le aree, sia dei parametri di peso dell'industria sul totale del valore aggiunto,
sia della numerosità della popolazione, per quanto detto.
Il 24 aprile la Giunta, pertanto, ha approvato la lista definitiva dei Comuni, suddivisa in due aree di
Comuni contigui interi, da proporre all'inserimento nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità
regionale secondo la soluzione prospettata, sentite le associazioni di categorie provinciali interessate e
con il conforto dei dati statistici sopra menzionati.
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Tale scelta, ovviamente, non inficia l'impegno generale della Giunta a favore del settore industriale e
di tutte le relative aree di insediamento presenti in Regione, anche con gli altri strumenti disponibili.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Do la parola al Consigliere…
Soddisfatto. Bene. Passiamo alle interrogazioni alle quali darà risposta l'assessore Peroni, iniziando
dall'interrogazione 132, presentata dal consigliere Marsilio. Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Grazie. Dunque,
svolgerò alcune brevi premesse su argomentazioni svolte nell'interrogazione, e quindi traccerò le
conclusioni.
Parto, appunto, da alcune considerazioni svolte dal Consigliere. Testualmente: “La Regione Friuli
Venezia Giulia sostiene il proprio bilancio principalmente con la quota dei decimi delle tasse pagate
dai cittadini e dalle aziende, che versano i tributi dovuti utilizzando gli sportelli bancari regionali”. A
questo riguardo si deve rammentare che lo Statuto di autonomia ha previsto, sin dalla sua
approvazione, l'attribuzione alla Regione del gettito da compartecipazione per la maggior parte dei
tributi erariali per cui è prevista, in base al cosiddetto “criterio del riscosso”. Ciò significa che la
compartecipazione è attribuita alla Regione se il contribuente versa il dovuto, in estrema sintesi, nel
territorio regionale.
Tale previsione risale a un periodo in cui il contribuente era tenuto sempre sintetizzando – a versare il
tributo nel territorio di produzione del reddito inciso.
Tuttavia, in base al decreto legislativo 241/1997, già da tempo al contribuente è consentito di versare
le somme dovute all'Ente impositore anche fuori dal territorio di produzione del reddito.
Questa circostanza, se da un lato rappresenta un apprezzabile facilitazione per il soggetto passivo del
tributo, dall'altro determina il rischio della distorsione del concetto di riferibilità del gettito tributario al
territorio di produzione del reddito.
Vero è che la stessa circostanza può determinare simmetricamente che la Regione compartecipi al
gettito di tributi erariali versati nel territorio regionale da contribuenti che hanno prodotto il reddito
fuori da esso.
La normativa di attuazione dello Statuto di autonomia, e specialmente il decreto legislativo 137/2007 e
il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 2008, ottobre 2008, prevede i casi in cui, quando il
criterio è quello del riscosso, viene riconosciuta alla Regione la compartecipazione spettante; in altri
casi, come quello dei redditi da pensione, corrisposti a contribuenti residenti in Friuli Venezia Giulia
da Enti previdenziali aventi sede altrove, si sono trovate forme speciali di determinazione della
compartecipazione regionale.
Circa tali regole è da dire, ancora, che ad esse è data pubblicità attraverso la divulgazione sul sito web
istituzionale dell'Amministrazione.
Ancora. “Il monitoraggio delle entrate afferma il consigliere Marsilio costituisce un'attività
strategica per il mantenimento della quantità e qualità dei servizi erogati, nonché del sostegno con
fondi pubblici al sistema produttivo”.
Riguardo a tale premessa è il caso di precisare, proprio secondo quanto auspicato dal Consigliere
interrogante, che il monitoraggio delle entrate viene effettuato comunque già da tempo, secondo
modalità meglio indicate di seguito: le esigenze di programmazione e le caratteristiche dell'autonomia
regionale richiedono, infatti, massima attenzione all'andamento delle entrate e soprattutto
all'andamento del gettito da compartecipazione, che si realizza anche tramite la conoscenza del sistema
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produttivo regionale e del suo contributo al bilancio dell'Amministrazione. E, in effetti, la nostra
Regione organizza la propria spesa assumendo su di sé il rischio della fluttuazione del gettito tributario
e dei costi per i servizi da rendere ai cittadini, senza poter contare su un intervento da parte dello Stato
che copra interamente il fabbisogno di spesa con trasferimenti puntuali.
Tale sistema di finanziamento, che trova fondamento nel principio della responsabilità, ha spinto,
dunque, la Regione a organizzare la propria azione in modo da minimizzare i rischi di una mancata
copertura della spesa e, in definitiva, imprimere economicità ed efficienza al proprio apparato
amministrativo.
Ancora. “Moltissime aziende ancora dice il Consigliere che operano in Regione, per una serie di
ragioni molteplici, versano la contribuzione dovuta utilizzando sportelli bancari situati fuori Regione e
che, quindi, in tal modo non contribuiscono ad accrescere le entrate regionali”.
Circa quest'annotazione è doveroso precisare che l'eventuale versamento fuori Regione dei tributi
costituirebbe, per il contribuente, esercizio di un diritto riconosciuto come già detto , come pure si è
ricordato i modi con cui si partecipa alle entrate regionali sono resi pubblici in particolare mediante il
sito web istituzionale dell'Amministrazione.
Ancora. Può anche avvenire – lo si è già ricordato che un contribuente, il cui reddito prodotto fuori
Regione, versi tributi in Friuli Venezia Giulia, con ciò determinando una compartecipazione per la
Regione in relazione alla quale mancherebbe un riferimento al territorio di produzione.
E aggiungo che, proprio in virtù di questo equilibro di regole, viene anche compiuta un'azione, come
dire, di suasion o di induzione a migrazione tributaria. Questo rassicuro che si fa per l'ovvia sensibilità
che comporta questo meccanismo, e quindi anche la responsabilizzazione ad agire in termini di,
chiamiamolo, fundrasing, se possiamo dirlo in termini un po' impropri.
Comunque, in conclusione, alla luce delle precisazioni svolte, gli elementi che si ritiene di fornire per
la risposta all'interrogazione in oggetto sono i seguenti: il monitoraggio delle entrate viene effettuato
già da tempo, tale attività è infatti fondamentale per l'esercizio delle funzioni regionali caratterizzate,
in base allo Statuto speciale da cui sono rette, da un elevato livello di responsabilizzazione circa
l'utilizzo delle risorse disponibili. Gli strumenti utilizzati per tale monitoraggio sono, anzitutto, le
convenzioni con lo Stato per la conoscenza dei dati tributari che esse accordano; tali convenzioni,
principalmente quella con l'Agenzia delle Entrate e con Equitalia, consentono elaborazioni utili sia a
fini programmatori, che per l'accertamento delle entrate nel rispetto delle regole sulla riservatezza dei
dati.
Vi sono, poi, le abilitazioni e le banche dati relative ai consumi di beni sottoposti a imposizioni, per
cui la Regione percepisce una compartecipazione legata al luogo di consumo e non a quello della
riscossione.
Ancora. Si è realizzata una fitta rete di rapporti, specie con le Agenzie fiscali, con gli Uffici statali e
con altre Amministrazioni pubbliche cointeressate a vario titolo, affinché sia consentito un
monitoraggio quanto più completo dell'andamento del gettito tributario.
Le elaborazioni così realizzate consentono, ad esempio, di disaggregare i dati e seguire gli andamenti a
livello di categoria di contribuenti, di territorio provinciale, eccetera, di osservare il comportamento
dei contribuenti, di fare previsioni ai fini di programmazione finanziaria e di far rilevare gli
scostamenti nella contribuzione con il succedersi dei periodi di imposta o delle scadenze tributarie e di
recuperare, di conseguenza, somme versate in modo erroneo e tale da non determinare in prima battuta
la compartecipazione della Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Marsilio, per la replica.
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MARSILIO.: Grazie. Ringrazio, ovviamente, l'Assessore per la risposta e per la precisazione.
Diciamo che io ho presentato quest'interrogazione non tanto per conoscere le procedure e le previsioni,
che più o meno conoscevo, ma per sensibilizzare ovviamente la Giunta a quel passaggio, che poi lei ha
fatto indirettamente, e io non volevo scriverlo in modo formale, che è quello di un'attività non di
monitoraggio, che capiscono ovviamente che c'è, ma soprattutto di marketing interno, perché
tantissime aziende, e potrei citare alcuni settori interi, per esempio dico San Daniele, prosciutto, tre
quarti di prosciuttifici hanno sede controllo fuori Regione, i fatturati non sono irrilevanti.
Dall'esperienza so che questi gli uffici amministrativi li hanno da quella parte, versano anche quello
che viene prodotto qua.
Allora, per dire che forse un'azione tecnico politica di marketing interno, per far spiegare anche al
sistema economico che il piccolo costo di pagare presso sportelli regionali permetta a questa Regione
di attivare politiche di un certo tipo debba essere in qualche modo ulteriormente incentivata, visto i
problemini, insomma, non di poco conto che abbiamo.
Quindi era in particolare per evidenziare la cosa e dire “Giunta”, ma non solo Giunta, quindi parlo
anche ai colleghi Consiglieri, visto che poi alla fine i bilanci sulle proposte della Giunta le approva il
Consiglio, un'azione integrata di supporto e di convincimento del sistema produttivo, a dire, nei limiti
del possibile, con accordi che con, credo, gli Assessori competenti potete fare, ma cercate di fare tutto
quello che è possibile, di versarlo in Regione, serve al sistema regionale, quindi serve indirettamente,
poi, di ritorno anche alle imprese.
Quindi il tema era non solo, ma ringrazio perché così credo abbia approfittato anche per spiegare a
tutti noi anche alcuni passaggi molto precisi e puntuali della normativa attuale, ma per evidenziare
soprattutto questo tema. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'interrogazione n. 126, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergo,
Ussai.
Risponde l'assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: L'interrogazione si
compone di 12 domande puntuali, per cui seguirò uno schema, appunto, pari a quello
dell'interrogazione, quindi seguirò, appunto, domanda per domanda, con specifica risposta.
Prima domanda: se è vero che il Direttore Generale di Banca Mediocredito rappresenti un costo
aziendale pari allo stipendio del Presidente degli Stati Uniti, 298.000 euro nel 2013.
Banca Mediocredito in data 13 marzo 2014 ha ottemperato alla richiesta di Finanziaria MC, con
riferimento agli adempimenti di cui alla legge 10/2012. Dalle evidenze fornite risulta che il Direttore
Generale per l'anno 2013 ha percepito una retribuzione imponibile previdenziale pari a 215.882 euro.
Seconda domanda: se è vero che tutti i bilanci chiusi in perdita siano frutto della gestione dell'attuale
Direttore Generale.
Non risulta che i bilanci chiusi in perdita negli anni 2012 2103 siano frutto dell'operato dell'attuale
Direttore Generale. Le perdite sono, infatti, il risultato di rettifiche di valore su crediti erogati in
esercizi precedenti, come si è rilevato anche dai documenti presentati in sede di Commissione
consiliare.
3: se è vero che l'attuazione del piano industriale predisposto dal Direttore Generale e dal CdA abbia
comportato una perdita di 62 milioni di euro, a fronte di una perdita prevista di soli 9 milioni.
Si precisa che la previsione di una perdita di circa 9 milioni di euro per l'esercizio 2013 era contenuta
nel piano industriale 2013 2016, elaborato dalla banca nei mesi di aprile maggio dell'esercizio e

5 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

approvato dal Consiglio di Amministrazione il 5 giugno 2013. Tale previsione scontava un costo del
rischio di credito, accantonamenti rettificativi dei crediti, stimato sulla base dell'andamento del
portafoglio crediti deteriorati del 2012 e del risultato di esercizio del 2012.
La previsione considerava per il 2013 un flusso di nuove sofferenze pari a complessivi 65 milioni di
euro e un accantonamento rettificativo di 30,5 milioni di euro.
Successivamente la banca, alla luce del deterioramento del portafoglio crediti rilevato nel corso del
primo semestre 2013 e del confermarsi delle prospettive negative del mercato immobiliare, e quindi
dei valori cauzionali, ha deciso di rivedere le proprie politiche di valutazione dei crediti in termini più
prudenziali. Le nuove regole di valutazione del portafoglio crediti deteriorati sono state approvate dal
Consiglio di Amministrazione a settembre 2013. Gli effetti si sono prodotti già sul risultato del primo
semestre 2013, che ha chiuso evidenziando una perdita di 23 milioni di euro.
La Banca d'Italia, nel corso della visita ispettiva svolta dal 26 novembre 2013 al 14 marzo di
quest'anno, ha prescritto di rivedere ulteriormente i criteri di valutazione utilizzati dalla banca. In
particolare, la modifica apportata ha riguardato l'utilizzo del valore di pronto realizzo dei beni
immobili al posto di quello cauzionale, già previsto dalla regolamentazione interna nelle valutazioni
riferite al portafoglio crediti deteriorati.
L'entità della perdita registrata nel bilancio 2013 deriva, in effetti, da rettifiche di valore su crediti e
beni leasing per complessivi 103 milioni di euro, rispetto alla previsione originaria di 30,5 milioni di
euro.
4: se è vero che nel triennio 2011 2013, pur assumendo un minor numero di delibere rispetto al
passato, il CdA si sia autoconvocato due volte al mese, anziché una, come da prassi consolidata.
L'articolo 15 dello Statuto della banca prevede che il Consiglio di Amministrazione si riunisca di
regola almeno una volta al mese e, comunque, tutte le volte che se ne presenti la necessità. Le sedute
del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'ultimo triennio sono state le seguenti: anno 2011, 18
sedute; anno 2012, 17; anno 2013, 19.
Quale aggravio – domanda 5 di costi abbia comportato questo raddoppio di autoconvocazioni per la
suddetta banca.
Non risultano significativi aggravi di costi nell'esercizio 2013. Anno 2011, 636.000; anno 2012,
593.000; anno 2013, 624.000.
6: se è vero che Banca Mediocredito abbia proceduto anteriormente al 2012 a indire un concorso, una
selezione per conferire un incarico di consulenza legale e che l'esito di tale concorso, vinto da uno
studio legale pordenonese, non sia mai stato reso pubblico.
Anteriormente al 2012 non è stato indetto alcun concorso o effettuata alcuna selezione per conferire un
incarico di consulenza legale.
Nel 2012 è stato siglato con uno studio legale un accordo di consulenza e assistenza legale
stragiudiziale, continuativa, che prevedeva corrispettivi e orari prefissati e prestazioni da rendere solo
a richiesta della banca. L'accordo prevedeva una durata dal 1° agosto 2012 fino al 28 febbraio 2013,
successivamente prorogata fino al 30 giugno 2014.
7: se è vero che, dopo la decisione della Giunta regionale di conferire i 100 milioni, il Direttore
Generale abbia determinato di procedere al conferimento di un ulteriore incarico di assistenza e
consulenza giuridica nel settore del contenzioso, prevedendo per lo stesso un compenso
eccessivamente elevato.
Non risulta assegnato alcun ulteriore incarico di assistenza e consulenza giuridica specifica nel settore
del contenzioso dopo la decisione della Giunta regionale di sottoscrivere la recente richiesta di
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aumento di capitale della banca.
La banca si avvale dell'accordo con lo studio legale, di cui sopra, quale supporto tecnico giuridico
nella gestione delle posizioni creditizie a sofferenza, con implicazioni garantistiche di ordine pubblico.
8: se è vero che detta consulenza sia stata assegnata ad uno studio legale individuato da Mediocredito,
senza procedere ad alcuna ricerca di mercato.
Per il che, rimando ai due punti precedenti.
9: se è vero che, pur in presenza di centinaia di milioni di euro di sofferenze, tale recente incarico sia
stato disposto per analizzare operazioni garantite dai Consorzi garanzia fidi e operazione del FRIE,
operazioni cioè che per loro natura non destano preoccupazioni sulle garanzie.
Sono state richieste allo studio legale, di cui al punto 6, specifiche analisi ed approfondimenti
normativi con riferimento a garanzie ricevute da Consorzi di garanzie fidi, a seguito di specifiche
problematiche emerse in sede di escussione di alcune garanzie consortili da parte della banca e di
controgaranzie regionali da parte dei Consorzi di garanzia fidi.
10: quale sia il nome dello studio legale incaricato e se sia già stato incaricato in passato anche per
adempiere a compiti per i quali sussistono competenze interne.
Tutti i nominativi consulenziali saranno oggetto di trasparente informativa, ai sensi della legge
190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione”, e della circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
Semplificazione del 14 febbraio 2014, avente ad oggetto “Ambito soggettivo e oggettivo di
applicazione delle regole di trasparenza”.
La banca si dovrà conformare a tali disposizioni normative, essendo, da fine aprile 2014, qualificata
quale società a controllo pubblico.
Gli eventuali specifici incarichi vengono conferiti in ambiti nei quali non sono presenti competenze
legali specifiche interne alla banca.
11: se è vero che Mediocredito, pur a fronte di risultati di gestione negativi, stia continuando ad
assegnare incarichi in campo commerciale e si stia apprestando a compiere nuove assunzioni nel
settore commerciale in totale assenza di rinnovamento e strategia.
A seguito della recente approvazione del piano strategico 2014 2016, rivisto, ed anche al fine di una
sua completa attuazione, è stata indetta una ricerca di personale nel settore commerciale nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 10/2012.
12: con quali modalità verrà effettuato l'aumento di capitale e la fissazione del prezzo delle azioni.
Il piano di rafforzamento patrimoniale della banca, discusso con l'Autorità di vigilanza nel corso della
recente visita ispettiva, è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione della banca nella seduta del
3 aprile scorso e sarà attuato mediante: a) l'esecuzione di due distinte operazioni di aumento di capitale
scindibile a pagamento, per complessivi 50 milioni di euro; b) l'emissione per un controvalore
complessivo massimo di 50 milioni di euro di obbligazioni subordinate, riservate in sottoscrizione a
investitori istituzionali o ai soci, computabili tra i fondi propri, ai sensi di quanto previsto dalla Parte II
Titolo I del Regolamento comunitario 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 recante “Requisiti prudenziali per gli Enti di credito e le imprese di investimento”.
Relativamente all'aumento di capitale sociale a pagamento riservato ai soci della banca, l'operazione
ha ottenuto da Banca d'Italia il provvedimento di accertamento previsto dall'articolo 56 del decreto
legislativo 385/93 e non è ancora avvenuto il provvedimento autorizzatorio – e sarà sottoposto
all'Assemblea straordinaria.
PRESIDENTE.: Grazie. Chi risponde per la replica? Consigliera Bianchi. Prego.
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BIANCHI.: Grazie. Grazie, Assessore. Devo dire che siamo soddisfatti dalla risposta.
Volevo precisare che quest'interrogazione è stata presentata qualche giorno prima dell'audizione avuta
in Commissione, durante la quale audizione alcune delle domande avevano già in qualche modo
ricevuto risposta.
Se è possibile, rispetto alla risposta al punto 10, cioè in merito all'applicazione delle procedure sulla
trasparenza della banca, se ho capito bene nella risposta “a seguito degli interventi normativi si applica
a partire dalla fine di aprile del 2014”.
Sì, sì. Quindi questo significa che prima non era soggetta o non era chiaro come fosse soggetta, cioè è
stato precisato e quindi da quel momento in poi… Okay, perfetto. E quindi è, tra l'altro, successiva alla
presentazione della richiesta. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Dovremmo passare all'interpellanza n. 66, che dovrebbe venire illustrata dal
consigliere Riccardi, essendo un'interpellanza, e anche per la risposta sarebbe il caso di avere il
consigliere Riccardi.
No, no, era già in Aula.
Allora, facciamo così: sospendo i lavori per cinque minuti in attesa del consigliere Riccardi. Se non si
presenta, proseguiamo poi.
Bene. Riprendiamo i lavori. Do la parola al consigliere Riccardi, per illustrare l'interpellanza n. 66.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Il tema riguarda la prevista riduzione del 10 per cento dell'IRAP
che, evidentemente, incide sulla determinazione della previsione dell'entrata rispetto al bilancio della
Regione. Mi pare che sia anche esaustiva nella descrizione.
Quindi il problema è capire se questo tipo di manovra impatta sulle previsioni di bilancio e quali sono,
evidentemente tenendo conto anche dell'interpellanza, che è datata , le eventuali azioni che la Giunta
regionale ha fatto nei confronti del Governo per capire se questo taglio è soltanto un taglio annunciato,
se è stato messo in sicurezza o se questa manovra, addirittura, abbia avuto, appunto, delle garanzie in
merito all'invarianza del gettito rispetto all'operazione del taglio del 10 per cento dell'IRAP.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Parto da una breve
premessa e rassicuro sull'esito, cioè abbiamo raggiunto la neutralità dell'impatto del decreto 66.
Com'è noto, la Regione autonoma finanzia le funzioni amministrative attribuite alla sua competenza
principalmente con le entrate tributarie, distinte in entrate da tributi propri tra cui l'IRAP , entrate da
compartecipazioni ai tributi erariali.
Giova precisare che nel complesso delle entrate tributarie regionali predominante è il peso delle
compartecipazioni ai tributi erariali, 80 per cento, rispetto ai tributi propri, 20 per cento.
Tra le entrate da compartecipazione, particolare rilievo va poi attribuito alla compartecipazione IRPEF
che, senza tener conto delle imposte sui redditi da pensione riscosse fuori dal territorio regionale, è
pari al 30 per cento delle entrate tributarie totali.
E' altrettanto risaputo che l'ordinamento vigente, si consideri da ultimo la sentenza della Corte
Costituzionale 26/2014, sottopone la disciplina della compartecipazione ai tributi erariali al principio
ubi commoda et eius incommoda in base al quale, in sostanza, salvo casi eccezionali, l'Ente
compartecipante, così come beneficia dei vantaggi derivanti da manovre di incremento del gettito su
tributi erariali, soggiace parimenti agli effetti negativi conseguenti alle manovre che contraggono il
predetto gettito.
In questo contesto vanno inquadrate le disposizioni in materia di entrata previste dal decreto legge 66,
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che ricordavo, che ha introdotto disposizioni da cui derivano diminuzioni di gettito delle seguenti
imposte: IRPEF, articolo 1, una tantum; IRAP, articolo 2, a regime. E aumenti di gettito delle seguenti
imposte: imposte sostitutive, articolo 3, a regime e articolo 4 una tantum; IVA, una tantum.
La Regione, d'intesa con le altre Regioni a Statuto speciale e Province Autonome, ha fin da subito
incalzato il Governo e questo è cronaca ormai nota affinché riducesse gli effetti finanziari delle
predette disposizioni sul proprio bilancio. Lo Stato, com'è risaputo, ha mostrato la disponibilità ad
annullare l'impatto sulle autonomie speciali della manovra sull'IRPEF, cioè l'articolo 1, e in tal senso,
ha assunto le conseguenti iniziative in sede quindi di conversione del decreto.
Il risultato appare rilevante, sia per l'effetto particolarmente consistente che tale disposizione avrebbe
prodotto sul bilancio regionale – effetto in negativo, evidentemente, che però è neutralizzato , sia per
il fatto che tale esenzione, per i motivi già detti, costituisce una sostanziale deroga ai principi vigenti in
materia di compartecipazioni, che sarà considerata motivo per avanzare analoga richiesta di esenzione,
qualora lo Stato intendesse nel prossimo futuro reintrodurre la medesima misura.
Quindi si è creato un precedente che utilizzeremo, evidentemente, in bonam partem dal nostro punto di
vista.
Va detto, infine, che, acquisita la neutralità finanziaria dell'articolo 1, le disposizioni tributarie
introdotte dal decreto legge 66 sono quindi neutre per il bilancio regionale. Infatti, il minor gettito
conseguente all'articolo 2 è sostanzialmente compensato dal maggior gettito derivante dalle
disposizioni in materia di imposte sostitutive.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Riccardi, può replicare.
RICCARDI.: Ho capito che oltre all'impegno è già formalizzato, se ho capito bene, Assessore, è già
formalizzato questo provvedimento. Quindi mi dichiaro soddisfatto e ringrazio l'Assessore.
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo esaurito, quindi, il punto n. 1 dell'ordine del giorno.
Prima di passare alla mozione, al secondo punto, in relazione all'elezione del componente del Garante
regionale dei diritti della persona con funzione di garanzia per le persone private della libertà
personale comunico che in data odierna il proponente ha ritirato la candidatura del signor Massimo
Brianese.
In relazione all'elezione del componente del Garante regionale dei diritti della persona con funzione di
garanzia per le persone a rischio di discriminazione comunico, invece, che in data odierna il
proponente ha ritirato la candidatura del signor Michele Zanetti.
Passiamo, quindi, alla discussione sulla mozione n. 55 sul “Sistema intermodale della Regione”,
d'iniziativa dei consiglieri Travanut e Shaurli.
Prima di dare la parola ai proponenti per l'illustrazione, vi comunico i tempi che ci siamo dati, quindi:
30 minuti alla maggioranza, ripartiti in: 24 minuti al PD, 3 a SEL e 3 ai cittadini; 5 minuti alla Giunta;
mentre la minoranza consiliare ha a disposizione 25 minuti: 6 PdL Forza Italia, 4 Autonomia
Responsabile, 6 Movimento 5 Stelle, 3 Lega Nord, 2 Gruppo Misto e 3 Nuovo Centro Destra Fratelli
l'Italia e Alleanza Nazionale.
Prego, Travanut. Do la parola al consigliere Travanut, per l'illustrazione.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Mi rivolgo sostanzialmente all'Assessore alle Infrastrutture, e do
per scontato che la mozione, così com'è stata presentata, sia stata letta dai colleghi, quindi senza che io
mi metta un po' a disquisire sulla stessa, leggendola, che non mi sembra la cosa più opportuna, anche
perché alcuni concetti, alcuni elementi della mozione sono abbastanza chiari e quindi non servono
illustrazioni ulteriori.
Assessore, una delle cose principali di una mozione è che si impegna qualcuno, si impegna la Giunta.
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Ora, quando si impegna, in questo caso la Giunta, ma quando ci si impegna comunque, si raccoglie
un'esigenza dentro l'impegno e che è un'esigenza di carattere temporale, cioè il tempo gli si sta
appiccicato alla vicenda dell'impegno.
Quando si fanno delle mozioni, per solito, alla fine, e si impegna qualcosa e qualcuno, si dovrebbe
definire il tempo, perché se io impegno un soggetto a fare una cosa devo anche mettere in evidenza
quanto tempo concedo – “concedo” – al soggetto operante per fare, per produrre quell'atto.
Per solito magari si pensa che un evento possa capitare nel corso di un anno, o nel corso di un mese, a
seconda dei casi. In questa circostanza, per le cose che stanno scritte nella mozione, e quindi relative
alle infrastrutture dello scalo ferroviario di Cervignano e dell'Interporto di Cervignano, io non sono
sicuramente… sono magnanimo, diciamo così, non voglio restringere il tempo, non voglio far sì che
l'impegno sia “vediamo tra cinque mesi come le cose procedono”, né metta un limite in questo caso di
un anno, che mi sembra piuttosto ristretto e contenuto.
Mi allargo, dico che in qualche modo l'impegno che io desidero poi alla fine vedere, registrare una
modifica rispetto allo stato attuale, metto due anni, cioè dico: nel giugno, a fine giugno del 2016, si
vuole in qualche modo cercare di comprendere se lo stato di salute di quest'infrastruttura è restata così
come in questo momento vive o se, invece, alcuni passaggi fondamentali sono stati registrati. Cioè, c'è
un sostanziale interesse verso l'infrastruttura, perché non vi è alcun dubbio che, quando si tratta di
oggetti così grossi, fare fretta alla Giunta non è un atteggiamento corretto, né un atteggiamento che,
ovviamente, va perseguito. Si deve concedere, a chi deve lavorare, un tempo congruo, perché la realtà
ovviamente cominci un po' a muoversi.
Perché dico questo? Perché lì la condizione di una staticità dell'infrastruttura ormai… non dico che è
decennale, ma grossomodo la sofferenza è lontanissima ed è uno di quei pachidermi che, per
muoversi, per metterlo appunto in movimento, ci vuole un sacco, appunto, di energia e anche di
tempo.
Ora, le azioni umane, Assessore, sono belle e sono piacevoli perché, quando iniziano, poi devono
avere una conclusione. Anzi, la ratio, la ragione, la radice di quella parola significa che vi sia il
compimento dell'azione stessa.
Cioè, se io apro uno sportello, intendo che poi quello sportello si chiuda; se faccio un canale,
immagino che poi vi scorra l'acqua; se faccio una diga, immagino che in quel caso la diga serva per
contenere l'acqua. C'è sempre, voi capite, una sorta di circolarità che si conclude, un'azione che si
conclude.
Ora, immaginatevi che negli anni '70 lo Stato italiano – lo Stato italiano – comincia a pensare quali
possano essere le vie di trasporto ferroviario, e una delle cose più grosse, più consistenti, era sia la
parte occidentale, sia la parte orientale, e nella parte orientale, quindi, si era pensato che nel Friuli
Venezia Giulia raccogliesse un po' il fabbisogno della parte del nord est per avere rapporti,
ovviamente, con il nord e con l'est, necessariamente. E allora si diede vita ad uno, che è appunto lo
scalo ferroviario di Cervignano, che al pari di quello di Torino sono i più grandi, erano i più grandi,
sono tuttora, credo, i più grandi che si trovino nel nord d'Italia. Credo che anche nel centro e nel sud
Italia ce ne siano, ma sempre più piccoli. Quindi siamo di fronte ad una condizione veramente enorme,
gigantesca.
E il graffio fatto all'ambiente è stato pesato con molta attenzione da parte della Regione, perché non
era una virgolina, era una cosa piuttosto consistente, grossa, e la quantità smisurata – smisurata – di
denaro pubblico venne messa in opera per fare quella cosa lì.
Bene. Vi dico solamente questo, per farvi uno spaccato di che cosa significa: per fare un treno merci,
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non è che lo si fa con semplicità, quando se ne devono fare tantissimi, il treno merci, per essere
costruito, ha bisogno di una sella di lancio; di selle di lancio in Italia non ce ne sono tantissime, sono
pochissime, e il costo di una sella di lancio è altissimo. Bene. Nello scalo di Cervignano c'è la sella di
lancio, da qualche anno è in silenzio, è in grosse difficoltà, il personale è diminuito notevolmente
rispetto all'inizio, e tutto questo, secondo il mio punto di vista, modestissimo, è perché il Friuli
Venezia Giulia, nel corso di cinque, sei, sette anni ha perso tantissimo potere rispetto a quello che
avviene nel Veneto, e le ferrovie a carattere regionale hanno ceduto potere a quelli che ci stanno
accanto, svuotando anche, di fatto, questa realtà che, come sostenevo prima, è una realtà la più grande
che c'è nel nord est.
Bene. Accanto a quello, nell'88 fu pensato dalla Regione, per connessione stretta, di costruire un
Interporto, e anche in quel caso quell'Interporto da parecchio tempo è in difficoltà.
Allora io chiedo: in ragione di cosa, Assessore? In ragione di quello che è scritto nel programma.
Perché se non fosse scritto nel programma potrebbe essere una bizzarria della mia mente che, in
qualche modo, si sveglia al mattino, guarda che c'è qualcosa che non funziona e da lì prende le mosse
per, ovviamente, fare una mozione. No, no. Fortificato dal fatto che nel programma che ha vinto
perché il programma ha vinto ha messo a chiare lettere – chiare lettere – le cose che sto dicendo, e
sostenendo la tesi che non è pensabile che tutto questo rimanga nel silenzio più assordante vi sia,
appunto, finalmente, un tentativo di recuperare potere dal punto di vista dei trasporti ferroviari.
Senza che io citi la mozione chi volesse leggerla , mette in evidenza quale sia la differenza tra il
trasporto ferroviario e quello su gomma, e come sarebbe benevolo per chiunque, per costi e per la
salute, il fatto di trasferire da gomma a rotaia, bene, si chiede, in ragione di tutta questa vicenda: un
tavolo – beh, qui poi le cose sono esplicitate con Trenitalia Cargo, perché penso che sia il primo
soggetto responsabile di un trasferimento per me illogico – illogico –, e uno svuotamento di una
struttura, secondo indicazioni politiche che sono sicuramente da addebitare ad altri, non a noi, cioè non
a questa maggioranza, ma le cose sono pregresse.
Solo che noi potremmo diventare conniventi se, proprio in ragione del fatto che c'è un programma
molto preciso, dovessimo stare in silenzio e attendessimo che gli eventi cambiassero, così, senza che ci
sia una volontà politica ad intervenire, in ragione del fatto anche, Assessore, che lì, dove ho citato quei
nomi, il Corridoio Baltico e il Corridoio… quello orizzontale, il quinto o il 3, insomma, poi a seconda
dei nomi cambiano secondo i tempi ma, insomma, ci siamo capiti, l'incrocio avviene proprio lì. Quindi
sarebbe del tutto improprio che, mentre parliamo di questi grandi, noi avessimo già in tasca una
condizione favorevole e noi completamente la dimenticassimo.
Allora, lo faccio adesso, perché è passato un anno, e chiedo che tutto questo venga messo in
movimento non per il 2015, ma cerco di trovare le soluzioni nel 2016, perché nel caso in cui non fosse
nel 2016 saremmo a due passi da non fare più niente e saremmo, come dicevo prima, correi di una
condizione che è sicuramente pesantissima e non è accettabile.
La mozione, quindi, cerca di sveltire alcune pratiche, di svegliarci e di non lasciare il mondo com'è,
perché il mondo com'è è piuttosto sonnolento.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. E' aperta la discussione.
Sergo, prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Beh, il tema dell'intermodalità è sicuramente uno dei temi che anche più
volte abbiamo portato all'attenzione di quest'Aula. Ovviamente il fatto di favorire il trasporto delle
merci su rotaia, anziché su gomma, è uno degli obiettivi principali del nostro Movimento. Anche in
questo caso è un qualcosa che, comunque, ci viene chiesto anche dalla Comunità europea e,
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ovviamente, anche noi ci auguriamo che ci sia un impegno da parte di questa Giunta per favorire
l'intermodalità e per favorire, appunto, il trasporto su rotaia.
E' chiaro che bisogna anche intendere come vogliamo farlo e come vogliamo destinare delle risorse
che, poi, sono sempre anche importanti. Negli anni scorsi, negli ultimi dieci anni, abbiamo destinato,
credo, neanche una decina di milioni di euro per la sovvenzione alle imprese che volessero trasportare
merci su rotaia. C'erano interventi anche del 2003, leggi regionali nel 2003 2004, che prevedevano,
appunto, anche un aiuto alle imprese che, invece di affrontare, diciamo così, il trasporto su gomma, si
affidassero invece alla rotaia.
Questo, secondo noi, potrebbe essere ovviamente un aiuto per questo tipo di trasporto. E' vero anche
che se poi i soldi vengono spesi in altri modi, invece che in questo, qui non aiutiamo di sicuro le
aziende che vogliono trasportare su rotaia ma, anzi, peggioriamo la situazione perché, di fatto,
abbiamo visto nel corso degli anni, anche con alcune scelte, diciamo così, programmatiche, che invece
di disincentivare il trasporto, anche per l'autostrada, ad esempio, con la scelta della terza corsia, in
qualche modo noi non andiamo a risolvere il problema ma, anzi, andiamo in qualche modo a
peggiorarlo.
Mi chiedo anche perché il 1° ottobre dell'anno scorso, su un comunicato stampa di RFI, c'era stato un
annuncio, appunto, un comunicato stampa di conclusione della tratta Trieste Milano per quanto
riguarda l'autostrada viaggiante, e quindi sulla ferrovia. Questo, secondo noi, è un modo virtuoso di
poter, appunto, favorire anche il trasporto delle merci, su quello che ricordava prima il consigliere
Travanut, ovvero sul Corridoio Mediterraneo, diventato Corridoio 3, e quindi anche qui potremmo
capire se quest'autostrada viaggiante viene utilizzata, quanto viene utilizzata, come potrebbe essere in
qualche modo promosso anche il suo utilizzo.
Per quanto riguarda, invece, l'Interporto di Cervignano, anche qui c'è da capire se tutti i milioni di euro
spesi per questa struttura, che ormai è non solo fatiscente, ma completamente inutilizzata, e anche i
magazzini che erano stati pensati per trasferire le merci da gomma a rotaia sono diventati centri
logistici per alcune nostre aziende regionali che non trasportano nulla su rotaia, per cui anche qui ci
sono state delle decisioni prese in passato per quanto riguarda questa struttura che ne hanno poi, di
fatto, sancito il fallimento.
Ci sono, poi, altre considerazioni che riguardano l'attenzione che noi possiamo avere su questo tema.
Nello scorso autunno avevamo presentato un'interrogazione, una IRI per quanto riguarda i carri
comprati dalla FUC, carri che ci risultano ancora fermi e inutilizzati, e anche lì si tratta di soldi spesi e
spesi malissimo, lo possiamo dire chiaramente, e sarebbe anche da capire se questi carri vogliamo in
qualche modo utilizzarli o vogliamo lasciarli lì, in balia del tempo.
Infine, l'ultima considerazione la voglio fare sugli impegni che si chiedono alla Giunta. Al punto 3 si
chiede di attivare un tavolo tecnico Regione, Trenitalia Cargo e RFI. Allora, siccome noi su tutto il
contesto, ovviamente, della mozione non possiamo essere favorevoli, chiediamo, eventualmente, qui
siccome vengono individuate due specifiche società, ma che non sono le uniche coinvolte, se possiamo
mettere eventualmente “tra la Regione e i portatori di interesse” o, comunque, “tutte le società
coinvolte”, perché poi ovviamente ci sono… tra l'altro c'è la stessa Ferrovia Udine Cividale che
potrebbe intervenire, anche se ovviamente è prevista la Regione, però possiamo… Questa è una
richiesta che faccio ai Relatori. Credo di aver detto tutto.
L'ultima considerazione: io, quando ho visto il deposito della mozione, ho chiesto anche alla Direzione
delle Infrastrutture dei dettagli per quanto sta accadendo a Udine per quello che viene definito “nodo
ferroviario”, perché ci sono stati dei lavori, ci sono tuttora dei lavori in corso, molto importanti, che
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sono stati richiesti da una parte della cittadinanza esausta, per così dire, dei cinque passaggi a livello
che ci sono nella zona est di Udine che, di fatto, ogniqualvolta passa un treno merci bloccano il
traffico della città, causando tutti i disagi del caso, e siccome c'è già una linea interrata che passa a
pochi, veramente pochissimi, chilometri da Udine, c'è, appunto, l'intenzione di spostare i treni merci
verso questa nuova linea. Ci sono già dei lavori in corso, c'è stato il raddoppio di una parte della linea.
Però, sinceramente, quello che non capiamo, e che appunto abbiamo chiesto alla Direzione
eventualmente di darci una spiegazione in merito, è come da lavori che potevano essere eseguiti con,
diciamo, 20 milioni di euro previsti per tutto il raddoppio di questa linea si passi a, diciamo così,
preventivi da 60 70 milioni per prevedere anche poi altri tipi di lavori che riguardano la stazione di
Udine, che riguardano a quanto ci dicono – un eventuale Udine Parco Due da costruire da qualche
altra parte.
E allora ci chiediamo: se c'è già l'Interporto di Cervignano, è proprio necessario spendere ancora tutti
quei soldi anche sulla zona di Udine?
Chiaro che sono domande che ci poniamo, visto che con 4 milioni di euro siamo arrivati al raddoppio
di una parte, diciamo così, della bretella, chiamiamola, all'esterno di Udine, da 4 milioni passare a…
La prima parte, Assessore.
Va bene. Ho detto una parte, quindi mancano i 6 dall'altra parte, li dovete ancora fare i lavori sull'altra
parte.
No, va bene, li avete già fatti, perfetto. Quindi abbiamo due binari a Udine.
PRESIDENTE.: Consigliere, si rivolga all'Aula. L'Assessore replicherà quando avrete terminato.
SERGO.: E quindi anche su questo pongo all'attenzione dell'Aula, visto che di questo stiamo
trattando, più che altro perché, avendo sentito anche alcuni tecnici che stanno seguendo il caso, da
quello che ho capito, c'è anche l'intenzione di mantenere comunque la linea dei treni passeggeri
sull'attuale linea e, di fatto, non risolvere il problema dei passaggi a livello.
Per cui noi stiamo spendendo, da quello che si dice, 60 milioni di euro per non risolvere il problema
che hanno posto i cittadini. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al consigliere Cargnelutti. Prego.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Io credo che il merito di questa mozione, del collega Travanut
e del Capogruppo Shaurli, sia quello di riportare nell'alveo della politica e non dei Consigli di
Amministrazione, dei singoli Consigli di Amministrazione, il dibattito sulle infrastrutture, e quindi un
merito sicuramente importante, sperando che poi abbia l'esito che si propone, cioè quello di rivedere
complessivamente se tutti gli elementi che sono stati fatti finora, o quelli che servono per guardare al
futuro, sono correlati fra di loro o se sono ognuno, invece, fini a se stessi.
Io credo che sotto questo profilo errori nel passato se ne sono fatti, anche se io ritengo che sono stati
fatti con le migliori intenzioni, perché quando è nato lo scalo di Cervignano c'era un'idea di sviluppo di
futuro, non è che è stato fatto solo per realizzare un'infrastruttura.
Oggi credo che sia venuto il momento di mettere insieme tutti questi mondi. Io ho partecipato, qualche
mese fa, a un interessante convegno all'aeroporto di Ronchi dei Legionari organizzato dalle Camere di
Commercio. In realtà l'idea era quella di collegare questo scalo, ma anche quello di Pordenone, che ha
lo stesso problema, con il mondo, perché di fatto queste infrastrutture sono scollegate, o comunque
poco utilizzate, sottoutilizzate, usate l'aggettivo che volete.
Ecco, la nostra Regione non può essere più considerata l'ultima Regione dell'Occidente, com'è
avvenuto fino a venti anni fa, e quindi le grandi infrastrutture qui non ci sono state, nessuno faceva
investimenti per le note motivazioni di un confine geopolitico complicato. Oggi noi riapparteniamo a
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quell'Europa a cui abbiamo sempre appartenuto, cioè quell'Europa che ci vede più vicini a Monaco,
più vicini a Vienna, più vicini a Budapest che a Roma, questo non in visione leghista, ma in visione
geopolitica, assolutamente.
E, allora, in questo contesto… poi Travanut ci dice anche che il cristianesimo non è arrivato da Roma,
è arrivato da Costantinopoli, via Aquileia, quindi in realtà noi riapparteniamo, ci riappropriamo di
mondi che ci hanno… ma non voglio farti il verso, perché questo è compito tuo, e quindi riprenderai tu
questi discorsi.
Dicevo che, sostanzialmente, nuovi siamo, di fatto, una piattaforma logistica perché la natura, o la
geografia, o la morfologia, ci ha portato in questo contesto. E, allora, è opportuno che cominciamo a
parlare tutti assieme, perché se vediamo che l'aeroporto di Ronchi dei Legionari ha 800.000 utenti,
mentre Venezia ne ha 8 milioni, e sta dialogando con Budapest, con Lubiana, non so, comunque in
realtà noi non possiamo essere fuori da questo ragionamento. Non so se dobbiamo andare insieme,
accanto, in parte, ma in ogni caso…
Non solo. Ma i porti nostri, io credo che il porto di questa parte non è Porto Nogaro, di Trieste o di
Monfalcone, è il porto che va da Capodistria a Ravenna, per affrontare le misure che ci sono ad
Amburgo o da altre parti.
Quindi il problema di mettere insieme tutti questi mondi è diventato ormai determinante, e l'occasione
è tutta la discussione degli ultimi sette otto anni sulla TAV. La TAV, di fatto, ha, diciamo, portato alla
ribalta tutto questo mondo e ha portato, di fatto, a schierarci tra quelli che sono proiettati verso il
futuro, ritenendo che le infrastrutture siano uno strumento per guardare al futuro, e quelli invece della
conservazione, mondi che una volta si dicevano “progressisti”, che oggi, invece, dall'OGM alla
ferrovia, non si deve toccare niente, quindi mondi abbastanza conservatori, dai quali dobbiamo stare
molto attenti, perché sono annidati in tutte le nostre forze politiche.
Allora, io credo che quest'occasione non possa non farci riflettere. Allora, noi siamo al centro di due
corridoi, una volta si chiamava Corridoio 5, adesso si chiama Mediterraneo, che è quello che va
dall'Oceano Atlantico agli Urali, passando di qua, e quello che viene dal nord, più recente come idea,
dal nord Europa, e cioè il Corridoio Baltico, che mette insieme il Mar Baltico con… Ecco, noi siamo
al centro di questo incrocio e Cervignano è al cuore di questo incrocio. Ma non è Cervignano, è la
Regione al cuore di questo ragionamento.
In questo contesto, quindi, il problema è quello di prendere la strada delle infrastrutture, che non sono
fatte solo di ferrovie o di passare solo dal camion alla ferrovia, perché io aggiungo l'autostrada del
mare. Molto spesso le navi grandi portano nei grandi porti le bramme o le billette, come volete
chiamarle, e poi attraverso le navi che risalgono i fiumi e vanno laddove ci sono i laminatoi… e questo
accade in tutto il mondo, e si è fatto anche qui un esperimento qualche anno fa con la Regione. E se è
vero che va leggermente incentivato questo tipo di traffico, altrettanto vero è che spenderemo di meno
nel riaggiustare le strade, perché tutti questi camion, che lavorano sottocosto, tra l'altro, sono i nuovi
schiavi, questi camionisti, che fanno Monfalcone Porto Nogaro 100 volte al giorno per 30 euro a
giornata, se avanzano.
Allora, dicevo che in realtà questo è il momento di mettere tutto insieme. E allora, se è vero che oggi
non possiamo nemmeno però in maniera semplificativa, com'è accaduto con l'assessore Sonego, non
per fare una critica personale, ma quanto perché allora sembrava, prima della crisi, che la TAV
dovesse partire il giorno dopo e che bisognava firmare assolutamente un protocollo, perché bisognava
farlo altrimenti si era fuori dal progresso, ecco, la crisi ci ha fatto ragionare e riflettere anche su questo.
Per cui, la TAV che doveva diciamo attraversare, con dibattiti infiniti, tutta la Bassa Friulana, diciamo,
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dal confine, dal Tagliamento, doveva cominciare a scendere dall'autostrada e arrivare fino a
Cervignano, tagliando una parte della Bassa Friulana, quel tipo di infrastruttura di fatto oggi è superata
dalle nuove tecnologie, perché oggi è possibile quando si dice “facciamo quattro linee laddove sono
già due”, oppure “affianchiamo una linea ad un'altra”, in realtà significa sprecare territorio, spendere
soldi che non ci sono, tant'è vero che l'Europa da 25 corridoi è arrivata a 9 corridoi, e di questi 9
corridoi 30 milioni sono già a disposizione per le prime fasi di coloro i quali si presenteranno per primi
in questa direzione.
Tra l'altro, il Corridoio Baltico Adriatico è già fatto fino a Udine, perché da Tarvisio a Udine c'è una
doppia linea inutilizzata. Se voi volete andare a Tarvisio, vi fanno salire sul pullman, perché di fatto è
inutilizzata. Quindi basta raddoppiare la Udine Cervignano e noi siamo collegati con il mar Baltico.
Ma, soprattutto, il problema è di collegare, appunto, questi scali. Infatti le Camere di Commercio
dicono: se noi immaginiamo e così preannuncio una mozione che metto a disposizione dell'Aula,
perché non voglio fare il primo della classe , cioè se riteniamo che si debba fare appunto questa
grande infrastruttura, ma se riteniamo che i quattro binari ci sono già, perché da Mestre a Udine ce ne
sono due e da Mestre a Trieste ce ne sono altri due, con le nuove tecnologie che ripotenziano e
rivedono le stazioni, i treni e i binari, di fatto noi, alzando una delle due questioni, o la TAV, o la
TAC, come dicono i tecnici dell'Europa, portiamo, attraverso Conegliano, e quindi colleghiamo lo
scalo di Pordenone fino a Udine con il Baltico Adriatico e con le merci, mentre l'Alta Velocità la
facciamo nella Bassa, in realtà noi, ripotenziando le attuali linee, abbiamo già la TAV e la TAC, con
una spesa di quasi dieci volte inferiore alla realizzazione di nuove infrastrutture. Come?
Ma va. Siete arrivati anche voi. Perfetto.
Allora, dicevo che sostanzialmente, però, tutto questo non è dovuto al fatto di coloro i quali sono
contro le infrastrutture, che non le vogliono. Io faccio parte di quelli che le vogliono e posso fare
questo discorso perché mi sono documentato con l'Europa, dove tecnici hanno studiato se è possibile
realizzare tutto questo, e cioè mantenere il programma di sviluppo dei prossimi anni ma, nello stesso
tempo, non distruggere l'ambiente, perché una delle motivazioni per non distruggere l'ambiente è
lasciare le cose come stanno, non appartengo a questo partito.
Dicevo, quindi, che è opportuno che rientriamo nel discorso delle infrastrutturazioni, che sono fatte
non solo di terza corsia, ma anche di terza corsia, non solo di spostare il traffico dalla gomma al treno,
ma anche di spostare il traffico al treno, ma è fatto anche dell'autostrada del mare, ed è fatto anche di
banda larga, è fatto anche di una diversa infrastrutturazione e disponibilità nostra sul piano politico e
mentale, diciamo, di affrontare questi problemi fuori dalle ideologie, nell'ambito di uno sviluppo che è
possibile.
Allora, in questo contesto io credo che questa mozione abbia questo tipo, diciamo, di merito. E io
preannuncio, quindi, anche una seconda, che è all'attenzione dell'Aula per chi vuol firmarla, proprio
per valorizzare l'esistente con le tecnologie attuali che sono, diciamo… che ci rendono possibile, di
fatto, questi passaggi, che danno anche le popolazioni che oggi abitano sulle ferrovie, che sono
preoccupate, “ma se allora passate di qua tutti…”. Invece c'è la qualità della vita che viene migliorata
perché, di fatto, le linee vengono migliorate.
Vi faccio un esempio banale, onomatopeico: se voi prendete la TAV e andate da Mestre a Roma,
sentite un fruscio, se poi arrivate a Mestre e prendete il treno per venire a Cervignano sentite il rumore
classico del treno. In realtà questo significa che l'attuale linea è inadeguata anche per l'attuale traffico.
Quindi è un'occasione per migliorare la qualità della vita anche delle persone che abitano in questi
ambiti.
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Quindi io ritengo che lo scalo di Cervignano, come quello di Pordenone, vadano messi in rete
attraverso questa nuova visione, che è una visione complessiva, di uno sviluppo che non può essere
solo dell'aeroporto, solo del porto o di quel porto contro quell'altro porto, sono tutti complementari,
questi elementi.
E in questo contesto, quindi, preannuncio anche un'altra mozione sulla TAV.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Boem.
BOEM.: Approfitto anch'io di questa mozione, così, anche per riportare un'esperienza, diciamo,
diretta, se volete, di quella che è l'azione che la Regione sta facendo su questa tematica. Mi è capitato,
a ottobre dell'anno scorso, così, di rappresentare la Regione a un appuntamento ad Ancona in un
percorso macroregionale, all'interno del quale proprio c'erano questi temi.
Allora, se questa mozione parte anche, se volete, da un focus più ristretto, un'area territoriale – però mi
pare che tutti gli interventi più o meno l'abbiano detto –, non possiamo chiaramente pensare a un'area
territoriale piccola, come può essere quella della Bassa Friulana, dobbiamo guardare alla nostra
Regione ma, ancor di più, dobbiamo guardare dove la nostra Regione è collocata.
Dico anche che non dobbiamo limitarci a guardare, per esempio, il trasporto su ferro, ma
l'intermodalità vera è un'intermodalità che è in grado di intersecare tutte le metodologie di trasporto.
Una di queste, fondamentale, proprio per la collocazione che abbiamo nel nord Adriatico, sono le
interconnessioni portuali.
Dicevo che mi è capitato di essere ad Ancona a questo incontro delle macrostrategie regionali, che
questo nuovo meccanismo anche di pianificazione europea, molto interessante, che mette assieme Stati
anche non necessariamente appartenenti all'Unione europea, che sono in fase di transito verso l'Unione
europea, rispetto a pianificazione strategiche, cioè, non c'è tanto “ci si mette insieme per realizzare un
determinato progetto” ma ci si mette insieme per pensare strategicamente a quello che possono essere,
rispetto a una certa tematica, le azioni che i singoli Stati compiranno, a prescindere dagli strumenti
eventualmente di finanziamento. Cioè gli Stati in qualche maniera si impegnano, e con gli strumenti
europei, ma anche con la pianificazione di strumenti propri, a convergere verso un'idea comune.
Questa macroarea, che credo si chiami l'Adriatico Jonica, all'interno della quale l'Italia svolge un
ruolo, e la Regione Friuli Venezia Giulia è chiamata proprio a coordinare la tematica relativa alla
connettività e alle infrastrutture anche energetiche, è il luogo dove la nostra Regione sta operando
rispetto a questa strategia.
E qual è la strategia, sostanzialmente? Noi siamo a nord, siamo all'interno di una serie di portualità, e
venivano ricordate prima, Ravenna, Venezia, chiaramente Trieste, Capodistria, piuttosto che Fiume,
anche quello deve essere un sistema e non può essere, come dire, tanti punti in competizione l'uno con
l'altro, altrimenti chiaramente veniamo bruciati e mangiati dai grandi porti, per esempio del nord
Europa o altri porti che stanno crescendo in termini di traffici, e questo deve essere chiaramente
interconnesso con un sistema infrastrutturale che sta a terra, lo scalo di Cervignano sicuramente, ma
c'è anche Pordenone, veniva citato, c'è… qua sopra, insomma…
Fernetti, eccetera, eccetera.
Ecco, questa sicuramente è la logica, e io credo che la mozione questo tende a dire. E' nella nostra
testa, l'abbiamo pensato, so che ci stiamo lavorando, perché, come dire, la Direzione, gli Uffici stanno
lavorando su questo, è una strategia complessiva.
Ecco, questo a me piace di questa mozione, piace di questo percorso. Non abbiamo tanti piccoli
tasselli in cui l'Interporto di Cervignano è uno ma, per esempio, la FUC è un altro, separatamente,
debbono stare in un'idea organica che rilancerà, e può rilanciare in maniera forte la nostra Regione
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rispetto un quadro internazionale che su questo si sta muovendo rapidamente.
Diverso sarebbe se ognuno di noi si chiudesse, appunto, in un particolare, in un pezzettino, come
rilanciamo la FUC, se non pensata in un quadro generale; come rilanciamo l'Interporto di Cervignano,
se non pensato, eccetera, in un quadro generale.
In questa logica, ma mi pare che l'abbiamo citato anche in questa sala alcune volte, va pensato e forse
ripensato anche il ruolo dello scalo aeroportuale di Ronchi. Se diciamo che forse da solo il traffico
passeggeri non è, forse, il core business più importante, cioè non riusciamo a incidere in maniera così
significativa, capire se una parte cargo possa essere connessa a questo ragionamento che stiamo
facendo.
Connessione fra i porti del nord Adriatico, abbiamo la fortuna di avere alcune piattaforme logistiche
subito dietro, ripeto, Duino, Fernetti, Monfalcone, Cervignano e Pordenone, abbiamo due corridoi
rispetto ai quali le soluzioni, insomma, sono anche in evoluzione, abbiamo due corridoi che passano di
qua, abbiamo una condizione favorevole per far sì che la nostra Regione sia un player, come dire, di
avanguardia e non in rincorsa ad altri soggetti.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ho altri iscritti. Non so se l'assessore Santoro voleva aggiungere
qualcosa. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì. Io volevo ringraziare i proponenti di
questa mozione perché, evidentemente, al di là delle storie specifiche che dietro ogni luogo si possono
raccontare, hanno posto con evidenza il tema del metodo, ovvero come ciascuna infrastruttura
strategica regionale non possa essere pensata in modo introverso, ma debba necessariamente ritrovare
la propria ragione all'interno di uno schema chiaro, regionale, e soprattutto insieme ai differenti
soggetti che operano all'interno dei luoghi.
Per quanto riguarda l'Interporto di Cervignano, noi sappiamo che, appunto, si compone… lo
chiamiamo di solito Interporto facendo una contrazione tra due realtà: l'Interporto di per se stesso e la
parte dello scalo che è a riferimento… è di proprietà di RFI. RFI che, pur in presenza di un
abbassamento dei traffici, però, non ha proceduto a smobilitare alcun tipo di infrastruttura.
E questa è una cosa che, ancorché non evidenziata dalla mozione, però, ritengo importante dire, perché
una riattivazione al 100 per cento di questa infrastruttura è possibile in quanto nessun tipo di
dismissione fisica è stata fatta. E questa, però, mi sembra una grande cosa, perché a fronte di “rami
secchi” e di abbandoni con conseguenti dismissioni anche fisiche è importante.
Quindi grazie per la questione di metodo posta, che è una questione che stiamo affrontando per quanto
riguarda tutto il sistema infrastrutturale.
Ieri ero a Roma, dall'Amministratore delegato Elia, proprio per parlare del tema dell'accessibilità
ferroviaria ad un'altra zona industriale, che è quella della Gemona Osoppo e degli interventi lì previsti,
ovvero, ancora, nei patti territoriali per quanto riguarda l'Aussa Corno, il rafforzamento di quello che
ormai è diventato successione di RFI, il raccordo interno all'Aussa Corno, è uno degli elementi di
fondamentale importanza.
Questo perché e qua rispondo anche al consigliere Cargnelutti il tema che la Regione si sta ponendo
è di riempire di significato la piattaforma logistica regionale. L'abbiamo detto per molti anni, però oggi
dobbiamo porci con forza che cosa significhi in termini di interventi e in termini di operatività. E,
dunque, una serie di interventi che anche da un punto di vista infrastrutturale partono con
l'eliminazione dei cosiddetti “colli di bottiglia”, che abbiamo chiesto che siano finanziati, che stanno…
che sono stati finanziati il primo con il “decreto del fare” – dopo ne parlerò , altri ora nell'accordo
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quadro e contenuti nell'undicesimo e nel dodicesimo allegato infrastrutture che in questi giorni sono in
discussione, appunto, a Roma.
Il tema dei “colli di bottiglia”, evidentemente, dà un orizzonte realizzativo più coerente, sia da un
punto di vista del tempo, che da un punto di vista delle risorse. Non aspettiamo, cioè, il grande evento,
pur non escludendolo, che cambierà la vita dei nostri cittadini, ma con il “decreto del fare” 30 milioni
investiti sulla velocizzazione della Venezia Trieste significa proprio quello di cui Cargnelutti parlava
prima, ovvero scambi più sicuri, curve meno pericolose e, dunque, un effetto velocizzazione a parità di
infrastruttura esistente.
Pr quanto riguarda il nodo di Udine, con il “decreto del fare” sono stati stanziati 10 milioni, con i quali
è stato realizzato il primo intervento.
Per quanto riguarda lo scalo previsto alla ZIU faccio una piccola, diciamo così, parentesi,
sottolineando com'è a servizio dell'ABS, non è uno scalo di Interporto, ma l'ABS, che è una delle
aziende più importanti nell'ambito della nostra Regione, che fortunatamente sta investendo centinaia di
milioni di euro nella zona di Udine, e che ha intenzione di portare il riparto modale da 30 a 70,
attualmente 30 treno, 70 camion, a 70 e 30, ovvero 70 treno e 30 camion, proprio attrezzandosi anche
da un punto di vista infrastrutturale.
Se, appunto, ci fosse un po' più di approfondimento, avreste potuto vedere come il tema
dell'adeguamento della stazione di Udine riguarda il rifacimento di tutto il sistema di controllo e di
come oggi Stazione Parco e Stazione Centrale siano, in realtà, due stazioni per le quali si telefonano.
Quindi forse un po' più di approfondimento permetterebbe, appunto, di entrare nel merito in modo più
cogente.
Inoltre, appunto, il tema è proprio quello dei merci, ovvero di come questi merci, che giustamente la
cittadinanza, dopo soprattutto Viareggio, e dopo i fatti della pericolosità, vedono quelli come, diciamo
così, preoccupanti se passano nel centro cittadino, non certamente il MI.CO.TRA., che porta i turisti e
le biciclette verso l'Austria.
Quindi, sicuramente, la cabina di regia tra tutti i componenti istituzionali della piattaforma logistica
regionale si sta di fatto, diciamo così, attuando.
E' di pochi giorni fa un incontro alla Camera di Commercio di Gorizia, dove il tema dell'infrastruttura
ferroviaria a servizio del porto di Monfalcone ha avuto un importante riscontro. Così come anche per
quanto riguarda Cervignano propongo che, oltre ai due soggetti che sono stati proposti, cioè Trenitalia
e Cargo, sia coinvolta anche la società di gestione dell'Interporto, in quanto è evidente che il tema
della gestione poi diventi assolutamente importante.
Infine, una notizia che, insomma, secondo me, è molto importante: a proposito dei regimi d'aiuto, e
quindi dell'ultimo punto della mozione, vi comunico che proprio nella variazione di bilancio,
nell'assestamento, è stato proposto l'inserimento di 1 milione di euro a sostegno dell'intermodalità e del
trasporto combinato.
Credo che sia un forte segnale di attenzione da parte della Giunta, dopo anni in cui questo non era
finanziato, proprio perché, oltre che alle intenzioni, i fatti vanno seguiti, e per fare i fatti ci vogliono
anche le risorse. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei, Assessore. Do la parola al consigliere Travanut, per la replica.
TRAVANUT.: Beh, grazie. Grazie agli intervenuti. Grazie a chi, ovviamente, ha dato un contributo
per cercare di comprendere come uscire da questa vicenda.
Sicuramente devo ringraziare Sergo, perché ovviamente ha dato delle indicazioni precise. Anzi, do
subito una risposta favorevole alla sua richiesta, quando accanto “al tavolo, oltre alla Regione – quindi
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la Regione che promuove – sia Trenitalia Cargo, sia RFI, e tutte…”, quindi si aggiunge, nella
mozione, vado piano, “e tutte le realtà portatrici di interesse”, quindi non solamente questi due, ma
anche secondo l'indicazione dataci da Sergo.
Quindi, grazie per gli interventi. Grazie, Cargnelutti e Boem. Assessore, credo che in effetti
l'impostazione sia quella giusta. Io ho largheggiato dicendo due anni, ma so già che giustamente
l'attività è già in corso, ma volevo in qualche modo sottolineare un tempo così lungo per dire che so
quanto sia complessa la vicenda.
Ed è giusto che l'impostazione di fondo, che tutti gli interventi hanno messo in rilievo, anche Boem è
stato molto attento, in qualità anche di Presidente della IV Commissione, che sulle vicende
infrastrutturali la visione sistemica è sostanziale. Se ciascuno di noi dovesse solamente fronteggiare le
cose guardando quello che gli sta sotto i piedi, la cosa verrebbe meno.
Quindi, invece, l'impostazione data dal Presidente, che quindi mi assicura anche secondo le modalità
di approccio ai temi, e l'Assessore, che in qualche modo mi pare sia in sintonia con quanto viene
espresso, in aggiunta anche alla richiesta formulata dai 5 Stelle, io credo di essere soddisfatto rispetto
al dibattito che è stato in Aula e confido anche in un voto favorevole da parte dell'Aula stessa. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La prego soltanto, per verbalizzare senza errori, di riformulare un
attimo l'aggiunta che aveva, l'emendamento orale, in sostanza.
Al terzo punto: “ad attivare un tavolo tecnico Regione, Trenitalia Cargo e RFI…”.
TRAVANUT.: E poi si aggiunge: “e tutte le realtà portatrici di interesse”.
PRESIDENTE.: “Ad attivare un tavolo tecnico Regione, Trenitalia Cargo, RFI e tutte le realtà
portatrici di interesse”?. Bene.
Pongo in votazione, quindi, la mozione n. 55 sul sistema intermodale della Regione, così come
emendata oralmente dal Consigliere proponente, Travanut.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo, quindi, al terzo punto all'ordine del giorno: “Votazione per l'elezione dei componenti del
Garante regionale per i diritti della persona”.
Avremo parecchie votazioni. In previsione vi chiedo, quindi, un po' di pazienza e disciplina.
Invito, innanzitutto, il Consigliere Segretario Emiliano Edera a raggiungermi.
Nel frattempo si stanno predisponendo le cabine.
Iniziamo dalla votazione per l'elezione del Presidente del Garante regionale dei diritti della persona
con funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti, articolo 4 della legge regionale 9/2014.
Passiamo, quindi, al punto n. 3. Questo l'abbiamo detto.
Si procede ora all'elezione del Presidente con funzioni di garanzia per i bambini e gli adolescenti.
L'elezione del Presidente ha luogo tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della
medesima normativa, a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati, quindi 33 voti, ci vogliono
33 voti per eleggere il Garante nelle prime due votazioni.
Dopo la seconda votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Quindi
alla terza votazione basta la maggioranza assoluta dei voti.
In applicazione dell'articolo 156 del Regolamento interno, il voto sarà limitato ad una sola preferenza.
Ricordo che, in base all'articolo 157, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine.
I nominativi degli eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri.
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del
Regolamento interno.
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Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la parola
può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, e ciò ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del
Regolamento interno.
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine. Sfileranno, quindi, davanti alle urne
deponendovi la scheda piegata in quattro.
Indìco, pertanto, la votazione. Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine
alfabetico. Prego, Consigliere.
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti,
Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo,
Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli.
Procedo ora alla seconda chiama. Barillari, Bolzonello, Ciriani, De Anna, Dipiazza, Gerolin, Iacop,
Marini, Santarossa, Serracchiani, Violino, Vito, Edera.
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Segretario, allo
spoglio delle schede.
Comunico l'esito della prima votazione: votanti 43 Consiglieri, astenuti zero, una scheda nulla, zero
schede bianche.
Hanno ottenuto voti: De Pauli 19; Mellina Bares 18; Onofrio 5.
Dal momento che nella votazione precedente non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei
Consiglieri assegnati, 33 voti, richiesta dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9/2014,
procederemo ad una seconda votazione.
Anche nella seconda votazione l'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza di due terzi dei
Consiglieri assegnati, quindi 33 voti.
Indìco, pertanto, la votazione.
Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine alfabetico.
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti Diego, Novelli,
Paviotti, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau,
Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli.
Procedo ora alla seconda chiama, Bolzonello, Ciriani, De Anna, Iacop, Marini, Marsilio, Santarossa,
Edera.
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dai collaboratori, allo
spoglio delle schede.
Comunico l'esito della seconda votazione: votanti 44, astenuti zero, 1 scheda nulla e 1 scheda bianca.
Hanno ottenuto voti: Mellina Bares 19; De Pauli 18; Onofrio 5.
Dal momento che nemmeno nella votazione precedente è stata raggiunta la maggioranza di due terzi
dei Consiglieri assegnati, richiesta dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2014 n. 9,
procederemo a una terza votazione.
A partire da questa votazione, per l'elezione del Presidente è sufficiente la maggioranza assoluta dei
voti.
Indìco, pertanto, la votazione. Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello per ordine
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alfabetico.
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti,
Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo,
Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Armando Zecchinon, Ziberna, Zilli.
Procedo ora alla seconda chiama. Ciriani, De Anna, Iacop, Marini, Marsilio, Edera.
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procedo allo spoglio delle schede.
Comunico l'esito della terza votazione: votanti 45 Consiglieri, astenuti zero, schede nulle zero, schede
bianche 1.
Hanno ottenuto voti: Mellina Bares 20; De Pauli 18, Onofrio 6.
Quindi non è stato raggiunto il quorum per l'elezione del Presidente.
Dal momento, quindi, che nella votazione precedente non è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei
voti, pari a 23 voti, richiesta dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9/2014, procederemo ad
una quarta votazione.
Per l'elezione del Presidente è necessaria, anche in questo caso, la maggioranza assoluta dei voti.
Indìco, pertanto, la votazione.
Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine alfabetico.
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Bruno Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli,
Paviotti Pietro, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli,
Sibau, Tondo, Travanut Mauro, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Armando Zecchinon, Ziberna, Zilli.
Procedo ora alla seconda chiama. Ciriani, De Anna, Iacop, Edera.
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione e procedo allo spoglio delle schede.
Comunico l'esito della quarta votazione: votanti 46 Consiglieri e Consigliere, astenuti zero, schede
nulle zero, scheda bianca 1.
Hanno ottenuto voti: Mellina Bares 22; De Pauli 18; Onofrio 5.
Considerata la sostanziale situazione di impasse, stallo, sospendo la seduta e convoco la Conferenza
dei Capigruppo in Sala Verde.
L'alternativa è procedere alle votazioni per il resto dei nostri giorni.
Allora, rettifico la comunicazione, non è convocata la seduta dei Capigruppo, ma sospendiamo
comunque, per dieci minuti, per predisporre le schede per una quinta votazione.
No, la sospensione di dieci minuti, ma non c'è la Capigruppo.
Signori, riprendiamo la seduta, con la votazione per l'elezione del Presidente del Garante regionale dei
diritti della persona con funzioni di garanzia per i bambini e gli adolescenti, quinta votazione.
Dal momento che nella votazione precedente non è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti
rispetto ai votanti – preciso, rispetto ai votanti – richiesta dall'articolo 4, comma 1, della legge
regionale 9/2014, procederemo ad un'ulteriore votazione.
Per questa votazione per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei voti.
Indìco, pertanto, la votazione.
Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine alfabetico. Le schede sono state
preparate, e quindi procediamo.
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
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Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti,
Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo,
Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli.
Procedo ora alla seconda chiama. Barillari, Bolzonello, Ciriani, De Anna, Iacop, Piccin, Edera.
PRESIDENTE.: Allora, la votazione è chiusa. Stiamo procedendo, con il Consigliere Segretario, allo
spoglio delle schede.
46 votanti, maggioranza richiesta 24.
Comunico l'esito della votazione.
Hanno ottenuto voti: Mellina Bares 24; De Pauli 17; Onofrio 5.
Proclamo quindi eletta la signora Mellina Bares.
Bene. Passiamo, quindi, alla votazione per l'elezione del componente del Garante regionale dei diritti
della persona con funzioni di garanzia per le persone private della libertà.
L'elezione di tale componente ha luogo tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3
della medesima normativa, a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati, 33 voti.
Dopo la seconda votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
In applicazione all'articolo 156 del Regolamento interno il voto sarà limitato ad una preferenza.
Ricordo che, in base all'articolo 157, comma secondo, del Regolamento, possono essere votati solo i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine.
Scusate, signori, silenzio.
I nominativi degli eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri.
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma primo,
del Regolamento interno.
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 81, comma
secondo, del Regolamento interno.
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine. Sfileranno, dunque, davanti alle urne
deponendovi la scheda piegata in quattro.
Indìco, pertanto, la votazione.
Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine alfabetico.
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti,
Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo,
Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Armando Zecchinon, Ziberna, Zilli.
Procedo alla seconda chiama. Ciriani, De Anna, Gregoris, Iacop, Ukmar, Edera.
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede.
Risultano 45 votanti.
Ricordo che per la prima e la seconda votazione sono necessari la maggioranza dei due terzi dei
Consiglieri assegnati, cioè 33 voti.
Comunico i risultati degli scrutini per la votazione per l'elezione del componente del Garante regionale
dei diritti alla persona con funzione di garanzia per le persone private della libertà personale.
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Prima votazione: votanti 45, schede bianche 1.
Hanno ottenuto voti: Marzinotto 22; Roveredo 20; Campi 2.
Non avendo raggiunto, nessun candidato, il quorum, passiamo alla seconda votazione.
Anche nella seconda votazione l'elezione di tale componente ha luogo a maggioranza dei due terzi dei
Consiglieri assegnati.
Indìco, pertanto, la votazione.
Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine alfabetico.
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari.
PRESIDENTE.: Per cortesia, se ridate il microfono al Consigliere Edera, Segretario.
EDERA, SEGRETARIO.: Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti, Ciriani, Codega,
Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec, Gerolin, Gratton,
Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin, Pustetto,
Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo, Travanut, Ukmar,
Ussai, Violino, Vito, Zecchinon Armando, Ziberna, Zilli.
Procedo ora alla seconda chiama. Ciriani, De Anna, Iacop, Marsilio, Novelli, Revelant, Santarossa,
Edera.
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, con il Consigliere Segretario, allo
spoglio delle schede.
Risultano 45 votanti.
Comunico l'esito della votazione: votanti 45, schede bianche 1.
Hanno ottenuto i voti: Roveredo 23; Marzinotto 20; Campi 1.
Quindi procediamo alla terza votazione, per la quale è sufficiente la maggioranza dei votanti.
Dal momento che nella votazione precedente non è stata raggiunta la maggioranza di due terzi,
procederemo a una terza votazione.
Indìco, pertanto, la votazione.
Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine alfabetico.
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti,
Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo,
Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon Armando, Ziberna, Zilli.
Procedo alla seconda chiama. Ciriani, De Anna, Iacop, Edera.
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede.
Scrutinio e risultato della votazione per l'elezione del componente del Garante regionale dei diritti alla
persona con funzione di garanzia per le persone private della libertà personale.
Terza votazione: votanti 46, astenuti nessuno, schede nulle 1, schede bianche 1.
Hanno ottenuto voti: Roveredo 24; Marzinotto 20.
Proclamo quindi eletto il signor Roveredo.
A questo punto sospendiamo la seduta, riprendiamo alle 14.45, perché ricordo che adesso c'è
l'inaugurazione della mostra e c'è l'Ufficio di Presidenza convocato alle ore 13.45. Grazie.
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