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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta l'ottantasettesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 85.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
L'ordine del giorno prevede il: “Seguito della discussione sul disegno di legge ‘Assestamento del
bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014 2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge
regionale 21/2007'”. 
Relatori di maggioranza: Liva, Paviotti, Gratton sono presenti; di minoranza: Piccin, Cargnelutti
Bianchi. 
Allora, andiamo, terminata la discussione, anche quella generale... 
Prima passare alle repliche abbiamo anche la proposta di stralcio, consigliere Ciriani, dei commi 66,
67 e 68, e poi abbiamo... 
Sì, li dichiariamo inammissibili, in quanto estranei, il 2.9 e il 2.14... 
Di chi è il 2.12? 
No, qui c'è il collegamento con gli oneri relativi al pagamento delle tasse di stazionamento. 
Sui panifici si è assunto... no, non sono simpatici e antipatici, sul discorso dei panifici si è assunto
l'impegno l'Assessore di inserirlo quanto prima. 
No, non c'è una questione di simpatici e antipatici, perché c'era un elenco... 
Va bene, va bene, dai, vedo disponibilità da parte... anche il 2.12. 
Ritirato? 
Allora, viene ritirato il 2.12. Quindi il 2.12 è ritirato. 
2.9 e 2.14, se non vengono ritirati sono considerati inammissibili. 
Poi abbiamo... Colautti, prego, su cosa? Ha un emendamento, lei, che stava... 
COLAUTTI.: No, appunto, siccome sento di ritiri, si ricorda, avevo chiesto anche il tempo per un
approfondimento del 2.4.1 che, dopo esame attento e ordini superiori, mi trovo costretto a ritirare,
perché verrà meglio prodotto in un prossimo... 
PRESIDENTE.: Il 2.4...? 
COLAUTTI.: 2.4.1, nel prossimo provvedimento che l'Assessore porterà in Aula. 
PRESIDENTE.: Bene, il 2.4.1 è ritirato. Va bene. 
Allora, a questo punto, con questi chiarimenti, siamo pronti al parere dei Relatori sugli emendamenti.
Allora, prima di tutto Bianchi. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 2.1 sì; 2.2 no; 2.3 sì; 2.3.1 sì; 2.4 sì; 2.5 per
parti, si può? 
PRESIDENTE.: Sì, sì. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, dalla a) alla d) sì. 
PRESIDENTE.: Dalla a) alla d) chiedono per parti, il 2.5; a), d)? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; e) e f) no; g) e h) sì; i) no; l) sì; 2.6 no; 2.7 sì; 2.8
sì; 2.9... 
PRESIDENTE.: 2.9 non c'è. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...non c'è, peccato; 2.10 astenuti; 2.11 sì; 2.14... 
PRESIDENTE.: 2.14 non c'è. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...ritirato. No, non lo so allora, casomai... 
PRESIDENTE.: Non c'è, non c'è. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, non c'è, non c'è. 2.15 sì; 2.15.1 no; 2.15.2 sì;

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



2.15.2.1 no; 2.15.3 no; 2.16 astenuti; 2.17 sì; 2.18 sì; 2.19 sì; 2.10 sì; 2.21 no; 2.22 sì; 2.23 sì; 2.24 no;
2.25 sì. 
PRESIDENTE.: Basta, grazie. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Finito. 
PRESIDENTE.: Bene. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 2.1 no; 2.2 sì; 2.3 sì; 2.3.1
sì. 
PRESIDENTE.: Il punto a) non c'è nel 2.3.1 perché è stato assorbito. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, quello che resta. 
PRESIDENTE.: Il punto b) e c), sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il b) e il c); 2.4 sì; 2.5 per parti, anche noi, cioè
votiamo sì a), b) e c), d) votiamo no, e i) votiamo no. 
PRESIDENTE.: Da e) a i). 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, solo i) e... 
PRESIDENTE.: C'è la f), g) e h) in mezzo. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene, va bene, quelli sì. Poi 2.6 no. 
PRESIDENTE.: E la l)? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Tutto sì, solo la i) e la g) votiamo no. 
PRESIDENTE.: I) e g)? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, i) e g), giusto? 
No, un momento, no, no, come i) e g)? Il d) e l'i) votiamo no, il resto tutto sì. 2.6 no; 2.7 sì, Ciriani; 2.8
sì; 2.9 non c'è; 2.10 sì; 2.11 sì; 2.12 sì. 
PRESIDENTE.: Non c'è. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non c'è più? 
PRESIDENTE.: 12, 13 e 14 non ci sono. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 12, 13 e 14 non ci sono. 2.15 chiediamo alla
collega di mandarlo in Commissione, o comunque... 
Chiediamo alla collega Piccin di rinviare il testo in Commissione e ci rimettiamo all'Aula. 
PRESIDENTE.: Proponete lo stralcio? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, noi... 
PRESIDENTE.: Se accoglie... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, no, non è nostro... 
PRESIDENTE.: Cioè proponete alla Consigliera... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Proponiamo alla proponente lo stralcio per
portarlo in Commissione. 
PRESIDENTE.: ...chieda lo stralcio. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 2.15, sì. Poi, eventualmente, ci rimettiamo
all'Aula. 2.15.1 no; 2.15.2, della Giunta regionale, sì; 2.15.2 abbiamo detto; 2.15.2.1 astenuti; 2.15.3
all'Aula; 2.16 sì; 2.17 sì; 2.18 sì; 2.19 no; 2.20 astenuti; 2.21 astenuti; 2.22 sì; 2.23 astenuti; 2.24 sì;
2.25 sì. 
PRESIDENTE.: Basta. Ah, ecco, non l'avevo chiesto prima, sullo stralcio proposto dal consigliere
Ciriani, degli articoli 66 e 67, pronunciamento? Sullo stralcio. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, d'accordo. 
PRESIDENTE.: Quindi sì, stralcio, sullo stralcio sì stralcio. Prego, Piccin. 
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PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora: sul 2.1 no; sul 2.2 sì; sul 2.3
sì; sul 2.3.1 sì; sul 2.4, era quello che ne parlavo prima con il Vicepresidente, che fa un po' il paio con
il 2.3, sì; sul 2.5 ci asteniamo su tutto, ma invece il punto i) votiamo no. 
Sì, è già stata richiesta la votazione per parti, mi pare. 2.6 sì; 2.7 sì; 2.8 sì; 2.10 sì; 2.11 sì; 2.15, è
quello che era stato richiesto lo stralcio... beh, più che la Commissione faremo una proposta più
organica e lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Ritirato. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 2.15.1, su richiesta del Vicepresidente Bolzonello, e
considerando il fatto che ho già depositato un ordine del giorno, lo ritiro, a patto che l'ordine del
giorno venga accolto, naturalmente, perché altrimenti... 
PRESIDENTE.: Beh, insomma, lì sono affari suoi con la Giunta. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Presidente... Sul 2.15.1... 
PRESIDENTE.: No, questo è quello che ha detto... questo è quello dell'affare. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Prego? 
PRESIDENTE.: Il 2.15.1 non è quello dell'affare? 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, no, mi scusi, sì, il 2.15.2 ci asteniamo; 2.15.2.1 sì;
2.15.3 no; 2.16 sì; 2.17 all'Aula; 2.18 sì; 2.19 no; 2.20 sì; 2.21 sì; 2.22 sì; 2.23 sì; 2.24 sì; 2.25 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo a Gratton, prego. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.1 no; 2.2 no; 2.3 sì; 2.3.1 no; 2.4 no; 2.4.1 è
ritirato; 2.5 sì, nella totalità; 2.6 no; 2.7 no; 2.8 no; 2.9 non c'è più, okay, no; 2.10 no; 2.11 sì; 2.12,
2.13 e 2.14 ritirati; 2.15.2 sì; 2.15.2.1 sì; 2.15.3 sì; 2.16 no; 2.17 sì; 2.18 sì; 2.19 no; 2.20 no; 2.21 no;
2.22 no; 2.23 no; 2.24 no; 2.25 no. 
PRESIDENTE.: E sullo stralcio? 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, io dico quelli sì e il resto è no. Allora: il
2.3; il 2.5; il 2.15.2; il 2.15.2.1; il 2.15.3; il 2.17 e il 2.18. Questi sì, il resto no. Sullo stralcio: alla
Giunta. 
PRESIDENTE.: Bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.1 no; 2.2 no; 2.3 sì; 2.3.1 no; 2.4 no; 2.5 sì; 2.6 no;
2.7 no; 2.8 no; 2.10 no; 2.11 sì; 2.15.2 sì; 2.15.2.1 sì; 2.15.3 sì; 2.16 no; 2.17 sì; 2.18 sì; 2.19 no; 2.20
no; 2.21 no; 2.22 no; 2.23 no; 2.24 no; 2.25 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta regionale. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 2.1 no; 2.2 no; 2.3
sì; 2.3.1, per quanto resta, no; 2.4 no; 2.5 sì; 2.6 no; 2.7 no; 2.8 no; 2.10 no; 2.11 ci rimettiamo al
Consiglio; 2.15.2 sì; 2.15.2.1 sì; 2.15.3 sì; 2.16 no; 2.17 sì; 2.18 sì; 2.19 no; 2.20 no; 2.21 no; 2.22 no;
2.23 no; 2.24 no e 2.25 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Sullo stralcio, Giunta, come si esprime? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: A favore. 
PRESIDENTE.: A favore dello stralcio? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: No, chiedo scusa,
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sono andato in confusione, no. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, mettiamo prima ai voti la proposta di stralcio formulata dal consigliere
Ciriani, commi 66, 67 e 68 dell'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva lo stralcio. 
Quindi andiamo alla votazione degli emendamenti. 
Pagina 2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.3.1 lettere b) e c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.4, decade perché il 2.3 che sopprime, di fatto, il comma a cui si riferisce. Quindi il 2.4 decade. 
2.5. Qui è stato chiesto per parti, con una serie di incroci tali che rende obbligatorio votare lettera per
lettera. Attenzione. 
Quindi 2.5 lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera d). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera e). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera f). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera g). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera h). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera i). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera l). E' aperta la votazione. 
Lettera l), tabella. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Quindi è approvato l'emendamento di
pagina 2.5. 
Andiamo al 2.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.7 e 2.8 li votiamo assieme, perché sono identici. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
2.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.15.2, non è stata chiesta votazione per parti, quindi lo votiamo tutto assieme. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.15.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.15.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.22. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.24. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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Pongo in votazione l'articolo 2, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo quindi all'articolo 3, che ha emendamenti. Piccin 3.1, 3.6 e 3.7. 
Perfetto. Se qualcun altro vuol presentare avverte. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Presento il 3.1 e il 3.6 invece lo
presenta il collega Violino. 
Allora, con l'emendamento 3.1 che, direi, un po' di tipo interlocutorio, per cercare di approfondire un
po' meglio – come anticipato con l'Assessore – la questione del Laboratorio Tagliamento, che mi ha
incuriosito un po', a seguito anche di ciò che ci eravamo detti nella I integrata, proponiamo
sostanzialmente l'abrogazione dei commi 4 e 5. 
Andando a vedere un po' quello che è stato l'esito del lavoro della Commissione Laboratorio
Tagliamento, ci è stato presentato un documento di sintesi, con delle relazioni piuttosto dettagliate, che
si concludevano con una serie di valutazioni e proposte. 
Ora, le valutazioni e le proposte fatte non sono sicuramente dettagliate, ma non sono nemmeno banali,
perché prevedono sostanzialmente quattro punti fondamentali, cioè: il primo, la realizzazione di
interventi prioritari e inderogabili di messa in sicurezza idraulica nel basso corso del fiume
Tagliamento, sia in sinistra che destra idrografica, e dice consistenti in quali sostanzialmente:
nell'adeguamento e rinforzo degli argini da Latina fino a Cavrato; la sistemazione dell'opera di presa
del canale scolmatore Cavrato e l'adeguamento e rinforzo dell'ultimo tratto del Tagliamento, per
renderlo idoneo al transito delle portate residue in condizioni di sicurezza. 
Una seconda parte faceva riferimento, come proposta, alla realizzazione di un'opera di laminazione
delle piene nel medio corso del Tagliamento, costituita da uno sbarramento nella stretta di Pinzano. 
Il terzo, quello di approfondire ulteriori soluzioni con lo studio di fattibilità riguardanti la realizzazione
di un canale scolmatore in sinistra idrografica, con recapito nella laguna di Marano e Grado, nei
Comuni di Ronchis e Latisana, oppure la realizzazione di uno scolmatore in galleria, che devia le
acque del fiume Fella. 
E, infine, un'ultima parte, cioè l'approfondimento sostanzialmente di tutto questo con le comunità
locali. 
Allora, dicevo che queste conclusioni non sono – come ben l'Assessore, più preparata di me –
sicuramente banali, anche perché sottoscritte... cioè, coloro che facevano parte di questa Commissione,
oltre al Presidente della Commissione, che è il Direttore centrale dell'Ambiente, Energia e Politiche
della montagna, era costituita da 9 ingegneri preparati e in rappresentazione della Regione Veneto, del
Magistrato delle Acque, quindi di tutte quelle persone esperte che avevano la possibilità di esprimere,
diciamo, il meglio. Oltre a questo, 2 professori universitari, uno dell'Università di Trieste, uno
dell'Università di Udine e uno in rappresentanza delle associazioni ambientaliste. 
Allora, alla luce di tutto questo, per cercare un po', così, di approfondire un po' meglio la questione,
abbiamo presentato questo emendamento soppressivo perché ci sembra che lo stanziamento di ulteriori
risorse per, come dire, andare avanti da questo punto di vista su una questione che ci sembra già
chiara, non fosse necessaria. 
Sicuramente ci mancheranno alcune informazioni, o alcune informazioni io non le avrò magari ben
comprese quando l'Assessore ha spiegato, e quindi le attendiamo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, l'emendamento 3.6 lo facciamo illustrare da Violino, subito, così
completiamo gli emendamenti a firma congiunta. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: C'è anche il 3.7,
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Presidente. 3.6 e 3.7. 
Dunque, questi sono due emendamenti legati tra loro, in pratica prevedono di dare un incentivo
aggiuntivo alla questione legata ai lavori per la sistemazione idraulica e forestale, e quindi materiale di
investimento su attività di manutenzione del territorio, soprattutto in montagna, e i relativi contributi
per l'assunzione del personale relativo a questo settore. 
Come sa bene il collega Marsilio, in quest'attività, al di là di un lavoro effettivamente utile e
importante di manutenzione del territorio montano in particolare, anche in prospettiva di difesa
idraulico geologica, come avete affermato voi, e che questo assestamento in bilancio prevede in
maniera cospicua, noi riteniamo che l'attività di manutenzione sia quella più importante anche per la
piccola manutenzione, quella che ha più ricaduta sul mantenimento del territorio. 
In aggiunta a ciò diciamo che riteniamo più corretto assumere operai forestali che hanno un'utilità e
un'attività che è un'utilità per il territorio, piuttosto che mille lavoratori socialmente utili, assegnati più
per dare un aiuto alle famiglie, giustamente, di coloro che sono disoccupati, piuttosto che una reale
attività utile per il territorio. 
Con questo implementiamo praticamente l'attività degli operai forestali, che non sono nemmeno in
grande numero rispetto ad altre Regioni, come Sicilia e Calabria, che hanno 21.000 operai forestali,
noi ne abbiamo molti di meno, e quasi tutti assunti da Marsilio, pertanto la Lega non c'entra nulla e, al
di là delle battute, si tratta di un'attività utile che ha un senso e un'utilità sociale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, passiamo, quindi, agli emendamenti di pagina 3.2, Revelant, 3.2 e
3.8. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Allora, nel 3.2 nella sostanza si va a finanziare... c'è la volontà di
far finanziare i Comuni per la predisposizione dei Piani della luce. Recentemente la Regione ha
concesso dei finanziamenti proprio per la sostituzione delle lampade a led, ma molte volte sono
interventi sporadici e non programmati, e quindi sarebbe opportuno che, finalmente, si desse
attuazione a una legge che risale al 2007, e che citava “Interventi urgenti contro l'inquinamento
luminoso”, e ricordo che siamo nel 2014, e finalmente si stanzino un po' di risorse per la
predisposizione di questi Piani, che sono un elemento indispensabile per poi eseguire gli interventi,
soprattutto anche quelle che erano le linee del vostro programma di governo nelle recenti elezioni. 
Poi, il 3.8, invece, è legato a tutta una serie di interventi legati al dissesto idrogeologico e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, che sta a tutti tanto a cuore, e mi rivolgo
anche all'amico Lauri. 
Ma ciò che più invece mi amareggia – per usare un termine così – è che vedo che nell'ultimo decreto
sulle risorse stanziate per la manutenzione idraulica dei corsi d'acqua manca proprio tutta l'area
dell'Alto Friuli. 
Allora, questo significa: o che la zona dell'Alto Friuli sta benissimo e non ha alcuna priorità e zona
critica, oppure che non c'erano abbastanza risorse. Nel caso in cui non ci fossero state abbastanza
risorse adesso andiamo a implementarle, così ce ne saranno a sufficienza per fare gli interventi. 
Tra l'altro, negli ultimi decreti che avevo visto, recentemente pubblicati sul rimborso delle avversità
atmosferiche, vedo con dispiacere che non c'erano tutti quei Comuni legati al bacino del Ledra, ma mi
sembra che durante le alluvioni del 30 di gennaio del corrente anno Majano, Buja e Gemona fossero
sott'acqua, ora queste non possono presentare la richiesta di risarcimento danni. Mi sembra veramente
assurdo, perché di danni ce ne sono stati notevoli. 
Un'ultima segnalazione, visto che parliamo di queste tematiche, è legata al costo del prelievo della
ghiaia dagli alvei. Lo ribadisco per l'ennesima volta: non è possibile che prelevare la ghiaia nei corsi
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d'acqua costi sette otto volte quello che costa il prelievo in cava. I nostri fiumi si stanno riempiendo di
ghiaia, il costo del prelievo anche nei letti aumenta costantemente, anche con l'aumentare dei
carburanti e del costo dei trasporti, e quant'altro, e ridurre sensibilmente questo valore porterebbe, da
una parte, ad incentivare il prelievo veramente in quantità elevate dai corsi d'acqua e, dall'altra, anche
diminuire il prezzo del calcestruzzo e degli inerti nell'edilizia. Quindi di benefici per l'economia ce ne
sarebbero molti, e basterebbe una delibera di Giunta. Spero che qualcuno, finalmente, ascolti e si
attuino questi interventi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Revelant, mi sembra che quella norma lì purtroppo sia una
norma sulla quale abbiamo appena avuto una sentenza sfavorevole della Corte Costituzionale... quella
sugli interventi sulle ghiaie, sui letti, comunque poi risponderà l'Assessore. 
Quindi Zilli, 3.3. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. L'emendamento che propongo è modificativo e si volge a sostituire
il finanziamento che viene erogato per quanto riguarda la promozione e la valorizzazione delle
Dolomiti friulane con un ulteriore implemento da 62.000 a 150.000 euro. 
Io ritengo che le Dolomiti friulane e la loro valorizzazione debbano trovare una degna tutela da parte
del Consiglio regionale con degli stanziamenti più consistenti perché, se è vero, com'è vero, che è
patrimonio dell'umanità, dobbiamo anche pensare che non esistono soltanto le Dolomiti venete, ma
che anche quelle friulane debbano poter avere maggiore attenzione per fare in modo che siano meglio
salvaguardate ed anche che le iniziative collegate alla diffusione, alla conoscenza e allo studio della
natura e della particolarità orografica della nostra Regione possano essere effettivamente efficaci. 
Quindi l'emendamento è finalizzato a questo, in modo che si assuma ancora di più una centralità per
questo patrimonio che tutti ci invidiano ma che, forse, è ancora oggi troppo poco valorizzato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora 3.4, Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, allora, si tratta di due modifiche relative alla legge 6/2008, la
legge regionale sulla caccia, che all'articolo 40 ha previsto una serie di disposizioni transitorie volte a
consentire la gestione a cura da parte della Regione di diverse funzioni assegnate all'associazione dei
cacciatori, di cui l'articolo 19 della medesima legge, e nelle more della sua istituzione. 
Tale articolo, com'è noto a molti di voi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con
sentenza 165/2009. 
Quindi l'articolo 40 disciplina una transitorietà in attesa della soluzione di un problema, che ancora
non è stato adottata. 
Tra le funzioni che la Regione continua ad esercitare, non essendo stato possibile procedere ancora
alla costituzione dell'associazione dei cacciatori, ovviamente, vi è anche l'attività disciplinare prevista
dall'articolo 20, comma 1, lettera c), connessa a violazioni agli Statuti e ai Regolamenti di fruizione
venatoria delle diverse riserve di caccia. 
Le disposizioni transitorie previste all'articolo 40 prevedono, al comma 13, che le funzioni disciplinari
sono svolte dall'Amministrazione regionale attraverso due Commissioni disciplinari: una di primo
grado e l'altra d'appello, istituite ai sensi della previgente legge regionale 30/99. 
Tali Commissioni sono chiamate a irrogare le sanzioni disciplinari, censura scritta e sospensione
dell'esercizio venatorio per un periodo non superiore a un'annata venatoria nella riserva di caccia di
appartenenza di minima entità previste a seguito del mancato rispetto delle norme a carattere interno
delle associazioni venatorie. 
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Le funzioni disciplinari connesse alla violazione di norme penali e norme statali e regionali, a tutela
della fauna, sono state invece conferite alle Province, dall'articolo 38 della stessa legge 6/2008. 
Le citate Commissioni disciplinari sono in scadenza e dovrebbero essere rinnovate. 
Mentre non sono previsti compensi per la Commissione di primo grado, i componenti della
Commissione d'appello sono esterni e sono retribuiti con gettone di presenza. 
Con la proposta di modifica dell'articolo 40 si intende, atteso il carattere residuale delle funzioni
disciplinari esercitate dalla Regione, ed in attuazione dei principi di economicità e di semplificazione,
si intende prevedere un'unica Commissione disciplinare a partecipazione gratuita evitando, così, i costi
relativi al funzionamento della Commissione d'appello. 
Con la proposta di cui alla lettera b) si prevede che l'organizzazione e il funzionamento della detta
Commissione sia disciplinata con Regolamento regionale, mentre vengono dettate disposizioni
transitorie in relazione ai procedimenti pendenti. 
Anche le modifiche proposte alla lettera c) estendono il periodo di vigenza transitoria degli articoli 25
e 38 della legge regionale 30/99 e del Regolamento di esecuzione per quanto riguarda l'attività delle
attuali Commissioni, prevedendo, a fini di certezza del quadro giuridico di riferimento, che le stesse si
applichino fino a conclusione dei procedimenti pendenti presso le attuali Commissioni disciplinari. 
Non è, quindi, un intervento organico sulla legge 6/2008, ma è semplicemente l'abolizione di una
Commissione per ridurre i costi e per semplificare le procedure. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi adesso andiamo al 3.5 Gerolin. 
Ah, la lettera... sì, lettera b), assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, grazie. Visto che in realtà sono norme
promosse dalla Giunta, ma riguardano anche Assessorati diversi. 
In particolare, la lettera b) riguarda il cosiddetto accordo Clini. E', diciamo, un accordo tra il Ministero
dell'Ambiente e la Regione Friuli Venezia Giulia, già ormai di qualche anno fa, nella quale era stato
previsto, in particolare, un intervento a favore della Provincia di Udine, in realtà stiamo parlando di
1.575.000 che, diciamo, prevede altrettante risorse investite della Provincia di Udine stessa per la
realizzazione di un programma relativa all'area del Parco agroalimentare di San Daniele del Friuli. 
Allora, diciamo che inizialmente – ecco perché noi ritorniamo qui con questa norma – in realtà è una
norma che ne suggerisce proprio la direzione delle finanze, perché serve proprio a consentire la
conferma del co finanziamento statale di questo 1.575.000 sull'iniziativa. 
Il problema era nato dal fatto che l'accordo di programma inizialmente prevedeva un tipo di
programma, e quindi di bando conseguente che la Provincia di Udine avrebbe realizzato, e in
particolare lo vado a leggere, perché si chiamava “Programma triennale di solarizzazione con sistemi
solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria del Parco agroalimentare del San Daniele del
Friuli”, un'operazione che in realtà era andata, di fatto, deserta, mi pare soltanto un'azienda era
interessata all'argomento, e la possibilità ora è di, in realtà, trasformarlo, così anche... perché c'è già
stata tutta una corrispondenza che, insomma, vi risparmio i dettagli, perché ci sono stati... qui c'è,
diciamo, l'accordo di tutti, dalla Provincia, anche al Ministero, che a novembre del 2013 ha
confermato questa cosa, cambiando, in definitiva, il Programma stesso in “Programma di sviluppo
sostenibile e promozione di iniziative per il risparmio energetico e l'introduzione di fonti rinnovabili”
sempre nel Parco agroalimentare di San Daniele del Friuli. 
Quindi non facciamo altro che confermare questa linea di finanziamento per quell'area soltanto per
delle iniziative che, effettivamente, servono alle aziende di quel territorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gerolin, 3.5. Poi lei ha una firma anche sul 3.5.1, non sono, lo illustra lei o
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illustra Gratton? 
GEROLIN.: Sì, lo illustro io. 
PRESIDENTE.: Illustra lei anche il 3.5.1? 
GEROLIN.: Il 3.5... 
PRESIDENTE.: No, è Gratton primo firmatario. 
Ah, Liva, perfetto, allora va bene. 
GEROLIN.: Praticamente il 3.5, l'emendamento proposto si rende necessario per adeguare la norma
di legge regionale alle novità legislative che sono successivamente intervenute in materia di servizi
pubblici locali, in particolare con legge 27 febbraio 2014, la n. 15. 
Pertanto il differimento del termine alla data del 31 dicembre 2014 si rende necessario per consentire
l'attuazione delle forme di cooperazione tra Enti locali, in osservanza delle norme intervenute dopo
l'entrata in vigore della legge regionale oggetto dell'odierno emendamento. 
E' evidente che con questo emendamento si porta ad un risparmio complessivo in forma anche
indiretta, che deriva da un nuovo sistema organizzativo degli Enti locali. 
Il 3... 
PRESIDENTE.: Cioè lei illustra anche il 3.5.1? 
GEROLIN.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Si ricordi che deve specificare bene l'impatto finanziario. 
GEROLIN.: Beh, su questo... quello che dicevo prima era... 
PRESIDENTE.: Per entrambi. 
GEROLIN.: ...era quello che comunque in forma indiretta, come dicevo, e sottolineo, deriva da un
nuovo sistema organizzativo, per cui c'è anche un risparmio, appunto, complessivo indiretto in forma
nei Comuni. 
Questo, in buona sostanza, praticamente si tratta di prorogare la gestione di una parte del sistema
idrico, che potrebbe essere o impianto di depurazione o rete di fognature, ma che consentirebbe di
recuperare, però, almeno in parte, investimenti effettuati, per cui la proroga ovviamente degli anni in
termini... per poter poi recuperare, appunto, ripeto, gli investimenti che vengono effettuati
sull'intervento. 
E' evidente che qua, insomma, il problema della parte, diciamo, che lega, o che comunque fa
riferimento al provvedimento, alla legge, diventa un po' più complicato e, quindi, potrebbe anche...
dico, non rientrare e, comunque, nella fattispecie. 
Eventualmente, dico, lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Disponibile al ritiro. 
GEROLIN.: Al ritiro, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, ritira il 3.5.1. Allora, è terminata l'illustrazione degli emendamenti. Ci sono
interventi sul dibattito generale? 
No, Violino, lei... 
Sull'ordine dei lavori? Allora, sull'ordine dei lavori, Ciriani. 
CIRIANI.: Due minuti. 
PRESIDENTE.: Sospensione. Richiede sospensione. Relatori? 
Sì, va bene. Allora riprendiamo alle 16.15. 
Scusate, riprendiamo i lavori. Signori, siamo ancora presto, quindi riprendiamo i lavori, abbiamo
ancora... Abbiamo circa ancora quattro ore, per cui... 
Allora, siamo agli interventi, dibattito generale. Travanut, prego. 
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TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Mi rivolgo sostanzialmente all'Assessore, e sono due punti che in
qualche modo vorrei che mi togliesse qualche dubbio che, insomma, mi... 
All'Assessore competente, in questo caso. Sara Vito. 
No, no. All'assessore Sara Vito. Il primo aspetto, che è relativo all'emendamento della Piccin, ed è
relativo al comma quarto e quinto: qual è il pregresso di questa vicenda? 
Qui, a un certo punto, chi governava prima di noi, aveva fatto un passaggio che, oso dire, essere molto
delicato, anche per la mole consistente di denaro pubblico che poteva essere messo in gioco, ed era
relativo alle casse di espansione. Ad un certo punto, con un piano stralcio, tutta questa vicenda viene
messa a tacere, nel senso che non si intende in alcun modo fare le casse di espansione. 
Io sono stato uno tra quelli che in Aula ha sempre vivamente protestato per questa decisione, assieme
ad altri, indipendentemente poi dalla collocazione politica, perché ritenevo del tutto improvvido e
improprio quello di togliere questa possibilità per chi, in qualche modo, a valle si trova costantemente
in grosse difficoltà. Il fiume Tagliamento, nella sua parte terminale, ha registrato, quantomeno in due
circostanze degli ultimi trent'anni, vicende piuttosto scabrose, con risultati anche piuttosto tristi, cioè la
morte di persone. 
Che vi sia l'esondazione del fiume Tagliamento nella sua foce è una cosa ormai nota e stranota, e i
calcoli matematici fanno prevedere che il fenomeno... del resto chi ovviamente di acqua se ne intende
sa che il fenomeno sta crescendo enormemente, e che la probabilità che questo evento possa capitare si
è innalzato di parecchio negli ultimi anni rispetto alla classica formazione sinusoidale degli eventi
naturali. 
Allora, la domanda che le faccio, Assessore, io sono stato contrario al Laboratorio sul Tagliamento,
contrario, il PD era contrario, tanto per essere chiari al Laboratorio Tagliamento che, tra l'altro, era... 
Sì, sì, era una produzione fatta dall'Assessore competente allora, che appunto era De Anna, che ha le
sue ragioni per dare avvio a quella pratica, ma noi ritenevamo allora, e ancora oggi lo ritengo, che ci
sia, in qualche modo, una dilatazione dei tempi e che la decisione – per questo sono intervenuto –
ancora oggi con un incremento di denaro di 150.000 euro per quella funzione, quando, chi dovesse
aver letto la relazione di questo... probabilmente hanno fatto bene, ho sentito che c'è una quantità
smisurata di ingegneri, non so, di universitari, e via di seguito, che hanno fatto il loro lavoro, però ad
oggi siamo ancora nella condizione di non sapere che cosa fare, perché si incrementano i denari per
questa funzione. 
Allora, io, Assessore, le chiedo: per quale ratio, per quale ragione, per quale motivo oggi si prolunghi
ulteriormente questo tempo. Io capisco che chi abita nella parte media del Friuli... rammento ancora,
attualmente il Sindaco di San Daniele era contrario alle casse di espansione, che se ne stava
ovviamente in quel luogo, mentre chi stava nella parte bassa aveva tutt'altra impostazione. “Va beh,
cerchiamo una mediazione”, ma questa mediazione non giunge, anzi, si dà ancora denaro per trovare
una soluzione. 
Quindi io voglio capire da lei qual è lo stato delle cose e per quale motivo, per l'appunto, si mettono
altri 150.000 euro per questa funzione. 
Secondo aspetto che le presento. Io sono fortemente preoccupato del fatto che tutti quanti sappiamo
che l'edilizia è in crisi, totalmente in crisi. Si farà, non si farà la terza corsia? Solo Dio lo sa. La ghiaia
da dove la preleviamo? Io sono fortemente preoccupato che la ghiaia si possa prelevare, con molta
facilità, facendo ovviamente le cave. Perché è più facile fare con le cave? Per due ragioni
fondamentali: la prima, che le cave fatte vicino al manufatto... eh, sicuramente costa di meno il
trasporto, e quindi si capisce; secondo, l'escavo della ghiaia con le cave costa x, togliere invece la
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ghiaia dai fiumi costa sette volte tanto. Uno dice “due volte tanto”, “tre volte tanto”, no, sette volte
tanto. Sette volte tanto. 
Nella condizione in cui noi siamo io credo, suppongo, che gli alvei dei nostri fiumi... ed è uno di quei
problemi che l'Italia si pone ogni autunno, nel 2014 anche in primavera, maledizione, perché la
precipitazione è tale che di tanto in tanto succede che anche in primavera adesso le esondazioni
giungono, da noi magari no, forse nel Pordenonese in qualche circostanza è avvenuto anche in
primavera. 
Bene. La domanda è la seguente: è possibile invertire le cose? Cioè fare un'operazione... questo
ovviamente mi rivolgo alla Giunta, perché è un atto che deve essere valutato attentamente, e non
voglio fare un emendamento, diventa un po' complicato, però pongo l'attenzione, se non si può fare
oggi si potrebbe fare per la finanziaria, in modo tale che i costi non siano così differenti, per cui i
nostri fiumi sono in gravissime difficoltà perché intanto la ghiaia non viene presa, non si fanno lavori
e, dovessero essere fatti i lavori, si prelevano ovviamente facendo le cave, che costa molto di meno. 
Allora, l'emendamento fatto da Revelant in questo caso ha una sua composizione seria, ecco. 
Allora, mi rivolgo a lei, Assessore, per capire quali sono gli indirizzi della Giunta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Marsilio. 
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Sì, alcuni chiarimenti su alcuni passaggi della normativa e degli
emendamenti che non capisco. 
La prima era una e semplice: in tabella c'è, al capitolo 3151, un meno 1.779.330, spese per promozione
e la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale mediante l'affidamento dei lavori
di utilizzazione dei boschi a ditte qualificate per la stipula dei contratti su commissione per la vendita
del legname. Volevo capire se c'era un problema particolare sul capitolo 3151. E' un meno in tabella
1.779.000. 
Punto 3.4. 
Bon, insomma, era su questo solo per chiarire. 
L'altra questione, che capisco fino a un certo punto, è l'emendamento 3.4, della Giunta, lettera b), la
conferma alla Provincia di Udine del Piano triennale di valorizzazione dei sistemi solari e termici per
la produzione di acqua calda al Parco agroalimentare. Sarebbe importante o interessante capire a che
punto siamo e se ha senso fare, come purtroppo continuiamo a fare, sempre il salto su tre livelli, cioè
soldi del Ministero che vengono dati alla Regione, che li dà alla Provincia per darli al Parco
agroalimentare. Non capisco perché non si poteva dare, visto che ad oggi, visto che c'è la riconferma,
vuol dire che non li hanno spesi, se non era più semplice darli direttamente al Parco agroalimentare e
chiudere una volta per sempre sessantamila passaggi, che non capisco perché li facciamo. 
Oltretutto era un progetto nazionale legato alla riduzione dell'emissione di carbonio, e già la scelta che
era stata fatta quella volta, sul Parco agroalimentare, aveva lasciato, tramite la Provincia, una serie di
dubbi e perplessità. 
Quindi volevo capire se non altro lo stato dell'arte di questo intervento e capire il motivo perché li
riconfermiamo alla Provincia per poi tornare a darli al Parco. 
L'altra questione è sull'emendamento lettera a)... non c'è l'Assessore... 
Ah, è alle spalle, bene. Era semplicemente per segnalargli un dubbio: le due Commissioni della caccia,
la prima e quella d'appello, avevano anche due livelli di salvaguardia differente; tenendo conto che
quel famoso articolo che era previsto nella 6, che poi sui ricorsi è stato impugnato, quello
dell'associazione, aveva il ruolo, era stato individuato – e questa era una delle cose non accettate da
una parte del mondo venatorio – di semplificare il quadro delle competenze e delle funzioni in capo
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alla Regione. 
Mi spiego, Assessore, poi se voto contro non si lamenti, se gli voto contro dopo non si lamenti, se non
mi sente, non posso essere... 
Sto parlando a lungo di lei. Allora, il tema è questo: la Commissione entra in sanzioni riguardanti
irregolarità sull'applicazione di Regolamenti di associazioni private... 
...che culturalmente pensando mi pare difficile che debbano essere in capo alla struttura regionale,
okay? E quindi la legge, a quel punto, aveva cercato di individuare un percorso per portar fuori, anche
per problemi correlati all'attuazione di questo. 
Adesso, che lei unifichi le due Commissioni per ridurre alcuni costi, e posso al limite comprendere,
anche se togliamo un livello, qui ci sono tanti avvocati, io non capisco niente di legge, quindi c'è una
di primo grado e una di appello, eliminiamo... 
Per quello l'avvocato vorrebbe ridurre il lavoro degli avvocati, no? Eh, va beh. Quindi i tanti avvocati
qua dentro poi vedano loro se questo va bene. 
Ma, al di là di questo, che non mi interessa, voglio dire: fare una Commissione, composta da
dipendenti regionali, che entra nel merito di sanzioni su irregolarità di un'associazione privata... sì, io
qualche dubbio anche di legittimità... poi diremo che “sì, però l'associazione privata ha anche una
parte di finalità pubblicistica”, ma il fatto che uno non rispetti il Regolamento delle questioni
privatistiche, interne da Regolamento, non può essere fatto. Quindi... 
No, io le pongo... siccome io ogni tanto ho dubbi, pongo a lei, che è l'Assessore, e ha i suoi tecnici, i
dubbi per vedere qual è la soluzione. Io la mia soluzione a suo tempo ce l'avevo, ce l'ho anche in
prospettiva, ma è chiaro che lei ci pone il problema immediato, visto c'è la scadenza, posso capire il
problema, le dico solo: guardi che secondo me ci sono due aspetti non coerenti rispetto all'operazione
dell'unificazione, non solo sulla questione tecnica, ma anche sulla questione proprio che ritengo... che,
ti ripeto, io credo che la sanzione di un'attività normalmente privatistica deve stare in capo lì. Poi, lei,
se vuol fare che i suoi dipendenti li fa lavorare anche per le associazioni private, lo faccia, non è un
problema mio, visto che le responsabilità poi sono in capo alla Giunta regionale e non al Consiglio.
Chiuso. 
Ah, no, ancora una cosa. Mi ero dimenticato, all'assessore Vito, solo una cortesia: siccome ho visto
nell'ultimo riparto che la Provincia di Udine nella parte alta non è considerata nel quadro della difesa
idrogeologica... no, volevo solo capire se c'erano alcune scelte, motivazioni tecniche rispetto a questo.
Tutto lì. Senza nessun tono polemico. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere De Anna, prego. 
DE ANNA.: Intervengo, signor Presidente e Consiglieri, per una sottolineatura sul tema ambientale, e
in particolar modo sulle casse di espansione che hanno portato alla costituzione del Laboratorio
Tagliamento, che ha una premessa: che nasce da un Laboratorio analogo, Livenza, attuato in Provincia
di Pordenone, quando si discusse su un caso specifico relativo ad un riordino ambientale che
prevedeva la pulizia di una zona degradata in Comune di Cordenons, trasformata poi in una cava, e
l'iter è in fase conclusiva, per sovvalli, e quindi inerti, dove l'allora Sindaco Mucignat, di Cordenons,
ebbe quest'intuizione di costruire un Laboratorio Livenza per rendere partecipativa una scelta, che oggi
non riguarda solo, consigliere Travanut e Consiglieri, il Tagliamento, in particolar modo le casse di
espansione, che sono state archiviate e sulle quali ritornerò, ma potrebbe riguardare, e ha riguardato in
passato, anche un modo – assessore Vito – di procedere sul fiume Isonzo, per esempio, e tornerà
d'attualità ancora nel Pordenonese, con il Veneto, per quelle casse “di espansione” che sono ancora in
forte discussione tra Veneto e Friuli Venezia Giulia proprio a Tremeacque, sulla confluenza del fiume
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Meduna con l'altro fiume che poi scorre nel Veneto. 
Per dire che cosa? Ci fu una forte contrapposizione tra i Comuni dell'Alta, i 6 Comuni, che, quando
venne proposta una diga a Pinzano, sulla stretta di Pinzano era stata proposta una diga, ma dopo il
terremoto su quella stretta si costruì la zona industriale di Rivoli e Osoppo sulla zona esondata, e
quindi la diga non si poteva più fare, perché tutta quella zona andava sotto acqua. 
Allora, nella proposta e nel braccio di ferro tra i Comuni alti, che quando ci furono i morti a Latisana
corsero a piangere e a dare solidarietà al Comune di Latisana, salvo poi ritirare e rimangiarsi tutto
quello che avevano detto in ambito alla solidarietà, quando si trattava di trasformare la diga in casse di
espansione, che era l'elemento di equilibrio tra uno e l'altro. 
Io ricordo perché, come la Presidente è andata a Gorizia per la sanità, io sono andato a Latisana, e
proprio perché non c'era la possibilità di trovare una soluzione, e nella speranza che mai succeda più
che ci sia un'esondazione, Latisana ha fatto tutto il possibile e immaginabile per mettere in sicurezza
quel territorio, perché ha pulito le sponde, ha alzato la ferrovia con un marchingegno di 120 centimetri,
per cui quando arriva l'onda di piena alzano la ferrovia, ma in alto i lupi mannari non hanno voluto più
fare niente. C'è anche una proposta. Ecco perché è nato il Laboratorio Tagliamento. 
C'è stato addirittura un ingegnere che ha pensato di mettere mille spugne dentro il Tagliamento, perché
assorbissero l'acqua. 
Sì, sì, è vero. E dopo ti dico chi è anche. 
Allora è stato istituito un Laboratorio che non ha una presenza politica, perché i Sindaci stanno fuori
dalla porta, lì si mettono a dialogare due realtà, quelle del Veneto, il Magistrato delle Acque, non
quello che adesso è... che un piccolo cucciolo, ma altri, i Direttori, i due Direttori, dell'Ambiente,
centrali, del nostro territorio, e una serie di personalità esperte, che io prevedevo a titolo personale, poi
evidentemente se qualcuno ha indicato personaggi che vengono dal mondo, perché ci sono studiosi del
Tagliamento dell'Olanda, del Belgio, ho scoperto, più bravi dei nostri, dicono loro, evidentemente
bisogna pagare le trasferte. 
Allora, questo strumento, mi creda, è un meccanismo di equilibrio che dovrebbe trovare una
condivisione nel territorio perché, diversamente, almeno dall'esperienza che io ho avuto quando ero
Assessore all'Ambiente, lei troverà uno che dice bianco, un altro grigio, un altro rosso. 
Quindi io sono favorevole, Assessore, a questo strumento, soprattutto perché riguarda situazioni
particolari dove l'equilibrio è sempre difficile da trovare, però, come dice Travanut, probabilmente non
la spugna che prevedeva per il Tagliamento, ma una stretta di attributi, ecco, diciamo così, una stretta
di attributi, quella pompetta che si usa nel dopobarba, che ormai non si usa più, perché si trova solo dai
vecchi barbieri, andrebbe inserita anche per dare un po' di accelerazione a questa struttura. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Io invece intervengo per manifestare il mio apprezzamento per l'azione
della Giunta e la proposta che ci avanza con questo articolo, perché non vorrei che passasse
inosservato il fatto che con questa manovra noi stanziamo circa 9 milioni di euro, da un lato sulle
frane, dall'altro sui corsi d'acqua, e quindi sul dissesto idrogeologico, ce ne sono 1,6 in più sulle
sistemazioni idraulico forestali, e anche attraverso degli interventi che faremo con la Protezione Civile,
insomma, cominciamo a delineare un intervento e un'azione della Regione in campo ambientale che,
finalmente, affronta il tema del dissesto idrogeologico non solo in termini emergenziali ma, appunto,
anche in termini programmatori, evidentemente, in qualche modo, sulla base di priorità. 
Io do per scontato che questo avvenga, non ho fatto in tempo a vedere la delibera che distribuisce
alcune risorse su queste voci nel territorio regionale, ma credo, e non ho dubbi di credere il contrario,
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che la scelta con cui la Giunta sta operando è quella, diciamo così, di intervenire innanzitutto sulle
situazioni più fragili e più delicate e, quindi, con una programmazione che tiene conto di quali sono le
aree di maggior rischio su cui va fatta la manutenzione. 
Questione Tagliamento e questione Latisana. Problema che esiste, che è reale, e su cui, però, io penso
che, chi nelle legislature precedenti ha fatto i conti con una contrarietà molto diffusa sul territorio del
medio corso del fiume, ha fatto una scelta corretta, quel progetto, quello delle casse di espansione era
ad altissimo impatto ambientale, diciamo che nella sua formulazione anche gli interessi economici di
tutto il comparto della ghiaia non è che non avessero in qualche modo pesato e, pur tuttavia, il rischio
idraulico a Latisana esiste e va affrontato. 
Allora, io di questa vicenda mi sono occupato abbastanza diffusamente fra il 2003 e il 2008, poi l'ho
seguita di meno e oggi, diciamo, ci troviamo a riparlarne. Ma se le motivazioni di questo intervento
sono quelle che sono state presentate in Commissione, e cioè che sulla base di alcune alternative
progettuali e ipotesi progettuali che questo Laboratorio ha messo in campo, si tratta di affidare a
qualcuno lo svolgimento dei calcoli idraulici, quindi, per capire, ciascuno di quegli interventi che
ricordava la consigliera Piccin, che impatto, in termini di volume di acqua ha rispetto a, appunto, un
possibile allentamento del rischio a Latisana, e se si tratta di affidare questo danaro all'Autorità di
Bacino del fiume Livenza, Bacchiglione, Tagliamento, eccetera, quindi per approfondire quelle ipotesi
progettuali emerse in seno alla Commissione Tagliamento, io credo che quest'obiettivo sia
condivisibile. 
Così come spero che, qualora i calcoli idraulici non dimostrassero un'adeguata funzionalità di questo
tipo di interventi, l'Amministrazione regionale vorrà eventualmente prendere in considerazione, se
appunto quei calcoli non dovessero, diciamo così, testimoniare un'efficacia, anche altre ipotesi
progettuali che negli anni sono venute avanti, e in particolare una che fece il WWF, che prevedeva
anziché, diciamo, la grande scolmata a valle della diga di Pinzano, e quindi la grande cassa di
espansione così come l'abbiamo conosciuta, tutta una serie di interventi, diciamo così, diffusi sull'asta
che va da Pinzano al Ponte della Delizia e, se ricordo bene, anche oltre, anche a valle, fino al ponte
dell'autostrada, appunto, vicino a Latisana, che potrebbe essere un'altra soluzione con cui, appunto,
affrontare, eventualmente, nel caso in cui, appunto, i calcoli idraulici sulle ipotesi del Laboratorio
Tagliamento non dessero esito positivo, con cui affrontare questa questione, che è il rischio idraulico a
Latisana, che è una questione che esiste, che non dobbiamo e non possiamo dimenticare, perché sono
fenomeni meteorologici – ne abbiamo già parlato altre volte – che sono destinati ad aumentare e ad
essere più intensi, e su cui è bene, ed è utile, ed è importantissimo che l'Amministrazione regionale
prenda una posizione. 
Da ultimo, però, vorrei dire al collega Travanut che bisogna affrontare queste cose con criterio
scientifico, e bisogna affidarsi a chi si occupa di queste cose. 
E' stato dimostrato – io sono laureato in Sedimentologia e in erosione dei litorali – venticinque anni fa
il professor Brambati, che è il docente di Sedimentologia all'Università di Trieste, ci spiegava a
lezione che ogni, diciamo, metro cubo di spiaggia che perdiamo a Lignano ha un impatto economico
negativo – questo lo diceva venticinque anni fa – di – allora diceva – 3 milioni di lire, rivalutiamo,
facciamo i calcoli, per dire, e c'è una correlazione netta fra i prelievi di ghiaia in alveo e l'erosione
delle spiagge e l'erosione dei litorali, perché se tu prendi le ghiaie dall'alveo dei fiumi non c'è più
apporto sedimentario sulla costa e, quindi, le correnti meteo marine non smistano più quella ghiaia,
che poi diventa sabbia arrivando alla foce e che alimenta le spiagge. 
Allora, dire che bisogna non fare le cave per prendere la ghiaia nei fiumi, è una cosa profondamente
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discutibile. Nei fiumi – e qui interloquisco con Revelant – va fatto un altro lavoro, e cioè vanno tolte le
ghiaie dalle zone in sovra alluvionamento e vanno spostate nelle zone in erosione. Non è vero. Perché
in alta pianura c'è il sovra alluvionamento, dove vivi tu, ma se tu poi scendi verso la foce, quelle sono
tutte aree in erosione. 
E allora il problema vero è, appunto, seguire quello che dicono i tecnici su dove bisogna sghiaiare,
dove bisogna riportare, se c'è un'eccedenza evidentemente usarla in edilizia, perché si risparmia, o se
devo – mi diceva Marsilio – prendere le ghiaie che finiscono in un bacino artificiale, è chiaro che
quelle lì vanno recuperate e non serve a nulla lasciarle lì, quindi non ci devono essere posizioni
ideologiche, però attenti a pensare che la cava è male e l'escavazione in alveo è bene, perché non è
vero che è sempre così, bisogna valutare caso per caso, e una cava alle volte è molto meno impattante
e produce dei danni sull'ambiente di gran lunga inferiore a un'escavazione in alveo fatta laddove essa
non va fatta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Si è iscritto l'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: A seguito delle puntuali osservazioni del consigliere Marsilio, solo
per annunciare il ritiro dell'emendamento al 3.4. 
PRESIDENTE.: Tutto l'emendamento 3.4? 
Così anche la parte b)? No, lettera a). 
Va bene. Allora, ritirata la lettera a). 
Bene. Allora, non ci sono altri interventi, passiamo quindi al parere dei Relatori. Come? 
Vuole intervenire la Giunta? Prego, si prenota la Giunta. Se la Giunta vuole intervenire può
intervenire, altrimenti interviene in sede di espressione. 
Bene. Allora parola all'assessore Vito. Basta chiedere. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Infatti. No, mi sembra assolutamente il
caso che replico, visto le sollecitazioni che sono emerse anche da parecchi Consiglieri regionali. 
Allora, guardate, penso che, così, faccio una brevissima premessa, anche cercando di essere molto
sintetica. Diciamo che nella maggior parte degli interventi che ho sentito l'argomento del rischio
idrogeologico, quindi della cura e della tutela del territorio ritorna in maniera, così, preponderante
direi, e questa è una cosa, da un lato, che mi fa anche molto piacere perché, insomma, tutti abbiamo
ormai finalmente la consapevolezza del fatto che stiamo parlando di una materia non soltanto
estremamente importante, estremamente complessa, ma sulla quale, ormai, da parte dell'opinione
pubblica c'è un'attenzione veramente molto elevata. E questa, in realtà, è una cosa positiva, nel senso
che, pur essendoci a volte anche, così, delle espressioni colorite, magari del Comitato di turno,
piuttosto di chi magari si fa portatore di uno specifico interesse, credo invece che l'attenzione alta che
deve essere tenuta su questi argomenti non può che, diciamo, esserci di giovamento, sia come stimolo
per il lavoro dell'Assessore, per le cose che vengono fatte, ma anche e soprattutto per il fatto che questi
argomenti vanno trattati con tutta la scientificità del caso, non di certo guardando il problema in
maniera parziale, piuttosto che, magari, cercando anche, mossi da buona volontà, di dare la risposta
alle esigenze di un piccolo territorio o di una realtà piuttosto che di un'altra. 
Perché quando noi parliamo di acque, in particolare, è evidente che noi dobbiamo assolutamente
parlare con una visione complessiva, con una visione attenta un po' di tutte le ripercussioni che le
nostre scelte possono fare, perché altrimenti anche una decisione presa con assolutamente buona
volontà, con l'intendimento di far bene, può invece rivelarsi assolutamente non efficace. 
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Lo sforzo dell'Assessorato all'Ambiente di questi mesi è proprio quello di cercare, al di là, diciamo, di
affiancare l'attività che già gli Uffici fanno, di individuazione degli interventi urgenti e importanti sul
territorio, con una capacità, così, di conoscenza del territorio, quindi molto empirica, di affiancare a
questo anche degli strumenti di manutenzione veri e propri che prendano in considerazione i corpi
idrici della nostra Regione, non soltanto legati a un singolo aspetto, ma nella loro complessità, perché
le scelte che vengono fatte a monte incidono a valle, e viceversa. 
Quello che devo dire, e questo lo dico perché abbiamo dato una risposta importante già con questo
assestamento sulla parte delle manutenzioni straordinarie. Le manutenzioni ordinarie, com'è stato
accennato in parte prima, hanno riguardato 2.700.000 euro investiti già con l'inizio, con la finanziaria,
che rispetto all'anno precedente, al 1.200.000, sono più che raddoppiate, però con l'assestamento noi
andiamo a investire anche risorse importanti per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, tanto
del rischio idrogeologico, quanto dei fenomeni franosi, e le risorse che noi stanziamo nel 2014 – lo
dico perché questo penso che sia un segnale anche politico molto importante – sono quasi triplicate
rispetto all'altro anno, cioè passiamo da poco più, diciamo, di 4,5 milioni lo scorso anno, a 12.200.000
e rotti di euro quest'anno. 
Quindi direi che questa è sicuramente una risposta concreta a una problematica che c'è e che non deve
essere trascurata. 
La nostra Regione, anche grazie agli interventi che sono stati fatti negli anni, dalla Protezione Civile,
anche dalla Direzione Ambiente, diciamo, è una Regione che ha le sue criticità ma, diciamo, rispetto
ad altre realtà sicuramente può dire di stare meglio, però vi dico che non più tardi di un paio di
settimane fa, in un incontro che è stato convocato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
l'Unità di Missione, presieduta da Erasmo D'Angelis, proprio sull'argomento, e vi assicuro che,
insomma, i dati a livello nazionale sono, direi, veramente preoccupanti. 
Quindi parliamo di un 80 per cento dei Comuni d'Italia che soffrono del rischio idrogeologico,
parliamo di accordi di programma fatti per prevenire il rischio praticamente quasi per l'intero, non
spesi, si parla del 5 per cento soltanto di lavori realizzati, e quindi della necessità di correre ai ripari
per dare, appunto, delle risposte. 
Quando noi parliamo di Tagliamento, in particolare, faccio questa premessa perché, insomma, è
evidente che se questa è la visione di insieme, allo stesso tempo abbiamo delle situazioni
particolarmente annose che si trascinano negli anni, e non da poco. 
Io sono stata in audizione in Consiglio comunale di Latisana qualche tempo fa, insomma, mi hanno
ricordato che la vicenda del Tagliamento risulta ormai a quarantotto anni fa... diciamo, di mancate
risposte, ecco, anche se in realtà non è proprio così, visto che soltanto dal 2001 la Regione nella parte
bassa del Tagliamento ha investito più di 26 milioni di euro per tutta una serie di interventi per
garantire arginature e sponde, quindi tutto un lavoro che è stato fatto nel corso del tempo. 
Io non so con che intendimento era nato il Laboratorio Tagliamento, quello che dico è che è stato
comunque un percorso partecipato, comunque un percorso che è stato fatto e che è arrivato a
determinate proposte. 
Quello che oggi è necessario, e quindi vorrei proprio precisarlo, in modo da sgomberare il campo da
qualsiasi dubbio, qui non si tratta di fare uno studio ulteriore, di individuare, così, tanto per perdere
ancora tempo, diciamo, e destinare altre risorse pubbliche in studi e progettazioni, qui si tratta di un
lavoro necessario per validare e valutare, diciamo, la capacità, l'efficacia della prevenzione del rischio
idraulico, quindi l'efficienza delle opere che sono state previste nelle varie... nella graduatoria proprio
che il Laboratorio Tagliamento ha prodotto, per valutarne la loro capacità di laminazione delle piene. 
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Quindi è proprio uno sforzo necessario che deve essere fatto, con tutta la modulistica del caso, e con
tutto l'apporto tecnico del caso, per vedere la bontà di questi interventi. 
Quindi, al di là della loro enunciazione e della loro individuazione di massima, è assolutamente
necessario fare questa modellistica per rivedere le loro ripercussioni, poi, nel concreto, proprio nella
loro realizzazione. 
Quindi è proprio un passaggio che manca che deve necessariamente essere approfondito. 
Quello che dico, però, sul Tagliamento, che l'aspetto proprio più fondamentale è, innanzitutto, il primo
passaggio che noi dobbiamo fare è quello di insistere nell'ambito della Commissione paritetica
affinché le tratte dei fiumi che fanno parte ancora del Demanio idrico statale, e quindi di competenza
del Magistrato delle Acque, che ha ben poche risorse da destinare alla loro manutenzione, passino nel
Demanio idrico della Regione. Tagliamento, Livenza, Judrio, è assolutamente necessario fare questo
passaggio, perché così ci permetterebbe, ci garantirebbe di avere la competenza anche per fare gli
interventi di manutenzione su queste tratte. Il caso di Latisana è assolutamente emblematico, ma mi
vengono in mente anche altre realtà anche nel Pordenonese. 
Quindi questo è assolutamente un passaggio che noi dobbiamo fare. 
Quindi, questo è il primo punto, a mio avviso; il secondo, o meglio, tutti i punti che vanno avanti
contemporaneamente, quello del Laboratorio Tagliamento, per la necessaria valutazione della portata
di questi interventi perché, ripeto, soltanto un approfondimento specifico di modellistica, che lì non è
stato fatto, ci potrà dire quali di questi interventi possono effettivamente essere efficaci, di quelli
indicati dal Laboratorio Tagliamento e, infine, il lavoro che si sta facendo con la Regione Veneto, con
la quale si è riaperto un dialogo importante, proprio per la valutazione anche della progettazione della
parte bassa degli interventi da fare sul Tagliamento. 
C'è, infatti, nella parte bassa del Tagliamento, come sapete, un lavoro di progettazione importante,
avviato, in collaborazione tra le due Regioni, che sta portando avanti un lavoro iniziale perché,
diciamo, la gara di affinamento, pubblica, si è conclusa da poco, in collaborazione con anche gli Uffici
della Regione, non soltanto Veneto, ma anche il Friuli, si stanno valutando i passaggi successivi in
modo da rinegoziare quello che è l'accordo di programma per il quale, appunto, si prevedeva
inizialmente l'idea delle casse di espansione; casse di espansione, quindi, che ormai è un progetto
superato. 
Per continuare, vado sintetica veramente, però questo è un argomento molto importante, io faccio
ancora un paio di precisazioni su altri argomenti, uno era quello... rispondo al consigliere Marsilio in
particolare sul discorso del Parco agroalimentare del Friuli. 
Allora, guardate, in realtà noi stiamo oggi agendo su un accordo di programma consolidato di cui era
parte già la Provincia di Udine, sulla quale non solo la Provincia stessa, la Giunta regionale e la
Regione, ma anche il Ministero stesso si è espresso nell'intendimento di continuare ad investire in
quell'area con degli interventi, però, che servano effettivamente a quella realtà, ai prosciuttifici del
Sandanielese, che sono d'accordo a una modifica di questa linea di intervento perché si è inizialmente
pensato per fare per acqua calda, quindi solare termico, è una cosa che era assolutamente inutile, non a
caso il bando è andato praticamente deserto, questa modifica ci permette di continuare su quella strada,
in modo da dare a quell'azienda una risposta, e l'intervento serve proprio per fare efficientamento
energetico, che è quello che le aziende stesse chiedono. 
Chiudo, però scusatemi, ma devo dire ancora una cosa. Canoni e sghiaiamenti. Ricordo che in
montagna, che è vero che c'è ancora questa differenza tre i canoni delle cave e degli sghiaiamenti, però
in montagna quei canoni degli sghiaiamenti hanno l'80 per cento della riduzione. 
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E infine, invece, per quanto riguarda un'ultima cosa, rispondo al consigliere Revelant, per un
suggerimento che fa per quanto riguarda la parte dei piani di azione, diciamo, per i Comuni, per la
parte dell'efficientamento energetico, la mia idea è l'intenzione di metterli con la prossima finanziaria,
nel momento in cui è avviato il Piano energetico e la modifica della legge sull'energia, avremo un
insieme di azioni da mettere insieme. 
Ricordo che la Regione è Ente coordinatore del Patto dei Sindaci e, quindi, l'idea di fare questo tipo di
pianificazione, di supportare i Comuni in questo è un'idea che condivido. Oggi siamo un po' tardi,
perché messi finanziamenti, fatto un possibile Regolamento, arriveremo comunque troppo tardi, quindi
l'intenzione è di riproporre un qualcosa di analogo con la prossima finanziaria. 
PRESIDENTE.: Grazie. Chiede di intervenire l'assessore Bolzonello. Prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Telegrafico, solo
per la risposta al consigliere Marsilio, che chiedeva ragione del capitolo 3151: i soldi stornati, perché?
Sono stornati perché entro il 2014 non si riesce ad andare alla spesa e vengono portati sul capitolo
3160 – lo trovavano dall'altra parte – “viabilità forestale sul patrimonio regionale”, per 1.545.986,71, e
sul capitolo 6014, “recupero terreni incolti”, che è quello del ripratimento, per 233.343,31. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi all'espressione dei pareri da parte dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 3.1 no; 3.2 sì; 3.3 sì; 3.4, visto che è stata
ritirata la lettera a), allora possiamo dire di sì; 3.5 sì; 3.6 no; 3.7 sì; 3.8 sì. 
PRESIDENTE.: Basta. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Basta. 
PRESIDENTE.: Allora, andiamo quindi a Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 3.1 no; 3.2 sì; 3.3 Aula;
3.4... 
Un momento, un momento. 3.3 abbiamo detto Aula; 3.4 va bene, sì; 3.5 Aula; astenuti sul 3.5.1... 
3.6 Aula; astenuti; sì il 3.8. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo a Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 3.1 sì; 3.2 sì; 3.3 all'Aula; 3.4 è
rimasta solo la lettera b), ci asteniamo; 3.5 all'Aula; 3.6 sì; 3.7 sì; 3.8, di Revelant, sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.1 no; 3.2 no; 3.3 no; 3.4 sì; 3.6 no; 3.7 no e 3.8
volevo avere un chiarimento dalla Giunta, dall'Assessore: come funziona il capitolo 9681, perché il
giudizio nostro dipende da quello, visto che ne condividiamo i fini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, Paviotti, prego. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.1 no; 3.2 no; 3.3 no; 3.4 e 3.5 sì; 3.6, 3.7 e 3.8
no. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.1 no; 3.2 no; 3.3 no; 3.4 sì; 3.5 sì; 3.6 no; 3.7 no; 3.8
no. 
PRESIDENTE.: Giunta, se vuole anche dare disposta alla richiesta del Relatore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, sì. Allora: 3.1
no; 3.2 no; 3.3 no; 3.4 sì; 3.5 sì; 3.6 no; 3.7 no; 3.8 no. 
Ricordo che il fondo riserva a cui si riferiva, “fondo spese imprevisti”, è quello che copre, per
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esempio, gli imprevisti meteorologici legati anche a interventi di Protezione Civile, incendi e cose del
genere, quindi francamente non credo sia il caso di aggredirlo, è già molto più contenuto di quanto non
fosse in passato e va preservato per quanto è oggi alloccato. 
PRESIDENTE.: Bene, passiamo quindi alla votazione. 
Partiamo dall'emendamento di pagina 3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva. 
3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.4, lettere b) e c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo quindi a votare l'articolo 3, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Ora, prima di passare all'esame dell'articolo 4, comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
consiliari, a parziale modifica delle precedenti determinazioni, nella seduta del 23 luglio 2014 ha
stabilito che le Commissioni possano riunirsi anche dal 25 al 29 agosto 2014 per esaminare i
provvedimenti da trattare nelle sessioni d'Aula di fine settembre. 
I Capigruppo, in relazione al ddl 56 “Norme regionali in materia di attività culturali”, hanno inoltre
stabilito, ai sensi dell'articolo 50, comma secondo del Regolamento interno, il termine abbreviato delle
48 ore per la distribuzione delle relazioni della Commissione all'Assemblea, e che il termine previsto
per la presentazione degli emendamenti, prevista dall'articolo 109, comma 1, del Regolamento interno,
sia differito a lunedì 28 luglio alle ore 12.00. 
Passiamo quindi all'articolo 4. Emendamenti. Non c'è nessun intervento in mozione d'ordine. 
Quindi andiamo all'emendamento 4.1, Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Mah, come già abbondantemente detto e
ridetto, questa è una di quelle destinazioni precise che, appunto, ci sembrano un po'... più che altro non
ci è ben chiaro qual è il criterio che soggiace all'assegnazione proprio nello specifico, proprio al
Comune di Monfalcone, questo milione per ristrutturazione. 
Insomma, noi ribadiamo che... certo, l'edilizia è importante, bisogna fare investimenti però, appunto,
abbiamo dei fondi e delle leggi che danno una mano in modo meno specifico, e a noi piacciono di più
quelle, e quindi chiediamo di abolire i commi dall'1 al 4. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo ora alla Piccin, 4.2 e 4.8.1. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, insomma, ripercorrendo un
po' quella che è la, così, filosofia della relazione già illustrata ieri, e rifacendomi anche un po' in parte
a ciò che diceva poco fa la collega Bianchi, siamo un po' sulla stessa lunghezza d'onda, ben tenendo
presente che gli interventi, che sono sicuramente necessari ai Comuni della nostra Regione, non
possono riguardare solamente Monfalcone, pochi altri, abbiamo visto nel dettaglio in Commissione
Palmanova e qualcos'altro. 
Poi qui si tratta di un investimento di 1 milione di euro, mi pare di ricordare, quindi un intervento
significativo, sicuramente necessario, così come sicuramente necessari altri interventi, come, per
esempio, quello che vado ad illustrare con il 4.8.1, dove si chiede sostanzialmente, qui, di fare un
intervento per il completamento di un'opera già iniziata, ovvero la ristrutturazione e l'ampliamento del
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Centro di documentazione e catalogazione dei Magredi, di proprietà, ad esempio, del Comune di San
Quirino. 
Allora, quello che dicevo poco fa, la discrezionalità nello scegliere uno piuttosto che l'altro, al di là
delle appartenenze politiche, non ci è chiara e quindi, insomma, abbiamo presentato
quell'emendamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Allora, andiamo pertanto all'emendamento 4.3, Ciriani. 
CIRIANI.: E' uguale a quello appena illustrato dalla collega Piccin. 
PRESIDENTE.: Va bene. 4.4 e 4.3.1, Giunta regionale. Prego. Chi illustra? Assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, io faccio le parti di mia competenza,
ovvero mi sto riferendo all'emendamento 4.4, in particolare il punto a). Chiedo di allegare agli atti la
lettera del Prefetto di Udine, che invita a prendere in considerazione i famosi 100.000 euro per la
caserma, perché in quanto è la sede della Compagnia dei Carabinieri, quindi non è legato al luogo
specifico, quanto al piano di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica per gli immobili in
locazione per fini istituzionali. 
Lascio quindi a disposizione del Consiglio la lettera del Prefetto, dove è specificato, punto per punto,
quali sono gli elementi per cui quest'opera è stata ritenuta dal Prefetto e dal Generale dei Carabinieri
regionale opera assolutamente strategica per quanto riguarda il riposizionamento della Compagnia, che
evidentemente non agisce solo in quel Comune, ma ha una presenza in tutta la Bassa. 
Il punto b)è il differimento dell'entrata in vigore del Piano del Governo del Territorio, necessario per
un'opportuna correlazione al Piano paesaggistico, ma per procrastinare le ripercussioni in termini
economico finanziari che, in caso opposto, si produrrebbero immediatamente sia sul bilancio
regionale, che sulle casse degli Enti locali, perché esiste una necessità di opportuna formazione degli
Enti locali e coordinamento, affiancamento nel percorso di riforma degli strumenti urbanistici, nonché
un sistema informatizzato per la vigilanza sulla gestione del territorio e la costituzione di idonee
banche dati finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo posto in termini di controllo e riduzione del
consumo di suolo. 
Il punto c) riguarda quella che è stata definita una norma puntuale, che è stata richiesta in modo
specifico dalla Ragioneria, in quanto il contributo già erogato alla parrocchia di San Marco
Evangelista di Pordenone può essere spostato ad altra opera, sempre dello stesso proprietario, solo
tramite legge e non già, come succede in alcuni casi, attraverso una delibera di Giunta. Se questo fosse
stato possibile l'avremmo fatto immediatamente, ma le modalità con le quali questo contributo è già
stato erogato, e quindi viene semplicemente spostato ad un altro immobile della stessa proprietà,
ahimè, ci costringe a passare per una modifica normativa. 
Il punto d) è di competenza della collega Vito. 
Il punto e) è l'importo del corrispettivo dei servizi ferroviari di Trenitalia. 
Il punto f) prevede una procedura per quanto riguarda i Commissari liquidatori del terremoto, e quindi
le modalità con cui si chiude una parte dei finanziamenti alle leggi del terremoto. 
Il punto g) riguarda la rinuncia a diritti di crediti ormai diventati inesigibili, riferiti sempre alla
gestione del '76. 
Mentre il punto h) riguarda i criteri di riparto di finanziamenti nazionali destinati alle ATER, per il
quale non è presente, appunto, un criterio di ripartizione all'interno della normativa regionale. 
Vado all'ultima pagina, alla pagina 5/5, dove vi voglio far evidenziare come il capitolo che riguarda la
rete della parte corrente di Trenitalia ha un meno 900.000, nel senso che, “a conti fatti”, a consuntivo,
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rispetto agli oneri aggiuntivi, eccetera, accetta, abbiamo meno 900.000, che diventerà risorsa per le
istanze poste da Colautti in Commissione, non da lui solo, ma era il principale portavoce, del
rimpinguamento, ma lo vediamo dopo, del capitolo che riguarda il contributo allo scorrimento della
graduatoria per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico ai privati e, in altra parte,
agli ascensori, sempre per i privati. Ma di questo vi voglio solo dare spiegazione di perché questo
meno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Vito, l'altra parte. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Vado ad illustrare, diciamo, più che la
lettera d), io illustrerei il subemendamento che la Giunta ha proposto a questa lettera d), in realtà
riprendendo per intero... 
Esatto, scusatemi, il 4.3.1, perché in realtà riprende esattamente l'articolato e toglie quelle che erano
originariamente la lettera a) e b) del passaggio in Commissione. 
Stiamo parlando della contribuzione per quanto riguarda la scontistica dei carburanti. Riproponiamo
l'emendamento così, stralciando queste due lettere, perché sembravano non conferenti con
l'assestamento, però ribadiamo invece le altre lettere perché, appunto, sono assolutamente necessarie
per la modifica della legge originaria 14, che prevedeva praticamente che dal primo gennaio del
prossimo anno, se non si interviene con una modifica, praticamente il sistema di contribuzione sarebbe
modificato in modo tale che addirittura sarebbero ridotti del 50 per cento gli incentivi per gli
autoveicoli non dotati almeno di un motore a emissioni zero in abbinamento e in coordinamento con
quello a propulsione a benzina o a gasolio, e non saranno proprio più concessi gli incentivi nel caso di
un acquisto di nuova vettura, sia nuova, sia usata, non dotata di almeno un motore a emissioni zero in
abbinamento e in coordinamento a quello a propulsione a benzina o a gasolio e omologati con codifica
ecologica pari o inferiore ad Euro 4. 
La lettera e) è il richiamo anche alla proroga del termine per quanto riguarda il sistema della
convenzione con le Camere di Commercio, che ad oggi è il meccanismo in forza del quale la
contribuzione viene erogata. 
Quindi niente di più di questo. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Passiamo quindi all'emendamento di pagina 4.5, poi anche 4.9 e 4.6.1,
Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 4.5 mi esimerei dall'illustrarlo se anche, così,
direttamente, l'Assessore mi desse conferma di quello che mi ha... cioè che questo sarà oggetto di un
intervento successivo, o precedente, che è già stato fatto, e che l'assorbe completamente. Quindi il 4.5
con questa conferma viene ritirato. 
Poi, invece, 4.6.1 lo illustra Boem, perché fa... 
Assieme al 4.7, sì, che è tuo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Il 4.9, Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 4.9 è un'integrazione tabellare che viene proposta,
sempre con lo stesso criterio, quindi non attraverso una designazione di intervento puntuale
individuato, ma all'interno di un capitolo generale che, attraverso una specifica convenzione con le
Autorità ecclesiastiche, troverà poi distribuzione nelle opere di culto che riterranno di privilegiare. 
Quindi è un rimpinguamento di un capitolo che ci consente di intervenire in beni che hanno
normalmente un valore storico, un valore simbolico, insomma, non serve che elenchi io l'importanza
di questi interventi... 
Anche religioso, mi suggerisce il collega... 
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Simbolico, religioso e, appunto... ma volevo lasciare questo aspetto a Marini, abbi pazienza. 
Appunto, ubi maior. No, volevo dire un'altra cosa... 
...questa voce ha importanza anche perché, come dicevamo in molte occasioni, laddove è possibile,
come dire, evidenziare investimenti che non passano attraverso la ghigliottina del Patto di Stabilità, se
è possibile si favoriscono, insomma. 
PRESIDENTE.: Va bene. No, quando intervieni, dopo. 
Allora lei interviene. Marini, prego, sull'ordine dei lavori. Dica. 
MARINI.: Ma no, no sull'ordine, semplicemente credo che... 
PRESIDENTE.: Sulla sostanza, abbiamo capito... 
MARINI.: ...credo, ecco, che per errore materiale, un mio analogo, dove prevedevo 800.000 in più
sulle stesse cose... che poi in definitiva poi sono le parrocchie, non sono... farla tanto lunga come l'ha
fatta l'amico Liva, è lo stesso intervento a capitolo che proporsi, anzi, proponemmo in dicembre,
rispetto al quale trovammo un'opposizione fortissima, in particolare da parte dell'assessore Santoro,
che poi evidentemente... 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi se anche lo illustra... 
MARINI.: No, no, anche lo illustro, sì... che si era opposta ferocemente, poi effettivamente, devo dire,
il Vicepresidente Bolzonello è andato in visita pastorale dai vescovi e, devo dargli atto, è una persona
seria, non ha raccontato balle... e quindi la Giunta ha allocato su questo capitolo, che poi è la vecchia
legge 53, 1 milione di euro. 
Prima 1 milione di euro erano troppo pochi, infatti il mio Capogruppo è andato a trattare per. Io
evidentemente... 
No, no, insomma, il mio Capogruppo si è dato da fare. 
Io, non sapendo che la maggioranza intendeva, come dire, implementare questo milione di euro,
portandolo ad 1.300.000, avevo deciso di buttare 800.000, è andato. 
Prendo atto dello sforzo che ha fatto la maggioranza di questo 3, c'è 1.300.000, non ci saranno
interventi puntuali, saranno, assessore Santoro, se lei sarà contenta, ed è andato, interventi in base alla
graduatoria, e quindi ritiro il mio e restano 1.300.000 su questo capitolo. 
PRESIDENTE.: Bene, quindi prendiamo atto... 
MARINI.: Quindi il 5.4 è ritirato. 
PRESIDENTE.: Quindi è ritirato. 
MARINI.: E' ritirato. E non so com'era finito all'articolo 5. 
PRESIDENTE.: C'è stato un errore, va bene. Anzi, no, l'ha scritto lei l'articolo 5, se vedo
l'intestazione. 
Ecco. Quindi gli Uffici sono andati in fiducia, vista la sua lunga esperienza, di collocazioni esatte di
questi capitoli, sono andati in fiducia, capisce? Visto il nome, che è una garanzia per quegli argomenti. 
Va beh, comunque lo ritira stante... 
Perfetto, va bene. Allora, andiamo adesso a Ziberna, 4.6. 
ZIBERNA.: Potrebbe anche essere ritirato, ma lo illustrato. 
Non sei contento? L'avevo già presentato tempo fa, ne avevamo già parlato, era stato oggetto di
presentazione e poi ritiro in occasione dell'ultima finanziaria, perché prevedevo una concessione di un
contributo straordinario al Consorzio di Bonifica della pianura isontina, proprio per progettare e
realizzare un bacino di rifasamento del fiume Isonzo. 
La prima eccezione che era stata presentata, formale, è che si individua un beneficiario, ma ho cercato
di trovare, il fiume Isonzo da sé non riesce a crearsi questo bacino di rifasamento, nonostante le
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pressioni e perciò, comunque, bisogna trovare un soggetto, perciò soggetto che sia la Provincia, che sia
l'ANAS, che sia la Regione, qualcuno deve farlo. 
L'obiettivo perciò qual è? Al di là dei milioni di euro, e al di là di tutto, tant'è vero che siamo disposti
anche, se dovesse essere presentato un ordine del giorno, a ritirarlo, mentre sa, soltanto parlarne, fare
in modo di avviare quel tavolo, quindi di governance, che dovevamo avviare a febbraio scorso,
assessore Vito, e non è stato fatto, lo scopo è quello di prendere in mano il problema, un problema non
mio, è un problema di tutti gli agricoltori, un problema serio, un problema che riguarda, perciò, anche
la fauna dell'Isonzo, ma... tutto, cioè dal turismo all'agricoltura. 
Perciò, se l'assessore Vito mi dice: guarda, da febbraio ho impegni – capisco –, però in autunno prendo
mano, e perciò mi impegno a convocare questo tavolo di governance, peraltro con degli elementi di
cui... cioè che siamo già in possesso, ormai l'Amministrazione regionale, l'Amministrazione
provinciale posseggono tutti gli elementi possibili ed immaginabili per dire cosa facciamo del fiume
Isonzo. O una cosa, o l'altra, ma va comunque deciso. 
Se però l'assessore Vito mi dice: Rudy, guarda, questo in autunno si fa – autunno 2014, non 2015 – io
ritiro naturalmente l'emendamento, anche perché, diversamente, so per certo che quest'Aula lo
voterebbe, sarebbe a favore. Convinta? 
PRESIDENTE.: Va bene. No, no, va beh, può anche far dopo, a questo punto, su più cose. Come? 
Sì, sì, accumuliamo un po' di cose. Allora, Boem, 4.6.1, che era quello di Liva. 
BOEM.: Illustrerò anche un altro emendamento, che si attacca ad altri. Se magari facciamo fare, tipo
Cargnelutti, alcuni dei suoi, e poi faccio io. 
PRESIDENTE.: Va bene. C'è anche Sibau prima, 4.7.1 e 4.8. 
SIBAU.: No, io qui ho 4.8. 
PRESIDENTE.: 4.7.1 Sibau, Ussai, Tondo. Chi lo illustra? 
Si illustra da sé. 
SIBAU.: No, io ho... qua a me risulta 4.8. 
PRESIDENTE.: No, lei ha un 4.8, ma c'è anche un 4.7.1 Sibau, Ussai, Tondo, che è il
subemendamento modificativo all'emendamento dell'articolo 4.8. 
SIBAU.: Questo lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Lo ritira. Quale “questo”, il ritiro? 
SIBAU.: Il 4.7.1. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
SIBAU.: Illustro invece il 4.8. Allora, il 4.8: praticamente al fine di promuovere l'efficientamento
energetico con i conseguenti benefici che ne derivano sia su risparmi, o sia i benefici dati dai certificati
bianchi, la proposta di affidare, con le procedure di gara previste, la gestione, la conduzione e
manutenzione degli edifici pubblici di proprietà a fornitori di servizi energetici qualificati, quali sono
le Esco. 
PRESIDENTE.: Va bene. Boem, lei è pronto, o non ancora? 
Allora andiamo a Cargnelutti, 4.8.2. Deve anche spiegarci il valore generale di questo... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Di fatto qui si tratta, diciamo, di
correggere un errore che è stato fatto nell'ultima finanziaria, diciamo, gestione Presidente Tondo, nel
senso che sono stati elargiti 30.000 euro per aggiustare una scuola materna, sono state chieste le... e
per analogia è venuto fuori un altro di questi errori nel Comune di Basiliano, sono state chieste
documentazioni da parte degli Uffici, al momento dell'erogazione il capitolo era sprovvisto di fondi. 
Quindi, ne abbiamo parlato nel bilancio scorso, a Natale, e mi è stato detto che avremmo trovato una
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soluzione in fase di assestamento, quindi mettiamo insieme le due cose, e quindi chiudiamo una
vicenda che si protrae ormai da due tre anni, con lavori già fatti, già anticipati, e quindi saniamo due
vecchie questioni. 
PRESIDENTE.: E poi? Il punto b)? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Stessa cosa. Li ho spiegati insieme, perché
sono uguali, sono 20 più 30, sono due parrocchie diverse. 
PRESIDENTE.: Ah, sono stessa cosa. E il punto c)? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non so cos'è. 
E' un fatto, diciamo, che riguarda... del contributo del terremoto, cosa che avete messo voi, non l'ho
fatto io. 
PRESIDENTE.: Su questo era anche da spiegare la non puntualità dell'opera. Va beh. Allora, siamo
pronti Boem? Va bene. Allora, Boem, 4.7, 4.6.1, 4.8.2.1. 
BOEM.: Okay. Per fare un unico intervento ho preferito fare l'intervento dopo l'illustrazione
dell'emendamento 4.8.2. 
Allora, inizio dal 4.7, e poi spiego il subemendamento 4.6.1, che si riferisce al 4.7. Qui siamo in una
logica che anche con l'assessore Santoro si sta cercando di applicare, abbiamo una serie di contributi
assegnati ai nostri Comuni, anche importanti, alcuni di questi sono fermi, alcuni di questi risalgono a
un periodo rispetto al quale forse le priorità sono cambiate, questo è un emendamento di questa natura.
Non modifica le cifre in gioco, definisce soltanto una diversa priorità rispetto all'utilizzo dei contributi
già ottenuti. 
Il Comune di Precenicco aveva ottenuto diversi contributi, devo dire, poi, andando a vedere, per
diverse attività, una di queste riguardava la riqualificazione del centro storico, mentre
l'Amministrazione ritiene in questo momento che sia più utile, da un lato, realizzare una pista ciclabile
in una zona in cui ci sono stati purtroppo diversi incidenti, alcuni dei quali anche mortali, e
riconvertire la restante parte del contributo verso la realizzazione di una palestra. 
Quindi c'erano due contributi: uno per realizzare la pista ciclabile, uno per la riqualificazione del
centro storico. Uno va a completare la pista ciclabile e si utilizzano le rate già concesse del primo
contributo, il secondo, invece, va a modificare, non c'è più la riqualificazione del centro storico, ma la
realizzazione della palestra delle scuole medie. 
Il subemendamento 4.6.1 in realtà modifica soltanto la documentazione che deve essere presentata a
corredo della domanda, e viene definito che viene presentato il quadro economico e un
cronoprogramma complessivo delle fasi di progettazione. 
Illustro anche il punto 4.8.2.1, annunciando il ritiro del 4.8.3. Annuncio il ritiro del 4.8.3, in quanto
identico al 4.8.2, appena illustrato. 
Il subemendamento al 4.8.2.1 cosa permette? Permette di gestire, in situazioni di concessione di
contributi per opere destinate a finalità pubbliche, la possibilità che queste passino di proprietà nelle
situazioni qui rappresentate, quindi ottenute attraverso contribuzioni da legge sul terremoto e una
legge puntuale, di poter passare di proprietà, purché il vincolo di destinazione permanga e, anzi, venga
in qualche maniera rinnovato lo stesso per una durata di ulteriore cinque anni. 
Quindi questo permette anche il passaggio di proprietà, ma non la cessazione del vincolo di
destinazione, che invece prosegue per cinque anni. 
PRESIDENTE.: Sì. C'è un problema. Allora, bisogna che lei modifichi il riferimento del sub dal
4.8.2.1 al 4.8.2. 
Cioè nell'intestazione, “subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 4.8.3”, se il 4.8.3 lo
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toglie, perde il gancio. 
BOEM.: Ah no, ho sbagliato, sì, ho sbagliato. 
PRESIDENTE.: Quindi deve mantenerlo al 4.8.2. 
BOEM.: 4.8.2, sì. 
PRESIDENTE.: Quindi un subemendamento, cioè modifichiamo... 
BOEM.: Siccome era stato illustrato, ho sbagliato io nell'illustrazione, quindi diventa
subemendamento al 4.8.2. 
PRESIDENTE.: Diventa 4.8.1.1. 
Mettiamolo prima del 4.8.2. 
BOEM.: Sì, è sbagliato nell'intestazione, nell'emendamento, siccome è identico al 4.8.2, il
subemendamento era fatto al 4.8.3, che è identico al 4.8.2, avendo illustrato quello... uno dei due deve
essere ritirato, immagino. Quindi, se resta il 2, viene ritirato il 3. 
PRESIDENTE.: Va bene. Siamo a posto, quindi? Stiamo, Marsilio, 4.8.3, che viene ritirato a questo
punto, e quindi rimane Revelant, 4.10. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, il 4.10, nella sostanza andiamo ad incrementare il fondo
regionale per la Protezione Civile. Questo perché... 
No, spero di no. Questo perché molto spesso accade che in fase preventiva non ci siano sufficienti
risorse rispetto a quelle che poi si vanno a spendere. Le calamità naturali che hanno contraddistinto
solamente l'ultimo anno, vedi le abbondanti nevicate e le abbondanti piogge, o l'incendio di
Chiusaforte dello scorso anno, hanno generato ingenti spese. Forse, intervenire piuttosto sulla gestione
ordinaria, potrebbe voler dire risparmiare successivamente. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, abbiamo terminato le illustrazioni. Ci sono interventi? Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie. Mah, io approfitto per sottoporre all'attenzione soprattutto dell'Assessore, ma
non solo, un tema che mi viene sollecitato da un emendamento intelligente, ritengo, non so se verrà
accolto, che è il 4.8, Sibau... 
No, ma dico... beh, appunto, siccome... 
Okay, bene. Però mi stimola... 
Sì, ecco, ma approfitto, perché ovviamente parla di Esco, parla di certificati bianchi, che sappiamo
essere uno dei temi, oggi, di assoluto rilievo, sui quali, penso, dovremo anche metterci un po' la testa. 
No, c'è questo tema che è emerso, e io voglio sottolinearlo, potrei fare anche un ordine del giorno, ma
insomma, è inutile che poi perdiamo tempo su queste cose. 
Come sapete, il tema della gestione dei certificati bianchi oggi, in questa Regione, in Italia, sta avendo
un buon ritorno nel settore soprattutto imprenditoriale, industriale e, come sapete, i certificati bianchi
permettono, insomma, di poter intervenire, quindi andiamo a intervenire negli impianti, a metterli a
norma, garantendo delle ricadute non secondarie dal punto di vista, appunto, finanziario. 
Quindi è uno strumento che, veramente, sta andando molto bene, ma che nella nostra Regione, che
spesso usa la sua autonomia e specialità in peius, differentemente da altre Regioni italiane, questo
sistema, dei certificati bianchi viene valutato come contributo. E quindi succede che se una Esco
interviene in una siderurgia – faccio un esempio – e quella siderurgia, per caso, ha ricevuto magari
anche qualche piccolo contributo regionale, che è un contributo in questo caso, entra nel concetto degli
aiuti di Stato, e questo, secondo me, è un errore che stiamo commettendo, perché il meccanismo dei
certificati bianchi, da interpretazioni che sono in atto in altre Regioni, che io potrei anche indicare,
giustamente, perché il meccanismo non è contributivo, è un sistema diverso, non è un aiuto di Stato,
non è un contributi, quindi non è un aiuto di Stato. 
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Quindi noi ci siamo trovati, e ci troviamo, in questa Regione a vedere delle situazioni in cui, ripeto,
imprese importanti, che andrebbero quindi a intervenire a creare situazioni ambientali nuove, ad
avere... non possono intervenire perché l'interpretazione degli Uffici di questa Regione – io non faccio
critiche – dicono, e vorrei capire perché, mentre altre Regioni non lo fanno, noi impediamo poi che
questi certificati bianchi possono essere in qualche misura presi, perché l'interpretazione che diamo noi
è questa. 
Quindi approfitto di questo emendamento che, ripeto, a mio avviso è un emendamento importante,
serio, per sollevare questo problema che io credo, veramente, stia rischiando di punire, limitare, ecco,
quello che in questo momento è uno dei settori, anche questo, di maggiore interesse dal punto vista del
combinato disposto ambiente imprenditoria lavoro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto. Non c'è. Ecco. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, io intervengo in quest'articolo, oggettivamente, perché anche
qui le norme puntuali ci sono. Io per cinque anni ho votato contro tutte le norme puntuali, quella volta
dall'opposizione, ma siccome sono convinto, tuttora, che la pratica delle norme puntuali sia
concettualmente un errore, io preannuncio che voterò contro queste norme puntuali. 
Voglio anche dire che nel momento in cui noi non cambiano, cioè non diamo una modifica della
destinazione d'uso, e quei soldi non vengano utilizzati, rientrerebbero in possesso della Regione. 
Quindi io credo che si debba gradualmente iniziare a togliere le norme puntuali anche perché, da un
punto vista politico, se io continuo a votare tutti questi finanziamenti, tanto vale che votino il
consigliere Marini, il quale ha dichiarato, in quindici anni, e ha portato dei finanziamenti a tutte le
chiese della Regione in maniera cospicua. A questo punto... 
A Trieste, sì, scusate, Trieste, lui è limitato, è limitato al suo territorio. Però, voglio dire, a questo
punto i voti non li piglierebbe Lauri, va bene, perché io spazio... sono di un'altra parte della Regione. 
Però è vero che i cambiamenti non possono essere fatti in maniera radicale e brusca, però io credo che
non si possa sempre continuare a fare norme puntuali, e quindi preannuncio il mio voto contrario. 
PRESIDENTE.: Bene. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Avevo detto ieri al mio amico Shaurli di ricordare a Pustetto che era
in maggioranza... 
...però, a onor del vero... gli va riconosciuto, quello che ha detto è vero, tant'è vero che, avete visto,
puntualmente è comparsa la prenotazione di Lauri, il quale doveva dire... non so che cosa dirà per dire
che voterà a favore. 
Eh, ma questo è il bello della diretta, però, a parte... queste sono battute. 
Allora, continuo con le battute. Io non ho capito – se sarà gentile l'Assessore – il contenuto
dell'emendamento 4.8.2.1, illustrato molto velocemente dal consigliere Boem. Forse non l'ho capito... 
Forse non l'ho capito perché vedo la configurazione di una nuova maggioranza. 
Di una nuova maggioranza: Boem, Agnola, Marsilio, Cargnelutti, Colautti, Moretti, Revelant. 
Quindi, il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord, oltre naturalmente a... gli estremisti di Forza Italia... 
...pensa che il suo nome non è scritto a penna... 
Sì, sì, non te l'ha fatto firmare Boem, te l'ha fatto firmare Baiutti, e meno male che c'è Baiutti, perché
se l'avessero portato a me, l'avrei firmato anch'io. 
Eh, sì, sì, non ci sei. Non ci sei. 
Va beh, adesso, a parte le battute, due... 
...tre considerazioni veloci rispetto a un testo del quale abbiamo discusso molto in Commissione. 
Il primo elemento, così, di appunto, sottolineato, lo vorrei fare al mio collega e amico, oltre che mio ex
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Vicepresidente, Luca Ciriani, al quale dico: caro Luca, vedi, è rimasta la caserma, su giusta
sollecitazione del Comandante dei Carabinieri, del Prefetto, che ricordo essere organi dello Stato, ma,
come dico, la norma l'avrei fatto anch'io, ed è sparito qualcosa di Palmanova. Qui Palmanova, invece
di farla capitale del Friuli, potremmo farla vice capitale del Friuli Venezia Giulia, come dicevi in
Commissione, e anche questa è una battuta. 
Ma la cosa più importante, al di là del trasferimento delle risorse sull'efficienza energetica, è quello
che io ho letto oggi aprendo il maggior quotidiano del Friuli, dove, Assessore, io sono sempre stato
molto silenzioso sulla vicenda dei treni dei pendolari, perché so cosa vuol dire – perché so che cosa
vuol dire – e, quindi, uno che sa cosa vuol dire, non è che deve fare polemica gratuita, io non faccio
polemica gratuita perché capisco la complessità, so cosa vuol dire avere a che fare con Trenitalia, so
queste cose, però devo dire che nella mia lunga esperienza e nel mio curriculum non mi era mai
capitato di poter immaginare che un cittadino di questa Regione, quando varca il confine, si deve
alzare in piedi, perché c'è qualcuno che gli tira via due carrozze. 
Allora, qua delle due l'una... io naturalmente ho letto i giornali, non so, non conosco i dettagli, posso
immaginare. 
Che film dell'orrore! Che film dell'orrore! Non so se è più per Colautti là, o per Pustetto qua. Per la
prima volta sto sopra Pustetto, non sai mai... 
Presidente, così, ci vuole un po' di goliardia. Figuratevi la gente che ci ascolta e ci guarda. 
Allora, torniamo a un tema serio... adesso questo è veramente un tema serio, perché immaginare che i
nostri pendolari, perché varcano un confine, devono alzarsi in piedi – devono alzarsi in piedi – e
spostarsi dalla carrozza... io questo leggo. 
Allora, il mio background mi può spingere nelle valutazioni di dire: probabilmente questa è una di
quelle misure che viene coperta dallo Stato nei servizi indivisi. Non lo so se sia questa perché, se è
questa, c'è da arrabbiarsi; se invece riguarda risorse che deve mettere questa Regione, c'è da
arrabbiarsi due volte. 
Sì, ma ogni tanto questi restano in piedi. Allora, io voglio capire: perché i nostri pendolari, con tutti i
soldi che noi diamo a Trenitalia, devono rimanere in piedi? Se sono degni di un servizio adeguato alle
risorse che questa Regione, sempre, ha messo a disposizione per garantire un servizio, perché questo è
un atteggiamento incivile sul quale io spero questo Consiglio regionale abbia un moto d'orgoglio,
perché non è possibile pensare che i cittadini di questa Regione, che viaggiano in treno, siano costretti
ad alzarsi in piedi perché passano il Tagliamento. Questa è una cosa che, sinceramente, credo, nessuno
di noi sia stato costretto ad ascoltare e a registrare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo. 
SERGO.: Grazie. Beh, io non posso che ricollegarmi a quest'ultimo argomento perché, come avevo
già detto ieri, valutando poi meglio le tabelle che erano state proposte con il disegno di legge, ci
eravamo accorti che effettivamente i 2,5 milioni che all'inizio erano stati stanziati potessero essere un
po' troppi per Trenitalia, e avevamo chiesto, con una e mail inoltrata anche alla Direzione, di capire a
cosa servissero questi soldi, perché non poteva stare in piedi quanto ci aveva, diciamo così, detto
l'Assessore sullo stanziamento di questa cifra, ovvero, che servivano, o sarebbero serviti per
l'indicizzazione del contratto, visto che il contratto nel TPL gomma è di 130 milioni, e per
l'indicizzazione abbiamo stanziato 1.400.000, era matematicamente impossibile che per il contratto del
TPL treno, cosiddetto, stanziassimo 2,5 milioni, a fronte di 40 milioni di contratto. 
E, quindi, avevamo inoltrato questa richiesta, in realtà ne abbiamo inoltrata anche un'altra, per cui
chiedo eventualmente l'attenzione dell'Assessore, magari riusciamo ad avere una risposta oggi, in
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serata... 
No, scusi Assessore, volevo... 
PRESIDENTE.: Il consigliere Sergo si sta rivolgendo all'assessore Santoro. 
SERGO.: ...le sto facendo una domanda, giusto per far capire poi anche ai cittadini, se riesce a
rispondermi dopo perché, dicevo, avevo fatto una domanda relativa allo stanziamento di 2,5 milioni, e
ho visto che voi siete intervenuti togliendo quasi 1 milione rispetto a quella cifra, per cui, diciamo
così, rimango favorevolmente colpito da questo. 
Però avevo fatto anche un'ulteriore domanda, ovvero, lei, Assessore, a dicembre aveva annunciato,
almeno, avevamo letto dalla stampa, che la Regione avrebbe emanato delle multe, cosiddette, a
Trenitalia per tutti i disservizi e tutti i disagi che anche l'avvio dell'orario cadenzato sta creando tuttora
ai pendolari di questa Regione. Per cui io ho chiesto di sapere anche quante migliaia, milioni, non lo
so, di euro sono state pagate poi da Trenitalia, perché il messaggio che sta passando in questi giorni, a
leggere questi articoli di giornale, a solo immaginare quello che sta succedendo sul confine,
effettivamente fa prevedere anche delle responsabilità da parte della Regione su quello che sta
succedendo, il messaggio che arriva ai cittadini può essere anche questo. 
Per cui è bene far capire di chi è la responsabilità di quello che sta succedendo; se e come si può
risolvere il problema, perché oggi il consigliere Marini diceva che qualcuno, dopo aver visitato l'Expo
di Milano, potrebbe venire anche a Trieste a visitare il Museo della Città del Caffè, se nel caso dovesse
prendere un treno – come si diceva prima – arrivati sul Tagliamento dovrebbe alzarsi e spostarsi di
carrozza e dire: sono arrivato in Friuli e forse riesco a fare gli ultimi 100 chilometri per arrivare fino a
Trieste. Dico “forse”, perché in molti casi c'è anche un problema di sovraffollamento dei treni, anche
regionali, e da qui derivano poi tutti i disagi. 
Per non parlare dei ritardi. Noi, penso, una settimana fa   dieci giorni fa siamo stati anche testimoni di
un vizio, perché lo voglio chiamare “vizio”, perché non è la prima volta che succede, è capitato anche
a me personalmente, di non vedere neanche segnalati più i ritardi nelle banchine dei treni, si segnalano
cinque minuti di ritardo e i treni arrivano con mezz'ora di ritardo, ormai non sappiamo più se stiamo
prendendo il treno di prima o il treno di dopo, o quali treni stiamo prendendo. 
E qui, se non ci sono, appunto, responsabilità da parte nostra, credo che sia giusto che anche la Giunta
regionale batta i pugni su quel tavolo, perché è ora di finirla. E' ora di finirla soprattutto perché...
capisco che ci possano essere differenze tra Trenitalia, RFI, eccetera, però dopo vent'anni che si
continua a parlare di Alta Velocità e ribadiamo sempre le stesse cose, sogniamo grandi progetti, ma
non riusciamo neanche a risolvere i piccoli problemi, è inutile che continuiamo a fare grandi sogni e
cerchiamo di pensare a quelle che sono veramente le esigenze dei cittadini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Lauri. 
LAURI.: Sì, anch'io purtroppo sullo stesso argomento, perché è la notizia della giornata, e
naturalmente... quindi non ripeto... insomma, il tema è quello, è quello che abbiamo letto tutti quanti
oggi su Il Messaggero Veneto. 
Nell'assestamento c'è una previsione, oggi c'è un emendamento, il 4.4.e, che comporta una variazione
di 881.000, e poi in tabella la finalità 3.7.1.5036, un'altra variazione di 900.000, la domanda,
Assessora, è appunto quella, alla luce delle gravi preoccupazioni che emergono anche dai fatti che
sono stati resi noti oggi dalla stampa, se in qualche modo può approfittare di quest'occasione per
spiegarci cosa sono queste variazioni prodotte dagli emendamenti e se ci sono anche delle correlazioni
con quanto ciascuno di noi ha letto oggi e che desta, senza ombra di dubbio, preoccupazione. 
Per quanto riguarda, invece, il resto degli emendamenti proposti, io deluderò il consigliere Riccardi,
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però da stamattina e da ieri cerco di fare un ragionamento, e cioè che è quello di dire: abbiamo preso
una strada, che è una strada di riduzione delle poste puntuali, non ci stiamo riuscendo, com'è sotto gli
occhi di tutti, però le stiamo riducendo, e di questo chi ha onestà intellettuale non può non darcene
atto, le stiamo riducendo in maniera sostanziale, è chiaro che ci sono delle cose che sono più
comprensibili, e cioè quelle finalizzate all'interesse pubblico, a Enti pubblici, eccetera, e c'è quello che
invece può urtare di più la sensibilità. 
Allora, relativamente a due questioni voglio specificare e spiegare il motivo con cui si orienterà il voto
del nostro Gruppo. Noi prendiamo atto del lavoro che ha fatto l'assessore Bolzonello, che ha in
qualche modo chiesto al sistema ecclesiastico regionale di scalettare le proprie priorità e di fare una
richiesta unica alla Regione e quindi, diciamo, nell'ambito di un assestamento che complessivamente
condividiamo, non abbiamo sollevato il problema sulla posta iniziale, però, oggettivamente,
quest'ulteriore posta di 300.000 euro penso che... insomma, già quello che abbiamo messo potesse
bastare. Prima questione. 
Seconda questione. Con tutto il rispetto per le Forze della Sicurezza nazionale, i Carabinieri, eccetera,
eccetera, eccetera, però credo che il Ministero dell'Interno ha le sue risorse, deve avere le sue risorse
per la manutenzione dei propri beni, e non capisco perché, appunto, nell'un caso si chiede alla Regione
di intervenire laddove già attraverso i Patti Lateranensi, attraverso il Patto di Craxi dell'84, eccetera, lo
Stato ampiamente già alla Chiesa dà, e da questa parte, addirittura, il Ministero dell'Interno, attraverso
la Prefettura, chiede a noi come Regione di, diciamo così, andare a verniciare le pareti delle sue
caserme. 
Allora, se il Ministero dell'Interno ritiene di non gestire più il suo patrimonio edilizio, facciamone un
argomento di trattativa dentro la Paritetica, e quindi gestiremo noi il patrimonio edilizio dello Stato e
ci daranno qualche decimino, ma non possono chiederci a spot, dal mio punto di vista, di intervenire a
spizzichi e a bocconi su cose che deve fare lo Stato. 
Per cui la sussidiarietà secondo me qui si deve fermare e, quindi, su queste due questioni io annuncio
una posizione non favorevole agli emendamenti proposti da parte del nostro Gruppo consiliare. 
PRESIDENTE.: L'Assessore vuole rispondere adesso o facciamo l'intervento ancora di Travanut? 
Allora anche l'intervento di Mauro Travanut. Prego, Consigliere. 
TRAVANUT.: Voleva farmi fare per ultimo? 
PRESIDENTE.: Mah, così. 
TRAVANUT.: Se vuole. Io intervengo perché uno degli aspetti che mettono in ginocchio chi sta
soprattutto in maggioranza, e mi riferisco in buona sostanza a Pustetto, ma c'è una ragione di fondo: è
uno di quei problemi che bisogna pur risolverli. Cioè, in qualche modo, la norma puntuale è meglio
che ci sia – è meglio che ci sia –. In fondo alla riduzione ultima della volontà politica c'è, comunque,
una decisione del singolo. Il singolo potrebbe essere il Presidente regionale, potrebbe essere la Giunta,
potrebbe essere un altro organismo, ma la decisione va fatta. Normale che sia così. 
Il problema di dire “vogliamo la purezza totale e integrale dentro un articolato di legge come questo”,
in genere, è una ricerca di qualcosa che poi, alla fine, si dimostra essere sterile, invece c'è un
problema, che poi dirò, c'è un vero problema, sterile, perché di fatto, comunque, la protesta e non
votare non significa far cadere tutto in un indistinto che poi si risolve beatamente perché c'è qualcuno
che ha una buona coscienza e lo risolve, non sarà mai così. Non è mai così. Nemmeno nei regimi
migliori in assoluto non è così. 
Quindi che ci sia la posta puntuale io dico: è un bene. Qual è il problema? L'eccezionalità. La posta
puntuale deve essere eccezionale, non può essere normale. 
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Allora è evidente che se tu rincorri costantemente quella purezza, quindi voti contro a tutte le poste
puntuali, comunque, alla fine, la tua azione politica è sterile, perché un altro lo farà, un altro comunque
sarà destinato a farlo. 
Se così è, dov'è l'occhio attento del politico? Che pur sapendo che l'eccezionalità comunque cade, cala,
è intrisa dentro il marchingegno di un dispositivo di legge, come la finanziaria, laddove c'è invece la
furbizia per la presenza multipla di condizioni, che non sono più eccezionali, diventano ordinarie. 
In effetti in questa... se voi rammentate la discussione fatta in Commissione, era relativa per l'appunto
al fatto che una posta puntuale... io quella di Monfalcone... Monfalcone, non c'è alcun dubbio che lì i
soldi prima o dopo arriveranno. Qual è l'ultimo setaccio che definisce la decisione? Se è il primo di
tutti quanti, cioè l'Aula, ma è un male? E' rendersi conto che lì c'è il bisogno dell'eccezionalità, e io
ritengo che lì l'eccezionalità c'è. Invece sono del tutto persuaso che quando su alcuni soggetti giungono
diversi proclami positivi, e molti rivoli vanno a finire in quella sacca, e allora no, allora lì ci sono altre
cose, vedi Palmanova. Io non ho nessun problema a dirlo. 
Allora lì non c'è più l'eccezionalità, allora lì c'è la forza, si dice, la supremazia, cioè il fatto che
qualcuno abbia più forza di te nell'ottenere le cose, allora sì sono contrario e dico: non va bene. 
Allora io invito – perché se no si trova strozzato – un Consigliere di maggioranza a votare sempre
l'eccezionalità, perché dubito che così non sia, e sempre lo sarà, e invito a non votare ciò che non è
eccezionale. 
Uno dice: ma chi stabilisce l'eccezionalità? Una cosa semplicissima: se quel soggetto ha più accidenti
che gli cadono addosso, quello non è eccezionale, d'accordo?, perché quello diventa ordinario; ma se
un soggetto gli cade addosso qualcosa di cui tu puoi andare a scoprire se in effetti c'è il bisogno, quello
è eccezionale. 
Allora, il mio intervento, che per solito io sono leggermente critico, anzi, quando vedo qualcuno che si
muove, si desta, non sta, come dire, inchinato nelle forme più consuete dello stare dentro una sorta di
unità, che è un mostro alle volte, quando zittisce la critica, ma quando vedo che c'è, in buona sostanza,
che a me sembra un errore, quello di non votare a vantaggio o a favore di una posta puntuale, ma che
ha l'accezione dell'eccezionalità, ecco, io a un compagno, che ovviamente sta alla mia sinistra, che in
qualche modo si definisce... 
Sì, no, nessun pentito. Che si definisce come possibilità di voto a vantaggio o a favore, io lo invito,
invece, a votare quello che sicuramente è un bisogno sacrosanto. Io sono andato lì a vederlo, perché mi
sono detto: mah, allora, può essere che... Sono andato a metterci il naso, per cercare di capire se in
effetti era una bugia, una furbizia, un fatto che qualcuno... eccetera, eccetera, e ho visto che lì c'è il
bisogno reale e, quindi, se lo faccio io al posto dell'Assessore sono contento, tu devi alzarti e dire:
sono felice perché, alla fine di tutto questo processo, non demando, ma sono io che decido, e lo decido
qui, ma avendo coscienza di ciò. E qui la coscienza mi pare sia avvertita che possa fare quel passo in
modo intelligente. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Ciriani. 
CIRIANI.: Sì, Presidente, su due argomenti, con il poco tempo che ho a disposizione. 
Il primo: io conosco poco la materia dei treni, confesso che non è un argomento di cui mi sono mai
particolarmente soffermato, però ieri sera, alle 21.30, una persona – non posso dire chi – mi ha
chiamato per dirmi: guarda che è successa una cosa, sono stato chiamato a – perché fa parte delle
Forze dell'Ordine – spostare delle persone da un vagone all'altro perché ci sono state proteste,
confusione, i pendolari sono molto infuriati per quello che sta avvenendo. 
Allora, io non so cosa c'è all'origine di questa cosa qua, certo è che o ci mettiamo una pezza subito,
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oppure questa barzelletta, che uno quando arriva dal Veneto a Sacile deve cambiare scompartimento,
perché in quello scompartimento lì c'è un cartello in cui c'è scritto che non si può stare quando si entra
in territorio friulano... Cioè, io dico: un turista che disgraziatamente – disgraziatamente – ha voglia di
venire in Friuli Venezia Giulia e vede questa roba qua... Si diceva una volta “ospiti di gente unica”,
ecco... 
“Ospiti di gente unica” nel senso molto stravagante come unicità. Quindi io consiglierei di intervenire
immediatamente. 
Dopodiché, se dico che di tante poste puntuali che avete approvato si potevano, come dire, stornare per
evitare figuracce come questa, faccio demagogia, Assessore, e Presidente Serracchiani, che non c'è, o
dico una cosa di buonsenso? Forse, se anziché finanziare il Palmanova act, che è questa legge
finanziaria, perché si parla in inglese, il Palmanova act, perché ci sono più norme per Palmanova che
per il resto del territorio, si poteva pensare a evitare di fare queste brutte figure. 
Dopodiché, sulle norme puntuali, io ripeto, ne ho fatte, ne ho proposte e ne ho votate un sacco, però
non avevo l'ipocrisia di dire che non servivano, e il collega Lauri che dice che ci stiamo avvicinando
alla purezza, come dire, per approssimazioni successive, è una formula di democristiana, andreottiana,
non so come definirla... 
Dite le cose come stanno. 
Dopodiché, su Palmanova io ho fatto un po' di confusione in Commissione, ho dovuto alzare la voce,
perché ci stavate prendendo in giro, e c'è anche un limite anche su questo, i miei colleghi dicono: ma
noi come possiamo votare contro la caserma dei Carabinieri? Allora, io dico che non ho problemi a
dire pubblicamente che io voterò contro la caserma dei Carabinieri, se non ci saranno novità, perché io
non ho problemi a dimostrare la mia vicinanza all'Arma dei Carabinieri, l'ho dimostrato mille volte, il
problema è vostro, è della maggioranza, di garantire il voto su quell'emendamento, non è un problema
mio, è un problema vostro, è un problema vostro. 
Adesso decidete cosa volete fare: se volete mantenere il Palmanova act, in modo che questa sia la
legge di Palmanova e per Palmanova, fate pure, io voterò contro, e non ho problemi a giustificarmi
neanche nei confronti dell'Arma dei Carabinieri perché, ripeto, la responsabilità è vostra, di trovare
una maggioranza sugli emendamenti che voi proponete. 
Questo ci tengo a dirlo, proprio perché voglio che sia chiaro che il voto contrario non è rispetto alla
necessità, e forse anche all'urgenza e alla correttezza di questo intervento, ma rispetto al modo in cui è
nato. 
E vorrei dire un'ultima cosa, Presidente. Il collega Lauri, che dice una cosa giusta, dice: ma perché lo
Stato, che ci taglia i fondi, che ci limita le spese, si chiede di intervenire su cose che sono sue? Quando
c'erano tanti soldi era giusto anche intervenire per le caserme, corretto, ma perché avete proposto un
emendamento di 180.000 euro per dare soldi ai Comuni per raccogliere gli immigrati, quando quello è
un compito precipuo dello Stato e dell'Amministrazione nazionale, del Ministero degli Interni, che ha
già concluso un accordo in sede di Conferenza Stato Regioni per 370 milioni di euro per finanziare la
rete che dà accoglienza ai rifugiati, ai CARA, alla rete di SISPRA e tutto il resto? Non è anche quello
un compito dello Stato? Perché dobbiamo spendere 200.000 euro di soldi che non abbiamo per dare
soldi allo Stato, che deve fare il suo mestiere, se è in grado di farlo, e assumersi fino in fondo la
propria responsabilità? 
Quindi invito il collega Lauri a votare contro anche l'emendamento che io e altri colleghi
dell'opposizione abbiamo proposto rispetto alla norma sull'accoglienza degli immigrati, clandestini o
rifugiati, come volete chiamarli. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Edera. 
EDERA.: Grazie, Presidente. Volevo intervenire, per la prima volta durante questo dibattito, per
parlare di un tema che secondo me è molto importante, che è quello della discrezionalità politica. 
Si è parlato molto in questi giorni, in questi due giorni, di poste puntuali, la questione che... la
demonizzazione delle poste puntuali, e via discorrendo, io credo invece che vada spostata l'attenzione
dalla circoscrizione delle parole “poste puntuali” alla cosiddetta discrezionalità politica. 
Nel corso delle votazioni dell'articolo 2, emendamento 2.13, ho votato a favore del... anzi, 2.15, perché
poi è stato assorbito successivamente, ho votato a favore di un sostegno al Comune di Forni Avoltri,
anche da uomo di sport, per quanto riguarda il Centro Internazionale di Biathlon. L'ho fatto perché
credo che, sulla base di criteri di equità e di razionalità, era giusto votare un emendamento per una
struttura per la quale c'era una necessità, visto che è una struttura che è aperta durante un periodo
storico. 
Allora, io contemporaneamente difendo e sostengo l'emendamento con il quale – e io sono uno dei
firmatari – si propone un ulteriore stanziamento di 300.000 euro delle chiese del Friuli Venezia Giulia.
Lo faccio non perché si tratta di una posta puntuale, ma perché si tratta palesemente di un interesse
pubblico, perché le chiese della nostra Regione svolgono un ruolo sociale essenziale per la nostra
comunità. 
Allora, dare 300.000 euro in più non significa fare poste puntuali, ma significa esercitare una
discrezionalità politica. 
E come la Giunta, giustamente, in caso di alcuni emendamenti... 
...in caso di alcuni emendamenti ha stanziato finanziamenti per casi urgenti, vedi il caso di Comune di
Monfalcone, che aveva una necessità, perché se no non sta in piedi il Comune di Monfalcone, così io
ho votato il Centro Internazionale di Biathlon di Piani di Luzza, e così difendo il mio emendamento,
non mio, ma di altri colleghi, dei 300.000 euro delle chiese. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Shaurli. 
SHAURLI.: Sono assolutamente d'accordo con quanto appena detto dal collega Edera, nel senso che
il lavoro viene fatto insieme, su un lavoro che è complessivo rispetto alle esigenze, e che quindi,
sostanzialmente, ci si aspetterebbe che venisse riconosciuta la liceità della richiesta di uno rispetto alla
liceità di richiesta dell'altro, rispetto a quei parametri che ho sentito ribadire, e che sono assolutamente,
secondo me, non superabili. 
E allora andiamo per ordine. 300.000 euro in più alle parrocchie... 
...ma non alle parrocchie, qualcuno potrà dire, giustamente, “troppo pochi”, e probabilmente sono
troppo poco, semplicemente perché da un lato questa Regione, credo anche quelli precedenti, si sono
impegnati a fare una convenzione e un percorso partecipativo e di condivisione rispetto alle scelte che
verranno fatte sugli interventi con le varie diocesi, vi ricordo che le diocesi, se dividete il numero che
noi stanziamo per le varie diocesi, pensare di intervenire su un bene monumentale e storico della
nostra Regione già ci metterebbe in grossa difficoltà a fare un unico intervento, provate anche a
pensare ai beni storici e monumentali che sono in capo alle curie in questo momento, penso solo alla
bellezza del Tiepolo a Udine, e potrei continuare, credo che secondo me quello sia semplicemente il
riconoscimento che si può fare un intervento immediato per mettere in sicurezza dei luoghi di culto,
non si fa in maniera puntuale, ma si mette su una norma che già esiste in questo Consiglio regionale, si
mette delle risorse su una norma che già esiste, e credo che sia una scelta che, secondo me, come
Consiglio regionale, pur non essendo... o pur avendo una dimensione religiosa mia, privata, che non
intendo esporre qua, credo che sia una scelta che secondo me fa onore ed è importante per questo
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Consiglio regionale. Primo punto. 
Secondo punto: Comune di Palmanova, tinteggiatura – attenzione – non della caserma dei Carabinieri,
dell'ex Tribunale di Palmanova. Non è tinteggiatura, ma visto che è stata definita così, il problema è il
soggetto: ex Tribunale. E cerchiamo di capirci. Io non rileggo la lettera del Prefetto, e non ragiono in
termini esclusivamente di opportunità di andare su un solo Comune, ma qualcuno ha detto, e
giustamente, “andiamo e verifichiamo”, “studiamo e prendiamo le carte”. E', forse, la cosa che ognuno
di noi dovrebbe fare prima di scegliere come votare. Andiamo, verifichiamo, prendiamo le carte e
studiamo, perché qui, intanto quella non è la caserma di Palmanova, quella è la caserma, è il Comando
della Compagnia dei Carabinieri che comprende i Comuni di Pavia di Udine, Manzano, San Giovanni,
Palmanova, Marano Lagunare, Torviscosa, Cervignano, Villa Vicentina e Aquileia, che coprono
complessivamente 26 Comuni, quello è il Comando di Compagnia, non è la caserma di Palmanova.
Uno. 
Se qualcuno avesse il dubbio che il precipitato delle cose arrivassero sempre lì dovrebbe porsi una
domanda, che è semplice, se il Sindaco di quella realtà – e così ha fatto il Sindaco di quella realtà con
le lettere che ha mandato in Regione – avesse voglia di acquisire visibilità e forza nei rapporti con la
Regione avrebbe chiesto ovviamente di fare una cosa semplicissima: ristrutturare l'attuale caserma dei
Carabinieri, in pieno centro cittadino, per un totale preventivato di 2.800.000 euro. Totale preventivato
della risistemazione della caserma dei Carabinieri, in centro a Palmanova, 2.800.000 euro. Credo che
avrebbe fatto questo, perché gli avrebbe dato una visibilità e anche una riconoscibilità da parte dei suoi
cittadini incredibile. 
Mentre la Regione cosa fa? Sigla un accordo e si confronta con il Prefetto e con le Forze dell'Ordine lì
interessate per dire: se noi, visto che abbiamo una sede di Tribunale vuota, utilizziamo
immediatamente 100.000 euro per mettere a norma e per mettere in sicurezza quell'edificio, anche per
le esigenze specifiche dei Carabinieri, invece di ristrutturare la caserma in centro paese, che costa
2.800.000 euro – lo ricordo –, andiamo a fare un intervento molto meno impattante e molto meno
costoso e riusciamo a trovare collocazione alla Compagnia dei Carabinieri – ricordo – che riguarda
tutta la Bassa Friulana nell'ex Tribunale. Questa è l'eccezionalità che ci permette di dire: risparmiano
2.700.000 euro, diamo una risposta a tutti i Comuni della Bassa Friulana, che peraltro, ricordo, hanno
fatto – se uno studia – gli ordini del giorno, passati nei loro Consigli comunali, per chiedere alla
Regione di intervenire in tal senso, Comuni ovviamente di Centrosinistra come di Centrodestra, in
questo caso, perché la Reale della Compagnia dei Carabinieri va fino a Manzano, San Giovanni, a
Pavia di Udine, eccetera, eccetera. 
Quindi credo che, secondo me, noi facciamo due cose oggi: diamo una risposta a un'esigenza... 
No, tecnica, rispetto alla sistemazione di un ex Tribunale, che altrimenti rimarrebbe vuoto, non ci
impegniamo con 2.800.000 euro per la sistemazione di uno stabile di caserma in centro a Palmanova, e
diamo una risposta anche alle esigenze non di quel Comune, ma di tutto il territorio della Bassa
Friulana, che lì ha la sede della Compagnia, Comando dei Carabinieri di tutto il territorio. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, prego. Cargnelutti, lei è già intervenuto illustrando l'emendamento, e
quindi... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Relatore non posso entrare nel merito. 
PRESIDENTE.: No, in sede di replica aggiunge qualcosa... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: In sede di replica? Va bene. 
PRESIDENTE.: Quando dà il parere, casomai, aggiunge qualcosa. Allora, non ci sono altri interventi,
la Giunta vuole intervenire? Assessore Santoro, prego. 
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SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, io inizierei dalla questione dei
testi degli emendamenti, per poi passare all'altro argomento che è stato sollevato. 
Allora, per quanto riguarda la questione della caserma e Tribunale di Palmanova, sottoscrivo in pieno
quanto detto dal consigliere Shaurli. 
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di Bianchi, Piccin e Ciriani, sulle motivazioni di Monfalcone,
ricordo che avevamo condiviso anche con il consigliere Riccardi il fatto che questo edificio è già
oggetto di un contributo, dalla legge 2/2002, per la quale è stato possibile attivare un primo lotto di
interventi, e quindi qua si tratta di implementare il secondo lotto. 
A questo proposito vi voglio far presente che, così come avrete notato, e l'avete notato sicuramente,
nella legge 13, oggi pubblicata, già dl 53, questa Giunta intende accogliere tutte le richieste di
devoluzione che vanno da un'opera ad un'altra, perché è opportuno che gli Enti locali e i beneficiari dei
contributi attivino questi contributi, li rendano operativi, e non li tengano all'interno delle loro casse 
Per quanto riguarda, ad esempio, le parrocchie, fermo restando, appunto, che non sono solo le
parrocchie, ma sono anche tutti gli annessi e i connessi, devo rilevare, a proposito del consigliere
Marini, una differenza rispetto a quanto da lui proposto in finanziaria di dicembre, ovvero, che noi non
scorreremo la graduatoria, ma attraverso un accordo con le diocesi demanderemo, in quota
percentuale, alle diocesi, la scelta di quali sono gli interventi per loro ritenuti urgenti e indifferibili,
proprio perché rispetto ad una graduatoria ordinaria, di ordinarie richieste di, diciamo così, intervento,
è opportuno che le diocesi si prendano, così come abbiamo convenuto, la responsabilità di dire qual è
indifferibile, qual è urgente, rispetto anche a dei Piani pastorali che le diverse parrocchie hanno. 
Per quanto riguarda l'emendamento 4.8, del consigliere Sibau, io gli chiederei il ritiro, perché questo è
già presente nella normativa nazionale, e quindi potremmo, diciamo così, avere una sovrapposizione
non così coincidente, fermo restando che stiamo già operando – e mi spiace che non ci sia Colautti in
Aula – a proposito dei certificati bianchi, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia scolastica, che è uno
di quei settori dove il beneficio potrebbe essere assolutamente unico. 
Passo alla questione dei pendolari e dei treni, e ringrazio i Consiglieri che mi permettono di parlarne
qua, perché oggi sono stata qui tutto il giorno e nessuno mi ha chiesto niente. 
Allora, avere l'occasione di dirlo, così, davanti a tutti, mi permette di anticipare un comunicato stampa
che ho redatto oggi, proprio per dire a Il Messaggero che ha sbagliato quello che ha scritto. 
Mi spiace, quindi, che non mi abbiate chiesto prima, visto che ci siamo visti tutto il giorno, queste
motivazioni, perché c'è una ragione molto molto semplice, ovvero: c'è un contratto di servizio con
Trenitalia? Sì. Questo contratto implica la fornitura di sei carrozze per quanto riguarda il territorio
regionale, e per questo noi abbiamo coperto tutte le spese, anzi, sono stati stanziati 300.000 euro in più
per garantire i servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dall'orario estivo, come richiesto dai
viaggiatori... 
Sì, e lo smentisco oggi con il mio comunicato stampa. 
Che cosa non vogliamo? Non vogliamo pagare dei servizi fatti per i cittadini del Veneto, perché... 
Certo, i nostri stanno seduti, il problema è che Trenitalia non tiene aperte quelle due carrozze in più,
fatte per il Veneto, a servizio dei nostri cittadini, vuole 2 milioni in più. 
Ebbene, Consiglieri, ditemi: non ci servono, servono a quelli del Veneto, non servono ai nostri
cittadini perché i nostri cittadini, e noi per loro, abbiamo misurato in sei carrozze quello che serve.
Dobbiamo dare 2 milioni in più a Trenitalia per far viaggiare i cittadini del Veneto? 
Non abbiamo alcun tipo di riferimento in questo senso, non ci è arrivata nessuna protesta dai
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pendolari, certamente il problema dell'informativa è una cosa che abbiano sollecitato più e più volte, e
noi stessi, pur non essendo tenuti, abbiamo mandato un'informativa a tutti i Comitati dei pendolari,
annunciando questa misura, ma ad oggi non ci sono pervenute proteste. 
Teniamo monitorata la cosa perché in passato cos'è successo? Che Trenitalia, a fronte di sei carrozze
pagate, ne faceva viaggiare quattro. 
Allora noi chiediamo a tutti di aiutarci a monitorare il rispetto del contratto, che sono sei carrozze per
il nostro territorio, e non otto, perché servono a quelli del Veneto. Questo mi sembra non essere
“sotan” – e guardo Violino – pagando per servizi che vengono erogati per altri. 
Non è vero che è la prima volta, perché vi assicuro che – e qua apro una nota biografica – da pendolare
di lunga percorrenza, quando si prendeva il treno da Milano e passava per Castelfranco, a un certo
punto c'erano le carrozze che andavano a Calalzo e le carrozze che andavano a Udine, e a quel punto
ognuno doveva sedersi nella carrozza che andava nella direzione giusta. 
Quindi non è vero che è la prima volta che succede, ma è vero che se Trenitalia tiene aperte quelle
carrozze ci fa pagare 2 milioni in più per un servizio che non abbiamo contrattualizzato, e che serve ai
cittadini del Veneto. Ditemi voi. 
PRESIDENTE.: Bene. Okay, signori, bon. Parola all'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Velocissima per rispondere... 
PRESIDENTE.: Silenzio, per cortesia. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No, velocissima, solo per rispondere al
consigliere Ziberna, che mi aveva proprio sollecitato in maniera specifica su un argomento, che è
quello dell'Isonzo. Allora le dico che in effetti – e non è la prima volta che mi ricorda questo
argomento – diciamo che l'argomento Isonzo non è di certo un argomento di poca importanza, o che
non è tra le priorità su cui si sta lavorando, in questi mesi non abbiamo convocato uno specifico
tavolo, però sono state fatte tutta una serie di attività in più, compresa la misurazione delle portate, si
sta lavorando nel progetto Camis, che è un progetto Interreg, transfrontaliero anche con la Slovenia,
portato avanti anche dalla Provincia di Gorizia, per, appunto, dare continuità a quello che è stato il
Laboratorio Isonzo, e le posso già anticipare la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno, nel
caso in cui, appunto, mi chieda di attivare questo tavolo, e per quello le chiedo magari di valutare se
ritirare l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi ai pareri dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 4.1 sì; 4.2 sì; 4.3 sì; 4.3.1 no; 4.4 per parti,
dalla a) alla d) no, dalla e) alla i) sì; il 4.5 è scomparso? 
Bon. 4.6 no. 
PRESIDENTE.: Anche il 4.6 è ritirato. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.6 ritirato. 
PRESIDENTE.: No, il 4.6 c'è. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: C'è. 
PRESIDENTE.: Non so, c'è la richiesta a Ziberna. Ziberna, ritira? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Okay. 
PRESIDENTE.: Ziberna ritira il 4.6. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.6.1 sì; 4.7 sì; 4.8 sì; 4.8.1 no; 4.8.2.1 sì; 4.8.2... e
quindi per parti, 4.8.2 per parti, a) e b) no, c) sì; 4.9 no; 4.10 no. Basta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Adesso posso intervenire? 
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PRESIDENTE.: Sì, lei dà il parere e, se vuole, aggiungere qualcosa di contenuto. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, dicevo che nel dare il parere... cioè io
vorrei fare un ragionamento di tipo semantico, la parola “puntuale” per me, prima di arrivare qua
dentro, era una cosa positiva: un uomo arriva puntuale a un appuntamento con una donna, arrivano i
finanziamenti puntuali per fare il mutuo, il mutuo della casa arriva puntuale con i lavori e stato
d'avanzamento, l'orologio mi ha fatto arrivare puntuale a prendere il treno, ho dovuto stare in piedi, ma
ero puntuale, sono tutti aspetti positivi. Arrivo qui, la parola “puntuale” è una parolaccia. Ma com'è
possibile la parola “puntuale” una parolaccia? 
Io ritengo che, invece, la parola “puntuale” sia l'elemento essenziale delle scelte. Oggi
un'Amministrazione regionale, eletta dal popolo, che fa una legge come questa, che ha mille argomenti
di tipo complessivo, che riguarda settori interi, dalla sanità fino alla produzione di energia, fino
all'ambiente, a un certo punto decide che in alcuni punti della Regione ci sono delle questioni che non
rientrano in quelle che sono e, quindi, il pregio, usa una parola, “puntuale”, no, qui è negativa. 
La questione di Palmanova, dei Carabinieri, figuriamoci se noi votiamo contro i Carabinieri.
Conosciamo l'ex Pretura, perché non era il Tribunale, la Pretura, che diventa caserma dei Carabinieri,
che cos'ha indignato l'opposizione? Due cose: il primo, la lezione che ci avete fatto il primo giorno che
siamo venuti qua “noi non faremo poste puntuali”, “noi siamo diversi da voi”, “noi siamo migliori”,
“geneticamente siamo diversi”, questo ci avete detto, vi avete detto questa cosa e questa, purtroppo,
non riusciamo a cancellarla. Non riusciamo a cancellarla al punto tale che quando, poi, ogni volta
viene fuori una posta di queste, ci ricordiamo un rigurgito, ma credo ancora una volta due, dopo basta,
non daremo... 
Come la storia del debito. Sulla storia del debito, l'abbiamo detto tante volte, “il debito”, “il debito”,
adesso non lo diciamo più, perché... se adesso riusciamo a fare l'assestamento di bilancio è perché
abbiamo pagato i debiti, diversamente non avremmo fatto l'assestamento di bilancio. 
Quindi io ritengo che... che cos'ha indignato? Allora, la prima cosa per cui siamo indignati è questa. 
La seconda cosa per cui siamo indignati: i quattro interventi a Palmanova. Io ho parlato con il Sindaco
l'altra sera, e mi sono trovato, anche lì, puntuale, a un appuntamento, perché un amico – con Colautti –
ha fatto la casa nuova, e ci hanno invitato a bere... E, giustamente, il Sindaco di Palmanova diceva –
che non è mio amico –: ma, alla fine, a Monfalcone... 
Certo. Siamo andati... 
Diceva, il Sindaco di Palmanova, giustamente: ma a Monfalcone 1 milione, un intervento solo, io, 4
milioni, poco più di mezzo milione, 7 800.000, quindi devo chiedere anche la differenza? Le sento io e
prendono i soldi gli altri. 
Allora, il problema è: quattro poste, non potete farci votare quattro poste per lo stesso argomento. Per
cui, i Carabinieri, la casa di riposo, oppure un finanziamento che era già stato dato solo per fare la
devoluzione, noi non siamo contro queste cose, la resistenza ha resistito tanto, resiste ancora tre mesi,
la fate a Natale, e quindi quella volta la resistenza potrà trovare una giusta cornice anziché spicciola
adesso. 
Quindi, in ogni caso, vi invitiamo a fare uno sforzo di questo genere, e vi votiamo tutto. 
Quindi io, sostanzialmente, sostengo le poste puntuali quando hanno una logica, ovviamente, perché le
poste puntuali, clientelari, sono d'accordo anch'io che non si devono fare, però quando c'è una logica,
dietro, le poste puntuali sono elementi che vanno a completare tanti bilanci da qui in avanti, e ne farete
ancora tante, perché sarà l'unico modo per risolvere alcuni problemi. 
Chiaro, se un bilancio degenera, diventa sulle poste puntuali, avete ragione voi, ma in realtà il
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problema non è quello. 
Quindi, sostanzialmente, la parola “puntuale” torniamo a darle il significato semantico che ci hanno
insegnato, cioè una cosa bella, puntuale, e cerchiamo di non esagerare, perché non diventi brutta. 
Detto questo, io chiedo cinque minuti di sospensione prima di dire come fare perché, nell'ambito
dell'opposizione, ovviamente, non credo di rappresentare il pensiero di tutti, per cui vorrei vedere se
possiamo convergere su questo argomento, e vediamo se riusciamo a dare un voto puntuale. 
PRESIDENTE.: Altri Relatori sono contrari? Non ci sono contrari. Quindi sosta. Quanti minuti le
servono? Cinque? Dieci? 
Cinque. Riprendiamo alle ore 18.36. 
Puntuali. Perché le ho dato anche trenta secondi di più. 
Allora, riprendiamo i lavori. Mi auguro che la pausa sia servita allo scopo. E quindi siamo al parere dei
Relatori. 
Cargnelutti, ci dà il parere? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.1 astenuti; 4.2 astenuti; 4.3 è uguale, si vota
uno solo sul 3... 
Sono uguali: 4.3.1 Aula; 4.4 sì; 4.6.1 Aula; 4.7 sì; 4.8 sì; 4.8.1 sì; 4.8.2 sì; 4.8.2.1 sì; 4.8.3 sì, sono
uguali; 4.9 sì; 4.10 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Parere Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 4.1 sì; 4.2 sì; 4.3 sì; 4.3.1 sì; 4.4 no;
4.6.1 astenuti; 4.7 no; 4.8 astenuti; 4.8.1 sì; 4.8.2 all'Aula; 4.8.2.1 no; 4.9 astenuti; 4.10 sì. 
PRESIDENTE.: Sibau, lei? Quindi Sibau ritira il 4.8. Quindi il 4.8 è ritirato. Prego, Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1 no; 4.2 no; 4.3 no; 4.3.1 sì; 4.4 sì, ma
preferiremmo il voto per parti, per quanto riguarda la parte a); 4.6.1 sì; 4.7 sì; 4.7.1 sì; 4.8.1 no; 4.8.2
votazione per parti, a) e b) no, c) sì; 4.8.2.1 sì; 4.9 all'Aula; 4.10 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1, 4.2 e 4.3 no; 4.3.1, 4.4, 4.6.1 e 4.7 sì; 4.8.1 e
4.8.2 no; 4.8.2.1 sì; 4.9 sì; 4.10 no. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: 4.1 no; 4.2 no; 4.3 no; 4.3.1 sì; 4.4 sì; 4.6.1 sì;
4.7 sì; 4.7.1 no; 4.8 è ritirato... 
PRESIDENTE.: No, 4.7.1 non c'è. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'hanno ritirato, chiedo scusa... 
PRESIDENTE.: E anche il 4.8 è ritirato. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, il 4.8 so che non c'è; 4.8.1 no, perché non è definita
la misura, ma soprattutto... il no qui temo che diventi tecnico, perché la richiesta è una richiesta di
spazio di spesa, e non di destinazione di risorse; se fosse destinazione di risorse, mettiamo, con un giro
sarebbe un discorso, ma qui è spazio finanziario di cui non abbiamo la disponibilità, oggi, di farne una
destinazione. Quindi, ecco, è un no tecnico, se la Giunta poi in fase di risposta mi conforta in questo
senso. 
Per quel che riguarda il 4.8.2 sì; il 4.8.3 è ritirato, sì, perché è identico a quello; 4.8.2.1, quello della
nuova maggioranza, sì; 4.9 sì; 4.10 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora: 4.1 no; 4.2
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no; 4.3 no; 4.3.1 sì; 4.4 sì; 4.6.1 sì; 4.7 sì; 4.8.1 no; 4.8.2 sì; 4.8.2.1 sì; 4.9 sì; 4.10 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora passiamo alla votazione. 
4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.2, assieme al 4.3, perché sono identici. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
4.3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.4, per parti. Prima parte, lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Parti da b) a d), lettere b), c) e d), quindi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Lettere e) fino a i), quindi e), g), h), i). Ripeto: e), f), g), h), i). E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
4.6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso 4.8.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Adesso votiamo prima l'emendamento 4.8.2.1, perché modifica la lettera c) del 4.8.2. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, adesso votiamo per parti l'emendamento 4.8.2, a) e b). E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera c). 
Ah, beh, non occorre votarla, perché l'abbiamo già votata, è sostituita integralmente nell'emendamento
di prima. 
4.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Pongo in votazione l'articolo n. 4, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Articolo 5. 
L'articolo 5 ha emendamenti, 5.1 e altri. Consigliera Bianchi, 5.1, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ecco, proseguiamo nella selezione delle assegnazioni
che ci sembrano in qualche modo ridondanti. 
Ci domandiamo come mai o, se per caso, l'aeroporto Friuli Venezia Giulia non abbia già i soldi
necessari per poter intervenire alla chiusura dei pozzi per poter proseguire con i lavori del polo
intermodale, e quindi riteniamo di annoverare questo nelle specificazioni non opportune di questo
provvedimento, e chiediamo di abrogare i commi relativi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli, 5.3. Liva. O si spiega da sé? 
Se no do la parola alla Giunta. 
Liva? 
Prego, Liva, 5.3. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ma il 5.2 perché no, scusa? 
PRESIDENTE.: Bene. Allora alla Giunta il 5.2, va bene. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, è la possibilità, in sede di
aggiudicazione, i ribassi d'asta ottenuti da Insiel, delegataria dei lavori di realizzazione della rete in
fibra ottica, che possano essere utilizzati per quanto riguarda altri lavori di fibra ottica nel territorio
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regionale. 
PRESIDENTE.: Liva, il 5.3, o Shaurli? Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Questo è l'intervento che dovrebbe svolgersi in Comune di Pozzuolo per andare incontro
alle esigenze della zona industriale udinese, soprattutto per l'accesso alla zona in cui è sita l'ABS. 
Credo che molti sappiano, rispetto anche alle presentazioni degli ultimi periodi, che c'è in atto un
importantissimo investimento privato in quell'area, forse il più importante che c'è in questa Regione
per i prossimi anni, è chiaro che le necessità sono quelle che dovrebbero riguardare la stazione
ferroviaria e, ovviamente, anche la derivazione ferroviaria all'interno dell'ABS, che però ovviamente è
un'opera molto più importante e molto più grande anche dal punto di vista economico; questo primo
investimento ci permette, però, non solo di dare un segnale, ma di cominciare soprattutto i lavori
rispetto all'entrata nella zona industriale udinese e anche, quindi, cominciare a pensare una viabilità
collegata alla futura derivazione ferroviaria all'interno della zona industriale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli per il 5.5. 
NOVELLI.: Grazie. Mah, mi viene da dire che io sto alla sicurezza stradale come il consigliere
Marini sta alle parrocchie. 
Allora, questo emendamento è un emendamento che è bene ricordare, comunque si collega
evidentemente al tema della sicurezza stradale, che nella nostra Regione è stato affrontato in modo
molto serio ed importante, con una legge, la 25/2004, di cui primo firmatario era il consigliere Baiutti. 
Il tema della sicurezza stradale è noto a tutti, sappiamo che la prevenzione in questo campo è
fondamentale, basta soltanto che scorriamo, così, rapidamente i giornali degli ultimi periodi per vedere
quello che sta accadendo nuovamente. 
Io credo che questo argomento debba essere, come dire, mantenuto vivo anche con finanziamenti, che
sono finanziamenti non puntuali, ma di interesse generale, che soprattutto facciano della prevenzione
quel meccanismo fondamentale per poter cercare, come dire, di arginare il fenomeno. 
Così come a latere voglio anche ricordare che il seminario che è stato tenuto a Confindustria, insieme
a Automobile Club e INAIL, e Polizia stradale, e che ha sostanzialmente sancito un accordo tra questi
Enti, e che trattava anche il tema degli incidenti stradali casa lavoro, in itinere, che corrisponde all'8
per cento dell'incidentalità stradale complessiva. 
Ecco, quindi, che questo emendamento è diviso su due UBI che, appunto, posizionano rispettivamente
100.000 euro su un capitolo vuoto e altrettanto di 500.000 euro sull'altro capitolo, e che riguardano,
appunto, uno degli articoli della legge 25, e che tratta di “Interventi, educazione stradale,
sensibilizzazione della sicurezza”, e in parte anche in conto capitale. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale, se c'è qualcuno che si iscrive. Se non si
iscrive nessuno, passiamo ai pareri dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.1 sì; 5.2 sì; 5.3 no; 5.5 no. Basta. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.1 no; 5.2 Aula; 5.5 sì. Basta. 
PRESIDENTE.: Manca il 5.3. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non lo trovo. Ah, sì, scusami, Aula. 
PRESIDENTE.: Aula, bene. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 5.1 sì; 5.2 ci asteniamo; 5.3 ci
asteniamo; 5.5 sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 e 5.5 no; 5.2 e 5.3 sì. 
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PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 no; 5.2 e 5.3 sì; 5.4 e 5.5 ci sono ancora? 
PRESIDENTE.: 5.4 non c'è, era stato spostato prima, ritirato ovvero. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, sì, ritirato; 5.5 no. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 no; 5.2 sì; 5.3 sì; 5.4 non c'è, e 5.5 no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 5.1 no; 5.2 sì; 5.3 sì;
5.5 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 5.1, Bianchi ed altri. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 5.2, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 5.3, Shaurli Liva. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 5.5, Novelli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 5, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
C'è qualcuno che intende proporre qualcosa? Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, avrei una certa soggezione, ma
essendo di pari grado, chiedo al collega, vista la giornata impegnativa, e gli articoli anche molto
impegnativi fatti oggi, e il grande lavoro svolto dall'Aula, se possiamo concludere i lavori qua. 
PRESIDENTE.: Un intervento a favore e uno contro. 
C'è qualcuno che interviene contro? Capogruppo Shaurli. Bianchi? Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, allora, con il 6 saremo circa a metà; se non
vogliamo fare il 6, che magari è intenso, possiamo vedere se c'è un altro, e ci portiamo un po' avanti,
se no domani non finiamo mai più. 
PRESIDENTE.: Shaurli, prego. 
Do la parola al consigliere Shaurli. 
SHAURLI.: Chiedo cinque minuti di sospensione. 
PRESIDENTE.: Concessi. Si riprende alle 19.05. 
Okay, riprendiamo la seduta. Shaurli prego. 
SHAURLI.: Propongo di accantonare l'articolo 6 e di passare all'articolo 7. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono opposizioni. 
D'accordo, bene. Quindi accantoniamo l'articolo 6 e passiamo all'articolo 7. 
Presenta diversi emendamenti. Iniziamo con l'emendamento 7.1 e 7.2, Sibau. Prego, Sibau. 
SIBAU.: Allora, il 7.2 lo ritiro. Il 7.1 prevede l'utilizzo degli introiti derivati dai certificati bianchi per
fare interventi per l'edilizia scolastica. 
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta, 7.3. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sono delle modifiche puntuali
all'articolo che specificano il comma 13 e il comma 14. Sono proprio delle modifiche formali. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin, 7.4, 7.6. O Bianchi? 
FRATTOLIN.: No, no, io. 
PRESIDENTE.: Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Sì, allora, l'emendamento 7.4 va a modificare la legge che regola il sostegno alla
frequenza delle scuole dell'obbligo e secondarie non statali, paritarie o parificate, e con il nostro
emendamento aggiungiamo che questo sostegno alla frequenza sia stabilito solo per le scuole, appunto,
paritarie, nel cui territorio comunale non siano presenti scuole pubbliche di pari grado, ossia dove
queste scuole paritarie vanno a coprire un servizio non garantito dalle scuole pubbliche. 
Invece, per quanto riguarda l'emendamento 7.6, è sostanzialmente la stessa misura che avevamo
presentato in finanziaria per quanto riguarda il sostegno scolastico agli alunni disabili, ai soggetti
disabili nelle scuole. Fa riferimento ad una legge tuttora in vigore, una legge regionale, che stabilisce
che la Regione può, per incrementare la quantità di ore di sostegno, incrementare le risorse finanziarie
a disposizione dell'Autorità scolastica regionale, e noi, quindi, con questo emendamento ci
agganciamo a questa legge regionale, che è tuttora in vigore, e che però non è stata più finanziata, e
assegniamo, appunto, un finanziamento di 500.000 euro. 
Questo perché anche l'anno scorso, sempre in assestamento di bilancio, era stato accolto un nostro
ordine del giorno in merito, dopo un anno le azioni a sostegno di questa problematica non sono state
ancora poste in essere, quindi noi riproponiamo esattamente la stessa questione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Piccin, 7.5, 7.8, 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Inizia la collega Zilli e poi termino io, grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, Zilli. Prego, Zilli. 
ZILLI (INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie, Presidente. 
Sì, o magari... 
Ah, non c'è l'interprete, allora parliamo in italiano. 
PRESIDENTE.: Consigliera Zilli, mi comunicano che gli interpreti ci hanno lasciato un po' di tempo
fa, quindi se è così cortese da intervenire in italiano. 
ZILLI.: Allora, in friulano o in italiano? 
Allora, 7.5: trattasi di un emendamento puntuale. Ebbene sì. Però ve lo spiego, e cerco anche di
indicarvi la bontà dell'iniziativa. 
Dunque, si tratta della richiesta di concedere al Comune di Palazzolo dello Stella, o meglio, all'Istituto
comprensivo scuola infanzia primaria e secondaria di primo grado di Palazzolo, un contributo per il
progetto “didattica interattiva multimediale”. 
L'importo richiesto è limitatissimo, è di soli 30.000 euro, però questo importo permette di garantire un
sostegno finanziario all'insegnamento multimediale nelle scuole. C'è un progetto pilota in questo
comprensorio, che ritengo sia assolutamente da tenere in considerazione e, anzi, che possa essere poi
di spunto per altri istituti. 
Dico questo perché nel 2014 non possiamo permetterci di pensare che tutti debbano avere a che fare in
modo attivo con internet, con l'informatizzazione, e poi non dotiamo le nostre scuole dei minimi
strumenti necessari per poter far sì che fin da piccoli i bambini anche a scuola, e quindi non solo per
gioco, imparino a rapportarsi in questo nuovo modo di comunicazione. 
Quindi il 7.5 è questo. 
Quanto, Presidente, al 7.12... Mara, mi devi dare la spiegazione, che non la trovo. Dove siamo?
Dammi la spiegazione, per favore... 
Allora, anche qui meriterebbe una descrizione in lingua friulana, però non lo facciamo, atteso che
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questo, come altri che abbiamo presentato, riguardano effettivamente un sostegno finanziario alle
Istituzioni scolastiche per spese correnti per garantire, quindi, il finanziamento dell'insegnamento della
lingua friulana, che crediamo che non sia affatto una questione meramente folkloristica, ma che
rappresenti le nostre radici e, benché siamo nel 2014, sia dimostrato essere uno strumento, oltre che la
nostra identità, per apprendere meglio anche le altre lingue. Quindi insistiamo su questo. 
Idem per quanto attiene il 7.13, in cui parliamo di sviluppo sempre didattico della lingua friulana. 
Poi, 7.14 è Violino. Ho finito. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, per illustrare il 7.8, con
questo emendamento viene incrementato il capitolo relativo al sostegno finanziario alle famiglie per
l'acquisto di libri e per le spese di trasporto scolastico, e vediamo di prelevare i fondi dal 5134, che dà i
contributi agli Enti gestori dei parchi scientifici, finalizzati alla promozione delle attività degli Enti di
centri di ricerca. 
Un piccolo dettaglio: qui che i soldi che sono stati stanziati in questo capitolo non sono stati
impegnati, e ci sono ancora numerosi residui che non vengono impegnati, ecco perché li abbiamo presi
da lì. 
Poi illustro, Presidente, quello relativo alla scuola di mosaico, ovvero il 7.15. Allora, qui
sostanzialmente si tratta di riportare, con l'aumento di 30.000 euro, lo stanziamento che era stato
previsto nella scorsa finanziaria, con l'assestato, quindi, alla fine dell'anno scorso, perché la Scuola
Mosaicisti di Spilimbergo ha la necessità di mantenere questi fondi, al fine di poter continuare ad
attivare il quarto anno di specializzazione, altrimenti sono costretti, come dire, a sopprimere questo
ulteriore anno di specializzazione per gli studenti, nonostante venga comunque in parte pagato dagli
studenti stessi, quindi questa è solo una forma integrativa di contributo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna per il 7.7. 
ZIBERNA.: No, no, ma anche perché io mi sarei atteso che anche sul 7.7 ci fosse stata un'eccezione,
perché oggettivamente riguarda un beneficiario ben individuato, che sono le due Università. 
No, ma visto le altre eccezioni, in questo senso. E' indubbio che, diversamente, visto il ruolo che
svolge appunto l'Università, quest'eccezione non poteva, a monte, esserci, ma visto che in altre
circostanze ho visto che anche sui miei emendamenti quest'osservazione è stata posta...
oggettivamente è una riflessione che avevo già fatto all'assessore Panariti un po' di tempo fa. 
Noi sappiamo che per dati che ci sono stati forniti, enucleati dalla Giunta e forniti anche in
Commissione e in Consiglio, che nel '19, perciò fra cinque anni, le professioni per le quali sarà chiesto
del personale per il 39 per cento verrà richiesto il titolo di terzo livello, verrà richiesto un diploma di
laurea. 
In questo momento noi siamo in grado, come Regione, di fornire 22 23 24 per cento, grossomodo, di
laureati, perciò delle due l'una: o per questi posti di lavoro, in Italia, noi dovremo avvalerci di
professionalità, di persone che verranno dall'esterno, dotate perciò di questo titolo di studio, oppure le
aziende, pubbliche o private che esse siano, dovranno limitarsi ad assumere personale con una
qualifica, con una preparazione, con un know how inferiore. 
E' indubbio, perciò, che una priorità del nostro Paese, che ha una percentuale di laureati largamente
inferiore a quelle dei Paesi del nord, è indubbio che una priorità di tutto il Paese è quella di aumentare
il numero di giovani che possono accedere al percorso universitario e, perciò, che possono dotarsi di
una preparazione, di una qualifica, di un know how, di conoscenze essenziali per il sistema produttivo,
ma è parimenti indubbio che questo, anche se la nostra Regione e più avanzata rispetto ad altre, che
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debba essere una priorità anche per la nostra Regione. 
Però abbiamo constatato – meno certamente le Università di Trieste e di Udine rispetto alle altre
Università in Italia – che la mortalità è in corso d'opera, nel senso non tutti... una fetta considerevole
non giunge alla fine del percorso universitario, o vi giunge dopo parecchi anni, per tutta una serie di
circostanze, tante, secondo un sondaggio che era stato fatto alcuni anni fa, che rammentavo, perché
probabilmente hanno scelto un percorso sbagliato, perché nel momento in cui hanno fatto, hanno
operato questa scelta non erano probabilmente in grado di valutare attentamente quali potevano essere
la propria vocazione, il percorso per il quale erano portati, o le opportunità occupazionali, tante altre
magari valutazioni che non sono state fatte appieno. 
Ecco la ragione per cui io credo davvero che, insisto, poi la Giunta dirà di no, non ha importanza, ma
io continuo a insistere... no, perché so. No, ma io lo faccio con simpatia, ci mancherebbe. Io insisto
che dovremo davvero destinare più risorse per favorire l'orientamento scolastico, e io so che tu mi
dirai quante cose fai, però evidentemente potremo fare qualcosa in più, anche perché, peraltro, il
successore dell'Assessore alle Finanze ha condiviso quest'iniziativa e, perciò, a mio avviso, a nostro
avviso, destinare... non parliamo di milioni, parliamo di 80.000 euro, perciò sono sciocchezze,
naturalmente l'Università destina le proprie risorse, è indubbio, è nel suo interesse, nell'interesse di
tutti noi, a questo fine, però destinare anche da parte nostra delle risorse per agevolare e favorire, per
promuovere ancora di più la conoscenza delle opportunità universitarie che ci sono, io credo che possa
essere una cosa sensata, ragionevole e opportuna da parte della nostra Regione, con un particolare
interesse all'ambito della ricerca. 
La ricerca è anche ricchezza, ricchezza in termini reali, perché se la ricerca poi può essere applicata al
settore della produzione, è suscettibile anche di una valutazione anche economica nel momento in cui
si traduce in brevetti e, perciò, un investimento nella ricerca significa investire anche nel sistema
produttivo della nostra Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. L'emendamento... 
ZIBERNA.: Vuole che faccia anche il 7.9? 
PRESIDENTE.: Ecco, il 7.9, a firma Marini Ziberna, veda lei. 
Prego, Ziberna. 
ZIBERNA.: No, già che sono in piedi. E' un argomento di poca portata, naturalmente ci riferiamo alle
scuole paritarie. 
Paritarie. 
Sì, sì, di poca portata, per la Giunta. 
E' un argomento che interessa poco all'Amministrazione... 
E' un argomento che non interessa molto all'Amministrazione, alla Giunta, anche perché ha già deciso,
nel senso, quando parliamo di scuola paritaria l'ha già deciso, ne abbiamo parlato in Commissione, ne
abbiamo parlato come battute in altre circostanze, perché non vedo una maggioranza con delle
incrinature, è una maggioranza compatta. 
Quando noi sosteniamo la necessità di implementare i capitoli, limitatamente, avremmo potuto fare i
brillanti, chiedere 500.000, 1 milione, 2 milioni, non ha importanza, ripristinare la dotazione del
capitolo che aveva prima, a beneficio, perciò, delle famiglie che portano i ragazzi a scuola ha un
significato particolare, ne abbiamo già parlato anche in apertura, nelle dichiarazioni generali. 
Noi crediamo che aiutare, in questo caso, le famiglie, significa aiutare il sistema scolastico. Noi
crediamo che aiutare la scuola e le famiglie significa consentire anche all'Ente locale di contenere le
spese. Noi crediamo che, nel momento in cui una famiglia, oltre che già versare, attraverso le tasse che

44 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



paga, perciò il corrispettivo per mantenere aperta la scuola pubblica, ma anche la paritaria e pubblica,
oltre a questo destina proprie risorse aggiuntive, familiari, per il sostegno della scuola paritaria e per
consentire, perciò, ai propri figli di frequentarla. 
Perciò noi crediamo che sia un fatto che quest'Amministrazione regionale abbia imboccato già dello
scorso anno, in modo chiaro, netto ed evidente, un percorso assolutamente ideologico, che noi
rigettiamo, che assolutamente non possiamo condividere, che denunciamo, nel sottrarre risorse
importanti a questo settore, proprio perché c'è un'appartenenza politica. 
Erroneamente si ritiene che per il fatto che una certa... 93 92 per cento, non mi ricordo quale fosse la
percentuale in ambito regionale, la “gestione” appartiene ad associazioni, Istituzioni di orientamento
cattolico, noi crediamo che per questo motivo il voler togliere queste risorse sia davvero un misfatto,
una cosa che va denunciata e della quale noi non possiamo assolutamente condividere. 
Tante ragioni abbiamo anticipato anche in occasione dell'intervento di apertura ieri, noi crediamo che
la scuola paritaria offra, oltre che per definizione, un servizio pubblico, perché è scuola pubblica,
realmente un servizio pubblico, perché molte famiglie portano i loro figli nella scuola non certo per
orientamenti religiosi, o perché sono famiglie cattoliche o meno, ma proprio perché queste scuole
paritarie offrono dei servizi che sono più ampi rispetto all'altra scuola, pubblica. E mi riferisco, perciò,
alla possibilità di portare i ragazzi magari mezz'ora prima, tre quarti d'ora prima. Tante persone, tante
famiglie hanno oggettivamente delle situazioni professionali incompatibili in termini di orari con
l'altra offerta, pubblica. 
Ecco, queste ragioni,  ma come tante altre ragioni,  ci  inducono perciò a chiedere
quest'implementazione del capitolo, potremo andare a discutere naturalmente fino a questa sera sul
perché, sull'utilità, sui servizi appunto che sono resi in più, ma sappiamo che non c'è... 
A domani sera, ma non al mattino naturalmente. 
Ah, dopodomani... Ecco, questo qui, quantomeno ci consentiva di illustrare questo emendamento. 
Sono certo, perciò, che troverà, non da parte della Giunta, ma da parte della maggioranza, larghissima
intesa, larghissimo consenso, e sono certo, perciò, che la maggioranza non esiterà a sostenere fino in
fondo questo emendamento. 
Ricordiamoci, peraltro, al di là delle battute, che comunque anche all'interno della maggioranza quello
scippo di risorse finanziarie era stato denunciato da molti di essi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. C'è l'emendamento 7.10, a firma Barillari. Io non vedo il proponente in Aula,
lo accantoniamo un attimo, però, se non ci raggiunge, l'emendamento decade. 
Lo fa proprio lei? Chi lo fa proprio? Santarossa, quindi, per il 7.10 e 7.11. 
SANTAROSSA.: Faccio mio il 7.10 di Barillari... 
PRESIDENTE.: E ci illustra il 7.11. 
SANTAROSSA.: ...perché è uguale al mio, ed è uguale anche, ne sto prendendo atto, al 7.9 –
cambiano le cifre – del collega Ziberna. 
Cosa aggiungere alle considerazioni dell'amico Ziberna? Partirei proprio da dove lui ci ha lasciati,
parlando della maggioranza. Ricordo, a me stesso, che in sede di finanziaria, dell'ultima finanziaria, la
Giunta ha accolto un ordine del giorno, presentato proprio dalla maggioranza, Codega, Boem, Moretti,
Bagatin, Da Giau, insomma, tutti i Consiglieri, tutti i colleghi del Centrosinistra che, dando atto del
fatto che le scuole paritarie, su motivazioni completamente diverse dalle nostre, in particolari delle
mie, ma insomma, dando atto del fatto che “le scuole paritarie – leggo, che sto meno che a parafrasare
– partecipano all'innalzamento del livello qualitativo del sistema scolastico regionale, in modo da
prevenire la dispersione e garantire il diritto allo studio degli studenti del Friuli Venezia Giulia,
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impegnano la Giunta – lasciamo stare tutto il resto che, ripeto, ha accolto l'ordine del giorno – a
riordinare le norme e valutare come rispondere alle esigenze delle famiglie meno abbienti che
decidono di iscrivere il proprio figlio alle scuole paritarie”, primo; secondo: “ad individuare appositi
contributi in assestamento che dovranno essere erogati in base all'ISEE e non alla dichiarazione
IRPEF”. 
Subito dopo, un mese dopo, la Giunta effettivamente approva la delibera n. 149, che fissa
correttamente all'uopo dei criteri, nuovi criteri per l'acquisizione degli assegni di studio in base
all'ISEE e non in base all'IRPEF. 
Quindi c'è stata una precisa risposta da parte di questa maggioranza e di questa Giunta alla prima
richiesta dell'ordine del giorno, ma non alla seconda. 
La seconda, lo ricordo, voleva individuare appositi contributi in assestamento di bilancio. Bene,
ricordo le cifre passate: 2012, 1.400.000 euro; 2013, c'era già anche, almeno nella seconda parte,
questa maggioranza, 800.000 euro; 2014, variazione finanziaria, variazione di bilancio, 500.000 euro. 
Allora è chiaro che si impone la nostra richiesta di aggiungere, di implementare questa posta almeno di
altri 300.000 euro, così come richiesto dal mio emendamento, e così come richiesto dalla stessa
maggioranza con l'ordine del giorno accolto dalla Giunta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Liva per l'emendamento 7.16. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 7.16, il CISM. Quello che chiediamo è un sostegno e
un finanziamento appunto CISM, Centro Internazionale di Scienze Meccaniche. 
E' un organismo che opera da oltre quarant'anni in Regione, ed è un'Istituzione scientifica friulana non
universitaria fra le più prestigiose, la cui eccellenza è riconosciuta negli ambienti più avanzati. 
Le attività di alta formazione del CISM registrano anche quest'anno la partecipazione di alcune
centinaia di ricercatori per post dottorati e oltre un centinaio di scienziati di fama internazionale. 
E', in sostanza, un contributo che noi chiediamo per una delle tante eccellenze che abbiamo e che
meritano di essere sostenute. 
E' evidente che un sostegno a iniziative a Centri internazionali di questo genere hanno un rientro
economico banale per la frequentazione di questi corsi e di questi studi da parte di scienziati e
comunque studiosi provenienti da altri Paesi, ma soprattutto ha il valore che è riferito alle tematiche
scientifiche di cui si occupa, appunto le scienze meccaniche. 
Quindi un intervento che va nella direzione dell'innovazione, della ricerca, dello studio, che vorremmo
favorire. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Piccin, mi diceva che c'è qualche emendamento non illustrato?
Violino, prego. 
VIOLINO.: Grazie, Presidente. Allora, il 7.12 e il 7.14. 
PRESIDENTE.: Consigliere ,Violino dovrebbe intervenire in italiano, perché non abbiamo più gli
interpreti. 
Mi dispiace che sia io a doverglielo chiedere, ma... 
VIOLINO.: Allora, vedete che Cargnelutti, quando chiede che alle sette si dovesse andare a casa... 
...aveva ragione. 
Perché questa – e lei lo sa – è una palese discriminazione verso una minoranza linguistica, che io
ritengo anche etnica... 
Allora, una volta in più ci rimettiamo a questo genocidio culturale, e parlerò in lingua veicolare,
italiana. 
Allora, c'è l'emendamento di pagina 7.14, parto da lì, che è più semplice, dove si prevede un
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finanziamento di 50.000 euro all'ANBIMA, che è l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali,
Comitato del Friuli Venezia Giulia, che, diciamo, l'abbiamo visto sprovvisto. 
Lo mettiamo a memoria, anche se riteniamo che, probabilmente, la legge sulla cultura che faremo
prossimamente, in qualche modo preveda sicuramente un riferimento anche all'ANBIMA, certamente,
però, lasciare un'annualità azero mi pare sia sconveniente, e quindi proponiamo 50.000 euro. 
L'altro emendamento, l'emendamento di pagina 7.12, dove torna la questione già ribadita dai colleghi,
sia Ziberna, che Santarossa, in merito alle scuole private, alle paritarie così chiamate. 
Ecco, in questo momento in cui... faccio appello alla maggioranza, alla sensibilità di Shaurli, che
oltretutto, come dire, si è aperto anche ai contributi alle parrocchie, e quindi al di là degli orientamenti
religiosi e quant'altro, ecco, io penso che da un punto di vista culturale le scuole paritarie, al di là di
un, come dire, orientamento religioso o quant'altro, costituiscano un'attività importante di
complemento alla scuola pubblica, non alternativa alla scuola pubblica. 
Non entro neanche in merito al fatto che siano migliori, peggiori, che ci sia maggior frequenza, miglior
frequenza, certamente oggi senza le scuole paritarie, che ovviamente registrano una forte diminuzione
di iscritti, una forte diminuzione di scuole, non perché forniscono curricula sbagliati, errati, ma perché
ovviamente le famiglie, in questo momento di crisi, trovano difficoltà ad iscrivere i propri figli alle
scuole paritarie. 
E' chiaro che, perdendo le scuole paritarie, perderemmo un patrimonio e una tradizione scolastica e
istruzione che è molto sentita, e molto probabilmente andremo anche ad affrontare costi maggiori per
lo stesso settore della scuola pubblica. 
Allora, ecco, io penso che la maggioranza, così come ha fatto la minoranza, non ha tenuto posizioni né
strumentali, né ostruzionistiche, né ideologiche, ma pragmatiche, operative, tese a risolvere problemi. 
E' chiaro che poi le diversità ci sono, rimangono, vanno assolutamente tenute in considerazione, ma
chiudere il finanziamento alle scuole private, alle scuole paritarie, costituisce un delitto di cui ci
dovremmo pentire tutti quelli che ci credono e quelli che ci credono un po' meno, sono un patrimonio
che io penso che per 300.000 euro, così come abbiamo scritto in questo emendamento, non sia
assolutamente conveniente perdere. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. 
Marini, prego. 
MARINI.: Sull'ordine dei lavori. L'articolo 7 è stato preso un po' come riempitivo, in realtà si sta qui
profilando un dibattito che, io credo, non sarà molto lungo, però certamente di grande interesse, sul
rapporto tra scuola pubblica e scuola paritaria. Non è un dibattito che si possa fare quando mancano 20
minuti alle 20.00. 
Io credo, ripetendo quello che ha detto prima Cargnelutti, abbiamo lavorato bene, l'opposizione... lungi
dal fare ostruzionismo, spesso non fa neanche opposizione, abbiamo presentato gli emendamenti
all'articolo 7, chiedo, a questo punto, di sospendere qui la discussione e di riprendere domani mattina
con il dibattito sull'articolo 7. 
PRESIDENTE.: Chiedo un intervento a favore ed uno contro, se c'è qualcuno contrario, altrimenti, se
non c'è nessuno contrario, sospendiamo qui i lavori e riprendiamo domani, alle 10.00 in punto, con la
discussione generale sull'articolo 7. 
Grazie a tutti e buona serata.
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