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PRESIDENTE.: Diamo inizio ai lavori. Dichiaro aperta l'ottantanovesima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 87.
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: Liva, presente; Paviotti, non lo vedo.
Ah, c'è, eccolo; Gratton, c'è; Piccin, c'è; Cargnelutti, è stato con me fino ad adesso; Bianchi, c'è. Va
bene. Quindi possiamo riprendere. La Giunta c'è, con l'Assessore. Possiamo riprendere il dibattito dal
consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Un intervento brevissimo e, credo, neanche di grande interesse,
visto l'interesse dell'Aula ma, d'altronde poi, quando hai un Assessore bravo davanti, è un po' difficile
anche riuscire a fare delle critiche.
PRESIDENTE.: Grazie.
RICCARDI.: Non lo so. No, ma continuo a dirlo, perché magari così i tuoi colleghi si arrabbiano un
po' di più.
Due considerazioni puntuali. Io penso che il termine “puntuali” in questo Consiglio sia diventato il
mantra di qualsiasi discussione.
La prima, per perorare la causa dell'emendamento 6.10, proposto dal consigliere Revelant, in ordine a
un problema, che capisco poco abbia a che fare con la cultura, ma visto che si parla di CAI, qui c'è un
tema, e lo pongo alla sensibilità, all'intelligenza e all'equilibrio di Gianni Torrenti, il quale sono sicuro
riuscirà a trovare la soluzione al problema, in attesa della soluzione definitiva, perché questa vicenda
del funzionamento del soccorso con un elicottero, che oggi sostanzialmente non consente a questa
Regione di avere una soluzione immediata, efficace, in termini di emergenza davanti a una difficoltà
che può arrivare. Mi dicono che c'è una gara in itinere per quanto riguarda l'assetto della Protezione
Civile, ma “da qui – come diceva Ferruccio Saro – all'Aula”, allora, da qui alla soluzione definitiva, se
succede qualche cosa, si deve alzare qualcuno da Mestre per arrivare fin qua.
Allora, l'ipotesi rappresentata da Roberto Revelant credo pone un problema, se poi questa è la
soluzione, tanto meglio; se ne trovate un'altra, trovatene un'altra, ma non è possibile che il Friuli
Venezia Giulia non sia nelle condizioni di poter avere un'emergenza adeguata di fronte... una
soluzione all'emergenza nel caso in cui si verificassero cose di questo genere.
Questa è la prima considerazione che lascio alla sensibilità dell'assessore Torrenti.
Altre considerazioni, due brevissime. Allora, la prima... insomma, io non entro nel merito di quella che
sarà la discussione che affronteremo con la riforma complessiva della cultura, che inizierà i suoi lavori
la prossima settimana, però vorrei riprendere alcune battute, che non sono battute, fatte nel corso del
dibattito. Ce n'è una molto divertente di Mauro Travanut, il quale dice: c'era un campo di fiori
smisurato nella precedente legislatura quando si parlava di interventi puntuali.
Allora, io non lo so se sia meglio immaginare un campo di fiori smisurato di norme puntuali, rispetto
ad un campo di fiori non smisurato, dove comunque qualche fiore c'è ancora perché, intendiamoci, qui
Bruno Marini... adesso non c'è, e io naturalmente sono d'accordo che si metta a posto il campo di
calcio di Pordenone, che ha autorevoli esponenti della maggioranza che evidentemente sponsorizzano
queste cose, però qualcuno mi dovrebbe spiegare perché dobbiamo mettere a posto il campo sportivo
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di Pordenone e il San Luigi di Marini no.
Allora, o si mette a posto il Pordenone e il San Luigi, o non si mette a posto niente, perché se deve
valere la logica della puntualità, almeno cerchiamo di farla valere nel modo migliore.
Apprezzo, anche se non sono evidentemente soddisfatto del tutto, non il blocco ma, insomma, il
rallentamento sul Museo della Resistenza di Palmanova.
E voglio ricordare, perché sono andato a rileggermi la storia, al di là di quelle che sono state le battute
che abbiamo fatto in Commissione, la storia del Museo della Resistenza non nasce dal Sindaco di
Palmanova, ma nasce da un Sindaco secondo me molto più bravo dell'attuale Sindaco di Palmanova,
che era Alcide Muradore, il quale, missino di un tempo, non missino moderno, missino di un tempo,
quando decise di sistemare quella benedetta scuola e di ripristinare la famosa scritta “Crescere,
obbedire e combattere”, contestualmente disse “bisogna fare anche il Museo della Resistenza”, perché
era un uomo...
No, no, queste non sono battute, quello era un uomo, era un uomo. Prima di tutto era un uomo.
Allora, non si può non condividere un'iniziativa fatta in quel modo, in quel momento, da quell'uomo, il
problema è come farlo, e noi abbiamo contestato le quattro norme che sono diventate tre, non so se
diventeranno due, resteranno tre, quelle che saranno, tale da consentire a Luca Ciriani di dire che
Palmanova ormai non è più la capitale, perché con quattro norme... adesso diventano tre, la faremo
vice capitale del Friuli Venezia Giulia.
Questo per arrivare alla conclusione, rispetto a questo dibattito, che invece pone un tema un po' più
serio, e mi dispiace che non ci sia stato in Aula l'Assessore alle Autonomie locali, che è avvitato nella
definizione della riforma delle Autonomie locali, perché probabilmente avrebbe assistito al tentativo di
una conversione del Consiglio regionale, rispetto alle famose norme puntuali, dove abbiamo discusso
degli spogliatoi di San Luigi, ci mancava solo l'attribuzione dei 1.000 euro della coppa alla bocciofila
di non so che Comune.
Questo per dire una cosa molto più importante, per dire che la riforma delle Autonomie locali, se
qualcuno che si occupa di questa cosa fino in fondo avesse assistito a questo dibattito probabilmente
avrebbe capito che la riforma delle Autonomie locali deve partire dal fatto di quello che fa questo
Consiglio regionale, e probabilmente questa riforma non può partire dal presupposto che ci
preoccupiamo, all'interno di quest'Aula, di fare la norma, e non è una responsabilità che attribuisco a
questa maggioranza, perché la nostra ha fatto uguale, quindi le responsabilità sono di tutti.
O noi sgomberiamo il campo rispetto al fatto che questo Consiglio regionale si debba preoccupare dei
10.000 euro alla bocciofila di Ligosullo, e capiamo che probabilmente il nostro mestiere è un altro, e
cediamo anche pezzi... e lo dico io, che non sono stato uno, grazie alla lungimiranza di Renzo Tondo,
che, insomma, il potere quando ce l'aveva, cercava di esercitarlo, anche perché un democristiano non
può essere in qualche modo in conflitto con Giulio Tremonti quando diceva che “il potere logora chi
non ce l'ha”.
Però tutti quanti dobbiamo entrare veramente nella nuova fase, e quindi la responsabilità del Consiglio
regionale, alla fine, in quella partita, che ha a che fare molto, perché se voi andate a vedere quelle
tabellina, perché: o tutto o niente, o Pordenone e San Luigi, o niente, ma no Pordenone sì e San Luigi
no.
Allora, o entriamo tutti nell'ordine delle idee che il capitolo è un altro, e la storia è un'altra, per una
serie di ragioni, e probabilmente cominciamo a intervenire anche in tante altre norme e in tanti altri
settori dove si comincia a dire che ci sono quelle cose con delle quali il Consiglio regionale non si
deve occupare, ci sono delle cose sulle quali in Consiglio regionale fa un altro mestiere; soltanto
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quando avremo capito qual è il mestiere del Consiglio regionale, probabilmente avremmo risolto le
cose che ci siamo detti oggi in questo capitolo, in questo articolo, che è l'articolo centrale di questa
logica, e probabilmente avremmo anno trovato la strada giusta per fare una riforma delle Autonomie
locali che, per com'è cominciata, mi pare che sia cominciata abbastanza male, perché tenta di dare
delle soluzioni a dei contenitori e non dà una prima risposta alla domanda vera, che è quello che deve
continuare a fare la Regione e quello che la Regione decide di non fare più, al di là del potere che
vuole continuare a gestire.
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Tondo.
TONDO.: Grazie, Presidente. Io non ritengo di dover entrare nel merito delle norme puntuali, faccio
solo una considerazione generale: mi fa una certa tenerezza vedere come da alcune parti politiche si
cerca di motivare la bontà di queste norme puntuali rispetto a quelle del passato, sostanzialmente in
virtù di una doppia morale che è tipica di un certo mondo, quello che fanno gli altri possono anche
essere la stessa cosa, non va bene, quello che facciamo noi, la stessa cosa, invece è virtuosa. Qualcuno
ci spiegherà perché, comunque lo sappiamo già, e quindi facciamo finta di nulla.
Non interverrò su questo, è troppo facile, è come sparare sulla Croce Rossa, quindi lascio a ognuno la
coscienza di riflettere su questo dato.
E non interverrò neanche sul tema della cultura in generale, lo lasciamo a lunedì o martedì, ci sarà un
dibattito, sarà interessante anche capire fino a che punto saremo convinti di quello che andremo a fare
rispetto a un tema principale che citerò in questo intervento, che sarà breve, che avrei potuto collocare
su diversi articoli, e fra poco capirete perché.
Io credo che quando usciremo da una sorta di autoreferenzialità del mondo della cultura, che è ancora
dominante, avremo fatto un grande passo avanti, ma lo vedo ancora lontano.
Faccio questo intervento sulla Grande Guerra, non solo per recuperare – e vengo al dunque – il tema di
Luca Ciriani prima, ma perché mi riallaccio a uno dei modelli in cui ci siamo un po' inerpicati sulla
campagna elettorale: la cultura come motore dello sviluppo; la cultura come opportunità per i giovani;
la cultura come il delta aggiuntivo per far crescere l'economia; la cultura – anche stamattina qualcuno
l'ha detto – come potenzialità di ricaduta sul lavoro e sull'occupazione.
Io credo che questo sia vero se poi siamo conseguenti rispetto a quello che facciamo, non solo rispetto
a quello che siamo capaci di rappresentare e di dire.
Mi pare di capire che sul tema della Grande Guerra – se sarò smentito sarò felice – non ci sia una regia
che io credo invece quanto mai opportuna, penso che le celebrazioni del centenario quest'anno siano
dei grandi avvenimenti che possono, in qualche modo, mettere in moto uno dei settori forti che questa
Regione ha, che è quello dell'attrazione turistica, storica, culturale, data proprio da uno degli elementi
della sua specialità, cioè del confine orientale del nostro Paese.
Turismo, cultura, ambiente, ma anche relazioni internazionali. Per questo, Assessore, dicevo prima,
non so bene dove collocare questo intervento. Ho scelto la cultura, ma avrei potuto farlo sul turismo,
avrei potuto farlo sulle relazioni internazionali, avrei potuto farlo sull'economia, non lo so, ho scelto di
farlo qui perché da qualche parte dovevo pur collocarlo.
Ecco, io mi aspettavo, e mi aspetterei – c'è ancora il tempo per farlo – che sulla vicenda Grande
Guerra ci sia una creazione collettiva come quella che abbiamo fatto o che è stata fatta negli anni sullo
Zoncolan. Ricordo ciò che fece il mio assessore De Anna, rispetto allo Zoncolan, dove mettemmo,
certo, è vero, un uomo solo al comando, che fu Cainero, però noi oggi abbiamo fatto diventare la tappa
dello Zoncolan uno degli avvenimenti sportivi più importante di tutta l'Europa.
Io le posso testimoniare, anche per la professione privata che svolgo, che ci sono persone che vengono
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anche da altri Continenti per iniziare la tappa e per poter mettere sulla giacca la stelletta della tappa
dello Zoncolan.
Io credo che il tema della Grande Guerra qui abbia la stessa importanza. Dobbiamo uscire dalla logica,
parzialissima, che si è a mio avviso manifestata, pur giustamente Redipuglia ha avuto il suo, con la
presenza del Capo dello Stato, ma la Grande Guerra è stata un avvenimento che può toccare tutto lo
sviluppo della nostra comunità, tutto lo sviluppo in particolare della montagna. Non possiamo limitarci
a rappresentazioni ridicole, come quella che ha fatto l'altro giorno la RAI, attraverso una fiction, che
chi ha avuto modo di vederla penso possa aver cambiato canale, proprio perché era davvero una
sciocchezza, almeno, per come l'ho vissuta io, ma credo che ci sia un'opportunità per fare, su questo,
una grande iniziativa politica, di relazioni internazionali, con l'Austria, con l'Ungheria, con la Slovenia
e con tutti Paesi; di sviluppo turistico; di riscoperta di percorsi che ci sono oggi ignoti, anche chi li
vive come qualcuno di noi, e soprattutto di far crescere quella parte del territorio dal punto di vista
culturale e anche economico che oggi soffre molto di più.
Su questo io non ho visto finora un movimento degno dell'importanza cui attribuisco a questo tema, mi
aspetto che si possano creare le condizioni per realizzarlo quanto prima.
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli, prego.
SHAURLI.: Già autorevoli colleghi che mi hanno preceduto hanno ricordato – com'è giusto che sia –
che di cultura, in senso più ampio e in termini anche strutturali rispetto alle scelte che saremo chiamati
a fare nei prossimi anni, discuteremo con la legge in Aula lunedì e martedì.
Non mi sfugge il rimando anche all'analisi di questo articolato rispetto alla riforma degli Enti locali,
prendo come una giusta e importante disponibilità quella del Capogruppo di Forza Italia rispetto a una
riforma che veda in prima fila la riforma della Regione stessa, ovviamente registro, però, che in cinque
anni di Governo – senza per essere con questo additato di – non si è vista la devoluzione di
competenze, e non si è vista tantomeno la riforma.
Quindi, accetto la sfida di partire con una riforma degli Enti locali che prenda atto anche che la prima
ad autoriformarsi deve essere questa Regione, anche rispetto all'erogazione dei contributi e la
dimensione dei contributi stessi perché – io lo dico e continuerò a dirlo anche durante la riforma degli
Enti locali – la vera riforma è aumentare i trasferimenti ordinari ai nostri Comuni, in modo che chi
amministra, eletto direttamente dai cittadini, possa decidere le proprie priorità, che non devono
essergli dettate dall'amministratore di turno o dal Consigliere con cui ha più o meno simpatia.
Questa è una grande sfida. Accetto che ci sia la disponibilità di tutte le forze politiche che siedono in
questo consesso legislativo e registro che è una sfida che dobbiamo cominciare oggi, perché in tutti
questi anni, con le diverse maggioranze che si sono succedute, il tema della Regione leggera è stato
posto a ogni campagna elettorale, e l'esito è sempre stato lo stesso: la Regione è sempre più pesante,
mai più leggera.
Per entrare nello specifico. Io capisco che poi si possa scherzare con Pustetto se sta in maggioranza, se
sta in opposizione, ma anch'io vedo alcune diversità, su questa grande disquisizione che ormai ci
facciamo sulle poste puntuali, ogni volta, all'interno del Centrodestra.
Allora, l'intervento sul campo sportivo Bottecchia, non è un intervento che poteva rientrare nella legge
8, che disciplina organicamente gli interventi sulle strutture sportive, per una ragione semplicissima:
perché ci troviamo di fronte, uno, a una situazione contingente e improvvisa, per fortuna favorevole,
che è quella di una promozione in una categoria professionale o semi professionale sportiva, con la
contestuale difficoltà di mettere in sicurezza una struttura sportiva per permettere a quella squadra di
continuare a giocare nella sua città, altrimenti andare probabilmente a Portogruaro, per capirci. Quindi
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è assolutamente puntuale, ma assolutamente specifica e straordinaria, perché si spera che, una volta
che anche il Comune interviene con risorse proprie, molto più ampie di quelle della Regione, si riesca
a superare quel problema e permettere al Pordenone di giocare nella sua città.
La questione del San Luigi, e mi fa piacere che Sant'Antonio abbia scaricato la sua ira altrove, fuori
dai confini regionali...
...per adesso. La questione San Luigi, che ovviamente è una società meritoria, che tiene insieme oltre
400 bambini e che fa...
...però, ovviamente, è una situazione in cui versano, probabilmente, decine di società sportive
altrettanto meritorie, con le proprie strutture, nell'arco e nel territorio di tutta la Regione. Non c'è
quell'eccezionalità che, ovviamente, per il Bottecchia in questo momento era necessaria.
C'è un'altra norma puntuale, iper puntuale, che è quella che riguarda le Ginnastiche Triestine e
Goriziane. E anche qui, è una norma talmente puntuale che ricompare carsicamente ogni anno in
assestamento, piuttosto che in finanziaria.
E su questo io vorrei usare delle parole abbastanza chiare, e spero – spero –, auspico definitive,
ovvero: premesso che quelle società che hanno una storia centenaria, fanno un grandissimo lavoro per
i nostri giovani, e premesso un'altra cosa, che non ho sentito, che quelle società, spesso, per i Comuni
di Gorizia e Trieste sono un vantaggio di natura economica, perché sono proprietarie dei loro
immobili, e chi ha fatto l'amministratore sa benissimo che un immobile sportivo non avrà mai l'intera
copertura da parte di chi ne usufruisce, e quindi ogni anno l'Amministrazione comunale o provinciale
che sia interviene per mantenere quella struttura. In questo caso è il contrario, loro hanno strutture
proprie, di loro proprietà, e quindi ovviamente creano un vantaggio rispetto alla loro attività nel
sistema pubblico.
Detto questo, però, credo che il percorso che ha fatto l'assessore Torrenti – e spero che mi dia
conferma poi anche nelle sue conclusioni – è un percorso finalmente di chiusura rispetto a queste
scelte.
So che la Ginnastica Triestina ha fatto scelte anche impegnative rispetto a vendita di alcuni beni, so
che c'è un impegno con il sistema Gorizia, oltre che con la Regione, per la Ginnastica Goriziana, ma io
voglio dirlo qui in Aula – e ovviamente manterrò nei prossimi anni, e lo dico anche all'Assessore –:
questo è l'ultimo intervento a riparazione che il Consiglio regionale fa per le due realtà, benché
importantissime e con tutti i crismi che ho ricordato prima per le Società Ginnastica Triestina e
Goriziana, per essere chiari, e voglio dirlo in maniera chiara, perché altrimenti non si spiega neanche
questo intervento; si spiega se – come ci ha detto l'Assessore anche in Commissione – è stato fatto un
percorso con quelle due realtà che, attraverso determinate scelte, riescono a rientrare dai loro problemi.
Allora, questa è, ovviamente, la scelta che facciamo per l'ultima volta.
Palmanova. Guardate, io ho conosciuto Alcide Muradore, e riconosco che era, nonostante la grande
diversità politica, una persona con cui assolutamente si poteva avere un confronto e anche una stima
reciproca.
Credo che quella storia del Museo della Resistenza sia una storia lunga, che ha visto lui fra i
protagonisti, come ha visto l'Associazione Nazionale per i Partigiani individuare nella caserma Piave il
luogo simbolo di una Resistenza.
E anche quell'intervento, guardate, forse addirittura molto più degli altri, non era un intervento che
ricordava Palmanova, era un intervento che riguardava tutto il territorio della Provincia di Udine, direi
tutta la Regione, e anche chi mi dice “ci sono tanti musei che nessuno visita”, io capisco che questa
Regione ha vissuto le difficoltà del confine orientale, un'interpretazione difficile anche di quello che vi
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è avvenuto, da una parte e dall'altra, ma in tutte le Regioni, quelle che hanno vissuto in maniera meno,
ma molto meno forte l'afflato della Resistenza e della lotta di liberazione democratica, c'è un museo
che ricorda le attività di questa natura. Siamo una delle poche Regioni che non è dotata di questo
percorso, e credo che la caserma Piave, come luogo simbolo, sia anche una cosa su cui noi dobbiamo
impegnarci anche in futuro.
Mi dispiace – e lo diceva anche il Presidente Tondo – abbiamo ragionato poi sui giovani, sulla cultura,
abbiamo messo 150.000 euro proprio per scorrere i progetti giovani, ed è bene che lo rivendichiamo,
io credo che sia una scelta che abbiamo fatto come Consiglio, come emendamento d'Aula, almeno da
questa parte, che ci permette proprio di intervenire sui progetti giovani, che credo siano... alcuni
progetti che hanno dimostrato paradossalmente – ne parlavo con l'Assessore – una valenza addirittura
migliore, tanto spesso, di altre progettualità, a dimostrazione che forse anche nel mondo della cultura o
della progettazione più ampia i nostri giovani possano darci grandi soddisfazioni se crediamo in loro.
Devo aggiungere una sola cosa rispetto a quanto detto anche dalla collega Piccin, io riconosco il
lavoro della 3S, del progetto 3S all'interno delle scuole, chiedo all'Aula, in prospettiva, e chiedo
all'Assessore, che veramente quel lavoro lì, però, e anche in futuro, cioè chi va nelle nostre scuole a
insegnare educazione fisica e scienze motorie abbia una laurea specialistica per farlo, in prospettiva, e
non un piccolo corso che ti permette di insegnare come si gioca a pallavolo, e lo dico da ex giocatore
di pallavolo, per capirci. Cioè anche lì è bene che noi andiamo a, finalmente, qualificare anche
l'insegnamento dell'educazione fisica e delle scienze motorie all'interno delle nostre scuole.
Quindi credo che sia stato fatto un percorso che di puntuale ha alcune cose, che sono state ricordate,
ma oltre a quelle cose che sono specifiche e assolutamente eccezionali, ci sono state delle scelte
strutturali, penso ai progetti giovani e ad altri, che qualificano assolutamente l'opera che abbiamo fatto
sia come Governo regionale, ma anche, credo, con gli emendamenti di questo Consiglio.
PRESIDENTE.: Bene. Sibau.
SIBAU.: Io mi aggancio all'intervento del Presidente Tondo in merito alla ricorrenza, anniversario del
centenario della Grande Guerra.
Bene, questa, anche secondo me, è un'opportunità notevole da sfruttare per la nostra Regione,
soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo turistico, ma vorrei che quest'opportunità riguardasse un po'
tutto il territorio perché... soprattutto nell'area montana – e mi riferisco a un'area di confine verso la
Slovenia – lì si sono tenute, forse, le più grosse battaglie della Prima Guerra, c'è stato il primo caduto,
la battaglia, la disfatta di Caporetto, che riguardava tutta quell'area lì.
So che ci sono diverse associazioni che hanno presentato dei progetti per questa ricorrenza, non so se
verranno finanziati, ma mi piacerebbe molto che in tutti i progetti, cioè tutte le iniziative che verranno
fatte sulla Grande Guerra anche quell'area lì fosse compresa perché, non si sa come mai... cioè, non si
sa, anzi, si sa, ma quell'area di confine normalmente non beneficia molto quando c'è da beneficiare.
Mi ricordo un fatto accaduto nel 2003 quando lo Stato, proprio, il Governo italiano, aveva individuato
quelle montagne lì, precisamente il monte Matajur, come sito ideale per fare un osservatorio
meteorologico. Bene. Era stato tutto portato, cioè l'iter era partito, portato quasi a termine, poi c'è stato
un cambio di Amministrazione regionale e quel progetto è stato deviato in una montagna in Comune
di Sutrio, e quindi anche quella grande opportunità, perché c'erano in ballo 6 milioni di euro, è
sfumata, anche – devo dire – con la complicità di alcuni residenti che non hanno saputo cogliere quella
grande opportunità.
Seconda cosa di cui mi premeva sottolineare è la questione che riguarda i contributi dati sulla cultura.
Io sono contento che si faccia riferimento ai bandi per la distribuzione dei contributi, perché? Perché le
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piccole associazioni, le piccole realtà culturali che esistono, dalle quali ho avuto in passato più volte
sollecitazioni a cercare aiuti, beh, non sono mai riuscito a fare qualcosa o, anzi, molto poco per loro,
perché evidentemente c'era sempre qualcun altro che riusciva, o più bravo, non so come, a prendere i
contributi.
Ecco, io spero che i bandi – non so adesso quale sarà il criterio che verrà adottato per premiare, per
dare il punteggio – riescano a distribuire un po' di aiuti anche a queste piccole realtà che, altrimenti,
non hanno nessun futuro. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, è indubbio che, insomma, qui ritorna alla mente la
melanconia, su questo articolo, perché era l'articolo principe delle passate legislature, quindi lei mi
permetterà, Assessore, pur comprendendo ovviamente la grande spinta riformista che la
contraddistingue, e che discuteremo la prossima settimana, sulla rivisitazione... non è ironico, peraltro,
insomma, il tema l'avevamo molto presente anche noi, ed è un tema serio, quello effettivamente di una
Regione che non può, come dire, “interessarsi” dei 1.000 euro – banalizzo – e dovrebbe essere in
questo caso, sì, la Regione leggera, perché io quando sento parlare di “Regione leggera” mi viene un
po' da ridere, nel senso che questa Regione ha bisogno di avere, invece, forza di governo e capacità di
incidere.
Però, ecco, sulla cultura sicuramente è uno di quei temi che sono stati già accennati, la Regione deve
necessariamente interessarsi delle grandi questioni e creare un meccanismo, poi, di decentramento e di
ricaduta generale, “lasciando” la programmazione di livello subregionale, ovviamente poi non entro su
quello che ha già detto il collega Riccardi, che è il tema poi, appunto, degli Ambiti, e quindi di un
sistema, appunto, di decentramento perché, ricordo a tutti, in tempi anche molto lontani, se questa
Regione ha avuto una grande intuizione, peraltro abortita parzialmente ed è colata, è la legge 10,
Biasutti, che è stato uno dei grandi... le Autonomie locali è stato un grande, dal mio punto di vista,
esempio degli anni '80, quindi parliamo...
Ho detto, sì, la legge 10, un grande esempio di lungimiranza... Poi, insomma, ovviamente i partiti, le
dinamiche, hanno impedito, secondo me, di dispiegare al meglio quella grande intuizione politica.
Quindi qui rimando ovviamente il tema ai prossimi giorni, ma la melanconia – e in questo caso è una
battuta, voglio dire – sicuramente... e non ritorno sulle questioni puntuali a cui, insomma, si può dare
anche nobiltà, ma che sono figlie di decisioni politiche di chi comanda oggi, di chi è al Governo oggi e
che porta avanti... insomma, non voglio soffermarmi.
Io approfitto del dibattito per due cose che volevo dire. Beh, una, avevo spiegato male, chiedo scusa,
prima, preso in contropiede, non avevo sottomano l'emendamento di pagina 6.3, in realtà io
quell'emendamento lì l'ho presentato perché, a fronte della nuova composizione del Comitato, ritenevo
che ci sono due elementi, appunto, che mi lasciano dei dubbi: uno, sicuramente le Province non ci
saranno più, ma vengono tolte in questa fase. Le Province fino adesso sono state elemento anche di
finanziamento nelle tematiche connesse, e vengono sostituite con dei Comuni che non hanno potere, in
realtà, di rappresentare a sufficienza il territorio e il rapporto con i corregionale. Allora mi chiedevo se
non era il caso che... come dire, questi Enti verranno sostituiti da qualcosa, quindi, o venivano
mantenuti, o dovesse maggiormente essere rappresentata questa modalità, ovvero la Regione si
sostituisce diversamente da questo punto di vista.
E l'altro aspetto è che non c'è nel presente, mi pare, se non ho letto male, nessun rappresentante di
quello che, piaccia o non piaccia, se non vado errato, rappresenta 23.000 Fogolar nel mondo, l'Ente
Friuli nel mondo che, credo, abbia tutta la dignità, in qualche misura, di essere... Quindi
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l'emendamento aveva questo senso, approfitto nel dibattito per meglio ripresentarlo.
Poi le altre due questioni veloci sono: una, che l'Assessore qui, con la sua abilità, di fatto – nessuno ne
ha parlato –, ma ha portato una piccola mini riforma dello sport, perché dobbiamo dirlo questo, cioè
qui in finanziaria noi in realtà, siccome i tempi e i modi, la Giunta, non la Giunta, insomma, si capisce
poi che questa cosa andrà più in là, perché ci sono altre questioni, quindi non è banale ricordare che in
via di finanziaria noi qui andiamo... sì, non sarà la riforma delle riforme, ma è stata innestata in
Commissione una mini riforma dello sport, che ha degli aspetti non secondari, che andranno secondo
me monitorati, il primo è questo rapporto con il CONI, sul quale abbiamo ragionato, non c'è, come
dire, un furore negativo, però questo ruolo che gli viene assegnato sarà importante verificarlo, perché
non è banale, questo lavoro di monitoraggio che viene assegnato.
L'altro aspetto è tutto il discorso dell'impiantistica, e quindi anche la possibilità di gestire, da parte
delle associazioni, diciamo, questo ruolo “pubblicistico”, è un tema che abbiamo dibattuto a lungo
anche in passato rispetto anche ai Comuni che si sono trovati, in alcuni casi, a dover fare gare, laddove
anche, di fatto, la gestione di quel campo era assegnata alla squadra del calcio, ma in questa Italia c'era
il tema della valutazione di cosa significa Ente pubblico economico, quindi bastava anche il biglietto
di 2 euro per vedere la partita che non permetteva l'assegnazione diretta di anche gestioni, e questa mi
pare altra complicazione delle complicazioni, perché poi ci inventiamo le cose, perché un conto è fare
la convenzione con l'Udinese Calcio, sì, mi pare banale, un conto è, a Percoto, far gestire a Percoto il
campo.
Quindi, anche questo è un po' in senso provocatorio e temerario, come norma, perché andrà un
attimino molto monitorata, perché non è un passaggio semplice.
E l'ultima questione che è stata detta, ma io la riprendo perché ci credo molto anch'io, è il discorso
della Grande Guerra che, perlomeno per quanto ci riguarda, l'abbiamo vissuta un po' a spizzico
magnifico, cioè in più norme, in più momenti, in più situazioni, e sono d'accordo come il turismo
spirituale, così il turismo culturale, legato ai grandi eventi, sono effettivamente, al di là delle
evocazioni storiche e del... sono effettivamente momenti importanti dal punto di vista anche turistico,
e dell'offerta turistica abbiamo parlato in questi giorni, dal Pramollo ad altre questioni, che sono
un'offerta complessiva.
Ecco, Assessore, qui manca, ma forse perché non siamo stati attenti noi, può essere, una concezione,
una visione, dal nostro punto di vista, di un'idea complessiva, che questo evento diventi, di fatto, nel
tempo, un momento importante, e mi riferisco soprattutto – e guardo Elio De Anna – anche alla
questione internazionale, perché la vicenda della Grande Guerra, se non ricordo male, può essere, ed è,
in qualche misura, giocata in termini anche di programmi comunitari, e quindi di implementazioni dal
punto di vista con le Nazioni che, di fatto, costituiscono il limes, diciamo, il confine di quella vicenda.
E quindi io credo che questo sia un settore, un ambito che, mi pare, aveva avuto, o avrà – adesso lo
dirà l'Assessore – delle iniziative perché penso effettivamente che, al di là del momento storico, della
ricorrenza, noi dobbiamo innestare su questa vicenda della Grande Guerra effettivamente un'occasione
e possibilità, anche qui, di attrazione di questa nostra terra perché ovviamente, poi, quando arrivano i
turisti per questi motivi, credo, siamo anche capaci, in connessione con il turismo, penso ci saranno dei
ragionamenti, di offrire quello che è ovviamente un territorio, l'enogastronomia, le nostre bellezze a
questi turisti che su questi argomenti si muovono, ovviamente, se vengono – in senso buono –
imbeccati e viene fatta conoscere questa realtà.
Quindi credo che qui, al di là dello spizzico magnifico, è importante capire effettivamente se la
Regione ha un coordinamento e sfrutta – in senso buono – quest'occasione per creare un momento di
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ricaduta dal punto di vista turistico.
PRESIDENTE.: Moretti, prego.
MORETTI.: Grazie. Tre veloci ragionamenti sull'articolo 6. Beh, il primo: con soddisfazione, perché
l'ha detto l'Assessore in maniera molto puntuale, si pone una correzione, un ampliamento a quella che
è la gestione e l'impiantistica sportiva, sulla legge 8/2003, dando la possibilità di quella che chiama lo
stesso Assessore “la possibilità alle società di poter fare anche piccoli interventi di manutenzione”, che
poi sono la cosa più importante di questi tempi, rispetto alla gestione e all'impiantistica sportiva,
considerato che nuovi soldi per nuovi interventi credo non ce ne siano, e non ce ne saranno, e oggi i
Comuni, che sono la gran parte dei proprietari degli impianti sportivi, hanno necessità di mantenere
impianti che sono frequentati da giovani, da ragazzi, da meno giovani, ma comunque hanno e
svolgono una funzione sociale.
E quindi è positivo che si ampli quello che è il concetto dell'articolo 3 della legge 8, con l'introduzione
e con l'aggiunta dell'acquisto attrezzature sportive e di quella che è il capo nuovo, che è la tutela e la
salute del contrasto al doping, a tutte le attività legate alla prevenzione da uso di sostanze dopanti.
Quindi positivo, perché comunque la legge 8 è una buona legge, che ha dato risultati importanti e,
credo, ampliarla e completarla in attesa di quella che sarà la la norma che riguarderà lo sport credo sia
importante.
La seconda questione è l'emendamento 6.14.1, che riguarda le Ginnastiche. Allora, prendendo a
riferimento uno dei concetti dell'assessore Torrenti, “tutto è relativo”, anche il significato del termine
“straordinarietà”.
Dal 2007 al 2013 le due Ginnastiche, in maniera straordinaria, hanno ricevuto diverse decine di
migliaia di euro per o una tantum, o straordinariamente.
Ripetendo quello che ha detto il consigliere Shaurli, spero, considerate anche le premesse che lei ha
fatto in Commissione, che veramente questa sia l'ultima volta, perché pensare che il prossimo anno si
ripresenti lo stesso problema, con gli emendamenti che già in finanziaria avevamo avuto per queste
due società, pur meritorie, pur gloriose, assolutamente, io non mi metto a discutere, ma senza che in
questo contesto vi sia una presa in carico degli Enti locali interessati, credo che questo non sia corretto
rispetto a tutto il resto delle attività, che magari vivono problemi, ma che magari si rivolgono al loro
Comune perché hanno un problema di un certo tipo, piuttosto che si rivolgano invece alla Regione
che, magari, in qualche anno passato ha provveduto, questo sì, straordinariamente, a sanare
determinate situazioni, ma certamente straordinariamente non l'hanno fatto ogni anno.
E, quindi, l'auspicio, anche mio, è di questo tipo, posto che, ripeto, voterò questo emendamento perché
lo capisco, perché è un'esigenza che è emersa da più parti, però con questa diffidenza di fondo.
Riguardo invece la questione che è stata sollevata, la Prima Guerra Mondiale. Beh, innanzitutto una
prima questione va detta: che la legge è una legge che rispetto ad altre realtà regionali – il Trentino –
abbiamo fatto tardi e che, quindi, arrivati tardi, emissione di bandi tardi, domande, eccetera, eccetera,
considerato che in queste terre, soprattutto nelle Province di Trieste e Gorizia, e in parte in quella di
Udine, il centenario della Prima Guerra Mondiale ricorre adesso, è normale che rispetto a questo siamo
siamo arrivati tardi.
Il concerto di Redipuglia è stato un grande evento che credo, comunque, non sia un evento isolato.
Le stesse domande sulla legge dei bandi credo siano arrivate in numero importante.
Ecco, due questioni: la prima, è che la potenzialità turistica nei luoghi della Grande Guerra nella nostra
Regione è una potenzialità forte e spero, anzi auspico, che questa potenzialità, soprattutto turistica, non
solo culturale, rispetto a quello che è il contenuto della legge sulla Prima Guerra Mondiale, sul
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centenario, duri anche dopo il 2018, quindi dopo la fine del centenario della fine della Grande Guerra,
perché così lo è in tutta Europa.
L'altra questione è che la potenzialità, sempre turistica, della legge sulla Prima Guerra Mondiale,
anche qua, debba avere una fortissima regia regionale rispetto a quella che è la storia per come si è
espressa, e quindi l'auspicio è che questa legge, che dà opportunità e finanziamenti ad iniziative in
questo senso non si fermi al 2018, ma possa continuare anche a produrre benefici in questo senso
perché – e l'Assessore lo sa, perché il territorio lo conosce – sul territorio operano da anni associazioni,
che non hanno mai chiesto niente, che hanno cercato di fare nel loro piccolo, con grandissima buona
volontà, opera di promozione turistica che, però, in mancanza di una regia regionale rischiano di
essere – sto finendo – iniziative fini a se stesse e che non hanno un loro coordinamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ricordo a tutti i tempi...
Sette minuti, Consigliere.
No, allora, siccome il tempo è lungo, e quindi cerchiamo di rispettare, per riuscire a scorrere...
Allora, sono terminati gli interventi di dibattito generale, quindi andiamo al parere dei Relatori sugli
emendamenti.
Vuole intervenire l'Assessore? Prego. La Giunta può intervenire quando vuole. Bene, allora la Giunta,
prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Sì, qualche
minuto, un po' per dare il senso, diciamo, complessivamente dell'assestamento, perché poi oggi si è
parlato principalmente degli emendamenti portati in Aula, io ringrazio invece il dibattito, che ha
riportato al centro un po', con una certa coerenza, insomma, di questo momento rispetto alle cose dette
prima e da fare dopo.
Allora, primo: dove mettiamo i soldi in questo assestamento? 2 milioni sulla Fondazione Aquileia, che
era scoperta, e 1.600.000 euro sui bandi, a seconda degli impegni presi in finanziaria, quindi il secondo
step, 800.000 euro messi quella volta, con 800.000 euro non davamo nessuna risposta adeguata
complessivamente alle domande all'associazionismo, sia pur con questa richiesta di renderle più
aggregate e più robuste, ma con questo 1.600.000 in assestamento, che si aggiungono, diamo risposte
assolutamente adeguate, logicamente, meglio averne 4 invece che 2,4, però, diciamo, a quel tipo di
proposte che integrano e sono decisive a comprendere il disegno che avevamo messo in dicembre, che
altrimenti sarebbero rimasti solo i grossi, di fatto, solo quelli selezionati con le tabelle, grossi, anche da
15 20.000 ma, insomma, comunque, diciamo, più assestati.
E quasi tutto l'assestamento è lì, per capirci. Poi ci sono 200.000 per l'ARLeF, qualcosa sul friulano,
50.000, adesso qualcosa in più.
Detto questo, solo per ricordare che, appunto, sulla dimensione... gran parte sono in questi due
elementi.
Io raccolgo invece volentieri alcuni ragionamenti più generali, in modo particolare partirei da quello
sulla Grande Guerra, che si riallaccia non solo ai desiderata della Giunta e del Consiglio, ma anche a
qualcosa che stiamo facendo.
Allora, chi è stato nel gruppo di lavoro della legge cultura, che portiamo lunedì e martedì, avrà sentito
non a caso parlare di “distretto culturale”. Perché arrivo al distretto culturale, e mi rivolgo in modo
particolare al Presidente Tondo? Perché io penso che l'uomo solo al comando, cioè il Cainero, non
debba essere magari scelto così, ma sulla Grande Guerra, la Grande Guerra potrebbe essere il o uno
dei due – perché non è che noi possiamo fare 44 – distretti culturali di questa Regione, cioè nel senso il
luogo dove noi mettiamo dentro tutto quello che c'è da fare su questa grande opportunità culturale e
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turistica, dove mettiamo dentro l'Assessore al Turismo, eccetera, ci sono le Fondazioni bancarie, le
risorse del territorio, le Camere di Commercio, cioè, diciamo, il luogo di connessione di tutto quello
che si può fare in quelle aree, come dire, geografiche, perché non sono dappertutto, ma
sostanzialmente coprono tutta la Regione, e anche tematiche, perché lì c'è proprio anche un tema.
Quindi potrebbe essere questa coerenza qua, cioè noi abbiamo approvato la legge della Grande Guerra,
oggi andiamo avanti ad approvare i bandi, e su questo conforto il consigliere Sibau, che noi andremo
ad approvare il riparto dei bandi la prossima Giunta, e proprio la costruzione della trasparenza, del
meccanismo di punteggio, eccetera, credo che, dai dati che ho, andrà a premiare anche quell'area di
proposte che arrivano dalla montagna, proprio perché sono stati molto sul pezzo per quanto riguarda
proprio la capacità sia di aggregazione numerica, Comuni, associazioni, eccetera, che anche di qualità
di proposta per quanto riguarda la Grande Guerra in modo particolare.
Quindi, diciamo, la coerenza fra quello che si è fatto, diciamo, prima con la legge, e poi con la
finanziaria e l'assestamento, e poi con legge cultura, sta proprio nel cercare di dare contenitori
complessivi che possono dare risposte efficaci ed efficienti da questo punto di vista.
Quindi sulla Grande Guerra sicuramente questo è un percorso che abbiamo ben in testa.
Altro punto di grande dimensione e interesse, diciamo, non c'è dubbio che da una parte è Villa Manin,
consigliere De Anna. Villa Manin purtroppo c'è una situazione diversa. Già la vostra, credo la vostra
Giunta, non so, so addirittura precedentemente, aveva bloccato 1.600.000 euro – forse ancora quella
precedente – al Comune di Codroipo per lavori sulla Villa, che sono indispensabili, e che in questo
momento, non essendo partiti rapidamente prima del 2011, cioè sono rallentati dal Patto di Stabilità
del Comune di Codroipo.
Io non so, qualcuno in Aula, ma non dell'opposizione, forse ne sa di più diciamo di me, perché sono
finiti al Comune di Codroipo invece che restare alla Regione per il restaurato della Villa, però,
diciamo, in questo momento siamo un po' in difficoltà, cioè nel senso che questo 1.600.000 euro
dobbiamo sbloccarlo, nell'ottica, però, comunque, di dare una risposta al turismo, in qualche modo, e
noi cerchiamo di fare in modo che il bilancio della Villa, incrementato anche in questo assestamento,
possa dare spazio non solamente per costi, come dire, ordinari amministrativi, ma anche per
manutenzione, e quindi abbiamo dato così indicazioni al Sovrintendente per poter comunque
cominciare con risorse proprie, visto che ne dovrebbe avere in questo bilancio, l'utile dell'anno scorso,
a prescindere dallo sblocco, diciamo almeno parziale, del 1.600.000 euro che si trova al Comune di
Codroipo bloccato dal Patto di Stabilità, e che prevede proprio l'intervento sull'Esedra di Levante e
sulla facciata e sulle statue della Villa, dove il progetto è pronto e basta veramente partire, cercheremo
di accelerare.
Sullo sport, una cosa quadro. San Luigi. Allora, il direttore della mia banca, dove vado molto spesso,
dico, è uno dei dirigenti del San Luigi, e sono massacrato dal direttore di San Luigi.
Allora, conosco benissimo la situazione, quasi più di Bruno, però il problema è che per questo noi
abbiamo messo dentro nella legge, in questo assestamento, senza attendere, in modo tirato, Presidente
Colautti, probabilmente sì, una parte che possa dare, come dire, gambe a partire poi con la finanziaria
'15, per fare cosa? Per aprire dei bandi, diciamo, di manutenzioni, proprio per Comuni e società,
proprietari e concessionari, e il motivo è quello, quello di accelerare proprio questo.
E' chiaro che... lasciamo perdere “puntuali...”, se volete mi invento una, non erano poste puntuali, non
puntuali motivate. Infatti oggi il Consiglio, sotto alcune sottolineature anche della Corte, chiede la
motivazione delle poste puntuali. Arriviamo alla libidine del verbo ma, diciamo, c'è la straordinarietà,
a volte c'è la straordinarietà, una parte della straordinarietà, che mi toccherà bocciare, ma che magari
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cercheremo di inserire eventualmente nella legge sport, sono proprio le urgenze di alcuni interventi di
manutenzione straordinaria dovuti a maltempo, una roba e l'altra, però il quadro sarebbe questo, quello
di andare... queste due straordinarietà, di cui risorse, almeno quelle della Ginnastica, erano proprio
delle robe straordinarie dello sport, per capirci, e per dare invece poi regolare risposta, ma attraverso la
trasparenza di un bando, quindi un riesame, sostanzialmente, di tutte le esigenze, che non può non
sposarsi a un'accelerazione rispetto alla consapevolezza e al monitoraggio di quello che c'è sul
territorio.
E arrivo a questa spiegazione, che mi pare che non tutti hanno colto, su cosa succede con il CONI.
Allora, il CONI, già dalla scorsa legislatura, è stato affidato per un monitoraggio che ha fatto in modo
particolare a Gorizia, ed a completare questo monitoraggio.
E' chiaro – mi spiace che non ci sia Luca Ciriani – che lo dovrebbero fare i Comuni. Lo devono fare i
Comuni. Questi ragazzi che vanno in giro stimolano i Comuni a dare i dati, non è che fanno... quindi
bussano, stimolano, creano un database e ce lo forniscono, e funziona. Non abbiamo più bisogno di
risorse perché? Perché nel frattempo, nei giorni scorsi, il CONI ha destinato a sette Regioni, che hanno
aderito a questo progetto, tra cui la nostra aderirà appena si riaprono le ferie, di monitoraggio, per cui
le risorse, di fatto, 70.000 euro sulla nostra Regione le mette il CONI nazionale attraverso il Comitato
regionale del CONI.
Quindi noi parteciperemo con CIP, forse, può darsi anche di no, ma diciamo, stiamo costruendo questo
meccanismo.
I dati restano nostri, saranno assunti quattro ragazzi universitari, è indifferente, cioè, diciamo, come
dire, con avviso pubblico, per quanto riguarda la ricerca di questi dati. Poi speriamo che questa
rimessa a posto poi possa permettere ai Comuni di aggiornarci senza tanti stimoli. Probabilmente
qualcuno che telefona, che gli rompe un po', ci sarà bisogno sempre, ma ordinariamente ci aspetta
qualcosa di diverso. Quindi mettere comunque...
Allora, facendo questo lavoro di riordino e di consapevolezza delle esigenze, facendo un lavoro,
diciamo, di riordino per quanto riguarda chi può chiedere cosa.
E' chiaro che è delicato il concessionario che chiede rispetto al proprietario. Allora, primo, ci sono
proprietari anche privati, quelli viaggiano per conto loro, se una società è proprietaria dell'area, fa la
richiesta già oggi. Già oggi si finanziavano anche i concessionari. La legge Monti, del 2012, sugli
appalti, ha creato dei problemi su questo. Noi cerchiamo di superarla non cercando di fare i furbi, ma
cercando di dare una dimensione di ordinarietà a qualcosa che dal punto di vista ingegneristico ancora
non si capisce bene. Certo che se c'è un progetto edilizio non c'è la manutenzione ordinaria, è poco ma
sicuro, però, insomma, su questo.
Arrivo alla fine, diciamo, cercando di dare ancora un paio di puntualizzazioni all'adeguatezza... No,
allora, diciamo, per quanto riguarda un emendamento...
Ah, scusatemi, una sottolineatura rispetto a quest'ultima cosa: se si danno alle società sportive, si fanno
le gare lo stesso, cioè se il prevalente è il contributo, come dire, della Regione, le gare si devono fare
lo stesso, non si possono scavalcare. Quindi su questo noi non solo lo mettiamo come condizione,
ovviamente, ma è chiaro che non è che possano fare i furbi, diciamo... perderanno un po' di tempo in
più però, diciamo, la garetta, a seconda ovviamente della fascia di valore, sui 40.000, sotto, sopra, la si
deve fare ugualmente.
Arrivo alla conclusione solamente con una risposta più precisa – non so se c'è l'assessore Panontin –
che riguarda il discorso dell'elicottero per il Soccorso Alpino del CAI, di cui è un'esigenza che mi pare
condivisa.
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Allora, da quello che ho potuto comprendere in questi minuti, se ne farà carico l'Assessore alle
Autonomie locali, l'assessore Panontin, di risolvere il problema, quindi senza necessità di mettere una
posta precisa, di cui tra l'altro la dimensione non so se è 50... in un accordo che la Protezione Civile,
che ha già, in supplenza, in attesa della gara, un servizio, eccetera, comunque se ne fa carico lui, sia di
approfondire lo stato dell'arte, sia per quanto riguarda... offrire alla Regione questo servizio, che
riteniamo indispensabile e, quindi, diciamo, chiederei a Revelant di ritirare l'emendamento dando
fiducia alla Giunta che il problema sarà affrontato e speriamo risolto in tempi brevissimi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Sull'invito a ritirare emendamenti ci sono...? Revelant, prego.
REVELANT.: Sì, accolgo l'invito dell'Assessore, sperando che il problema si risolva quanto prima.
Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi ritira il 6.15.
REVELANT.: 6.15.
PRESIDENTE.: Il 6.15 è ritirato. Bene. Ci sono altri? Pronunciamenti? Ritiri? Niente. Va bene.
Quindi andiamo al parere dei Relatori. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora. 6.1 sì; 6.1.1 sì; 6.1.2 astenuti; 6.2 no; 6.3 no;
6.4 sì; 6.5 sì; 6.6 sì; 6.7 no; 6.8 sì; 6.9 no; 6.10 no; 6.11, tenuto conto del fatto che sono comunque
diminuiti i finanziamenti per la ricognizione del CONI, lo ritiriamo; 6.11.1 sì; 6.12 no; 6.13 no; 6.14
astenuti; 6.14.1 no; 6.17 astenuti; 6.18, in realtà avevamo chiesto uno storno di una cifra che ci
sembrava eccessiva, che però è stata ritenuta eccessiva, o comunque non necessaria anche dalla
Giunta, e quindi è già stata tolta, per cui lo ritiriamo...
6.18; 6.19 no; 6.20 no, 6.20.1 sì; 6.21 no; 6.22 no; 6.23 no; 6.24 no; 6.25 astenuti; 6.26 no. Finito.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo a Cargnelutti. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, scusi Presidente. Allora: 6.1 sì; 6.1.1 Aula;
6.1.2 Aula; 6.2 Aula; 6.3 sì; 6.4 sì; 6.5 no; 6.6 Aula; 6.7 sì; 6.8 sì; 6.9 sì; 6.10 sì; 6.11 astenuti; 6.11.1
sì; 6.12 sì; 6.13 sì; 6.14 Aula; 6.14.1 Aula; 6.17 sì; 6.19 sì; 6.20 sì; 6.20.1 sì; 6.21 sì; 6.22 sì; 6.23 sì;
6.24 sì...
PRESIDENTE.: Il 6.23 non c'è.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 6.23 non c'è più?
PRESIDENTE.: E' ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Questa è una buona notizia. 6.25 sì; 6.26 sì.
Presidente, chiedevo, come abbiamo fatto... essendo 26 emendamenti, un argomento così importante,
una volta sentito il parere di tutti, chiediamo cinque minuti di sospensione per riunire il Gruppo.
PRESIDENTE.: Se potete intanto cominciare a discutere, per limitare...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come?
PRESIDENTE.: Se intanto volete cominciare a parlare con il Gruppo...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, certo, cinque minuti per mettere a posto
le carte.
PRESIDENTE.: ...e i tempi si allungano. Va bene. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 6.1 sì; 6.1.1 astenuti; 6.1.2 astenuti;
6.2 astenuti; 6.3 sì; 6.4 astenuti; 6.5 sì; 6.6 sì; 6.7 sì; 6.8 sì; 6.9 sì; 6.10 sì; 6.11.1 astenuti; 6.12
astenuti; 6.13 all'Aula; 6.14 astenuti; 6.14.1 no; 6.17 sì; 6.19 all'Aula; 6.20 sì; 6.20.1 sì; 6.21 sì; 6.22
sì; 6.24 sì; 6.26 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo adesso a Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1 no; 6.1.1 no; 6.1.2 sì; 6.2 sì; 6.3 no; 6.4 sì;
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6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 no; 6.11.1 sì; 6.12 sì; 6.13 no; 6.14 sì; 6.14.1 sì; 6.17 no; 6.19 no; 6.20
no; 6.20.1 sì; 6.21 no; 6.22 no; 6.24 no; 6.26, condivido le finalità, ma purtroppo non condivido il
capitolo dal quale vengono presi i denari, quindi no.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1 no; 6.1.1, 6.1.2 e 6.2 sì; 6.3 no; 6.4 sì; 6.5,
6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10 no; 6.11.1 sì; 6.12 sì; 6.13 no; 6.14 e 6.14.1 sì; 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 e 6.20 no;
6.20.1 sì; 6.21, 6.22, 6.23, 6.24 e 6.26 no.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1 no; 6.1.1 sì; 6.1.2 sì; 6.2 sì; 6.3, vorrei sentire la
Giunta, perché non mi è chiarissimo; 6.4 sì; 6.5 no; 6.6 no; 6.7 no; 6.8 no; 6.9 no; 6.10 no; 6.11 è
ritirato; 6.11.1 sì; 6.12 sì; 6.13 no; 6.14.1 sì; 6.14 sì; 6.17 no; 6.18 è ritirato; 6.19 no; 6.20 no; 6.20.1
sì; 6.21 no; 6.22 no; 6.23 è ritirato; 6.24 no; 6.26 no.
E' ritirato.
PRESIDENTE.: Bene, la Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 6.1 no; 6.1.1 sì;
6.1.2 sì; 6.2 sì; 6.3 no; 6.4 sì; 6.5 no; 6.6 no; 6.7 no; 6.8 no; 6.9 no; 6.10 no; 6.11.1 sì; 6.12 sì; 6.13 no;
6.14 sì; 6.14.1 sì; 6.17 no; 6.19 no; 6.20 no; 6.20.1 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Abbiamo...
C'è da finire.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Andiamo avanti.
6.21 no; 6.22 no; 6.24 no; 6.25 no; 6.26 no.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, la Giunta ha dato risposta... ha chiarito, Liva? Bene.
Relatore Cargnelutti, lei richiede nuovamente una sospensione?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Cinque minuti, dieci, per coordinare
l'opposizione.
PRESIDENTE.: Gli altri Relatori?
Cinque minuti. Si riprende alle 16.05, così i minuti sono otto, però quelli sono otto, alle 16.05 si parte.
Bene, signori, se vi accomodate in Aula per iniziare le votazioni sull'articolo 6.
Ci siamo? Bene. Possiamo iniziare. Consigliere Cargnelutti, possiamo iniziare? Avete soddisfatto?
Vuole comunicare delle novità?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, votiamo gli emendamenti.
PRESIDENTE.: No, no, ho capito. Non so, se volevate togliere qualcosa.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, nessuno.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, prego prendere posto e cominciamo le votazioni sugli emendamenti
all'articolo 6.
Si vota, signori. Pongo in votazione l'emendamento di pagina 6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
Emendamento di pagina 6.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento di pagina 6.1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento di pagina 6.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Pagina 6.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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6.5 e 6.6 sono identici, quindi li poniamo in votazione assieme. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
6.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.14.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.20.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.21 è assorbito, a questo punto, dal 6.20.1.
Quindi andiamo al 6.22. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.24. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.26. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'articolo 6, così come emendato. E' aperta la votazione.
Passiamo quindi all'articolo 8.
Ah, sì, è chiusa la votazione. Sì, scusate. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi...
Prego, consigliere Tondo.
TONDO.: Siamo in un punto avanzato della discussione su questo assestamento di bilancio, abbiamo
toccato molti punti impegnativi, ne rimangono alcuni altrettanto impegnativi, non tanti, ma comunque
impegnativi.
In questi giorni abbiamo avuto un atteggiamento di grande responsabilità, oggi abbiamo letto sul
giornale che la Presidente della Regione ci invita a una maggior collaborazione, io vorrei capire a cosa
si riferisce, anche perché mi pare che finora abbiamo tenuto un atteggiamento altamente responsabile,
non abbiamo fatto nessuna manovra di ostruzionismo, abbiamo sviluppato i nostri interventi,
presentato i nostri emendamenti.
Se collaborazione vuol dire un rapporto reciproco, mi piacerebbe rappresentare il fatto che su tutti gli
emendamenti che sono stati presentati in questi tre giorni da parte dell'opposizione, o almeno,
dell'opposizione di Centrodestra, ma credo anche dei 5 Stelle, forse si conteranno sulla punta delle dita
di una mano quelli che sono stati accolti, quindi vorrei capire se c'è spazio per un rapporto di
collaborazione con l'opposizione o no almeno sui due punti finali.
Ed è per questo, Presidente, che le chiedo di indire una sospensione per una riunione di tutti i
Capigruppo, per discutere su alcune cose che vogliamo porre all'attenzione dell'Assemblea e perché se
è vero che vogliamo collaborare, noi finora l'abbiamo dimostrato, non abbiamo raccolto nulla della
collaborazione, ci piacerebbe continuare un rapporto di collaborazione, ma un rapporto di
collaborazione deve essere biunivoco, non può essere da una parte sola.
Per cui a nome dell'opposizione di Centrodestra le chiedo la sospensione dei lavori per una riunione
dei Capigruppo.
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PRESIDENTE.: Bene. Presidente Tondo, chiaramente la sua è una proposta che ha natura politica,
per il prosieguo dei lavori, su questo ci vuole un pronunciamento altrettanto politico da parte dei
Capigruppo di maggioranza e della Giunta, quindi, non so se prima la maggioranza vuole consultarsi
un attimo...
Sull'ordine dei lavori.
SHAURLI.: Cinque minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: Cinque minuti di sospensione... ma intanto perché la maggioranza fa una verifica e
poi, eventualmente... Perfetto. Allora, accordiamo cinque minuti di sospensione perché possa essere
fornita una risposta politica alla proposta politica fatta dal capo dell'opposizione.
Va bene. Riapriamo la seduta. Allora, viene accolto l'invito formulato dal capo dell'opposizione e,
quindi, un incontro politico, ovviamente, delle rappresentanze assieme a chi sarà della Giunta, quindi
sospendo il Consiglio per un quarto d'ora? Mezz'ora?
Va bene, intanto un quarto d'ora e poi verifichiamo.
Si riprende il Consiglio alle ore 16.45.
Bene. Riprendiamo i lavori. Siamo sull'articolo 8, che presenta emendamenti. La Commissione ha
stralciato una parte dell'articolo 8, lo stralcio è confermato, per quanto riguarda la parte, ovviamente,
in neretto riportata nel testo a disposizione.
Allora, i Relatori sono presenti, e quindi possiamo iniziare. Sì, Gratton c'è.
Iniziamo con l'emendamento 8.1, Piccin. Prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Con questo emendamento si va ad
integrare il comma 15 di questo articolo. Allora, questo sostanzialmente fa riferimento alla
razionalizzazione e al contenimento della spesa e dice che: la Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore competente in materia di salute, provvede a riprogrammare, per le esigenze di parte
capitale del Servizio Sanitario Regionale e di finanziamenti regionali relativi... e così via.
Allora, qui noi, siccome si parla di una riprogrammazione, abbiamo inteso inserire “sentita la
Commissione consiliare competente”, ma non tanto perché abbiamo voglia di fare Commissioni
consiliari in più ma, come si diceva già in altre occasioni, con l'obiettivo di, diciamo, essere
maggiormente presenti e consapevoli, anche in senso positivo assolutamente, nelle scelte che
l'Assessore competente fa, parlando in questo particolare momento di sanità e sapendo quanto – poi,
insomma, sul discorso della riforma avremo modo di avere spazio – è importante il risparmio, ma
anche la parte relativa alle strutture e agli investimenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. De Anna per l'8.2.
DE ANNA.: L'emendamento, che era stato presentato e poi ritirato, annunciando che l'avrei
ripresentato in Aula, mira a capire, Assessore, se nell'ambito pordenonese... con l'Amministrazione
comunale di Pordenone, partendo dalla precedente legislatura, si era iniziato un percorso che
prevedeva, da un lato, la costruzione del nuovo ospedale – che poi sappiamo tutti com'è finita – e,
dall'altra parte, sul recupero di parte dell'area del vecchio ospedale, per realizzare, a nord, quello che è
il concetto della Cittadella della Salute.
Ricordo che l'allora assessore Zanolin, di Pordenone, ne fece una questione con l'assessore Kosic,
molto sentita, alla fine sappiamo tutti com'è andata la vicenda: abbiamo concesso, l'Amministrazione
ha concesso un contributo per realizzare questa Cittadella della Salute che, a detta
dell'Amministrazione comunale di Pordenone, doveva essere realizzata prima ancora dell'ospedale, e
oggi troviamo una norma, all'interno di questo articolo, che in pratica toglie i termini della
rendicontazione per la Cittadella della Salute.
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Allora io vorrei capire: se questa norma è stata tolta per parare il culo a qualcuno – come si suol dire –
perché è evidente, se questa norma prevede il differimento fino a quando della rendicontazione delle
risorse, ci sono altre realtà, non nella sanità, ma anche in altri campi, che nel momento in cui
un'Amministrazione o una struttura non realizza nei termini quanto deve realizzare, restituisce i soldi
alla Regione.
Allora, vorrei capire chiaramente, perché non è stata chiara nei miei confronti, almeno non l'ho capito,
può darsi che se me lo rispiega lo capisco, qual è la funzione in termini esatti della norma che toglie i
tempi, la temporalità della rendicontazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna, 8.3.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. L'8.3 è estremamente facile, perciò dedicherò pochi istanti all'8.3,
poi, per svolgere delle altre considerazioni generali.
Con l'8.3 si tratta soltanto di ripristinare ciò che c'era prima. Da anni l'Amministrazione regionale
concedeva delle borse di studio ai 25 migliori studenti della Facoltà, cioè del corso di laurea in
Infermieristica. Gli studenti quest'anno, come ogni anno, hanno riproposto pertanto le domande, è stata
fatta una graduatoria e quando sono andati ad informarsi sui tempi per la liquidazione delle borse di
studio è stato loro detto che naturalmente il capitolo era sprovvisto di stanziamento e che pertanto non
se ne faceva nulla, salvo che, naturalmente, il Consiglio regionale non ripristini lo stanziamento.
Penso che sia estremamente scorretto, nel senso che nel momento in cui l'Amministrazione regionale
decide di non concedere più, ed è legittimo, per noi naturalmente no, ma comunque certamente la
scelta in sé è legittima, di dare o non dare, ma si avvisa prima, non si cambiano, a nostro avviso, le
regole del gioco in corso d'opera.
Consentitemi però di svolgere altre considerazioni nell'ambito di tutto l'articolo 8, che già comincia a
mettere paletti e a prefigurare degli elementi essenziali della prossima riforma sanitaria.
L'abbiamo detto anche in apertura ieri, considerazioni per noi fondamentali, per noi è uno sconcerto
nel momento in cui si sottraggono realmente 120 milioni alla sanità, nel momento in cui si
restituiscono poco meno della metà, gioire ed esprimere soddisfazione, perché a casa mia, quando si
tolgono 120, e si restituiscono 58 o 60, rimangono ancora 60 da restituire.
Siamo sconcertati per come quest'Amministrazione regionale sta conducendo la sua politica
nell'ambito sanitario, la sua volontà, proprio la volontà di non ascoltare le parti. I tempi stessi che
vengono dati per affrontare i temi della riforma sanitaria indubbiamente, cioè fatti a Ferragosto, noi si
sa che il momento migliore per discutere con il territorio è Ferragosto, tutti, io penso che tra il 14 e il
16 di agosto noi abbiamo la possibilità di contattare tutto il mondo possibile e immaginabile.
E' indubbio, perciò, che oggi alla Regione non interessa il contenuto di una riforma, interessa portare a
casa una riforma, qualunque contenuto essa abbia, perciò, correre significa fare la cosa peggiore. Oggi
stiamo correndo in curva, stiamo correndo per il piacere di correre, per il piacere di qualcuno di
apporsi una medaglietta.
Per noi no. Noi non siamo per la riforma, cioè per riformare, noi siamo per migliorare, non per
peggiorare. Una riforma che va verso un peggioramento non è la riforma che vogliamo noi, la riforma
della Giunta regionale è un peggioramento di una sanità, nella sanità del Friuli Venezia Giulia, che
indubbiamente rappresenta un'eccellenza in ambito non soltanto europeo, ma in ambito davvero
mondiale, e lo vediamo proprio con la stizza con cui quell'Amministrazione regionale tratta il
territorio, e mi riferisco ad esempio – ma non vado oltre – all'incontro che la Presidente Serracchiani e
l'assessore Telesca hanno avuto con la Municipalità di Gorizia.
Io mi chiedo se siamo davvero consapevoli che – cito solamente, per non tornarne a parlare – il punto
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nascite di Gorizia è un'eccellenza mondiale, non un'eccellenza regionale, un'eccellenza mondiale,
perciò dovremmo capire cosa fa di bello a Gorizia, di bravi, per poterlo estendere anche agli altri punti
nascita in Italia, in Europa, e nel mondo, questo vorrebbe il buonsenso, invece no, noi chiudiamo le
eccellenze per applicare in virtù della necessità di fare cassa, per poi, naturalmente... va beh, non
parliamo adesso, perché ho pochi secondi.
Quello che a noi preoccupa, però, le regole. Se ci sono delle regole, devono valere per tutti.
Qui le scelte ad personam, legate al territorio, vengono effettuate anche nella sanità, perché è indubbio,
quando noi diciamo – sempre parlando, e poi chiudo con il punto nascite – che questa regola deve
valere per tutti i punti nascita al di sotto di 500 nascite, parti all'anno, deve valere per tutti, invece
questa vale solamente per la nostra città.
Ma chiudiamo questo argomento, perché ne riparleremo in altra occasione.
Quando l'Amministrazione regionale dice che deve razionalizzare i posti letto, certo, oggi, in questo
momento noi abbiamo, tra la Neurochirurgia, una a Trieste e una a Udine, la Vertebro Midollare di
Udine, le due Cardiochirurgie, noi abbiamo per la Neurochirurgia un coefficiente, e sarebbero 0,0437
su 1.000 abitanti, che ci dice che noi dovremmo avere nel Friuli Venezia Giulia 43 posti letto in
Neurochirurgia, invece ne abbiamo 89, più del doppio. Questa è la razionalizzazione. Perciò, più del
doppio di posti, e non vengono toccati. Spese in più, chiudiamo a Gorizia, ma il più del doppio lo
manteniamo.
Cardiochirurgia: secondo questi criteri noi dovremmo avere 42 posti letto, ne abbiamo invece 70,
quasi il doppio, 36 a Udine e 34 a Trieste. E ci dicono: l'Azienda Sanitaria 2 di Gorizia deve
comunque ridimensionare in termini sempre di posti letto, visto quel coefficiente, rapporto, non più
3,8, ma 3 ogni 1.000 abitanti.
In virtù di questo rapporto la Provincia di Gorizia perciò dovrebbe avere 426 posti letto, in realtà noi
ne abbiamo 392, cioè 34 di meno, eppure si chiede all'Azienda Sanitaria Isontina di tagliare.
E' indubbio, perciò, che oggi chi sta guidando la sanità è cieco, non sa dove stiamo andando.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere, avremo modo di approfondire...
ZIBERNA.: Vi auguro di non farvi male nella nostra Provincia, perché non abbiamo le ambulanze,
fra un po'.
PRESIDENTE.: Approfondiremo a settembre, con la riforma. Novelli, per l'8.4 e l'8.5. Il microfono a
Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Ecco, presenterò questi due emendamenti. Allora, il primo è un
emendamento che chiede all'Amministrazione regionale di concedere un contributo straordinario di
100.000 euro per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici da collocarsi negli impianti sportivi, e
anche per la formazione del personale dedicato.
Sappiamo che il 43 per cento del territorio regionale è un territorio montano, e sappiamo anche che il
successo del trattamento è legato anche alla tempestività dell'intervento. Si stima – e sono dati medici
– che il 90 per cento dei pazienti non sopravvive a causa della distanza dei mezzi di soccorso. Quindi
si evince che ogni minuto di ritardo nel somministrare la scarica elettrica riduce del 5 10 la possibilità
che il cuore riprenda il suo ritmo regolare.
Io credo che queste indicazioni che ho appena dato dovrebbero essere sufficienti per fare in modo che,
nonostante la Regione abbia già un piano di diffusione dei defibrillatori nei punti strategici, possa
essere messa questa cifra per fare in modo che i Comuni possano, a seconda appunto della valutazione
della Regione, mettere nei singoli impianti sportivi questi defibrillatori e formare il personale.
Voglio anche ricordare una cosa che penso che sia degna di nota. Ieri su Il Piccolo c'era una “Lettera al
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direttore” che diceva testualmente questo: “Attraverso questa nota desidero segnalare la significativa
importante notizia inerente l'acquisto dei defibrillatori da parte del Comune – di Trieste – a tutela della
salute dei cittadini”. Poi fa tutta una serie di considerazioni, che sono come sostanzialmente quelle
dell'emendamento che ho presentato, e poi dice appunto: “Durante l'approvazione del bilancio
comunale del 2013 sono stati messi a bilancio ben 40.000 euro dal Comune di Trieste e quindi
ringrazio il Sindaco e tutto il Comune”.
Questo è, come dire, un atto concreto che il Comune di Trieste, che non si può dire di Centrodestra, ha
fatto, e credo che la Regione in questo caso potrebbe, vista la cifra esigua che viene chiesta
nell'emendamento, anche provvedere a questa sorta di sperimentazione in attesa, appunto, di estendere
la presenza di defibrillatori nel modo più capillare possibile.
Continuo?
PRESIDENTE.: Grazie. Continua o ha finito?
NOVELLI.: No, continuo con il successivo.
PRESIDENTE.: Bene, prego.
NOVELLI.: Un altro tema che credo sia importante riguarda la prevenzione delle cure dentarie. Circa
l'11 per cento degli italiani, per cause economiche, rinuncia alle cure dentarie, perché proprio non ha la
possibilità di accedere alle cure dentarie private, arriviamo a una percentuale di circa il 23 per cento
nel momento in cui si parla di visita odontoiatrica.
Le famiglie ormai stanno tagliando tutte queste spese, e quindi la carie, che non è un fenomeno che
possiamo confinare a un aspetto, come dire, limitato della sanità, produce poi, soprattutto nei più
giovani, tutta una serie di patologie e di malattie che costano e gravano pesantemente sul sistema
pubblico regionale.
Sappiamo che quando ci si rivolge al sistema pubblico, che è frastagliato e non agisce sempre con la
stessa metodologia nelle varie aree della Regione, ha dei tempi di attesa – nel qual caso fosse
possibile, appunto, accedere alle cure – così lunghe che molto spesso c'è la rinuncia.
Io su questo tema sono rimasto così colpito – adesso andrò anche ad illustrare l'emendamento – che,
facendo delle ricerche, ho scoperto che non c'è soltanto qualcuno della minoranza che è sensibile a
questo tema, ma c'è un importante membro della Giunta regionale, l'assessore Panontin, che...
precisamente il 14 febbraio 2006 ha presentato una proposta di legge “Norme per la prevenzione e
l'assistenza odontoiatrica”, e all'articolo n. 3, titolato “Prevenzione”, recitava testualmente che:
nell'ambito dell'attività di promozione della salute e di prevenzione della malattia assicurata dal
Servizio Sanitario Regionale la Regione riconosce il carattere prioritario alla prevenzione e alla cura
precoce della malattia dentaria a favore dei soggetti in età infantile ed evolutiva. Le Aziende per i
Servizi Sanitari redigono annualmente un piano aziendale di intervento di prevenzione, primaria e
secondaria, che determina gli indirizzi, gli standard procedurali e di esito per i singoli Distretti sanitari.
Va beh, continuo: le Aziende forniscono agli iscritti al Servizi Sanitario...
PRESIDENTE.: Concluda, per favore.
NOVELLI.: Sto concludendo. ...appunto, un libretto odontoiatrico per la prevenzione, eccetera.
Quindi io mi auguro che questo emendamento possa essere accolto perché, certamente, non è un
emendamento puntuale, ma è un emendamento di interesse generale, soprattutto per la salute dei nostri
più giovani abitanti della Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton, per l'8.5.1.
Rotelli? Prego, Rotelli.
ROTELLI.: L'emendamento tende a consentire che ritornino nella disponibilità delle Aziende
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Sanitarie gli avanzi di bilancio del 2013, sia per la parte corrente, sia in conto capitale.
E' abbastanza noto che nel corso del 2013 si è registrato un avanzo di bilancio di circa 16 milioni, il
ritorno di questi 16 milioni nella disponibilità delle Aziende porta a 56 milioni quanto avviene, o
avverrebbe, a partire da questo assestamento.
Vorrei ricordare, rispetto a chi dice che si spende poco ormai per la sanità, e a chi dice che si spende
troppo per la sanità, perché mi pare che nello stesso partito ci sia chi dice che si spende troppo e chi
dice che si spende troppo poco in questa Regione, che recentemente il Governo ha stabilito, assieme
alle Regioni, attraverso il Patto per la Salute, uno stanziamento per la sanità per il 2014 di 109 miliardi
e 900 milioni. Se li dividiamo per gli abitanti di questo Paese, otteniamo una cifra esattamente uguale
alla cifra che otteniamo dividendo non i 2.132 milioni che stanno qui nella spesa corrente, ma i 2.272
milioni che l'Assessorato calcola a carico della sanità dopo aver riequilibrato e rimesso a posto il
perimetro del bilancio caricando sulla sanità alcune spese che figurano ancora dentro le politiche
sociali; e se dividiamo quella cifra, questa seconda cifra, già più elevata, per il numero degli abitanti di
questa Regione, che forse neanche la Corte dei Conti si è ancora accorta che ormai è di 1.230.000
abitanti, e non di 1.017.000 abitanti, come spesso viene riportato, se si divide quella cifra per il
numero degli abitanti si ottiene esattamente quanto lo Stato italiano, d'accordo con le Regioni, ha
stabilito essere quanto spendere pro capite per ogni cittadino nel corso del 2014.
Altrettanto – e finisco subito – un'altra cosa abbastanza curiosa che viene detta è che la spesa sanitaria
in questa Regione sta ormai invadendo il campo di quanto disponibile e, ormai, la spesa sanitaria sta
già raggiungendo il 60 per cento della spesa in questa Regione, cito il consigliere Riccardi in un suo
articolo recente: “registro che la spesa sanitaria di questa Regione nel 2012 era del 32 per cento della
spesa globale della Regione, e nel 2014 è del 32 per cento della spesa globale della Regione. Sono
diminuite le cifre, si è passati da 8,5 milioni, circa, a 7,5 milioni, la percentuale destinata a questo
capitolo è rimasta immutata”.
Allora vorrei ricordare a tutti questo dato. Siamo in equilibrio con il resto del Paese, siamo in
equilibrio dentro l'andamento di questo bilancio, quindi il problema che abbiamo non è quello che
spendiamo troppo, né quello che spendiamo troppo poco, questa partita è sotto controllo, quello che
dobbiamo fare è spendere meglio, e sullo spendere meglio vediamo presto una riforma e vediamo
intanto di consentire alle Aziende di lavorare bene. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. L'emendamento di Giunta, 8.6, è piuttosto semplice e tecnico, non so se
vuole illustrarlo qualcuno. Prego, assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, in realtà si tratta di una reiscrizione di fondi che erano
già previsti da una vecchia norma, per il poliambulatorio di Meduno.
Questi fondi sono andati in economia l'anno scorso perché si rimaneva in attesa di una norma
interpretativa, perché la norma non era scritta in modo chiaro.
C'è stata la norma interpretativa, che all'articolo 8, comma 23, elimina l'ostacolo, e per cui non sono
stati spesi in tempo.
Per cui si tratta di una reiscrizione dello stesso fondo per poter ora utilizzare.
PRESIDENTE.: Grazie. Santarossa, per gli emendamenti 8.7 e 8.8.
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Parliamo della endometriosi, una malattia che interessa le
donne. E' un fenomeno in notevole aumento, tanto che – dati Istat – il 17 per cento delle donne ne
soffre in termini assoluti in Friuli Venezia Giulia, quindi solo nella nostra Regione parliamo di 20.000
donne interessate da questa patologia.
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La Regione si è fatta carico del problema, tanto che nel 2012 ha approvato, per la prima in Italia, una
legge su questa patologia.
Ora, il problema per questa malattia in particolare non è tanto quello della cura, ma quello della
diagnosi, perché la diagnosi oscilla dai cinque ai sette anni, questa malattia viene diagnosticata con
cinque sette anni di ritardo, ed è inutile che sottolinei come più tardi si addiviene alla diagnosi, più la
donna soffre, è più difficile risolvere il problema.
Se così è, è di tutta evidenza che il problema è quello della prevenzione, quindi sensibilizzare le
donne, ma anche i medici al problema di questa malattia, all'individuazione della stessa.
Bene. Ci sono due capitoli: uno che riguarda le spese per le campagne informative e di
sensibilizzazione in materia di endometriosi, l'8.7, vi do i numeri, lo scorso anno è stato finanziato con
50.000 euro, quest'anno si parla di 10.000 euro. Quindi chiedo un aumento di ulteriori – con
l'emendamento 8.7 – 10.000 euro.
L'altro riguarda i contributi alle associazioni che si occupano appunto di endometriosi, anche qua i
numeri, per darvi contezza del problema e delle esigenze: 2013 30.000 euro; 2014 zero euro. Quindi
chiedo 20.000 euro di contributi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta la discussione generale, se qualcuno si iscrive, altrimenti...
Gregoris, prego.
GREGORIS.: Sì. Io quasi tutti i giorni raggiungo Trieste, dal Pordenonese, e a un certo punto,
superato Palmanova, dico quasi tutti i giorni, fino a Lisert finisco a sentire quello che ha detto il
collega Ziberna, in un buco nero, nerissimo della sanità.
Allora, io volevo pregare l'Assessore, il Direttore centrale e tutti, di dotare di un Pronto Soccorso o di
un... non sono cosa può essere, ma insomma un qualche cosa, soprattutto da poter utilizzare da
Palmanova a Lisert, perché si entra in una zona di totale scopertura sanitaria, anche di emergenza.
Quindi volevo sottoporre all'attenzione dell'Assessore e delle Autorità sanitarie competenti questo
aspetto qua.
Invece, al di là, insomma, delle risposte rispetto comunque a delle dichiarazioni abbastanza pesanti
fatte dal collega Ziberna, io ribadisco ciò che ho detto in fase di discussione generale. A me pare che
questo assestamento riporti in un alveo di correttezza, e comunque di possibilità, ecco, di terminare
questo esercizio al Sistema Sanitario in maniera positiva, peraltro affrontando, anticipando quella parte
di riforme che andremo a discutere tra non molte settimane e all'interno del quale anche questo
assestamento si può inquadrare, quindi un problema credo di coerenza rispetto a tutto ciò che abbiamo
detto fino adesso per la sanità.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, io non sono ancora intervenuto nel dibattito generale, e approfitto il
fatto di rientrare nella discussione sull'articolo 8, che riguarda il tema della sanità, per ribadire alcune
nostre posizioni e per fare alcune precisazioni che avevo già fatto in Commissione.
Parto da quelle che possono sembrare meno importanti, ma in realtà meno importanti non sono, e
riguarda, in realtà, un comma, che è il comma 4, che autorizza le Aziende Sanitarie a utilizzare la
quota dei contributi non utilizzati per l'abbattimento della retta delle strutture residenziali per anziani.
Io mi ero interessato, parlando anche con gli Uffici rispetto a questa situazione, quindi le strutture
residenziali per anziani, rispetto a quello che era stato anche l'impegno degli attuali Consiglieri di
maggioranza negli anni scorsi, e quindi la riclassificazione delle case di riposo.
E' un problema importante, è un problema urgente, che incide in maniera pesante sui cittadini di questa
Regione, e anche in particolar modo sui cittadini di Trieste, che hanno un'età media molto elevata.
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La riclassificazione è una cosa da fare il prima possibile. Io chiederei all'Assessore, approfitto della
presenza dell'Assessore per ribadire questo concetto, e anche per chiedere conferma rispetto a quello
che, mi sembra di aver capito, erano alcune indicazioni anche date dalla Presidente, rispetto alla
realizzazione di un fondo unico per la non autosufficienza. Noi abbiamo un'altissima percentuale di
persone e di anziani istituzionalizzati nelle case di riposo.
Io spererei che il Regolamento, so che non c'è l'obbligo del parere della Commissione, ma auspico che
possa esserci anche un passaggio in Commissione per vedere il Regolamento, nell'ottica proprio di
incentivare la domiciliarità e cercare di collegare il contributo che viene dato per le persone non
autosufficienti sempre più non solo all'abbattimento della retta ma, appunto, alla domiciliarità, come
anche sta cercando di fare in realtà tutta l'Aula, con il rifinanziamento del FAP.
Dopo questo breve intervento su una parte che io credo sia fondamentale, un vuoto che spero venga
sanato entro l'anno, vorrei anche ribadire la necessità di far diventare istituzionali quelli che sono gli
attuali percorsi sperimentali a cui proroghiamo per il momento l'affidamento alle Province.
Anche lì, anche in altri articoli, sia la maggioranza, sia l'opposizione, stanno stanziando anche delle
cifre importanti, perché è un problema molto sentito da parte delle persone disabili, quindi sia
nell'accompagnamento da casa a scuola, sia per andare a lavorare – prima si è parlato di treni –, c'è
anche un problema di trasporto delle persone con disabilità, soprattutto sui treni locali, abbiamo visto
sui giornali anche nelle settimane scorse, c'è bisogno di far diventare strutturali e di mettere a sistema
tutte le risorse che si occupano di questo tema, quindi il trasporto delle persone con disabilità.
Anche su questo, appunto, chiederei che si passasse da una fase sperimentale a una regia unica, quindi
non uno spezzettamento con competenze a più Enti, ma un lavoro forte in questa direzione.
Per ultimo volevo ribadire la nostra posizione rispetto al rifinanziamento delle Aziende per i Servizi
Sanitari. 40 milioni che, appunto, sommati ai 16 milioni dell'utile consolidato 2013, fanno sì che ci sia
un taglio per il finanziamento alle Aziende del 2 per cento; 2 per cento che è una riduzione, per così
dire, accettabile rispetto a un bilancio che è sempre più in calo, che però, purtroppo, Assessore, non ci
rassicura. Non ci rassicura perché? Perché per il momento non sappiamo qual è la situazione dei
servizi. Lei ci ha rassicurato che sta monitorando attentamente il fatto che questi tagli non vadano a
eliminare, a ridurre servizi per i cittadini, però ci sarebbe piaciuto sapere, in realtà, in Commissione, a
che punto è l'applicazione delle linee di gestione 2014, dove bisognava tagliare vari doppioni;
avremmo voluto conoscere lo stato dell'arte delle liste di attesa, io avevo fatto un'interrogazione a cui
mi aveva risposto l'assessore Bolzonello, e ribadisco, non è un vezzo, lo chiede una legge regionale
che l'Assessore competente venga in Commissione III a rendere edotti i Consiglieri regionali sulla
situazione di questo, che è un punto molto delicato, e che è indice di quello che è l'accesso ai servizi.
E' stato detto che dopo la chiusura dei bilanci – ho subito finito – sarebbe stato fatto, io torno a ribadire
la richiesta.
Avremmo voluto, inoltre, chiedere che ci sia un maggior confronto nella costruzione della riforma,
quelle che sono state le organizzazioni, il 118, la riorganizzazione di Maniago e anche la chiusura del
punto nascita di Gorizia l'abbiamo appreso dai giornali, poco o nulla c'è stato di confronto nella
Commissione competente.
Adesso, anche se sui giornali si parla di riforma partecipata, a me sembra che sotto la parola
“partecipazione” si facciano passare, invece, delle riforme e delle riorganizzazioni che per il momento
sono calate dall'alto, auspico che nelle prossime settimane, con la presentazione del riordino
dell'assetto istituzionale organizzativo del Servizio Sanitario Regionale si inizi veramente un percorso
partecipato per la costruzione di una riforma di cui c'è veramente grande bisogno. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Marini, prego.
MARINI.: Sì, io ho già avuto modo, sia in sede di III Commissione, sia in sede di discussione
generale, di parlare della sanità e della situazione rispetto alla quale oggi Rotelli ha presentato altri
conti, ma insomma, sappiamo che qui i conti sono un po'... in politica non è detto assolutamente che 1
più 1 faccia 2, ma può fare benissimo 1 più 1 fare 3, in particolare quando si ragiona con una
maggioranza come la vostra, dove prevalgono le caratteristiche di un certo bolscevismo mentale, come
si è visto sulla votazione dell'articolo 6, non è assolutamente escluso che 3 più 3 faccia 7. Se qualcuno
vi dice a voi, e dice ai Consiglieri della maggioranza, in particolare a quelli triestini, che 3 più 3 fa 7,
io sono sicuro che i Consiglieri della maggioranza e gli Assessori ci credono. Renzi e la Serracchiani
non sono ancora arrivati a questo punto, però sono vicini, perché questo è il livello di conoscenza dei
numeri, di conoscenza della situazione politica e, soprattutto, di libertà di azione dei Consiglieri di una
maggioranza politica che non riesce a distinguere, com'è avvenuto prima sull'articolo 6, due
emendamenti perfettamente eguali, se non diversi per la cifra, uno per Pordenone e uno per Trieste, e
li giudica soltanto in base a chi li propone, se il proponente è del Centrodestra o è del Centrosinistra.
E' difficile, ripeto, ragionare con una Giunta e con una maggioranza di questo tipo, perché devo dire...
io ho ormai una lunga permanenza in quest'Aula, ma al di là di quello che ci insegnava Ferruccio Saro,
che insegnava alcune cose, dal '98 al 2011 giuste sulla tecnica legislativa, poi ha sbagliato tutto sulla
tecnica politica, il problema vero è che tra maggioranza e opposizione o ci si parla, o c'è un minimo di
dialogo, o altrimenti stare qui ore e ore, giorni e giorni – noi adesso stiamo ancora valutando a che ora
far finire questa sera – è abbastanza inutile, perché io non voglio ricordare... io non so se è qua in giro
Baiutti, o dov'è, o se mi sente...
...ma lui è sempre... Baiutti, se non altro, in spirito è sempre presente... che quando Baiutti fosse in
maggioranza, o fosse in minoranza, veniva con la borsa delle richieste, trovava sempre rispondenza;
quand'era in maggioranza era lui a mollare, quand'era in minoranza...
PRESIDENTE.: Consigliere Marini, mi sfugge solo il riferimento al problema sanitario.
MARINI.: Sì, so che sto uscendo... No, no, c'è il riferimento, è molto chiaro.
L'ho detto, quand'era... adesso spero che non vogliate anche togliere la parola... quand'era in
maggioranza concedeva, quand'era in minoranza eravamo noi sempre che capivamo le esigenze di
tutti.
Il problema della sanità è questo: domani si inaugura il Polo Tecnologico dell'Ospedale Maggiore di
Trieste. Per chi ha una permanenza piuttosto lunga in quest'Aula, e siamo rimasti in tre, io, Violino,
che non c'è...
E' su, c'è, anche lui in spirito come Baiutti. ...ha una permanenza lunga, sa – e io in quest'Aula – che
poi i tempi di realizzazione, ma la coerenza di ciò che si fa, rispetto di ciò che si riesce a fare, rispetto
a ciò che si riesce a definire teoricamente è lungo, e che i processi, nella sanità in particolare,
travalicano le Giunte regionali.
Perché ho fatto riferimento al Polo Tecnologico che si inaugura domani, e ho piacere che ci sia qua
anche il Direttore Marcolongo? Per ricordare che era la primavera del 2000, dell'anno 2000, quando
nella Sala Gialla che oggi è inagibile, e che forse sarebbe bene, signor Presidente e Vicepresidente,
che la mettiate anche a posto, perché prima correvamo il rischio, quando ci siamo trovati con
l'opposizione, là, di cadere per terra – era la primavera del 2014 quando l'allora Presidente della Giunta
regionale, Antonione, lanciò il progetto della Cittadella Sanitaria dell'Ospedale Maggiore... non
dell'Ospedale Maggiore, di Cattinara, prevedendo contemporaneamente tutti i servizi che avrebbero
dovuto andare al... Ma come? Prima mi dice che non parlo della sanità e adesso vuole che... ho
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cominciato a parlare...
PRESIDENTE.: Ho capito, ma sta parlando da cinque minuti, prima che le tolga la parola veda di
concludere.
MARINI.: Vicepresidente, sia un po'...
Insomma, no, faccia un po'... Ieri ha permesso all'ultima ora che si parlasse addirittura senza interprete,
adesso non sia troppo fiscale con me.
Allora, voglio dire, 14 anni per definire una Cittadella Sanitaria che appena appena sta entrando in fase
di pre appalto, perché siamo appena in fase di progetto preliminare, e adesso non so bene se ci sono i
ricorsi al TAR.
Allora dico... Prego?
Ah no, pensavo... Allora, i processi della sanità sono lunghi, e spesso ci si contraddice l'uno con l'altro.
Io ricordo molto bene quando il Presidente Illy voleva fare tre Aziende Sanitarie, e noi ci
opponevamo, era il 2007; quando nel 2008, la legislatura 2008 2013 tutti – tutti – ricordiamo le
traversie – sì, adesso termino, Presidente – attraverso le quali, e anche le contraddizioni interne della
nostra maggioranza, siamo riusciti poi a licenziare un'ipotesi di riforma, che un'ipotesi l'aveva, e
adesso, fra una settimana, presentate in Aula questa riforma.
Qual è la grande preoccupazione del Centrodestra? La grande preoccupazione del Centrodestra oggi è,
sul tema sanità, che non ci sia coerenza tra ciò che viene enunciato sulla carta e ciò che poi viene
portato per iscritto.
PRESIDENTE.: Grazie.
MARINI.: Chiudo, Presidente, con questa battuta. La riforma che ci verrà illustrata giovedì prossimo
dovrà valere per i prossimi vent'anni, la nostra grande preoccupazione, e le condizioni di
sottofinanziamento, oggettivo, al di là delle cifre che prima faceva Rotelli, che noi portiamo in questo
assestamento di bilancio, pregiudichino già in partenza le condizioni ottimali per partire con la riforma
della sanità.
PRESIDENTE.: Grazie, Marini. Codega.
CODEGA.: No, io non avevo alcuna intenzione di intervenire, però, quando l'amico Marini ci
sottolinea e ci provoca dicendo che non sappiamo fare 2 più 2 fa 4, e però in pratica poi in tutto il suo
intervento, di otto minuti, non ha tirato fuori un numero, è difficile fare le somme senza i numeri.
Allora, mi costringe a ricordare che questo continuare a insistere sul fatto che il taglio che noi stiamo
facendo alla sanità è un taglio praticamente insopportabile, è un taglio che pregiudica fino in partenza
qualunque tipo di riforma, voglio ricordargli, e non li voglio citare di nuovo tutti i numeri, ma li
abbiamo qua tutti i numeri, già indicati da questa scheda, preparata a suo tempo dagli Uffici, che ci dà
l'indicazione dei fondi messi a disposizione della spesa corrente della sanità dal 2012 al 2013 e al
2014, e i dati ci dicono con molta chiarezza, e sono qui da citare, 2. miliardi e 232 milioni nel 2012,
nel 2013 sono diventati 2 miliardi e 185, un calo, in sostanza, di circa 50 milioni, è esattamente il
taglio che abbiamo adesso. I numeri sono qua, il taglio che abbiamo adesso è che passa dai 2 miliardi e
185 milioni dello scorso anno ai 2 miliardi e 125, che sarebbero di per sé 60, togli i 16, che sono stati
di avanzo, sono circa 45 milioni, esattamente il taglio differenziale che c'è stato dal 2012 al 2013.
Se poi la riforma vuole porre come riforma soprattutto per migliorare la qualità del servizio e, a latere,
anche a fare dei risparmi, il ragionamento è proprio in linea con questo tipo di dati, cioè il tipo di
risparmio che noi dobbiamo cercare di porci è proprio dell'ordine dell'1, del 2 per cento, che tu stesso o
che altri hanno citato. Questi sono i numeri di chi sa fare 2 più 2 fa 4, senza mentalità bolscevica, ma
un po'... e neanche... non c'è bisogno... basta la prima elementare per poter fare questi calcoli e queste
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differenze e dire le cose attenendosi ai dati veri, e non semplicemente parlando.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi, prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Intervengo perché il collega Codega ha cercato di spiegarci... ha
fatto qualche conto.
Allora, io mi ricordo una vecchia storia. La vecchia storia più o meno raccontava così: c'era un tale,
importante in questo Consiglio regionale, che non faceva parte della maggioranza, però aveva grande
influenza nei confronti della Giunta, si chiamava Ferruccio Saro, e in quella Giunta c'era un Assessore,
altrettanto importante, perlomeno nei modi, si chiamava Beppino Zoppolato.
Allora, quando c'era qualche tensione in quest'Aula, i commentatori autorevoli, e ne cito uno talmente
autorevole che mi viene bello dritto soltanto a ricordarlo, che si chiamava Adriano Biasutti, che diceva
– ha fatto qualche paragone anche con Tondo e con... –: “quando Saro dice ad agosto che è Natale,
Zoppolato corre a fare l'albero”.
Allora, questo per dire... mi dispiace che non c'è il mio amico Rotelli qua, ma anche rispetto alle cose
che diceva... credo che Bruno Marini non abbia citato... anche perché farebbe fatica a citare qualche
esempio matematico delle cose che stai dicendo. Le riflessioni di buonsenso, che faceva Bruno Marini
prima, si riferivano ai contesti legati ai calcoli che il nostro amico Rotelli ci ha spiegato prima,
dicendoci che in questa Regione si spende soltanto il 30 per cento sulla sanità.
Allora, io ricordo due numeri, perché da là i numeri non mi sono arrivati, però ricordo due numeri, al
di là di 10 meno, 50 in meno, 30 in meno, quel che è, noi abbiamo fatto la legge finanziaria con una
disponibilità... – l'assessore Peroni me lo potrà dire con più precisione – con 3 miliardi e 100, 3
miliardi e 200 milioni di euro disponibili, dei quali 200 andavano alla sanità. Altro aspetto è dire: i
trasferimenti dello Stato, le poste vincolate.
Allora, che qualcuno si alzi in piedi, avendo avuto anche una certa esperienza nella gestione della
sanità, e tenti di spiegarci, forse perché c'è qualcuno che, adesso che fa caldo ci ha detto che è Natale,
quindi bisogna correre a fare l'albero, che in questa Regione la spesa della sanità è soltanto un 30 per
cento. Addirittura c'è qualcuno, che poi prendiamo a prestito quando ci comoda, come la Corte dei
Conti, e non dico... la Corte dei Conti ha detto, l'altro giorno, che in questa Regione, compreso il
trasporto pubblico locale, sanità e il resto, abbiamo il 10 per cento – 10 13 per cento – di manovra
sulle scelte.
Allora il nodo è questo, non è quello di dire “hai tagliato 50 tu, allora, siccome hai tagliato 50 tu,
adesso ne taglio 50 io, tu non puoi dire niente perché hai tagliato anche tu 50”. Allora, qui il tema...
poi sarà una discussione che faremo nella riforma, non è il caso di discutere adesso di queste cose, ma
tanto per precisare che quando uno, anche in maniera abbastanza, così, divertente, un Consigliere
regionale, di lungo corso, si alza in piedi e cerca di spiegare le ragioni per le quali siamo di fronte a
determinate sofferenze, senza attribuire responsabilità a nessuno, probabilmente ha anche ragione nel
dire che forse, in qualche caso, 1 più 1 riesce anche a fare 3, caro Codega. E mi dispiace che Rotelli
non mi stia a sentire, probabilmente è andato a fare l'albero.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie. In effetti, Presidente, i ragionamenti si fanno sempre con i numeri, e lì non si
fugge, caro Bruno, non è che si possa, come dire, dimenticarcene. Che la sofferenza economica sia qui
puntuale, che ci imponga la sua musica da cinque anni lo sappiamo.
Quant'è quest'anno il deficit di entrata? Uno deve chiedersi: qual è la quantità di denaro che non
abbiamo rispetto all'anno scorso? A quanto ammonta complessivamente la disponibilità di spesa?
Perché questa domanda, lecita, va sempre compiuta, ovunque. Come si fa, diversamente? Cioè quali
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sono i parametri da cui discendono le azioni?
Allora, ci sono azioni che si fanno in ragione di quello che vorremmo e si dispongono secondo quadri
di riferimento di legge, e quello sarà fatto lunedì e martedì per la cultura, e magari quest'autunno... le
due grandi riforme non so se si riescono a fare. Cioè una delle condizioni principali è che le cose
vanno fatto sempre bene, perché hanno una portata tale che poi il risultato di quel che facciamo lo
sentiamo sulle nostre schiene, nostre, dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, per dieci anni.
Allora, quando si tratta di fare grandi cose bisogna farle con molta saggezza, e ogni azione di
accelerazione, che sia parlamentare, che sia regionale, che sia in un Consiglio comunale, la saggezza
dovrebbe comunque sempre prevalere, ed è la madre, e nel contempo il padre, della politica, senza la
quale la politica diventa un'altra, puro decisionismo. Si deve fare secondo tempi prestabiliti,
indipendentemente da qual è il costrutto da mettere in campo, e così sia, e non se ne discute. Quegli
atteggiamenti lì sono atteggiamenti che non vanno bene mai, perché sono esattamente il calpestare il
senso della politica, cioè della saggezza.
Da questo punto di vista, quindi, io, Bruno, sempre prendendo le mosse dal tuo ragionamento, quando
si tratta invece di aspetti squisitamente finanziari ed economici, che stanno a capo delle vicende che si
fanno, amministrative, non si possono dimenticare quanto ammonti purtroppo quella mancanza e
quella... il 10 per cento.
Devo insegnare a un bambino di 10 anni il significato delle cose e dico: “quest'anno nella nostra
famiglia entrano il 10 per cento di meno rispetto...”, “ma non capisco, papà, cosa dicendo”, “significa
che se l'anno scorso prendevi 100 gelati, quest'anno ne puoi prendere 90, va bene?, 90, perché la
quantità di denaro che entra in cassa è quella; dopodiché, visto che non ti nutri solo di gelati,
dobbiamo pensare che prenderai i gelati e farai anche altre cose, ma ti servirà forse di più mangiare,
che so, la bistecca – dico un termine così – o il gelato? Probabilmente più le proteine che gli zuccheri,
va bene?”.
E gli farò capire che è indispensabile che quel 10 per cento, Bruno, non deve essere fatto appiattito su
tutto il mondo dell'esperienza e dell'esistenza di quel fanciullo, bisogna fargli capire che forse bisogna
fare il 12 per cento per una cosa e il 5 per cento per un'altra, e poi gli faccio capire la sommatoria, che
deve essere il 10 per cento.
Allora Bruno, che è serio, dirà: so che quest'anno è il 10 per cento in meno, quanto spendiamo in meno
per la sanità? Perché non è possibile che si spenda in più, si spenderà in meno. E Bruno risponderà a
questa domanda, che non è retorica, che è aritmetica: il 3 per cento.
Questo significa un bene... no, non significa un bene, significa che siamo costretti, nobilitati dalla
necessità.
PRESIDENTE.: No, no, Bruno ha già parlato. Continui, Travanut, concluda.
TRAVANUT.: Eh, ma sì... No, allora...
Ti rispondo. Allora, il ragionamento non... Allora ancora una volta dovrò spiegarti... Ti spiego, Bruno.
A me spiace, ma devo spiegare. Allora...
PRESIDENTE.: Concluda, concluda.
TRAVANUT.: Non a lui, all'Aula.
PRESIDENTE.: Ne parleremo tutto agosto, settembre e chissà fin quando ancora.
TRAVANUT.: No, comprenderà. Allora, il problema non è che lei, signor Bruno, Consigliere, non
può prendere una fetta della giornata e dimenticarsene la restante parte, lei prenda il complementare al
tutto e veda le cose secondo un orizzonte complessivo, e non parziale. Quei quei soldi che lei dice
“allo stato libero”, devono essere incastonati in una condizione della totalità del denaro nel corso del...
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Non mi interrompa. Non interrompermi. Stavo dicendo che nel...
PRESIDENTE.: Consigliere Travanut l'abbiamo capita tutti, però, tranne Marini, forse.
TRAVANUT.: Ecco, bene. Allora, da questo punto di vista, quindi, non si può non riconoscere questo
aspetto, quindi c'è una modalità di utilizzo del denaro, che avevamo, secondo criteri che sono valoriali,
cioè si mette sicuramente la sanità al primo posto.
PRESIDENTE.: Grazie.
TRAVANUT.: Forse abbiamo – finisco – sbraitato? Io non ho mai sbraitato quando Renzo Tondo, la
volta precedente, nel 2012, stavamo finendo, sapevamo che c'era difficoltà economica, c'era una
quantità di denaro in meno, quei 50 milioni però, come ha fatto rilevare, spalmati nella condizione
complessiva, non era una visione uniforme, cioè si dice cieca, anche ovviamente il Governo
precedente, perché non è prerogativa del Centrosinistra essere saggio, ha cercato di modulare secondo
una condizione corretta.
Allora, che cosa possiamo dire?
PRESIDENTE.: Quasi niente.
TRAVANUT.: Sulle cifre – e ho finito – siamo invece d'accordo perché, per quanto siano sofferenti, è
indispensabile.
L'ultimo aspetto, che credo sempre, in qualsiasi circostanza, debba essere sempre eliminata,
Presidente, quella sorta di cornice in cui le sedie diventano troni. Lei ha presente le sedie quando
diventano troni? La sua, che è da Presidente, è leggermente più grande rispetto alla mia, ma non è
barocca, perché la saggezza di quell'architetto, o quello che comunque... ha fatto in modo tale che ci
sia una differenza, ma non da essere sovrabbondante, non iper barocca. Quando si vedono immagini
con sedie iper barocche bisogna stare un po' attenti, e bisogna essere sempre, come dire, critici nei
riguardi di coloro i quali utilizzano quei sistemi, che sono una modalità simbolica, non nel senso greco
del termine, nel senso banale del termine, per dire di essere di più rispetto a quello che si è.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, eleggendomi Presidente mi avete chiesto di far rispettare le regole, vi
chiedo di aiutarmi in questo senso. Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, credo che l'articolo in discussione ci permetta veramente di
fare una riflessione su quella che sarà la più grande riforma di questa legislatura, e quindi ci consentite
di parlare di sanità.
Il timore che esprimo da questi banchi è che ci saranno figli e figliastri e che, quindi, i 90 gelati di cui
parlava Travanut, che abbiamo in meno rispetto all'anno scorso... chiedo scusa, i 10 in meno, diceva
Travanut, rispetto all'anno scorso, vengano divisi non in modo equo tra i due figli della stessa famiglia.
Questo è il timore che esprimiamo, perché riteniamo che la riforma sanitaria, per come ci viene
presentata, rischi di svuotare i territori di servizi essenziali, rischi di svuotare i territori di servizi
efficienti, rischi di svuotare i territori di risposte sanitarie che questi territori hanno il diritto, al pari di
altri, di avere.
E allora noi chiediamo un'attenzione da parte della Giunta, della Presidente Serracchiani e
dell'assessore Telesca in particolare sui territori che vengono effettivamente penalizzati da questa
riforma, perché laddove si parla di “riconversioni”, e fino a qualche tempo fa si era detto “non
chiuderemo affatto gli ospedali”, effettivamente assistiamo ad una trasformazione tale che di ospedale
in quelle realtà non si parla più.
E questo è fonte di grande preoccupazione anche perché, se pur nel ruolo di decisori di questa
legislatura, io credo che nessuno debba mai dimenticare – come ho già detto nei giorni precedenti
rispetto ad oggi – che la maggioranza di questa Regione, e tutti coloro i quali siedono qui, sono qui
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perché sono stati votati dai cittadini, e quindi c'è l'obbligo, da parte di ognuno di noi, sì, da parte della
maggioranza di adottare le scelte, però di non dimenticare mai la concertazione, per quanto possibile,
con il territorio.
Io credo che finora questo sia mancato e che le intenzioni che hanno mosso, almeno sulla stampa, la
riforma sanitaria, siano state tradite, per certi aspetti, da un testo che è scevro rispetto alle assicurazioni
che erano state date ai cittadini delle parti più periferiche di questa Regione.
Mi preoccupa molto il taglio dei posti letto, perché ritengo che, in generale, non si possa esaurire la
questione dicendo che “il bisogno di salute nella nostra Regione è cambiato”, perché è vero per certi
aspetti, ma non è vero per altri; mi preoccupa molto questa prospettiva, perché ritengo che i nostri
malati abbiano diritto di avere un ospedale vicino alla casa dove abitano, abbiano diritto, quindi, di
avere i loro familiari accessibili e vicini a loro; abbiano il diritto di avere un'assistenza che non debba
necessariamente essere domiciliare, e quindi risicata, magari, durante il giorno rispetto a quella
ospedaliera. Ed è chiaro che in questo mi esprimo in riferimento alle malattie più gravi, in riferimento
alle situazioni croniche e alle situazioni dei nostri anziani.
Ritengo assolutamente corretto dover razionalizzare, e non neghiamo questo, però auspico
un'attenzione maggiore rispetto alle esigenze effettive di tutti i cittadini di questa Regione.
Colgo l'occasione, Presidente, per ricordare che abbiamo presentato, in relazione a questo articolo,
alcuni ordini del giorno innanzitutto per quanto riguarda l'istituzione di tavoli di concertazione sui
territori. E' vero, si parla tanto di tavoli, forse questo secondo la politica del fare potrebbe comportare
una dilatazione dei tempi di realizzo delle riforme, una dilatazione dei momenti di sintesi, e quindi
delle scelte, però non possiamo negare che la riforma sanitaria deve passare anche attraverso
l'audizione di tutti i protagonisti di questa riforma, che vuole essere epocale e, comunque, che ci
condizionerà per il prossimo ventennio.
Colgo l'occasione anche per dire che, di fatto, abbiamo richiesto un impegno alla Giunta per garantire,
nei Distretti sanitari, l'apertura a 24 ore di ambulatori, laboratori, eccetera, per erogare i servizi
fondamentali ai cittadini del territorio, perché crediamo che i Pronto Soccorso a 12 ore non siano più
Pronto Soccorso, perché io credo che i cittadini della nostra Regione, che devono guardare l'orologio
per capire dove devono rivolgersi nel caso di un'emergenza, sicuramente escluderanno quegli ospedali
minori, che sono ovviamente sanzionati, e quindi, in qualche modo, vedono ridotta la loro offerta
sanitaria.
Inoltre chiediamo un impegno alla Giunta anche per abolire il ticket dei 10 euro. Era una promessa
elettorale che, pare, non essere stata affatto mantenuta.
Infine, tema a me caro, mi soffermo anche sulla promozione dell'assistenza domiciliare alle
neomamme e ai neonati. Ve ne parlo perché, per esperienza diretta, questo servizio, che era attivo e
funzionante fino a qualche anno fa, in ASS n. 3, è stato abolito – ho terminato Presidente, venti
secondi –, mi si dice, per assenza di fondi. In realtà ritengo che, oggi più che mai, in questa prospettiva
di riforma sia assolutamente fondamentale ripristinare fin da subito, laddove questo servizio non c'è
più, oppure, promuoverlo meglio in territori come quello goriziano, laddove esiste, ma non viene
effettivamente utilizzato in modo ottimale, un servizio che garantisce alla mamma e al bambino di
poter vivere la propria intimità domestica e, non per questo, di far venir meno i controlli e i consigli
che le ostetriche e il personale infermieristico possono dare, questo anche alla luce della
considerazione per cui molti punti nascita vengono chiusi e, per cui, sarà ancora più difficile, dal punto
di vista logistico, per le neomamme, sostenere i trasporti nei primi giorni, soprattutto delicati, dopo la
nascita dei propri bambini. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere Tondo, prego.
TONDO.: Grazie, Presidente. Mah, è evidente che quando parliamo di sanità il tempo che si utilizza
non è mai abbastanza e, d'altra parte, bisogna decidere. Quindi siamo in questa tenaglia che ci porta,
da un lato, a dover, ciascuno di noi, avere il massimo di informazioni, di raccolta di dati sul territorio,
di sensibilità, perché andiamo a toccare temi che toccano la vita di ciascuno di noi, di ciascuno degli
abitanti della nostra Regione e, dall'altro, abbiamo anche la necessità di prendere decisioni che forse in
passato – e parla uno che ha commesso anche qualche errore in questo senso – non ha avuto la forza, il
coraggio o le condizioni per prenderle.
Io credo che però il tempo da utilizzare sia importante in questo senso. Ricordo – io non c'ero, facevo
un altro mestiere, facevo il Sindaco a Tolmezzo – quando, nel '93, in quest'Aula, in una legislatura in
cui cambiarono cinque Presidenti in cinque anni, misero mano a una riforma della sanità. Una
legislatura frastagliata, in cui non c'erano equilibri politici, una legislatura in cui, comunque, cinque
Presidenti in cinque anni sono cambiati, cinque Assessori sono cambiati, eppure hanno messo mano
alla riforma della sanità.
Come hanno potuto farlo, ci chiediamo? Potremmo chiedere: perché in una legislatura di quel tipo
sono riusciti ad affrontare una riforma così pesante come la riforma Fasola, cosiddetta, che rimane
ancora oggi uno dei cardini, e credo che vada riconosciuta al dottor Giampiero Fasola una grande
capacità e anche una grande dignità. Io non conosco altri Consiglieri regionali che si sono dimessi dal
mandato rinunciando all'emolumento, all'incarico, come ha fatto lui. Ad un certo punto si è stufato, è
tornato a fare il medico. Io credo che a Giampiero questo vada riconosciuto, così come va riconosciuto
il fatto che ha condotto, in questa stessa Aula, da Consigliere e da Assessore, un percorso molto
significativo.
Ma torniamo a bomba: perché sono riusciti, all'epoca – ripeto, la legislatura ha cambiato cinque
Presidenti in cinque anni –, a fare questo? Sono riusciti perché si era creato un clima di profonda
collaborazione all'interno dell'Aula. Non a caso la riforma Fasola è poi stata portata avanti e condivisa
da Roberto Molinaro, uomo di lunga esperienza, da Giorgio Mattassi, che sedeva sui banchi
dell'allora... non so se era ancora PC o se era PDS, ed altre persone, che si sono in qualche modo
disposte ad accompagnare un percorso che potevano lasciar perdere.
Era una legislatura, ripeto, frastagliatissima, era una legislatura in cui la lega aveva 18 Consiglieri, non
c'era una maggioranza, eccetera, eppure questo è stato fatto.
Ecco, io credo che questo vada ricordato, come metodo, cioè la necessità di aprire un confronto non
solo all'interno di quest'Aula, ma anche all'interno della società, ascoltando tutti, però poi prendere
delle decisioni.
Allora io voglio essere molto chiaro, ed è una delle ragioni per cui abbiamo anche chiesto
l'interruzione prima. Noi riteniamo che la riforma che l'Assessore, la Giunta ci presenterà fra pochi
giorni debba essere approvata; ricordava il consigliere Riccardi prima, nella riunione dei Capigruppo,
che riteniamo che questa riforma debba produrre effetti dal primo gennaio del prossimo anno, quindi
non siamo qui a perdere tempo, anzi, siamo qui a suggerire un percorso di collaborazione, però le
collaborazioni si fanno volendole fare, aprendo il dialogo e aprendo tavoli di confronto con tutti.
Certamente, se i percorsi che questa maggioranza fa sono quelli che abbiamo visto in questi giorni, in
cui, come dicevo prima, si risponde alle valutazioni politiche sui giornali e non in Aula, si mandano gli
emendamenti al rogo, nel senso che non ne abbiamo visto approvare uno, si dimostra anche con
atteggiamenti irrispettosi – com'è accaduto nella riunione dei Capigruppo nei confronti del
Vicepresidente dalla Regione – una scarsa tolleranza verso il dissenso, beh, credo che non siamo sulla
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strada giusta.
Dopodiché, siccome siamo persone responsabili, noi continuiamo ad offrire la nostra disponibilità e la
nostra collaborazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Conclusa la discussione generale passiamo ai pareri dei Relatore.
Consigliera Bianchi.
Telesca, prego. Non si era prenotata. Prego, Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie, Vicepresidente. Dunque, come ho già avuto modo
di riscontrare anche in altre sedi di discussione sulla finanziaria e sull'assestamento, la sanità... c'è
sempre la tendenza già a discutere della riforma sanitaria, anche oggi.
Io non entrerò, ovviamente, nel merito di tutte le cose, perché credo che avremo tempo e modo, perché
alcune sono molto più complesse di come sono state poste qui.
Sicuramente avremo modo di parlarne. Non credo si possa dire che ci siamo sottratti fino ad oggi al
confronto anche sulla riforma, perché ricordo che c'è stata, oltre a settembre 2013, dove abbiamo
parlato ampiamente nell'approvazione della legge sui principi e finalità, ricordo che anche ad aprile in
III Commissione abbiamo illustrato il documento politico programmatico che, di fatto, contiene tutti
gli elementi che avete avuto su quel testo, bozza di testo di legge, che, a prescindere dall'iter formale,
ho mandato già dieci giorni fa a tutti i Capigruppo, proprio per cercare di dare comunque un testo base
sul quale si potessero fare ragionamenti e, eventualmente, qualche confronto.
Sulla questione del finanziamento. Io francamente non sono riuscita – ma probabilmente sono io che
sono inesperta e non riesco a comprendere bene – a capire le posizioni, se effettivamente si pensa che
stiamo finanziando troppo o finanziando troppo poco.
Io oggettivamente dico solo questo: i 40 milioni dell'intervento in questa fase di assestamento, più i 16
della possibilità di utilizzo degli utili del 2013, fanno 56 milioni di euro; se poi ricordiamo che ogni
anno il Servizio Sanitario Regionale chiudeva con una media, nel 2012 erano circa 24 milioni di utili,
nel 2013 sono 16 milioni di utili, quindi diciamo che in teoria potremmo sommare teoricamente altri
16 milioni, ponendo che si vada in equilibrio quindi non con utili, ma zero, di fatto credo che
raggiungiamo proprio quella misura di finanziamento che oggi, se andiamo a a guardare i fabbisogni
delle altre Regioni definite a livello governativo, ci vedono assolutamente in linea con le altre Regioni.
Discuteremo poi anche in sede di riforma anche sulla questione del finanziamento, perché ci sono i
criteri per i finanziamenti, sono i criteri che stabilisce il Governo per le altre Regioni, noi, anche se ci
autofinanziamo sicuramente possiamo partire da quel punto lì e poi vedere se se siamo in linea o
meno.
Volevo dire due cose sugli emendamenti e anche sulla questione degli ordini del giorno che ha
ricordato la consigliera Zilli.
Sulla questione emendamenti, c'è uno in particolare, quello del consigliere Novelli, sulle cure dentarie,
per il quale volevo far presente che stiamo lavorando al progetto di odontostomatologia sociale, perché
riconosco che questo sia un problema, e sarà anche una delle cose che seguiranno alla riforma, una rete
per creare l'odontostomatologia sociale perché effettivamente questo è un problema, la possibilità delle
cure odontoiatriche non solo per i bambini, ma per tutte le fasce deboli, e farlo in modo uniforme su
tutto il territorio regionale, perché abbiamo anche qui alcune situazioni molto disomogenee fra loro.
Sulla questione delle strutture per anziani e riclassificazione. Siccome il testo e la bozza di riforma è
un testo che tratta tutto, non solo la sanità, ma coglie anche alcuni aspetti della parte, diciamo così, che
riguarda più l'integrazione socio sanitaria, ci sono già lì degli elementi, il Regolamento per la
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riclassificazione passa in III Commissione, deve passare in III Commissione.
E' già pronto, soltanto che lo porteremo dopo la riforma, perché nella riforma ci sono alcuni elementi
che vanno a incidere sul Regolamento.
Però l'obiettivo è entro l'anno di chiudere anche il Regolamento, l'avevo anche detto in III
Commissione.
Sulla questione degli ordini del giorno, consigliera Zilli. Porre un ordine del giorno oggi, che mi dice
che il Distretto apre 24 ore, quando il Distretto è proprio uno dei temi centrali della legge di riforma,
ed è nella legge regolamentato e disciplinato in modo molto più articolato e complesso rispetto, così, a
un'apertura sulle 24 ore, e quindi credo che sarà opportuno inserirlo in quell'ambito lì.
Il Distretto è e sarà il luogo dove si dovranno, in qualche modo, regolamentare e organizzare tutte le
cure della sanità territoriale, che noi vogliamo lasciare nei territori; diverso è parlare degli ospedali,
che è un'altra cosa.
Sulla questione del ticket. Ricordiamo che le altre Regioni il ticket l'hanno rimodulato, perché questo
il Ministero dell'Economia e Finanze consentiva di fare, abolizione sì, ma per le fasce deboli
ovviamente, le altre Regioni l'hanno fatto nell'anno 2009, quando è venuta fuori la normativa.
Quando ci siamo insediati ci siamo trovati un problema piuttosto complicato, perché i conti erano
sbagliati, perché il Ministero aveva calcolato e aveva messo in un decreto una cifra che era
assolutamente non corrispondente alla realtà, quindi abbiamo dovuto smantellare tutti i calcoli che
erano stati erroneamente mandati al Ministero e che non erano mai stati smentiti da questa Regione.
Questo sicuramente ci ha fatto perdere ulteriore tempo.
Ulteriore tempo perso anche perché il Ministero dell'Economia e delle Finanze con questa Regione
non aveva un buon rapporto, visto che anche sulla ricetta dematerializzata erano state già fatte diverse
segnalazioni da Roma perché non avevamo ottemperato.
Quindi stiamo recuperando su tutti questi aspetti e, probabilmente, anche sulla questione del ticket, per
la parte 10 euro, che è quella che compete alla Regione, riusciremo a breve a produrre un documento,
fermo restando che, come saprete, il Patto per la Salute ha definito di rivedere tutta la partita della
compartecipazione sanitaria dei cittadini, tutte le Regioni, in accordo con il Governo, con il Ministero,
si sono impegnate, entro il 31 ottobre di quest'anno, a rivedere complessivamente il sistema della
compartecipazione, e quindi anche delle esenzioni, eccetera, eccetera.
Detto questo, per quanto riguarda gli altri emendamenti, c'era il problema dei defibrillatori, e lo sa il
consigliere Novelli, ne abbiamo parlato più volte, qui c'è un progetto. Noi abbiamo finanziato e stiamo
finanziando formazione accreditamento, e quindi lì c'è un problema proprio di anche di spesa, che
toglierlo dalla spesa sanitaria in questo momento, diciamo, non può rappresentare una priorità. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo adesso...
Novelli.
Prego, Assessore, allora, ancora.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sulla questione dei premi per la laurea in Infermieristica, vi
ricordo che sono già tre anni che non vengono erogati. Era rimasto il capitolo, ma non vengono più
erogati, perché questa era nata in un contesto nel quale non si trovavano persone che si iscrivessero ai
corsi di laurea per Infermieristica.
Adesso la situazione è cambiata, peraltro di questo è stato preso atto già dalla Giunta che ci ha
preceduto, perché già da tre anni non venivano finanziati.
Oggi finanziarlo, mancando il presupposto che ha introdotto questa cosa, creerebbe una disparità di
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trattamento con le altre professioni sanitarie, e perché no allora i tecnici di radiologia, i tecnici...
Le graduatorie ci sono, però gli altri anni... evidentemente, se sono già tre anni che non si finanzia, è
evidente che questo...
PRESIDENTE.: Allora, andiamo al parere dei Relatori. Novelli, su cosa interviene?
NOVELLI.: In riferimento a quanto ha detto l'Assessore sul tema delle cure dentarie, avendo avuto
modo di dialogare con lei poco tempo fa, per evitare, insomma, inutili bocciature, visto l'intento
comunque di andare nella direzione auspicata, ritiro l'emendamento e lo sostituisco con un ordine del
giorno, che deposito adesso.
L'8.5.
PRESIDENTE.: E' ritirato, quindi, l'8.5. Va bene. Ci sono altri ritiri, altre cose? Niente. Quindi
passiamo al pronunciamento. Prego, Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 8.1 sì; 8.2 no; 8.3 no; 8.4 sì; 8.5 astenuti...
PRESIDENTE.: No, 8.5 è ritirato.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ritirato. Sorry. 8.5.1 sì; 8.6, in forma collaborativa,
astenuti; 8.7 no; 8.8 no.
PRESIDENTE.: Bene. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 8.1 sì; 8.2 sì; 8.3 sì; 8.4 sì;
8.5.1, perché l'8.5 non c'è, vero?
8.5.1 sì; 8.6 Aula, 8.7 sì; 8.8 sì. Basta, mi pare.
PRESIDENTE.: Bene. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 8.1 sì; 8.2, che era stato presentato
dal collega consigliere De Anna, sì, attendevamo una risposta dall'Assessore, che non è arrivata,
sostanzialmente, che si trattava di chiarimenti che io avevo chiesto anche in Commissione, che
l'ingegnere mi aveva dato, ma che non erano chiarimenti nei termini nei quali li ponevo io e li poneva
anche il consigliere De Anna poco fa; 8.3 sì; 8.4 sì; 8.5.1 astenuti; 8.6 astenuti; 8.7 sì.
Con l'occasione, Presidente, siccome l'Assessore si è già pronunciata in merito ad alcuni ordini del
giorno presentati da noi, e sottoscritti anche dai componenti anche di altri Gruppi, volevo chiedere in
merito all'ordine del giorno relativo al potenziamento delle iniziative informative sull'assistenza
domiciliare alle mamme e ai bambini se si era dimenticato o se oppure ci darà qualche altra
indicazione successivamente. Grazie.
PRESIDENTE.: Sull'8.8 Piccin, 8.8.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Chiedo scusa, sì.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. C'è una, sì, specificazione da parte dell'Assessore. Prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Ha ragione la consigliera Piccin, perché invece quello era
proprio un ordine del giorno che intendevamo accogliere, proprio perché va nella direzione prevista
dalla riforma.
PRESIDENTE.: Va bene, va bene. Sugli ordini del giorno vediamo dopo. Gratton, prego.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.1 sì; 8.2 no; 8.3 no; 8.4 no; 8.5.1 sì; 8.6 sì; 8.7
e 8.8 no.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 no; 8.5.1 e 8.6 sì; 8.7 e 8.8
no.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva.
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LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 no; 8.5.1 e 8.6 sì; 8.7 e 8.8 no.
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 8.1 no; 8.2 no; 8.3
no; 8.4 no; 8.5.1 sì; 8.6 sì; 8.7 no; 8.8 no.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi al voto.
Andiamo con l'emendamento di pagina 8.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
No, il tuo voto l'ha preso, non ha preso il voto...
No, sono due voti, manca un voto.
No, no, manca quello di Bolzonello.
Manca anche Colautti.
Allora, ammettiamo le dichiarazioni di voto di Bolzonello e di Colautti. Bolzonello, lei ha votato?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Contro.
PRESIDENTE.: Contro. Colautti, lei ha votato?
COLAUTTI.: Favorevole.
PRESIDENTE.: A favore. Quindi 1 e 1, sì 24, no 23. Il Consiglio approva.
Allora, andiamo all'emendamento 8.2.
Abbiamo registrato a verbale i voti, registrato tutto, va bene.
Allora, passiamo all'8.2. Si vota l'8.2. E' aperta la votazione. 8.2. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
8.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
8.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
8.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo quindi a votare l'articolo 8, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Quindi adesso, se l'Assessore, se la Giunta è d'accordo, andiamo all'articolo 9, va bene?
Articolo 9, che presenta numerosi emendamenti.
Lasciamo che l'Assessore prenda posto.
Ah, 9, scusate, sì, è protezione sociale, sì, sì, scusate, perché avevo immaginato il 9, siccome nella
storia vecchia il 9 era sempre Autonomie locali, ero rimasto...
Dunque, andiamo quindi con il 9, protezione sociale. Quindi, Ciriani, 9.1, 9.2. Ciriani, prego, mozione
d'ordine.
CIRIANI.: No, vorrei chiedere...
PRESIDENTE.: Scusate, se non fate un po' di silenzio...
CIRIANI.: ...che fosse la Giunta a illustrare per prima i propri emendamenti, perché siccome siamo
chiamati a fare un unico intervento, di illustrazione degli emendamenti e anche sul dibattito, se
abbiamo contezza di quelli che sono i contenuti degli emendamenti della Giunta, ci riesce più semplice
dire qualcosa anche sul dibattito generale, altrimenti...
...siamo impossibilitati a intervenire.
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PRESIDENTE.: D'accordo. La Giunta ha due emendamenti. La Giunta ha il 9.8.1 e il 9.9, risulta.
Sì. Di chi è il 9.8.1?
Ah, 9.8.1... Bene, allora parola all'assessore Santoro. Scusate, siccome deve andare avanti ancora per
qualche mezz'ora, è meglio che stiamo un po' tranquilli, se no diventa difficile la conduzione. Prego,
assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, il subemendamento 9.8.1 è una
correzione rispetto alla legge 13 del 18 luglio 2014, e sopprime solo un comma; mentre il 9.9 riguarda
la possibilità di utilizzo degli 8 milioni che sono stati accantonati per quanto riguarda il social housing.
Abbiamo questa disponibilità di questo fondo di rotazione, mentre non c'era una norma che gli
permetteva di essere utilizzata, ad esempio, con la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi.
Questo articolo serve, appunto, a mettere le condizioni giuridiche affinché il punto del social housing e
questo fondo, che è stato accantonato, possa essere utilizzato.
Il comma b) e, sostanzialmente, il fondo di rotazione, che abbiamo istituito nella legge 13, alcuni
chiarimenti.
Il comma c), fermo restando “i finanziamenti sono concessi e liquidati all'entrata in vigore della
presente legge”, stiamo sempre parlando, appunto, della legge 13/98, dove le sospensioni di
pagamento delle rate di ammortamento per il mutuo possano essere concesse anche ai soggetti che
prima non erano beneficiari di questa misura. Sostanzialmente ci sono dei mutui concessi che, a
seguito di alcune decisioni delle banche, non possono avere, perché sostenuti dal contributo regionale,
la sospensione del pagamento della rata, in questo modo noi diamo la possibilità anche a chi è,
diciamo così, assegnatario del contributo regionale, di avere la sospensione del muto perché non ce la
fa pagare.
Dopodiché faccio riferimento alla tabella a pagina 4 dell'emendamento, dove ci sono 300.000 euro per
Mediocredito, di cui al 3258, che servono per continuare le pratiche prima casa; il 3325, che sono i
200.000 euro, vi ricordate stamattina che abbiamo parlato, o ieri, non mi ricordo più...
O ieri o stamattina, boh, ieri, di 200 per gli ascensori; edilizia agevolata in conto capitale pluriennale,
siamo riusciti a ritrovare i 2.760.000, in modo di continuare i contributi prima casa fino alla primavera
del prossimo anno; 1 milione di euro per gli interventi di manutenzione prima casa, e questo rispetto al
consigliere Colautti, ci permette di scorrere tutta la graduatoria per quanto riguarda il risparmio
energetico. Vi ricordate che avevamo parlato di quest'eventualità? Quindi siamo riusciti a ricavare il
milione di euro che mancava, del quale 700.000 di stamattina e 300, portando quindi il fondo a
disposizione per lo scorrimento della graduatoria a 3.760.000.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Assessore Telesca vuole completare l'illustrazione?
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Il 9.8, uno è lo storno di 6.600 euro per pagare i
componenti dei Comitati pedagogici, perché con il cambiamento, cioè con il Servizio famiglia, che si è
spostato dall'Assessorato dell'assessore Torrenti al mio Assessorato, abbiamo fatto lo storno di 6.600
euro per pagamenti già previsti per questi Comitati pedagogici; l'altro, invece, è lo stanziamento di
ulteriori 500.000 euro sul fondo per l'autonomia possibile, che sapete che è il fondo per la non
autosufficienza, sul quale abbiamo, per le problematiche di lista d'attesa, credo che tutti... era stato in
qualche modo portato avanti da tutti, e sono 500.000 euro che vanno a incrementare l'importo
regionale che, insieme all'importo statale, ci consentono quest'anno di avere 1 milione in più sul fondo
per l'autonomia possibile.
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PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi cominciamo con gli emendamenti. Ciriani: 9.1, 9.2, 9.19, 9.48,
9.51, 9.52, 9.53. Corrisponde?
CIRIANI.: Sì, sì. Adesso non so, Presidente, ma vedranno gli Uffici, probabilmente qualche
emendamento è decaduto causa... perché le coperture che avevo previsto sono state cancellate, mah,
comunque, vedrete in fase successiva, di coordinamento.
Allora, tre cose volevo dire. La prima: io non ho partecipato ai lavori sulle norme, diciamo così, del
recupero edilizio, so che è il frutto di un lavoro congiunto tra maggioranza e opposizione, sono
convinto, senza alcuna ironia, che nasce dalle migliori intenzioni, cioè quelle di rivitalizzare le zone
delle nostre città, o anche i nostri borghi, che sono magari oggetto di degrado e di abbandono e, pur
tuttavia, io sono piuttosto dubbioso che la norma così come impostata, anche constatato che ci sono
solo 3 milioni di euro a disposizione, possa generare una qualche, come dire, risposta positiva da parte
del territorio. Anche perché mi pare di aver capito, ma io non ho partecipato, ho letto il testo, ho
ascoltato un po' il dibattito che un po' è emerso anche indirettamente anche nel corso della discussione
in questi giorni, mi pare che l'obiettivo sia quello di recuperare edifici, anche privati, anche edifici
industriali, e riconvertirli anche a finalità diverse, tant'è vero che, se non ho capito male, avete anche
cancellato il vincolo di destinazione che è previsto dalla legge 7/2000.
Ora, io, fatto salvo rispetto alla buona intenzione che in linea di principio questa legge solleva, e fa
propria, io ho una preoccupazione, la dico, così, a voce alta, dico “forse è una preoccupazione
infondata”, però mi domando: posto che ci sono migliaia di case nuove sfitte, posto che il mercato
dell'edilizia è fermo, ed è fermo perché nessuno investe, chi è in grado, in questo momento, in
Regione, di investire risorse per mettersi a posto la casa, l'edificio o il capannone? Ma soprattutto mi
preoccupa la possibilità – lo dico qua perché... se poi mi spiegherete che sbaglio sono contento – che
con questa norma si diano tanti potenziamenti e tanti soldi a un privato per mettersi a posto casa
propria, oppure per trasformare quello che era, non so, un manufatto a uso industriale, per far
qualcos'altro, non so, un bed and breakfast, un albergo, qualsiasi altra cosa.
Allora, io sono favorevole, però vorrei evitare di dare soldi a chi ne ha già tanti perché, allora, un
conto è se dai al pensionato, all'artigiano, al piccolo commerciante, insomma, alla piccola e media
borghesia, 10 20.000 euro, 50 100.000 euro per mettersi a posto il rudere abbandonato per
riconvertirlo, altro è se noi diamo 100.000 euro a un milionario che si mette a posto la casa che aveva
in campagna, abbandonata da dieci anni o vent'anni, o magari lasciata in eredità.
Allora, se così non è, io sono contento di aver sollevato un problema che non esiste, ma se così fosse
propongo – ed è il senso dell'emendamento – che ci sia un tetto alla possibilità di accedere a questa
norma, che ho valutato in maniera spannometrica, così, propositiva, di 100.000 euro di nucleo
familiare. Per cui, se uno ha più di 100.000 euro, la sua famiglia, se deve mettersi a posto la casa, il
fabbricato, se lo fa con i soldi suoi e non con i soldi della Regione.
Perché il rischio io lo intravedo, perché in questo momento chi ha soldi li può investire, il problema è
che nessuno investe nel settore dell'edilizia, come sapete, perché è un settore morto, perché nessuno
costruisce, ci sono, solo in Provincia di Pordenone, mi pare, 3.000 case vuote, quindi mi domando in
questo momento, in questa contingenza, con la crisi che purtroppo continua ad essere molto pesante,
chi è in grado di affiancare, ai soldi che gli dà la Regione, soldi propri per fare operazioni di questo
genere. Io ho l'impressione che è solo gente che ha un po' di soldi in tasca, e quindi vorrei evitare che
chi ne ha tanti ne riceva anche dalla Regione.
Dopodiché c'è anche da dire che questi soldi – a differenza della legge, che per facilità chiamiamo
legge Lenna – fanno fatica a entrare in circolo perché glieli devi dare, devono fare il progetto... quindi
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non è una cosa che è così, tic tac, entrano nel circolo dell'economia reale, anche se, insomma, lo
potrebbero fare in tempi non biblici.
Viceversa – e vengo all'altro emendamento – adesso l'Assessore ci ha detto che ha integrato la
precedente somma nel capitolo della legge, in modo da poter – se ho capito bene – esaudire tutte le
richieste finora presentate, io sarei invece per fare un nuovo bando della legge Lenna, perché è una
legge semplicissima, è un po' l'uovo di Colombo, dai 10 15, mi pare 10.000 sia il massimo...
...10.000 il massimo concedibile, e comunque non oltre il 50 per cento, quelli sono soldi... i 10.000 li
moltiplichi per 3, per 4, per 5, perché è chiaro che tu prendi 10.000 euro, a fronte di 30 40.000 euro di
spesa, e quindi l'artigiano lavora per te, tu lo paghi, l'artigiano paga i fornitori, e quella è una catena
positiva nell'economia che si misura immediatamente ed è facilmente riscontrabile, per cui tu metti
100 ed hai l'effetto 400 500, o almeno 300, ad essere pessimisti.
Quindi il senso dell'emendamento mio è: non basta dare risposte – ed è già una cosa buona e lo
riconosco – alle domande già presentate, ma bisognerebbe rilanciare in questo settore, perché si tratta
di interventi di piccolo taglio, che vanno incontro alle esigenze, diciamo, della gente normale, e che
entrano subito nel circuito, diciamo, positivo dell'economia.
Su Palmanova, la casa di riposo. Adesso, onestamente, non credo sia l'unica casa di riposo che ha
bisogno di interventi, e se volete vi faccio qualche esempio di case di riposo che hanno bisogno di
interventi strutturali, di messa a norma, antisismica e antincendio, ce ne sono a bizzeffe, ma abbiamo
capito che Palmanova è nel cuore dell'Amministrazione, e comunque io lo accetto e lo capisco, purché
non si esageri, perché c'è un limite anche, come dire, alla parzialità politica, che è legittima, quando,
insomma, si esprime comunque una volontà politica di una certa parte rispetto a un'altra stiamo.
E concludo, Presidente, con la vicenda degli extracomunitari, quei 180, o quanti erano, quei circa
200.000 euro che avete assegnato.
Allora, l'ho detto ieri, e lo ribadisco, questa è una vicenda che ha dei risvolti politici che tutti
comprendono, sono arrivati l'altra sera, in aereo – pensate ai costi – centinaia di poveri disgraziati,
erano arrivati non so se a Lampedusa o dove, comunque, diciamo in Sicilia per semplificare, con un
aereo di Stato, pagato dallo Stato, e sono arrivati a Ronchi, sono stati poi, non so, mandati dove,
immagino in qualche struttura, o alberghiera, qualche struttura convenzionata, tipo Caritas, eccetera,
eccetera, questa vicenda sta assumendo le dimensioni di una tragedia epocale, perché ormai sono
decine e decine di migliaia le persone che sono già arrivate, e migliaia quelle che stanno arrivando, e
non si capisce come questa cosa possa continuare all'infinito.
Il problema è che i Sindaci stessi, e non soltanto quelli della Sicilia, ma i Sindaci della nostra
Regione... chiedo scusa se disturbo, ma posso anche fermarmi...
PRESIDENTE.: Bene.
CIRIANI.: No, no, se disturbo... Stavo dicendo che anche i Sindaci del Centrosinistra, a fronte della
possibilità di avere cittadini extracomunitari, richiedenti asilo, eccetera, eccetera, hanno detto, in una
riunione – io parlo di quello che so – nella Provincia di Pordenone: per l'amor del cielo, qua non li
vogliamo.
Allora, il problema è questo: questa vicenda, comunque la si voglia vedere, al di là del giudizio
politico che ognuno può dare, è una vicenda che incomincia e finisce con risorse dello Stato, perché lo
Stato che ci chiede di limitare la spesa, di fare la spending review, di affamare i Comuni, di tagliare gli
ospedali, non è che può anche chiederci di partecipare agli sforzi economici – tipo rete SPRAR o
CARA, eccetera, eccetera – che è una competenza propria dello Stato stesso. Il Sindaco Dipiazza
ricordava la vicenda dei minori non accompagnati, che è stata per anni una vicenda che ha pesato in
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maniera fortissima sui conti dei Comuni, che si trovano, alcuni in particolar modo, a dover far fronte a
spese enormi per, appunto, dare una risposta ai problemi dei minori non accompagnati.
Per cui, io chiedo che questi soldi più utilmente, 180 o 200, non ricordo quanti siano, insomma
diciamo... quello che è, siano assegnati, non so, al fondo autonomia possibile, alle case di riposo, agli
anziani, ai disabili, scegliete voi, però, francamente, non si vede la necessità di dare 200.000 euro ai
Comuni per fare un lavoro che deve fare lo Stato con le sue strutture, se è vero, com'è vero, che in
Conferenza Stato Regioni, e ci sono un sacco di comunicati stampa ufficiali dell'ANCI, di Fassino,
non so di chi è il Presidente adesso della Conferenza Stato Regioni, perché era Errani, mi pare non lo
sia più, che dicono: abbiamo raggiunto un accordo bellissimo, favoloso con lo Stato, che con 370
milioni di euro garantisce l'accoglienza di queste persone che arrivano sulle nostre coste, chiaramente
sono costi depurati del costo dell'operazione diciamo “militare” Mare Nostrum.
Quindi io chiedo che queste risorse più utilmente vengano trattenute in Regione per dare una mano
magari alle persone italiane se non è, come dire, una colpa, che sono in difficoltà e che fanno fatica a
mettere insieme... come dire, arrivare a fine mese e, credetemi, ce ne sono davvero tantissime, la
questione sociale è esplosiva. Noi ancora, credo, non ci rendiamo conto di quanto difficile sia per tante
famiglie riuscire arrivare a fine mese.
Per cui, quando uno legge – che poi è facile fare demagogia su questa vicenda – che ci sono i 30 euro,
40, per pagare le strutture che accolgono queste persone, in più la Regione assegna anche soldi, capite
che la cose è difficile da spiegare a persone che sono in difficoltà, a persone che hanno perso il posto
di lavoro, anziani, eccetera, eccetera. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo a Piccin, 9.3, 9.14, 9.36, 9.37 e 9.40.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.14.2 lo presenta Zilli. E' 9.14.2 quello della Zilli, o il
9.14? Va beh.
Comunque, inizio con il 9.3, che è, sostanzialmente, la soppressione dei commi 14...
PRESIDENTE.: La Zilli, 9.14.2, sì, giusto.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, è giusta la numerazione, grazie.
PRESIDENTE.: Sì, sì.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, con il 9.3, che riguarda la soppressione dei
commi da 10 a 14 dell'articolo 9, che fa riferimento, sostanzialmente, ai 180.000 euro che la Regione
stanzia, di contributi agli Enti locali, per le spese di attuazione degli interventi integrativi nell'ambito
dei flussi nazionali straordinari, cioè operazione sostanzialmente immigrati.
Allora, non perché... sappiamo bene quali sono le difficoltà che ci sono e che gli Enti locali stanno in
qualche modo affrontando, ma riteniamo, proprio perché è un'operazione che ha già una ricaduta di
una certa importanza sui nostri territori di tipo sociale, che almeno lo stanziamento economico venga
fatto dallo Stato e, se arrivasse qualche cosa dall'Europa, meglio ancora. E poi sull'argomento
interverranno i colleghi.
Sul 9.14, prevediamo che l'Amministrazione regionale sia autorizzata a concedere contributi in conto
capitale a giovani coppie di età inferiore ai quarant'anni, residenti in Regione, per l'acquisto della
prima casa o per il recupero di un alloggio di proprietà, anche pro quota, situato sul territorio
regionale, un contributo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per un importo
massimo di 50.000 euro, e questo in relazione alle situazioni di difficoltà, che non credo di dover stare
qui a spiegare.
Con il 9.36, Presidente, si aumentano di 2,5 milioni di euro il capitolo 3226 “Interventi in materia di
edilizia agevolata”, in conto capitale, riallineando a quello che era... non lo scorso anno, ma credo due
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anni fa, e fa riferimento, questo capitolo, all'acquisto, costruzione o recupero di alloggi situati sul
territorio del Friuli Venezia Giulia; stipula di contratto definitivo e compravendita della prima casa o
lavori per la sua costruzione o recupero.
Per quanto riguarda il 9.37, c'è un incremento di 400.000 euro sul capitolo 3396, che sempre fa
riferimento all'edilizia residenziale. Sono spese di investimento, inizialmente erano... no, dunque, sono
stati stanziati 647.000 euro, con altri 400.000 euro si arriva al milione di euro.
Ed infine l'emendamento 9.40, che è un incremento di 1.400.000 sul capitolo 3806, che fa riferimento
ai trasferimenti alle Province destinati alle domande assimilabili al contributo per l'occupazione.
Questo è un capitolo privo di risorse, che riteniamo sia necessario, in questo momento particolare, che
venga rimpinguato. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, 9.4, 9.16, 9.17, 9.25 e 9.46.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Allora, il 9.4 è un emendamento di forma, ma anche di sostanza.
Allora, noi abbiamo discusso anche in Commissione sul fatto che esista, nel piano per l'immigrazione,
una posta di 500.000 euro, per le emergenze abitative.
Abbiamo poi, approfondendo, imparato che questo è un fondo che non è destinato solo agli immigrati,
ma anche alle popolazioni autoctone.
E' chiaro che questo ragionamento si lega anche a quanto detto prima dal collega Ciriani, ma insomma,
con questo emendamento, sostanzialmente, si vuole un po', come dire, rompere l'equivoco e creare un
pari fondo, di 500.000 euro, che venga utilizzato come sostegno per le esigenze abitative dei cittadini
residenti in Friuli Venezia Giulia, quindi non solo i cittadini ovviamente di nazionalità italiana, ma
anche i cittadini che non sono di nazionalità italiana, ma sono residenti in Regione.
In questo modo, come dire, si eviterebbe l'equivoco e si darebbe quel senso di equità che in questo
momento la popolazione, tutta, in qualche modo sta cercando.
E' evidente che io non vado, come dire, a fare altre ulteriori considerazioni, però ritengo che, se questo
emendamento fosse accettato, non sarebbe assolutamente discriminante, in quanto sarebbe rivolto alla
popolazione residente in Friuli Venezia Giulia, che è composta dagli uni e dagli altri, e soprattutto gli
uni – “gli uni” intendo i nostri cittadini di lunga permanenza – sono in difficoltà al pari anche di molti
altri immigrati.
Poi, sul 9.16, che è composto da diverse UBI e capitoli, chiedo se è possibile anche votare per ogni
singola... quindi chiedo la votazione per ogni singola UBI.
Sarò molto rapido. Va beh, il 4509 sono sovvenzioni a favore dell'Associazione donatori di organi;
poi, va beh, sul fondo regionale a sostegno per l'autonomia possibile ci sono altri emendamenti; ecco,
fondo a sostegno domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale ad elevatissime intensità, il
Fondo gravissimi, ricordo l'assessore Kosic che ci aveva molto lavorato, propongo di aggiungere
475.000 euro perché, insomma, credo che questo bisogno non sia, come dire, confinato nei fondi, che
sono stati anche meritoriamente già messi a disposizione.
Il punto sul 4534, le spese a sostegno della natalità, anche in questo caso ci sono diversi altri
emendamenti, propongo un più 479.000 euro.
Invece il capitolo 4701, quindi l'incremento degli acquisti delle famiglie in difficoltà, è un fondo
compartecipato dallo Stato, per fasce di reddito molto basse, pensionati e bambini fino a 3 anni. Sono
circa 100 euro al mese. Io credo che questo sia uno di quei capitoli che meriterebbe di essere
ulteriormente finanziato.
Il 4779 sono contributi ai Comuni, finalizzati all'erogazione delle prestazioni assistenziali a favore dei
soggetti mutilati e invalidi del lavoro, e dei soggetti audiolesi.
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Il 4771... ecco, anche questo è un capitolo che, direi, meriterebbe un piccolo incremento, e sono dei
fondi rivolti alle associazioni di volontariato che gestiscono il servizio di trasporto per le persone
disabili. Ne avevamo già discusso in finanziaria, io credo che queste associazioni, che svolgono un
compito e una funzione sociale meritoria, meriterebbero anche di avere qualche decina di migliaia di
euro in più.
Per passare al 4790, anche questo è stato finanziato con 300.000 euro, ma propongo un incremento.
Poi, un altro, il 4820, è un contributo straordinario alle associazioni di volontariato per sostenere
sempre l'attività di trasporto malati, quindi disabili e malati, un'attenzione particolare a queste due
categorie, perché purtroppo sappiamo che con le famiglie monocellulari il trasporto è diventato
sostanziale nella loro quotidianità, nella loro vita.
E poi, sottolineando il fatto che sono stati meritoriamente inseriti nel 4927 già dei contributi per
l'eliminazione di barriere architettoniche nelle abitazioni private, propongo un incremento del capitolo
di 350.000 euro.
Invece un capitolo, che è l'8260, dove ci sono gli interventi per l'abbattimento dei costi dei servizi per
le famiglie con quattro o più figli, questo è un capitolo che, devo dire, è dimenticato. E' chiaro che
nelle politiche della famiglia bisognerebbe cercare di dare un aiuto soprattutto a chi ha la forza, e
anche il coraggio, di mettere al mondo un numero di figli rilevanti. E' chiaro che il fatto che la
Regione possa intervenire anche una tantum in questo tipo di attività contributiva sarebbe meritorio, e
io credo che, anche se le famiglie con quattro o più figli – non ricordo esattamente il numero – sono
piuttosto esigue in Regione, ma comprendiamo anche il motivo, sarebbero, come dire, legittimate a
capire che hanno ricevuto nuovamente un'attenzione doverosa nei loro confronti.
E poi gli incentivi a sostegno della natalità, l'8464, che propongo un aumento di 70.000 euro.
Poi il 9.17 provvedo al ritiro. 9.17. Anche il 9.25, in quanto già presente in altri emendamenti.
Il 9.46, torno, così, a proporre – è un emendamento che avevo già proposto in finanziaria, con una
scarsa sensibilità –, e sostanzialmente si propone di aggiungere 10.000 euro alle strutture del Banco
Alimentare.
Allora, qui è inutile che io riproponga tutte le considerazioni al riguardo, erano stati tolti 5.000 euro al
finanziamento al Banco Alimentare, sappiamo tutti che il Piano AGEA è terminato, il Piano europeo,
sappiamo che sono state fatte diverse raccolte di cibo in diversi momenti dell'anno, perché il Banco
Alimentare non ce la fa più a soddisfare le esigenze dell'associazione, che si rivolgono a lui.
Ricordo, banalmente, che per chi dovesse considerare che 10.000 euro sono pochi, sono nulla, non si
vede perché bisogna dare una cifra così piccola, ma bisognerebbe integrarla in un contesto più ampio,
di ragionamento sociale, vi ricordo che sono circa 16.000 pacchi di pasta, 10.000 euro, e quindi,
16.000 pacchi di pasta, per chi non ha da mangiare e può essere aiutato in qualche modo attraverso
l'azione del Banco Alimentare, non sono nulla, e per la Regione sarebbero spiccioli ben indirizzati.
Basta.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ziberna, 9.5, 9.6, 9.15 e 9.50.
ZIBERNA.: En plein. Grazie, signor Presidente. Allora, con il 9.5 e il 9.6, che per la loro portata
avrebbero, forse, dovuto costituire più una proposta di legge regionale, più che un emendamento alla
legge regionale di assestamento di bilancio, ma intanto abbiamo approfittato di questa circostanza,
individuiamo degli strumenti a favore delle famiglie, dei genitori, marito e moglie, che si sono separati
e che hanno dei bambini e che vivono in serie condizioni di disagio economico.
Con il primo, con il 9.5, individuiamo alcuni criteri, alcuni strumenti, tra i quali un patto di
corresponsabilità, che consenta di concedere dei contributi temporanei, appunto, a favore di questi
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coniugi, e via via, poi, i criteri di concessione.
Con il 9.6, invece, ci riferiamo più al bisogno abitativo di questi nuclei familiari, ovviamente ci
riferiamo a nuclei che non sono titolari ovviamente di un'abitazione e perciò nell'articolato prevediamo
naturalmente una serie di azioni, come la promozione di protocolli di intesa tra gli Enti locali ed Enti
pubblici, forme di locazione agevolata e temporanea con gli Enti pubblici, assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica in via d'urgenza, eccetera, eccetera. Questo per quanto riguarda i primi
due punti.
Il punto 15, invece, il 9.15, è un argomento già trattato da Novelli, mi pare, comunque sul quale non
potevamo naturalmente esimerci, anche perché l'avevamo già introdotto nella relazione di ieri, mi
riferisco al sostegno della natalità, cioè il cosiddetto bonus bebè, che questa Giunta ha ritenuto di
eliminare, di sopprimere, con un alibi che non regge, dicendo che comunque non serviva e, comunque,
ha adottato altri strumenti.
Io continuo ad insistere che coloro che sostengono che gli 800 euro per un bonus bebè non servivano,
dovrebbero essere gli stessi a sostenere, allora, che gli 80 euro al mese di Renzi non sostengono, solo
che gli 80 euro al mese di Renzi vengono dati alla generalità, mentre questi qui, oggettivamente, a
famiglie che si trovano con bambini.
E' indubbio che non è un incentivo, non bastano 800 euro, ci mancherebbe, per far nascere bambini,
per promuovere la genitorialità, ma certamente è, seppur piccolo, un aiuto da parte, appunto,
dell'Amministrazione.
Il 9.50 – ne abbiamo parlato con l'assessore Torrenti in altre circostanze, penso sia di competenza sua
questo, sul punto 9 – si tratta di prendere atto che, oggettivamente, le Municipalità che oggi... le
diverse Municipalità, soprattutto nella Provincia di Gorizia e di Trieste, che oggi ospitano dei rifugiati,
queste Municipalità oggettivamente devono farsi carico di significativi oneri, tra i tanti anche oneri
legati alla necessità di porre in essere azioni volte anche all'integrazione, alla formazione di queste
persone. E io mi riferisco, in questo caso, al Comune di Gradisca d'Isonzo, nel senso che questo
capitolo ovviamente c'era già, io ne propongo solamente una mera implementazione di 15.000 euro. E'
una sorta di riconoscimento. Converrete tutti che Gradisca, che è quel Comune, considerando il
numero di abitanti e di persone che ha ospitato, è senza dubbio il Comune della nostra Regione più
sottoposto a tensioni e a richieste negli ultimi dodici anni, insomma, dai primi insediamenti, con
questa vocazione, converrete che anche 15.000 euro in più sono nulla, sono una goccia d'acqua nel
mare, però rappresenterebbero comunque, seppur piccolo, un sostegno e un gesto da parte
dell'Amministrazione regionale nei confronti di quella Municipale.
Rimane però ancora, per quanto riguarda i rifugiati, una considerazione. Indubbiamente sono tutti
oneri che la Regione dovrebbe farsi carico oggi, per poter far fronte all'immediatezza, però sono oneri
che l'Amministrazione regionale dovrebbe senza dubbio andare a chiedere all'Amministrazione dello
Stato, la quale, a sua volta, dovrebbe richiederli all'Unione europea.
E soprattutto – e ho pochi secondi ormai per concludere, rinviando altri argomenti ad altri momenti –
una cosa sta irritando, converrete, l'opinione pubblica della nostra Regione, certi atteggiamenti che non
sono tollerabili da parte dei rifugiati, mi riferisco alle azioni vandaliche che hanno subito i luoghi che
li hanno ospitati, ma mi riferisco anche alle azioni... agli scioperi e alle occupazioni della strada, che
ha subito un tratto viario a Gradisca, bloccando la circolazione, questo perché il Prefetto di Gorizia
non consentiva dare loro i 2,5 euro al giorno, cosa che non poteva fare, perciò non poteva violare
naturalmente la legge, ma mi riferisco anche a notizie apparse recentemente: i rifugiati che gettano
letteralmente via dei pasti perché non sono conformi alle loro aspettative. Io direi, senza tutte le altre
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considerazioni...
Un'ultima cosa, io credo, davvero, che dovremo fare qualcosa di più, ma a beneficio proprio dei
rifugiati, per fare in modo che quello che noi oggi applichiamo in tema di lavori socialmente utili
possano essere estesi agli associati, in che senso? Oggi già i rifugiati, nel momento in cui vengono
ospitati, mi riferisco a Gorizia, sono ospitati perciò dalla colazione, pranzo, cena, al pernottamento in
un albergo a tre stelle, nell'interesse loro, dal momento in cui si alzano, fino a quando vanno a dormire,
non sanno che cosa fare e vanno a ciondolarsi per la città. Io mi metto nei panni di una persona che
non sa come far trascorre la giornata. E' interesse loro occupare la giornata, è interesse nostro
consentire loro di utilizzare le professionalità che già posseggono, con le quali sono arrivati qui dal
loro Paese, che sia quella di tagliare l'erba, o che sia quella di cucire, indifferentemente, qualunque
essa sia, e applicarla. Laddove non c'è una formazione per tagliare l'erba, non penso che sia necessario
più di alcune ore per spiegare come funziona un tosaerba, io credo davvero che lo spirito, e anche il
tipo di mansioni che oggi vengono utilizzate, destinate ai lavori socialmente utili, ecco, fare in modo
che i rifugiati, centinaia di rifugiati che sono nella nostra Regione, che beneficiano, perciò,
dell'ospitalità della nostra Regione, fare in modo che queste persone vengano utilizzate, a beneficio
loro, e per consentire anche loro una migliore integrazione nell'ambiente circostante e perché,
oggettivamente, questo gap, che oggi c'è anche culturale, tra i rifugiati e la nostra comunità possa
progressivamente essere superato. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Ziberna. Ussai, 9.7, 9.11 e 9.45.
USSAI.: Grazie, Presidente. Allora, nell'emendamento 9.7, nello spirito di valorizzare
l'associazionismo e il ruolo sociale che esso svolge, anche in riferimento a un ordine del giorno che era
già stato accolto dalla Giunta, ho messo nel mio emendamento che “l'Amministrazione regionale
autorizza le ATER a concedere in comodato gratuito, mediante bando pubblico o mediante delega ai
Comuni, i locali non locati e non adibiti”, qui volevo fare un subemendamento orale, aggiungere dopo
“non adibiti” anche “non adibibili”, e poi “ad uso abitazione o a parcheggio alle associazioni di
volontariato o di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale”.
Dopo il punto aggiungerei un altro subemendamento orale, in cui metterei “i costi di ordinaria e
straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono
per intero a carico del comodatario”.
Vuoi che ripeto? Beh, magari...
PRESIDENTE.: Siccome abbiamo 50 e più emendamenti solo su questo articolo...
USSAI.: Sì, magari ve lo scrivo sotto...
PRESIDENTE.: Ecco. Magari intanto lo illustra, nel senso... però poi ce lo produce.
USSAI.: Sì. Era su sollecitazione dell'Assessore, proprio recepivo alcune indicazioni, dopo magari...
PRESIDENTE.: Sì, sì, ma ce lo scrive perché così almeno... Grazie.
USSAI.: Ve lo scrivo, perfetto. Poi, invece, l'emendamento 9.11 è una proposta e riguarda
l'incentivazione della riqualificazione energetica. Ho preso spunto da quello che viene attualmente
fatto in diverse Regioni, dove sono stati costituiti dei fondi per l'efficientamento energetico, faccio
presente che, appunto, com'è già stato detto in quest'Aula, qui in Regione c'è già un sistema che
l'Assessore ha anche provveduto a rifinanziare... di cui ha provveduto a finanziare la graduatoria, però
dal mio punto di vista è un sistema che per il momento non è adeguato. Nelle altre Regioni si sono
attuati dei modelli diversi, io ho preso spunto un po' da quello che è il modello della Regione
Piemonte, che è quello che è riconosciuto anche a livello nazionale, che ha una maggiore incisività, e
quindi propongo l'istituzione di un fondo per il finanziamento agevolato dell'efficienza energetica,
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demando a un Regolamento le modalità di accesso al fondo e prevedo una serie di contributi la cui
natura varia in base alla tipologia del beneficiario e all'importo dell'intervento, e prevedo, tra l'altro, tra
i beneficiari anche le società Esco, che sono state citate già nell'emendamento di Sibau, dove anche
l'Unione europea riconosce il valore soprattutto dove le persone che devono fare gli interventi di
efficientamento energetico non dispongono della disponibilità finanziaria adeguata.
L'emendamento successivo, invece, quindi il 9.45, va a finanziare l'eliminazione delle barriere
architettoniche, per cui aggiungo 650.000 euro al fondo. Diciamo che il problema delle barriere
architettoniche è noto a tutti, bisogna pensare anche a quelle che sono le ricadute, soprattutto per le
persone con disabilità, del fatto di essere chiuse in casa, le ricadute a livello sanitario, poter permettere
una loro partecipazione nella vita sociale ridurrebbe sicuramente anche i costi sanitari che adesso è
conseguito.
Approfitto anche per fare il mio intervento. Volevo dire, visto che c'è anche la presenza della
Presidente, che noi apprezziamo gli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare e anche
quelli rivolti al sociale housing, però dal nostro punto di vista gli interventi di questa Regione rispetto
l'efficientamento energetico, come ho già detto precedentemente, non sono adeguati.
Come, appunto, è già stato detto in quest'Aula, l'intervento di efficientamento ha innumerevoli
ripercussioni positive, sia per quanto riguarda l'indotto occupazionale, le aziende del settore che sono
in pesante crisi, va incontro alle famiglie, con un taglio della bolletta, e riduce contemporaneamente le
dipendenze energetiche e l'impatto sull'ambiente. Quindi, dal nostro punto di vista, l'efficienza
energetica va considerata come fonte di energia, e non sono più tollerabili gli sprechi, sia in un'ottica
economica, sia in un'ottica morale, soprattutto per gli effetti sull'ambiente.
Concludendo, credo che per uscire dalla crisi, Presidente, noi in realtà abbiamo fatto delle proposte
molto chiare, una è quella di partire dai diritti, e quindi salvaguardare i diritti, sia per quanto riguarda
la sanità, ma soprattutto anche per quello che riguarda l'uscita dalla povertà in questo periodo.
Ricordo, abbiamo una richiesta di audizione delle associazioni che si occupano di povertà, stiamo
pressando per venire il più presto possibile a un reddito minimo garantito, però bisogna avere anche
una visione di quella che è l'economia che vogliamo avere, e dalla legge di assestamento non la
vediamo.
Proprio in clima propositivo, Presidente, noi proponiamo un emendamento che va a finanziare
un'attività economica e un settore ad elevata sostenibilità per far sì che il nostro modello di sviluppo
non sia più un'industria pesante, come quella della Ferriera, di cui auspichiamo una riconversione con
tempi più brevi possibili, ma sia quello di incentivare le piccole e medie imprese con iniziative di
questo tipo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliera Bianchi, 9.8 e 9.12.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, rimanendo nel tema delle poste
puntuali, in questo particolare caso noi chiediamo la soppressione dei contributi destinati alle Aziende
delle ASP Desio e Culot, soprattutto perché, andando a verificare quello che è successo nel tempo, ci
siamo imbattuti a due casi un po' diversi, ma alla fine simili.
Per quanto riguarda la struttura Desio, per questa struttura sono stanziati dei contributi annuali di circa
65.000 euro, più nel 2010 sono stati stanziati 1.300.000 euro e, insomma, è stata oggetto di numerosi e
svariati contributi negli anni; per quanto riguarda invece la struttura della Culot, è da poco che hanno
approvato il bilancio comunale di Gorizia, e si evince che il Comune, utilizzando un tesoretto
avanzato, ha destinato 7,8 milioni di euro per il rifacimento di corso Italia. Quindi crediamo che forse
– forse – questo milione di euro poteva essere trovato nelle risorse proprie del Comune.
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Per cui noi ribadiamo la nostra contrarietà a questo tipo di interventi, ma soprattutto perché rimane
molto misterioso il motivo per cui vengono scelti alcuni, mentre altri no.
E, infatti, a questo proposito l'emendamento successivo, al 9.12, noi suggeriamo, proponiamo di
istituire, sulla scorta di quanto già fatto per l'edilizia scolastica, l'anagrafe per le Aziende di assistenza
alla persona. In questa Regione ci sono numerose Aziende, che tra l'altro usufruiscono di uno specifico
capitolo sul quale ci sono circa 2.700.000 euro, e molte di queste Aziende hanno bisogno di interventi
manutentivi e di adeguamento, e quindi a noi parrebbe giusto, appunto, istituire quest'anagrafe dove
vengano tracciati e identificati quali sono gli interventi necessari, in modo da poter fare una
graduatoria e poter stabilire quali sono le priorità per poter intervenire, in modo che non ci sia
assolutamente niente da ridire, non ci siano voci da alzare, non ci siano necessità di tirare per la
giacchetta nessuno, in modo che sia tutto fatto sulla base delle reali necessità che ci sono e poi nessuno
possa sentirsi in qualche modo discriminato o sentirsi in dovere di correre dietro alle persone o,
insomma, mettere in moto strumenti che non siano quelli di una reale necessità e un'uguaglianza di
trattamento per tutti i Comuni, gli Enti di questa Regione.
Ed è quindi, appunto, volendo essere propositivi, e non semplicemente puntare a posizioni di
principio, per questo che riteniamo di poter tranquillamente proporre quest'istituzione che, penso,
possa rendere, tra l'altro, il lavoro più semplice a tutti quelli che si occupano della distribuzione delle
risorse per poter rendere le Aziende di assistenza alla persona dei posti accoglienti per il servizio che
devono fare. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Liva, 9.10, 9.14.0.1.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo illustra il collega Codega.
PRESIDENTE.: Sì. Ricordo che nel 9.10...
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 9.10 è sostituito da quello successivo.
PRESIDENTE.: Da quale?
CODEGA.: E' sostituito dal 9.14.1. Qui c'è una serie di...
PRESIDENTE.: Quindi viene ritirato il 9.10?
CODEGA.: Sì, è ritirato il 9.10...
PRESIDENTE.: Ma il 9.14.1, primo firmatario Gratton, lo illustra lei?
CODEGA.: Sì, lo illustro io.
PRESIDENTE.: Allora, 9.10 è ritirato, perché era privo di copertura, tra l'altro.
Va bene.
CODEGA.: E' una serie di interventi che, evidentemente, rispondono un po' alla necessità di
intervenire in maniera precisa su alcune necessità che sono state evidenziate.
Al punto a) abbiamo un intervento al Centro Balducci, che non gode di nessun finanziamento, finora,
di carattere regionale, per l'attività istituzionale, che è quella di accoglienza di persone che sono a
rischio di esclusione.
Il punto b) è l'intervento nei confronti dell'istituto psicopedagogico Villa Santa Maria della Pace di
Medea, perché svolge l'azione di recupero e integrazione sociale di persone disabili non
autosufficienti, e anche qui risponde ad una necessità impellente...
PRESIDENTE.: Consigliere Codega, siccome tutti questi sono interventi puntuali, lei sa che deve
dare una motivazione che faccia riconoscere l'intervento, non solo come puntuale, ma come...
CODEGA.: Sì, come giustificato.
PRESIDENTE.: Va bene.
CODEGA.: L'esigenza, per esempio, per quanto riguarda...
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PRESIDENTE.: Vado avanti? Riprendo o vada avanti? Vado avanti.
Poche parole, ma dà un senso più collettivo.
CODEGA.: Sì. No, l'emendamento è questo qua: l'Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere contributo straordinario all'Associazione Centro Accoglienza Ernesto Balducci, di Pozzuolo
del Friuli, per il perseguimento delle finalità istituzionali. Quali sono le finalità istituzionali? Come
sappiamo è: di accoglienza costante di 40 50 persone che sono di solito immigrati, ma non solo, anche
persone...
No, dico che quest'anno non ha ricevuto alcun finanziamento e sostegno...
No, no. E va beh. Da questo punto di vista...
PRESIDENTE.: No, scusate, non facciamo...
Allora, consigliere Codega, lei illustri senza sentire questa parte... che è provocatoria.
CODEGA.: Io ho spiegato, e poiché parte di questi finanziamenti il Centro li può ricevere da parte
della Prefettura, parte di finanziamenti, per circa una ventina di ospiti, ma un'altra ventina non sono
assolutamente, come dire, coperti da alcun finanziamento, e quindi c'è la necessità, se vogliamo che
continui quest'opera, altissimamente assistenziale, di persone che sono escluse e che sono prive spesso
di un posto dove dormire, di un tetto dove poter stare, ecco, credo che questo era il motivo per cui è
stato suggerito, è stata indicata e fatta questa proposta.
Per quanto riguarda l'istituto psicopedagogico Villa Santa Maria della Pace di Medea: svolge
un'attività di recupero e di integrazione sociale di persone disabili non autosufficiente o a rischio di
emarginazione.
PRESIDENTE.: E' un rischio emergente.
CODEGA.: Anche qui, l'intervento si rende necessario per dare definitivo avvio al servizio
residenziale per persone adulte che sono soggette a gravi disturbi generalizzati nello sviluppo, nel
Comune di Medea, che già ha finanziato per la parte arredi nel 2012 e la cui apertura è attesa invece da
diversi anni, e quindi ancora non riesce ad aprire bene il suo servizio.
Per quanto riguarda il punto c), che invece è un elemento di carattere giuridico, quindi di norma, è
normativo, si fa riferimento alla situazione che si è venuta a creare per quanto riguarda i servizi
semiresidenziali e residenziali e di percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di
lavoro per persone con disabilità, che sono previsti agli articoli 14 ter e 20 della legge regionale 41/96.
Dovevano essere preparati, predisposti e approvati i nuovi Regolamenti per la concessione dei
contributi previsti e che avrebbe dovuto indicare i nuovi criteri che saranno applicati per la
concessione dei Regolamenti. In realtà c'è un forte ritardo nell'applicazione di questi criteri e quindi
questi...
PRESIDENTE.: Mi scusi, consigliere Codega. Signori, se volete fare capannello, o uscite, perché
altrimenti è difficile per il Consigliere potersi spiegare...
CODEGA.: Spiegare bene puntualmente tutte le cose.
PRESIDENTE.: ...sta spiegando, illustrando puntualmente gli emendamenti, in quanto...
...puntualmente, per smentire il fatto che siano puntuali, e quindi lasciatelo per cortesia lavorare, e
siccome il Centrodestra è particolarmente attento a questa relazione, e anche silenzioso...
CODEGA.: Si invita il Centrosinistra a uscire...
PRESIDENTE.: ...si invita chi vuole disturbare a uscire. Grazie. Prego, Consigliere, e scusi
dell'interruzione.
CODEGA.: Perfetto. Benissimo. E poiché, quindi, c'è un ritardo nell'erogazione dei fondi regionali
per quest'anno, visto che ancora non sono stati predisposti i nuovi criteri di finanziamento, allora si

45 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

autorizza, attraverso questa norma, a concedere intanto, va beh, il 70 per cento della ripartizione del
budget previsto per lo scorso anno, in modo che possano svolgere la loro attività istituzionale, questi
Enti, altrimenti restano bloccati.
Punto d), c'è una serie, anche qui, di indicazioni riferite... di aumento di capitoli. Sono Enti che sono
già a capitolo, che sono già previsti nella nostra finanziaria...
PRESIDENTE.: Se Marsilio andasse via da quell'angolo là, forse si sarebbe anche... Scusate, ma
quell'angolo là, ho detto, se volete chiacchierare, visto che c'è anche...
...dai, per cortesia, non avete l'idea di quanta difficoltà ci sia a seguire il collega Codega se voi fate
capannello in questa maniera.
CODEGA.: No, va beh, ma anche se non seguono pazienza... No, no, ma se anche c'è difficoltà a
seguire, io vado avanti lo stesso, non mi preoccupo.
PRESIDENTE.: Vada avanti, Consigliere.
CODEGA.: Non si preoccupi, no, no. Capitolo 8404, che è sovvenzione già prevista, sovvenzione
Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali, sezione di Pordenone, a sollievo
degli oneri assistenziali inerenti la gestione di centri residenze sociali. L'anno scorso aveva una
dotazione di 1.400.000 euro, quest'anno in finanziaria gli sono stati attribuiti soltanto 1.282.000,
quindi è in difficoltà nella gestione delle proprie funzioni, servizi e gestione delle proprie attività
istituzionali, quindi si chiede un piccolo aumento di 80.000 euro di intervento.
Un'altra sovvenzione, capitolo 4777, sovvenzione annua a favore dell'Istituto Regionale per gli Studi
di Servizio Sociale, quello che è denominato in termini di sigla l'IRSSeS, che è, come sappiamo,
un'associazione impegnata nello sviluppo qualitativo dei servizi sociali, che anche quest'associazione,
questo Ente aveva nel 2012 350.000 euro, è sceso a 300.000 nel 2013, quest'anno è 238, quindi è
sempre in continuo calo, e quindi una piccola sovvenzione per poter svolgere quest'attività, che è di
servizio per l'intera Regione, essendo, lo stesso, un'iniziativa fondata anche dall'Istituto Regionale.
Un altro intervento viene svolto per la sovvenzione straordinaria dell'Associazione Centro Progetto
Spilimbergo, per la realizzazione e il funzionamento del centro sperimentale per la riabilitazione
sociale sanitaria del progetto “Spilimbergo”. Anche questo progetto interviene nel campo
dell'handicap e della riabilitazione estensiva per l'autonomia di persone e di avviamento allo sport, che
sarebbero altrimenti non autonomi. Anche qui, avevamo avuto un calo rispetto allo scorso anno di
diverse decine di migliaia di euro, e quindi un contributo per poter continuare a svolgere questo tipo di
attività.
Così come il capitolo 4825, il finanziamento straordinario alle Aziende per i Servizi Sanitari Medio
Friuli, il n. 4, Medio Friuli, per l'attuazione di un centro diurno sperimentale per adolescenti e pre
adolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo, da realizzare in collaborazione con
l'associazione di volontariato Progetto Autismo Onlus di Tavagnacco. Anche qui, gli attuali 70.000
euro, di cui è in dotazione, non danno possibilità di continuare a svolgere la loro attività istituzionale,
quindi richiedono la richiesta di un intervento aggiuntivo di 30.000 euro.
Successivamente un finanziamento e un contributo per favorire l'attività delle associazioni che
perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini menomati, disabili e handicappati. Come
vedete sono tutte realtà che poggiano un po' su questo atteggiamento di assistenza e di attenzione al
mondo della disabilità, che credo che stia a cuore a tutti. Anche qui, avevamo 650.000 euro nel 2012,
300.000 euro quest'anno, quindi i 140.000 euro si rendono assolutamente necessari per svolgere
l'attività istituzionale.
Così come gli interventi – capitolo 8019 – per la prevenzione della pedofilia. Erano 170.000 euro nel
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2013, ora praticamente sono a zero, sono ridotti a zero, quindi un contributo di 50.000 euro serve per
soprattutto attività di formazione nei confronti di questo grave problema che, come ben sappiamo,
purtroppo è presente e infesta gravemente la nostra società in molti settori.
Contributo – un altro contributo – alla Hattiva Lab cooperativa sociale di Udine, a sostegno
dell'attività istituzionale del progetto sperimentale di doposcuola specialistico per minori che soffrono
disturbi nell'apprendimento. Anche qui, avevamo 100.000 euro nel 2012, quest'anno sono 50.000,
quindi il contributo di 20.000 aiuta per svolgere l'attività istituzionale.
Così come l'intervento per l'accoglienza della comunità di San Martino al Campo, che è una comunità,
qua, di Trieste, quella riconosciuta dal noto don Vatta, i quali, come sappiamo, quotidianamente danno
ospitalità ad alcune decine di persone, che altrimenti resterebbero nelle strade, e qui si tratta soprattutto
di italiani, oltre che di stranieri, ma soprattutto di italiani e di cittadini che, sostanzialmente, non hanno
posto dove andare a dormire, e vengono... C'è stato anche quest'anno un finanziamento da parte della
Regione, ma è insufficiente, vista la necessità, come tutti sanno, di intervenire in questo campo.
Poi la concessione di un contributo annuo alla Fondazione Bambini Autismo Onlus di Pordenone per
l'attività istituzionale, anche qui, l'attività di diagnostica, di terapeutica e anche in questo campo i fondi
sono scarsi perché rispetto allo scorso anno sono calati di 55.000 euro, e quindi vengono inseriti
15.000 euro, e devo motivare. 15.000 euro.
Contributo posta ordinaria a istituto psicopedagogico Villa Santa Maria della Pace di Medea e Villa
Santa Maria dei Colli, di Fraelacco, per il perseguimento, anche qui, delle finalità istituzionali.
Poi, contributo di 10.000 euro al Comitato Sport Cultura Solidarietà di Udine, sempre per le attività
istituzionali.
PRESIDENTE.: Liva, lei illustra il 9.14.0.1?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Prego, allora Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' un emendamento di tabella, sostanzialmente, in
modo algebrico, si toglie una previsione di 30.000 euro sulla social card, perché la cifra in sé era
insignificante rispetto a un utilizzo efficace di quello strumento, mentre questi 30.000 euro possono
essere più opportunamente, a giudizio dei presentatori, impiegati per rimpinguare il fondo destinato al
capitolo per favorire l'attività delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei
cittadini menomati, disabili e handicap, comportando, così, la dotazione di quel fondo a 170.000 euro
complessivi. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Tra l'altro il 9.14.0.1 è in qualche modo anche riconducibile al 9.14.1,
quindi è un'integrazione. Va bene.
Quindi passiamo a Santarossa con un elenco lungo di emendamenti: 9.13, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24,
9.26, 9.27, 9.28, 9.28.1, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.41, 9.42, 9.43 e 9.47. Prego.
SANTAROSSA.: Sì. Vedo di far veloce. Grazie, Presidente. Contrariamente alle previsioni, questo
assestamento di bilancio è sufficientemente consistente, abbastanza consistente, parliamo di oltre 242
milioni di euro.
Ora, in una situazione di crisi economica come quella che stiamo vivendo, noi crediamo che, in
particolare in sede di variazione di bilancio, gli importi, il danaro a disposizione dovrebbe essere
utilizzato a favore delle fasce di popolazione che più sentono il peso di questa crisi economica che
stiamo vivendo.
Il lavoro. Debbo dire che nella manovra che ci è stata proposta dalla maggioranza e dalla Giunta nulla
è stato fatto, poco è stato fatto per le politiche per il lavoro e l'occupazione, parliamo di neanche 4
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milioni di euro; nessuna programmazione ci avete proposto per quanto riguarda la disoccupazione –
parlo di temi che molto ha a cuore questa maggioranza –; poco è stato fatto per i disoccupati – ricordo
che la precedente Giunta, la Giunta Tondo si era impegnata sui cantieri di lavoro, che ad oggi non
sono ancora partiti –; sui lavori socialmente utili e sui lavori di pubblica utilità. Ho presentato poi ve
li illustrerò – in particolare emendamenti in questo senso.
Sul welfare e sul sociale continuano a scarseggiare risorse per le famiglie e le fasce più deboli, che
sono sempre più sole a fronteggiare questa crisi.
Bisognerà, chiederò un adeguamento dello stanziamento per le iniziative promosse dalle associazioni
familiari.
La maternità. In una situazione demografica come quella che vive la nostra Regione, in particolare
quando il lavoro e il tasso di occupazione è a livelli assolutamente preoccupanti, noi crediamo che il
bonus bebè, sul quale in precedenza questa Regione aveva puntato molto, e gli aiuti alle gestanti in
difficoltà, possono rappresentare davvero l'unico incentivo alle nascite.
L'infanzia. Le rette degli asili nido, i servizi per la prima infanzia, la promozione dell'affido e
dell'adozione, combattere la pedofilia, insomma, noi riteniamo che la famiglia vada tutelata in tutti i
modi possibili con più risorse possibili, proprio per difendere la famiglia stessa, che è la colonna
portante della nostra società.
Il 9.13, non ho operato sulla tabella, ma ho dovuto riscrivere la norma, perché non è stata più
finanziata. Riguarda il sostegno della Regione alle gestanti in situazione di disagio socio economico,
con specifici interventi economici per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del
bambino. Se ne occupano i Comuni.
L'altro anno, 2012, giustamente 664.000 euro; l'altro anno più di 250.000 euro; quest'anno nulla. Non è
assolutamente accettabile, l'emendamento propone 300.000 euro.
Il 9.20, contributo alle associazioni di volontariato per sostenere l'attività di trasporto dei malati, degli
anziani e dei disabili. L'alternativa, signori, è che questi servizi li facciamo con le ambulanze, ad un
costo sociale e finanziario assolutamente più elevato e comunque inaccettabile.
Negli anni c'è sempre stato un finanziamento di 150 120.000 euro, quest'anno 20.000 euro. Propongo
di implementarlo con 100.000 euro.
Progetto “Spilimbergo” non spendo una parola, mi rifaccio, è il 9.21. Prendo atto che il collega
Codega ha depositato analogo emendamento, e mi riporto alle sue corrette e pregevoli argomentazioni.
Lo stesso faccio per il 9.22, in relazione alla Fondazione Bambini Autismo.
PRESIDENTE.: Scusi, li ritira, quindi, o li mantiene?
SANTAROSSA.: Beh, mi pare che le cifre sono diverse.
PRESIDENTE.: Va bene, okay, d'accordo.
SANTAROSSA.: Li mantengo, grazie. Lo stesso per il 9.23. Forse, Codega, io e te dovremmo sederci
in maniera diversa, l'ANFFAS, e quindi anche per questo mi riporto a quanto argomentato dal collega
Codega.
Il 9.24 sono gli interventi, tramite i Comuni, per i progetti di sostegno alla solidarietà, alle adozioni e
all'affidamento familiare. Anche questi sono sempre stati finanziati in maniera adeguata, quest'anno
sono stati sottofinanziati, chiedo un'implementazione, non sto neanche a giustificare perché vadano
aiutate e sostenute quelle famiglie, che hanno la forza, il coraggio, la sensibilità, l'amore per adottare
dei bambini o per accoglierli in affidamento presso le loro abitazioni.
La pedofilia. La pedofilia è un tema di assoluta attualità. Anche qua non credo di dover specificare
meglio. C'era una posta per gli interventi per la prevenzione della pedofilia, assolutamente importante
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la prevenzione in una materia come questa. Sempre dato soldi, 150 170.000 euro, quest'anno zero.
Quest'anno zero. Evidentemente non c'è più il problema della pedofilia o...
Anche tu? Grazie per l'ennesima volta.
I consultori familiari di ispirazione cristiana. Dopo una dura battaglia in finanziaria, eravamo partiti da
zero, contrariamente al passato anche qua, abbiamo ottenuto un finanziamento, chiediamo di portarlo
alle cifre degli anni passati. I consultori di ispirazione cristiana si differenziano, non vogliono
sostituire nessuno, vogliono collaborare con i consultori pubblici, dai quali si differenziano proprio
perché prevedono il servizio gratuito di una serie di professionalità, che la gente in difficoltà non trova
nei consultori pubblici.
L'abbattimento delle rette di accoglienza in servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti.
Anche qua, vi risparmio i commenti, chiedo un'implementazione.
Il bonus bebè. Il bonus bebè ha in questo, Presidente... l'emendamento 9.29 viene sostituito dal
subemendamento... non ho il numero, purtroppo, depositato. Avete contezza della cosa? Sì. Perché
aveva sbagliato il capitolo di riferimento. Quindi, non parlo dell'emendamento 9.29, ma del
subemendamento che lo sostituisce. Anche qua, per il 2014 le risorse messe a disposizione sono
assolutamente inadeguate.
Il consigliere Cremaschi... su questi temi ci confrontiamo, devo dire, in maniera costruttiva, spesso,
credo. Ho letto una sua intervista in cui lei a questo proposito... – leggo, che sto meno che a
parafrasare, sono due righe – “l'ingresso nel mercato del lavoro della donna non pregiudica il
raggiungimento di un buon tasso di natalità ma crea, invece, le condizioni sociali ed economiche per
una sua elevazione. Ricerche internazionali evidenziano che l'instabilità lavorativa femminile è la
principale imputata della bassa fertilità in molti Paesi europei, in particolare le situazioni di lavoro
occasionale esercitano un effetto negativo sulla fertilità, mentre situazioni di lavoro stabile o part time
continuativo contribuiscono ad elevarne il target”.
Sono assolutamente d'accordo con te, piccolo problema: se il lavoro non c'è, e se non ci sono interventi
organici a favore e a sostegno della famiglia, l'unica soluzione è riportare in particolare il bonus bebè
ai livelli contributivi della precedente legislazione.
Gli asili nido, il fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per
la prima infanzia, anche questo è stato falcidiato. E' già difficile trovare posto negli asili nido,
cerchiamo di fare in maniera che le famiglie almeno lo cerchino e non evitino di farlo perché non
hanno i soldi per accedere a quel servizio.
9.31, interventi a sostegno dei progetti per la famiglia. Partiamo da finanziamenti di 2.600.000 euro, ed
oggi 600.000 euro, quindi meno di un quarto.
Si parla tanto di contributi a pioggia, queste associazioni familiari... parliamo di più di 100
associazioni familiari che si occupano di questa materia, con risultati assolutamente lusinghieri
ottenuti dal precedente bando.
Ora, i 600.000 euro ipotizzati, messi a disposizione dalla Giunta, sono assolutamente insufficienti,
quindi chiedo di implementarli.
9.32, fondo abbattimento rette servizi prima infanzia. Chiedo anche qua l'implementazione. Sono le
scuole materne.
I discorsi sono sempre quelli. L'assessore Telesca ha detto che bastano – quando gliel'abbiamo
contestato – i 5.100.000 euro messi a bilancio, bastano per la messa in sicurezza dei servizi.
Certamente potranno anche bastare per la messa in sicurezza dei servizi, certamente non bastano per
rispondere a tutte le richieste, e quindi va implementato.
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9.41, sostegno alle Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di attività socialmente utili
mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, quindi quelli in cassa
integrazione e mobilità. Anche qua, da 4 milioni nel 2012, 4.800.000 nel 2013, 6 milioni, perché
abbiamo ovviamente preso atto della situazione terribile di crisi, e quest'anno zero. Non lo so, non
capisco. Chiedo 3 milioni.
Vado verso la fine. 9.42, spese per l'inserimento lavorativo di persone disoccupate prive di
ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavori di pubblica utilità prestato a favore di
Amministrazioni pubbliche. Anche questo è un fondo che ha funzionato benissimo e ha costituito una
risposta importante per i disoccupati, e avete messo a bilancio solo 1.400.000, chiedo che vengano
raddoppiati.
Ho finito. Mi sfugge uno che... 9?
9.43, sui cantieri...
Ecco, lo illustrerà il collega Sibau.
Io finisco con il 9.47, 20.000 euro, sovvenzioni a favore delle Associazioni donatori di organi. E'
l'occasione per anticipare che sto depositando una proposta di legge che, debbo dire, sta raccogliendo
un consenso assolutamente trasversale, sull'indicazione, nella tessera sanitaria, della volontà di donare
i propri organi. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi adesso abbiamo Sibau, a questo punto, 9.43 e 9.18. Sibau.
SIBAU.: Grazie. Allora, parto dal 9.43, per chiudere quanto aveva iniziato e spiegato il collega Valter
Santarossa. Allora, il 9.43 riguarda i cantieri di lavoro. C'è una richiesta di 504.296, somma che era
stata tolta, prima messa e poi tolta, per portare la somma disponibile a quello che era stato stanziato
all'inizio, però il problema grosso qui dove sta? Che questi cantieri di lavoro, che sono necessari
soprattutto durante il periodo estivo, non sono ancora partiti, e siamo ormai ad agosto, quindi non lo so
quando partiranno. Comunque, la necessità più grande è durante l'estate, perché i Comuni, soprattutto i
piccoli Comuni, necessitano di questa forza lavorativa soprattutto d'estate, quando c'è la necessità di
ripulire e sfalciare i cigli stradali.
Il problema grosso secondo me... cioè ci sono stati tutta una serie di errori fatti, il primo dei quali era
quello di non lasciare... mentre in passato, fino all'anno scorso, 2013, si stabiliva un budget per il
Comune e il numero delle persone da impiegare lo decideva il Comune, quest'anno la decisione è stata
presa dalla Regione, che ha stabilito una persona sola per ogni Comune. Questo ha penalizzato
enormemente i Comuni perché? Perché durante il periodo di maggiore necessità, che è l'estate, una
persona lavora tre mesi, sarebbe stato molto meglio poter utilizzare tre persone per due mesi, e si dava
una risposta molto più efficace ed efficiente all'esigenza del Comune.
Poi mi è stato detto che è intervenuto un problema di Patto di Stabilità quest'anno. A parte che il Patto
di Stabilità c'era anche l'anno scorso, eppure l'anno scorso le cose si sono risolte, quest'anno questo
Patto di Stabilità blocca, pare, tutto quanto.
Io mi auspico e spero che comunque questi cantieri di lavoro entro l'anno partano, ma anche se
partiranno la risposta che verrà data sarà una risposta molto marginale, perché utilizzare questa gente
durante il periodo invernale è utilizzarla con un ritorno in lavoro molto molto più basso, perché
d'inverno c'è poco da fare. Quindi questo per quanto riguarda il 9.43.
Per quanto riguarda, invece, il 9.18, faccio una richiesta di... si tratta di prestazioni assistenziali a
favore dei soggetti mutilati invalidi del lavoro e dei soggetti audiolesi, contributi che vengono dati ai
Comuni, i quali poi fanno l'erogazione a questi soggetti. Si chiede questa posta di 350.000 euro perché
rispetto al 2013 c'è stato un dimezzamento dell'importo, l'anno scorso erano stati stanziati 700.000
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euro, 410 per i mutilati invalidi e 390 per gli audiolesi. Quest'anno ci sono 350 per entrambi, per cui
questo importo, stando alle lamentele dei diretti interessati, è troppo basso. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Sergo, 9.33, 9.34, 9.35, 9.38 e 9.39.
SERGO.: Sì, perfetto Presidente. Noi, come detto martedì in sede di discussione generale, in quella
che era la nostra ricerca spasmodica di risparmi, avevamo individuato alcuni capitoli da cui attingere
delle risorse, certi sono già stati oggetto di discussione di quest'Aula, per cui mi porteranno al ritiro
degli emendamenti, e quindi annuncio già il ritiro del 9.33, del 9.38 e del 9.39.
Per quanto riguarda il 9.34 rimane in piedi perché, diciamo, è collegato all'emendamento che ha
presentato prima la collega Bianchi, riguarda anche questo sempre l'intervento per l'Ardito Desio.
Anche qui, mi ricollego un po' al discorso fatto una decina di minuti fa, solo negli ultimi quattro anni
sono stati stanziati più di 2 milioni di euro per questa struttura, allora, io capisco che con le varianti nei
lavori siamo abituati, però secondo me, e secondo noi, è una cattivissima abitudine che ci siano dei
preventivi e che poi questi vengano regolarmente disattesi e si continuino a fare interventi economici
per riparare, diciamo così, disattenzioni di altri. Per cui, questo è il 9.34.
Lo stesso vale per il 9.35. Anche qui, era l'intervento in favore delle opere di culto del ministero
religioso, compresi quelli che sono gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative
pertinenze.
In questa manovra si è deciso di stanziare ulteriori... prima 1 milione, e poi addirittura ancora 300.000
euro in più. Io non so, ovviamente, se tutti i Consiglieri che andranno a votare questo tipo di
provvedimento sanno quanti milioni all'anno noi destiniamo per questo tipo di opere. Io ho provato a
fare una ricerca e sono arrivato a una cifra che è vicina ai 23 milioni di euro. Io credo che questo ci
possa...
Annui. Io credo che questo ci possa anche far riflettere un po' sul tipo di interventi che andiamo a fare
e sulla loro destinazione.
Ovviamente noi questi risparmi non potevamo destinarli in questo disegno di legge per quella che è la
nostra idea, la nostra proposta di legge sul reddito minimo, essendo spese di investimento, e quindi
abbiamo cercato di individuare un'altra destinazione, meritoria, che abbiamo individuato nel fondo che
con questa legge andiamo a istituire, che riguarda i contributi per gli interventi... riguardano la
riqualificazione e il riuso del patrimonio immobiliare in stato di abbandono o di sottoutilizzo, questo
chiaramente è parte integrante del nostro programma, per cui vorremmo che le risorse da noi
individuate andassero a rimpinguare questo capitolo.
Siccome sono stati messi 3 milioni di euro, che comunque può essere una cifra importante, ma
siccome in legge abbiamo aperto, in qualche modo, alla possibilità che anche le ATER, o altre
cooperative possano utilizzare questi fondi, riteniamo che ai privati che volessero intervenire sulle loro
case rimarrà ben poco. Ecco perché abbiamo chiesto di aumentare la cifra. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Tondo, 9.44.
TONDO.: Questo emendamento, Presidente, potrei dire che si illustra, ma ha due obiettivi: da un lato
sottolineare... e do atto alla Giunta di aver fatto un parziale aggiustamento rispetto all'ipotesi iniziale
mettendo maggiori risorse sul Fondo di autonomia possibile, quindi sottolineare come ci siano ancora
in questa Regione necessità di risorse per una categoria di persone che non sono solo i disabili, vorrei
che fosse chiaro, non sono solo i disabili, ma sono anziani, soli, eccetera, e in situazioni di difficoltà,
che possono essere aiutati nella loro vita di autonomia possibile; dall'altro, il tema di porre alla
maggioranza un ragionamento meno demagogico, di com'è stato in passato, sulle norme puntuali,
perché io ho chiesto con questo emendamento che vengano soppresse tutta una serie di finanziamenti
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su norme puntuali che voi avete fatto, per ricondurre al Fondo di autonomia possibile.
So che questo emendamento verrà bocciato, perché fa parte del programma vostro, finanziare
Monfalcone e quant'altro, eccetera, però si sappia, da un lato, che il Fondo di autonomia possibile,
Codega, ha bisogno di sempre crescenti risorse e, dall'altro, che le norme puntuali, alla fine, non sono
quel demonio che qualcuno ha cercato di far passare in quest'Aula, in questa e nella precedente
legislatura.
PRESIDENTE.: Tra l'altro devo farle notare, Presidente Tondo, che lei nel meccanismo di
finanziamento interviene su capitoli cosiddetti di nuova istituzione, che sono stati... e quindi...
Appunto, il significato è politico, non è sostenibile dal punto di vista finanziario l'emendamento.
No, no, difatti... e c'è un dato politico, abbiamo compreso, non è accoglibile dal punto di vista
finanziario, perché ovviamente agisce sui capitoli che sono stati appena votati, e quindi non possono
essere modificati all'interno della legge, però, insomma...
No, no, posso anch'io...
Lo ritira? Va bene.
D'accordo, grazie. Grazie per la comprensione. Revelant, 9.49.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Allora, il 9.49 va, se non sbaglio, ad implementare di ulteriori 2
milioni il capitolo per la riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso.
Facendo quattro conti veloci, e cercando di capire, anche se si rimanda ad un Regolamento quello che
può essere l'ammontare massimo da cui poter poi ricavare il beneficio fino a un massimo del 50 per
cento a fondo perso, fino a quando non si stabilisce questo limite massimo non si sa nemmeno il
numero dei cantieri effettivamente che verranno generati nella nostra economia ma, ipotizzando un
massimale di 100.000 euro, si potrebbero generare 60 cantieri; 60 cantieri vuol dire un cantiere ogni
quattro Comuni del Friuli Venezia Giulia.
E' un po' pochino per dare una risposta ad un settore come quello edile, che per anni è stato motivo di
traino per l'economia regionale, e non solo, e che adesso vive un momento di particolare difficoltà.
Credo sia opportuno implementarlo, pur sapendo che poi queste risorse devono essere comunque non
solo stanziate, ma anche proprio assegnate entro fine anno, quindi purtroppo i tempi sono brevi e il
lavoro degli Uffici sarà veramente impegnativo, questo è certo.
Certo è che in questa manovra l'edilizia è stata particolarmente trascurata, a mio avviso, poi
eventualmente l'Assessore potrà dire che invece sta benissimo.
Mi riallaccio, inoltre, anche ad un'evidenzia che aveva fatto prima il consigliere Ciriani, sulla casa di
riposo di Palmanova. Due o tre anni fa la Regione ha pubblicato un bando proprio per il recupero delle
case di riposo e dei centri residenziali per anziani, il Comune di Gemona, come tanti altri Comuni,
hanno fatto i loro progetti, hanno partecipato al bando, chi è stato ammesso, chi non è stato ammesso,
però in seguito ad una graduatoria, non vedo perché non si potesse eventualmente riproporre quel tipo
di bando e Palmanova facesse la propria progettazione per poter partecipare a questo, così come hanno
fatto tutti gli altri.
Mi sembra si siano adottati due metodi e due misure e, forse, non era opportuno.
Auspico, ripeto, che questo emendamento venga accolto, perché potrebbe essere un timido segnale nei
confronti dell'edilizia. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Abbiamo Zilli, 9.14.2.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente.
PRESIDENTE.: Non c'è di che.
ZILLI.: Beh, l'emendamento è chiaro: più 1,5 milioni per il bonus bebè. Vi do alcuni numeri: meno
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416 nati in Friuli nel 2014, ma più 1.000 profughi e immigrati in quest'anno, di cui 287 soltanto negli
ultimi tre mesi; meno 30.000 euro – ci dice il collega Codega – per la social card, o Liva, non ricordo,
perdonatemi, vista l'ora, ma più 180.000 per gli immigrati; zero per il bonus bebè.
Ora, sono la prima a dire che forse il bonus bebè – anzi, lo dico con certezza – non è il sistema per
consentire alle famiglie friulane o alle coppie friulane di avere figli, però è altrettanto vero che c'è, in
un momento di crisi come questa, un'attenzione, che non ritengo corretta, per coloro i quali non sono
cittadini di questa Regione.
E, quindi, quel fondo di 180.000 euro a tutela degli immigrati credo che, con un atto di onestà
intellettuale, dovrebbe essere annullato, mentre dovrebbero essere apprestati dei sistemi di maggior
tutela non soltanto per le giovani coppie che diventano genitori, e magari non hanno tutte le possibilità
di chi ha un reddito alto, ma anche, perché no, per i nostri disabili, per i nostri vecchi, per le persone
che sono in povertà, e sono tanti anche i nostri cittadini friulani, non mi ripeto rispetto a quello che è il
fenomeno della nuova povertà per i nostri cittadini, oppure, parlando proprio di disabili, meriterebbe
un miglior rimpinguamento anche tutta l'iniziativa, seppur puntuale, che ci ha presentato il consigliere
Codega, perché ritengo che 25.000 euro per il progetto “Spilimbergo” – per fare un esempio – siano
una buona somma ma, conoscendo la struttura, forse meritavano o avrebbero saputo utilizzare meglio
anche 10.000 euro in più.
E allora questo, se il crollo demografico è stato vertiginoso nella nostra Regione, visto che nell'ultimo
anno abbiamo avuto un crollo di 417 nascite rispetto al biennio precedente, in cui c'era stata una
diminuzione di 171 unità, è altrettanto vero che dobbiamo sostenere prima le nostre famiglie, prima i
nostri cittadini e poi, se c'è modo, e c'è tempo, guardare agli altri.
Sarò ripetitiva, ma vedo che questo messaggio non passa. Ma finché in Parlamento ci saranno
iniziative come Mare Nostrum, è chiaro che anche i nostri territori saranno in qualche modo costretti a
supplire.
Ma io invito, da questi banchi, i Sindaci della nostra Regione a dire no, com'è stato detto in Veneto, a
dire no all'accogliere queste persone perché, effettivamente, si è raggiunto un livello di saturazione.
L'invito che faccio è, quindi, quello, temporaneamente, Assessore, di rifinanziare in attesa di interventi
migliori nel welfare sociale per le giovani coppie che diventano genitori, o per coloro i quali non
hanno limiti di reddito adeguati, l'inserimento di poste per il bonus bebè. Chiediamo 1,5 milioni alla
vostra coscienza, almeno l'implementazione da zero a qualcosa in più. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti, a questo punto
apriamo il dibattito generale. Chi si iscrive? Nessuno si iscrive sul dibattito generale sull'articolo 9?
Come?
C'è un sub che sta arrivando? Allora aspettiamo... Cremaschi, nel frattempo. Prego.
No, lei deve parlare, Cremaschi? Prego.
Va beh, allora, prima Cremaschi, poi... Tondo, lei avrebbe... siccome l'ha ritirato, le abbiamo lo spazio
nell'intervento, ovviamente.
CREMASCHI.: ...l'intervento dell'anno scorso, ma è stato per me un intervento molto sofferto.
No, no, infatti, non pretendo che ve lo ricordiate, ma io lo ricordo bene.
Ve lo ricordo velocemente. Il mio intervento dell'anno scorso era: “Gentili signori, io sono nuova di
questo posto, ma ho osservato attentamente per trent'anni cosa succedeva in Regione, e sono un po'
dubbiosa e perplessa”.
Quest'anno ho più pelo sullo stomaco, ho capito come vanno le cose, ma non mi piace avere più pelo
sullo stomaco, mi piacerebbe riuscire a stare male, come sono stata male l'anno scorso.

53 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Allora, abbiamo meno soldi e quindi abbiamo meno poste puntuali, ma noi abbiamo una dignità di
lavoro nelle Commissioni che fa sì che in Commissione prendiamo delle posizioni, facciamo grandi
discussioni, scegliamo degli ordini di orientamento su come aiutare questa Regione a crescere e a
vivere meglio, dopodiché, all'ultimo momento, in sala, tornano fuori tutte le robe che c'erano prima,
una per una, ognuno con il suo amico, ognuno perché serve andare sul giornale, ognuno perché serve
dire che ci si sente molto buoni a dare un po' di soldi ai disabili, a dargliene un po' di più, a dire “io ne
do un po' più di te” oppure “a”, e ci sono delle cose che io veramente sento come populiste e
ideologiche.
Certo che i soldi ci sono e che vanno dati ai nostri cittadini, e vanno dati con dei criteri di priorità, ma
non è mettendosi a giocare qui che i 30.000 euro della social card invece... li abbiamo messi da
cinquanta parti, ognuno di noi ha pensato di metterli “sulle associazioni dei familiari”, “no, li
mettiamo sull'handicap”, “no, li mettiamo su...”.
Allora, anche per quest'anno va così. Io, se posso, credo che mi asterrò dal votare la tabella 9, chiedo
veramente che ci diamo dei criteri per cui le cose, se non sono urgentissime... capisco di più la
caserma dei Carabinieri, sono più disposta a votare la caserma dei Carabinieri, perché mi si dice
“guardate che se non lo facciamo pagheremo molto di più in quest'altra cosa”, piuttosto che a votare
questi stillicidi di giochini per dire “io sono per la scuola privata”, “no, per quella pubblica”, “io sono
per gli handicappati e tu invece sei contro”.
Per cui, veramente, vi prego, con tutto il cuore, da domani diamoci dei criteri, stabiliamoli, ma
decidiamo delle linee, perché poi abbiamo imposto...
Sto pregando i miei colleghi Consiglieri, e me stessa, di non ritornare a votare i 10.000 euro per uno,
per l'altro e per l'altro ancora.
Veramente, l'anno scorso ho detto: signori, ve lo dico con tutta la forza che ho e con tutta la sofferenza
che ho, ma non ci sarà mai più una finanziaria come questa al prossimo anno.
E' così, io uscirò quando voteremo questa tabella, ma vi prego, per il prossimo anno, davvero, di fare
in modo che ci sia una scelta politica perché... Scusatemi. No, vi faccio anche alcuni esempi,
ovviamente io sono felice che noi diamo dei soldi per la lotta alla pedofilia, non sia mai che io sia pro
la pedofilia, ma se do dei soldi dentro al Dipartimento di prevenzione, perché si faccia un lavoro di
prevenzione sullo star male, credo che lì vadano destinati i fondi per la pedofilia. Posso decidere che
c'è un'emergenza pedofilia per cui per tre anni do dei fondi ad hoc sulla pedofilia, però, permettetemi,
per tre anni dopo lo farò contro la violenza ai bambini, per tre anni dopo lo farò contro l'immagine
della donna che deve fare le sfilate ed avere un (inc.) sotto il 17, perché se no non è abbastanza bella, e
tre anni dopo troverò qual è l'emergenza di quel momento.
Se io tutti gli anni, ogni anno, rimetto un po' di soldi al Banco Alimentare, un po' di soldi alla
pedofilia, un po' di soldi agli handicap, che fa tanto bene e ci si sente tutti tanto buoni, io sono
convinta che questa casa non vada bene. Per cui, vi prego, da domani cambiamo stile. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Riccardi. E' comparso Riccardi, va bene.
RICCARDI.: Sono le 20.23, abbiamo tutti fame, siamo tutti un po' stanchi, però io...
PRESIDENTE.: Allora, posso...?
RICCARDI.: No, no, non era una proposta, volevo dire altro, Presidente, volevo...
PRESIDENTE.: Bravo. Allora faccia l'intervento perché...
RICCARDI.: Volevo dire... no, ma poi parlato Tondo, dopo di me, aggiusta lui le robe, che mi
dimentico...
PRESIDENTE.: Va bene.
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RICCARDI.: Volevo dire a Shaurli: guarda che ce n'è un altro. Ce n'è un altro. A Pustetto si aggiunge
la Cremaschi, la quale ci ha pregato, non ho capito chi ha pregato, di non fare più queste cose.
Allora, la Cremaschi che, dico, una collega che io stimo per l'onestà con la quale è intervenuta, e
secondo me quando dice che soffre è vero, e io rispetto la sofferenza, anche se quest'anno ha qualche
pelo in più, ha detto, e e non ho capito però chi sta pregando, perché se deve pregare me, non mi
convincerà mai, io sono d'accordo per le poste che risolvono i problemi in maniera puntuale, sono un
po' più preoccupato delle poste che da “puntuale” diventano “puntuali”, perché qua dentro neanche
Galasso, d'accordo con Moretton, che con Baiutti, che scriveva gli emendamenti, riusciva a fare queste
robe qua.
Credetemi, neanche Galasso insieme a Moretton, con Baiutti che scriveva, sarebbe riuscito...
Marsilio, a differenza degli altri... perché gli altri, insomma, pensavano di avere il potere e di
governare loro, Marsilio, invece, doveva riuscire a trovare le soluzioni, quindi cosa faceva? Scriveva
gli emendamenti e li descriveva, come ha descritto Cargnelutti ieri l'errore che riguardava quella
voltura di quella posta dove c'erano due chiese, una era Basagliapenta, l'altra era San Giorgio, ma
presentandola ha parlato solo di Basagliapenta, perché di San Giorgio si è dimenticato.
Allora, questo per dire, e lasciare la parola al mio Presidente...
Ah, c'è Pustetto. Ah, c'è Pustetto. Un altro. Un altro. Allora, pregherei la collega Cremaschi a non
confondere il Consiglio regionale con una riunione della maggioranza. Questi discorsi non venga a
farli qui, li faccia nella maggioranza e se nella maggioranza non troverà conforto, come ha detto
Colautti, qui da noi c'è sempre qualche posto in più.
PRESIDENTE.: Pustetto, prego.
Pustetto, prego.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Anch'io intervenivo su questo articolo 9, che oggettivamente crea
non pochi mal di pancia, perché? Perché io sono d'accordo con quello che ha detto il Vicepresidente
Bolzonello, che le poste puntuali servono a risolvere problemi contingenti, immediati, e che vanno
risolti, e quindi su questo va bene. Molte di queste poste sono semplicemente poste trascinate, e sono
poste puntuali.
Allora, siccome io prendo seriamente il mio ruolo di Consigliere, io sono in grosse difficoltà a sapere
quando voto a favore o contro una posta se questa va a buon fine. Per questione proprio di mentalità,
tutti i soldi che noi mettiamo dovrebbero raggiungere un risultato ottimale e voluto.
In Medicina si parla appunto di medicina basata sull'evidenza, una prestazione si fa quando si sa che
raggiunge l'obiettivo, poi dopo sappiamo anche che il 50 per cento di quello che fanno i medici non è
basato su questo, ma questo è un altro paio di maniche, e che molti dei farmaci che noi prescriviamo
non servono a niente, ma questo è un altro paio di maniche.
Però, voglio dire, molte di queste poste potevano e dovevano essere discusse in Commissione, molte
di queste poste andavano coordinate da quello che era, per esempio, il servizio sociale e sanitario, vale
a dire, il pubblico deve coordinare e valutare che alcune associazione, più o meno brave, meritavano
questo aiuto per questo, quello e quell'altro.
Per anni, nella precedente legislatura, abbiamo votato circa 60.000 euro per un canile, non mi ricordo
più dov'era, ogni anno, e ogni anno io sollevavo il problema...
Pocenia. Ma se noi dobbiamo dare 60.000 euro al canile perché non sta in piedi, glieli diamo
strutturalmente e non ogni anno una posta, che sembra sempre puntuale, a magari un Consigliere di
Pocenia, che non ne sa niente, e non ne sapeva niente.
Allora, questo è un problema che, oggettivamente, non è di oggi. E' vero, le poste puntuali sono calate,
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in parte sono calate anche perché mancano i soldi, però in un momento proprio di calo delle risorse noi
abbiamo l'obbligo che tutti questi soldi vadano a buon fine e nei posti migliori, e io, sinceramente, con
tutte queste poste non so dove e come andrò a votare, e la cosa mi disturba molto, perché io posso
sbagliare, ma normalmente so che cosa voto, quando voto a favore, quando voto contro e quando mi
astengo.
Ogni tanto vado a farmi un giro, come molti di voi ogni tanto, mi è stato consigliato di farne di più,
provvederò. Però, ripeto, non può essere che ogni anno ci troviamo a valutare in bilancio tutti questi
emendamenti, puntuali, e che non sono a risolvere i problemi che sono insorti stamattina, ma sono
cose che si trascinano da tempo, e sono delle poste reiterate. Grazie.
PRESIDENTE.: Shaurli.
SHAURLI.: Io, che ormai ho il ruolo ingrato dell'impuro, rispetto a queste scelte, e ovviamente mi
prendo anche queste responsabilità, credo che si debba ovviamente capire di ciò che stiamo parlando.
Ci sono delle norme puntuali fatte ad hoc? Sì, ce n'è due: il Centro Balducci e Medea. Ce n'è due, sono
norme nuove fatte per essere finanziate, due norme nuove, che condivido entrambe: Medea, perché
finalmente dopo un investimento importantissimo della Regione riusciamo a far partire un centro di
gravi e gravissimi per il dopo di noi; e il Centro Balducci, per il lavoro regionale che ha fatto in tutti
questi anni senza mai avere contributi pubblici.
Bene. Quelle sono due norme puntuali, nuove, le altre bastava prendere la finanziaria e vedere che
sono delle decurtazioni, alcune assolutamente non comprensibili rispetto alla portata, penso, per fare
un esempio concreto, così ci capiamo, l'ANFFAS Giulio Locatelli Pordenone, che ha subito un taglio
di oltre 150.000 euro, e che adesso andiamo a ripristinare almeno con 80.000 euro, perché stiamo
parlando di questo, di intervenire su emergenze che sono state concordate, discusse, anche con gli
Uffici regionali, per capire quali erano le situazioni più critiche che ci permettevano di dare delle
risposte, sicuramente parziali, ma di cui sono anche orgoglioso, sono assolutamente orgoglioso di
essere riuscito a dare, come Consiglio, alcune risposte a un comparto sociale, in fortissima difficoltà.
Detto questo, in un mondo che dovremmo andare a costruire, e io sono il primo a rendermi disponibile
a costruirlo, ma finora non ce l'abbiamo fatta, né noi, né chi c'era prima, queste poste dovrebbero
andare attraverso meccanismi, magari consegnati al sistema pubblico degli ambiti socio assistenziali,
eccetera, eccetera, eccetera. Ma fin tanto che quel sistema pubblico non è ancora in grado di dare
risposte io, guardate, continuo ad essere orgoglioso di riuscire a dare una risposta a Medea per il centro
gravi e gravissimi per il dopo di noi, sono orgoglioso di dare una risposta ai progetti contro la
pedofilia, sono orgoglioso anche della posta puntuale del Balducci e della posta puntuale, questa sì, e
della norma puntuale che prima ricordavi.
Allora, credo che abbiamo fatto un percorso che è andato a sanare le emergenze più grandi, facendo
anche delle scelte, forse ce n'erano altre, però, guardate, abbiamo, vicino a queste, che sono poste da
30.000 euro, dove avevamo tagliato magari 70 o 80.000 euro, stiamo parlando di tagli, non di risorse a
realtà nuove, stiamo parlando di realtà che hanno avuto dei tagli in finanziaria, vicino a questo
abbiamo messo 500.000 euro per il Fondo per l'autonomia possibile, 140, poi con un subemendamento
portati credo a 170, per la legge 10, che è quella della Consulta dei disabili che, guardate, fino a pochi
anni fa aveva addirittura una portata di 500.000 euro.
Stiamo cercando, nelle difficoltà che stiamo vivendo, di dare parziali risposte, ma parziali risposte che
non vanno, dal punto di vista elettorale, ad aiutare un Consigliere singolo, ma spero vadano ad aiutare
delle persone in fortissima difficoltà.
L'ho già detto ieri, e lo ribadisco una volta per tutte, se uno voleva fare delle poste puntuali, invece di
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trasferire 72 milioni di euro, anzi, forse con un emendamento che faremo, 74,5, al sistema delle
Autonomie locali, ci tenevamo quelle risorse, come succedeva una volta, per dire: facciamo un'opera
nel Comune amico e facciamo un marciapiede nel Comune vicino a noi. Sicuramente quello portava
consenso e visibilità.
Guardate, dare una mano alle associazioni che operano nel sociale, fra mille difficoltà, credo che non
porti nessun vantaggio, dal punto di vista elettorale, ma sia una questione seria e responsabile da
affrontare anche, guardate, prendendosi delle critiche, e io le prendo assolutamente volentieri.
PRESIDENTE.: Grazie, Shaurli. Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Mah, questo articolo forse è quello dove maggiormente, penso, l'apporto in
Commissione e in Aula, del Centrodestra, insomma, dei colleghi della coalizione è stato, diciamo,
importante, significativo, ricordo anche molti emendamenti che, appunto, andavano nel senso di
migliorare le condizioni, sono stati poi anche accolti. Quindi non posso non dirmi soddisfatto, ad
esempio, che grazie a questo impegno ci siano 500.000 euro in più per i FAP, i 170.000 euro di cui
ricordava adesso il collega Shaurli, quindi dal punto di vista, come dire, generale, sicuramente è un
articolo nel quale, insomma, l'auspicata collaborazione ha avuto un minimo di riscontro.
Poi, è chiaro, ci vorrebbero più soldi ma, insomma, questo è un altro paio di maniche.
Però, Shaurli, l'emendamento della maggioranza, che propone... diciamo così, rispolvera, anche se in
trascinamento dei bonus nobili, mettiamola così, non è che viene discussa o valutata, dal mio punto di
vista, sotto l'aspetto “questo sì, questo no”, eccetera, eccetera, sta a significare due cose molto
importanti: la prima, ricordo a tutti come siamo andati nella finanziaria dove, attenzione, c'erano dei
segni zero – zero – che non erano determinati dalla carenza di fondi, ma da una scelta politica. Ve lo
ricordate questo, o no? Tant'è che il Centrosinistra stesso chiese delle sospensioni per dire: ohè, ma
cosa stiamo facendo? Stiamo togliendo dei servizi alla cosiddetta sussidiarietà orizzontale.
Quindi qui, oggi, trascinamento o non trascinamento, stiamo andando su una linea che riconosce una
necessità che noi avevamo sollevato già in finanziaria, e non era “diamo a Tony, diamo a Many”, ma
“come facciamo ad eliminare tout court una condizione di presidio di servizio nella società”. Quindi
questo è il punto.
Secondo aspetto: perché e come mai arriva un emendamento, di autorevoli colleghi della maggioranza,
in Aula – in Aula –, a ridosso del voto, e non è stato in qualche misura oggetto di valutazione in
Commissione, di negoziazione in senso nobile, sempre, nelle Commissioni, atteso che c'è, da parte
nostra, stato, appunto, nel senso della collaborazione, tanti emendamenti, tante richieste, penso
altrettanto nobili? Perché stiamo parlando del sociale. Perché è arrivato in Aula, così, all'ultimo
momento, questo emendamento? Cos'è? Ovvio, una negoziazione, una valutazione interna, normale, ci
sta, del Centrosinistra, che quindi riconosce, e quindi certifica quelle necessità che erano già in
finanziaria.
Questo è il dato politico, la presa d'atto che su questo tema, capendo benissimo la sensibilità e anche
l'impostazione ideologica e culturale della Cremaschi, che per lei è tutto pubblico, tutto va messo nei
Distretti, è una posizione, per l'amor di Dio, che riconosce evidentemente un mondo, una realtà, una
situazione.
Per cui, a noi non è che ci dovete convincere, per quanto mi riguarda, io sono sicuro che sono tutte
decisioni, valutazione, al di là dei convegni che si fanno al Balducci ma, voglio dire, sicuramente
importanti.
Quindi il tema è questo, il tema è politico, perché mette a nudo una posizione di partenza, poi so
anch'io che la risposta può essere “chiaro, dobbiamo fare”, e faremo, certo, alcune cose verranno
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sicuramente... ma ho capito, ma insomma, volevo dire, c'è comunque un riconoscimento di questo
tipo.
Quindi questi bonus, nobili, reintrodotti in maggioranza, quindi certificati dalla Giunta...
No, io dico nobili perché stanno nel mondo del sociale, non dico che stanno... a cui diamo nobiltà,
sono: a) una conferma, come avveniva in passato, che i colleghi, le maggioranze si trovano, decidono
e alla fine trattano e portano a casa un risultato, quindi riconoscendo che quello che dicevamo noi
aveva manico. Bene. Chiuso questo argomento.
Io, quindi, valutando anche, ripeto, alcune – siccome poi il tempo qua è già finito – positività in questo
articolo, e anche quello che riguarda l'Assessorato Santoro, dove, evidentemente, sia per la norma del
riuso, sia per la possibilità di adeguamento al ragionamento dell'efficienza energetica, quindi
perlomeno... non posso non riconoscerlo, ovviamente, un dato, un tratto sul quale personalmente, ma
non solo, da tempo mi sto battendo, perché sono convinto, di questo sì, che...
L'assessore Peroni ieri ha parlato di alcune norme anticicliche nella manovra riferendosi, insomma, al
Mediocredito, io penso che, se potessimo fare una norma veramente anticiclica, sarebbe poter dire:
metto 50 milioni, 50, 70, sul discorso dell'efficienza energetica e faccio partire un piano Marshall, che
è immediatamente potabile dai cittadini, e quindi dagli artigiani, dalle imprese, perché quella è una
possibilità di economia, dove noi abbiamo dei margini nostri, e in altri settori non possiamo avere,
perché siamo condizionati dalla crisi internazionale, e non solo, ma anche parallelamente far partire
un'attività sulle imprese, far crescere il tema della certificazione, dei nostri prodotti, della filiera del
legno, quella è una strategia, che, guardate, non pensiate che non l'abbia già proposta nelle altre
legislature, non pensiate che abbia trovato una sordità anche nel sistema imprenditoriale, perché qui
pare che poi siamo sempre noi, nel bene e nel male, che facciamo le cose, una sordità e un ritardo
culturale micidiale, perché ancora tutti con l'idea della betoniera che deve tirare su case, perché io
ricordo ancora i primi incontri all'ANCE – lo dico chiaramente – mi guardavano... (inc.). Si può
tradurre? No, non si può più tradurre, parlo in italiano.
Quindi, voglio dire, riconoscendo questi sforzi, però, dal punto di vista politico... adesso ho detto delle
cifre, ma il tema è che dal punto di vista... se noi vogliamo dare una connotazione a queste finanziarie,
limitate, nei settori dove possiamo veramente essere anticiclici, questo è per me essere anticiclici, cioè
è poter veramente, dove possiamo, innervare non solo un tema di risorse, ma mettere in moto un
meccanismo che, appunto, è effettivamente una risposta seria e concreta al tema dell'economia,
dell'occupazione e anche della crescita del sistema economico produttivo.
E qui c'è la carenza, in questa manovra, che ripeto, poi i soldi ci sono, non ci sono... e naturalmente ho
finito, Presidente, perché io sono sempre ligio ai tempi, più di tutti, e quindi una volta tanto rubo un
minuto in più... Liva, grazie.
Concludo dicendo, quindi, che pur riconoscendo, ovviamente, anche su nostra spinta ma, insomma,
per l'amor di Dio, poi ovviamente la maggioranza lo deve accettare o meno, questi dati positivi, credo
che nel settore – che aveva accennato, credo, anche il collega Revelant nel suo emendamento – io
credo che bisogna avere più coraggio, perché quella è la vera sfida e la possibilità che noi abbiamo, di
incidere, in maniera anticiclica, nell'economia.
PRESIDENTE.: Grazie per la sintesi. Paviotti, prego.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Vediamo di essere sintetici. La norma importante
presentata oggi, che propone una cifra effettivamente insufficiente, ma comunque significativa, dei 3
milioni di euro, serve per incentivare un'attività edilizia che oggi è poco utilizzata, cioè recuperare il
patrimonio esistente.
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Io non sono contrario alla proposta di Colautti, voglio solo dire che, per esempio, sull'efficientamento
energetico ci sono delle agevolazioni fiscali importanti, parliamo del 65 per cento di recupero. Quindi
l'efficientamento energetico, che è una cosa importante, non è oggi all'anno zero, ma ha già, con altri
proventi statali, degli incentivi che non sono secondari.
Quindi questa questione, invece, fa sì che tutto quel patrimonio che viene abbandonato, perché non c'è
l'interesse economico a recuperarlo, possa esserci un'inversione di tendenza e dire: invece di fare
nuovo, che è più facile, costa meno, più redditizio, cerca di recuperare quei tanti edifici che stanno nei
centri storici e che oggi sono abbandonati perché, appunto, non c'è un imprenditore che voglia farlo, il
privato... Questa è un po' la storia.
Sul secondo punto. Ho già detto, io, veramente, non mi appassiona tanto, ma vedo che torna fuori
sempre la questione delle poste puntuali. Stiamo facendo una legge sulla cultura che cerca di stabilire
un mezzo e un metodo che eviti la puntiformità, le tabelle, eccetera, e vi dico subito – e lo sapete tutti
– che già ci sono proteste per chi era nelle tabelle e non sarà più, eccetera, eccetera.
Io sono convinto che la regola sia generale, sia quella di finanziare le leggi di settore e poi uno accede
lì, e ad ogni regola, viva Dio, c'è l'eccezione, e all'eccezione non si può fare a meno, perché qualche
eccezione c'è, come hanno detto tutti, io non mi scandalizzo, e quando noi possiamo semplicemente
ritenere che quell'eccezione è ragionevole la si fa, perché altrimenti continueremo per altri quattro anni
ogni volta a farci questa storia qui. Magari può essere divertente, però io ritengo che, forse, ci
mettiamo un punto, c'è stato un pregresso, c'è stato un anno, diciamo, in cui abbiamo sempre ricordato
“ma tu eri contro, adesso sei a favore”, eccetera, eccetera, e forse la regola è proprio questa, la regola
deve essere una regola in cui si finanzia in modo generico un capitolo e poi lì si accede, ma sappiamo
che non sarà mai per tutti, e un minimo di discrezionalità ci dovrà sempre essere.
Terza cosa, e poi concludo. Ho letto – visto che siamo sul tema – la proposta della collega Cremaschi
sul tema del reddito di cittadinanza. E' una proposta che apprezzo, e che firmerò, assieme anche ai
miei colleghi, è un ordine del giorno, ne parlo adesso, rubo un minuto. L'unica questione che mi pongo
è questa: su un tema sensibile, e che ha un grosso appeal da un punto di vista della comunicazione
esterna, mi dispiacerebbe uscire da qui dando il messaggio che ci sarà un reddito per tutti. Non è così,
e non potrà essere così, dovrà essere – e in questo senso so che anche all'interno della Giunta gli
Assessori competenti stanno lavorando, ma l'ho già detto in passato – una misura in più a disposizione
degli Enti che erogano i servizi sociali, e quindi i Comuni, per aiutare quelle persone che siano in
difficoltà ad uscire dalla difficoltà. Lo dico solo perché poi, alla fine, ahimè, qualche volta sembra che
noi inseguiamo di più la comunicazione rispetto a quelle che sono le reali necessità e le reali priorità
che ci dobbiamo dare.
Io ho apprezzato il documento, lo dico, ma mi piaceva, ecco, esprimere questo auspicio: che domani
non dobbiamo sentire o leggere che, alla fine... o dare questo messaggio, che da domani ci sarà una
provvidenza per tutti. Non sarà così, e dobbiamo onestamente dirlo, deve essere finanziata meglio di
prima, se possiamo, per quanto possiamo, un'attività che i Comuni in parte già fanno, in parte hanno
già fatto con il reddito di cittadinanza proposto dall'allora Giunta regionale di Illy, e che oggi si può
riproporre da un punto di vista della programmazione sociale.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, non è che non penso al fatto che ci sia la giusta e legittima attesa anche
di soddisfare i bisogni fisici, corporali, ma siccome c'è stato un malinteso con la mensa, abbiamo
atteso che arrivasse il cuoco che scaldasse la pasta, cioè l'acqua, per poter eventualmente fare la pasta,
e quindi questo avverrà alle ore 21.00. Quindi andiamo avanti, sospendiamo alle ore 21.00 i lavori, per
dare la possibilità, eventualmente, di poter frequentare la mensa. Quindi parola al consigliere
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Travanut. Questa è la proposta, almeno, che faccio, poi se se siete d'accordo, se no...
Bene. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Presidente, il fondato rischio che ogni sei mesi si incontri
nuovamente lo stesso identico oggetto è chiarissimo, quasi cristallino, bisogna andare alla radice,
bisogna cercare perché. In fondo bisogna un po' pensare qual è la ragione che induca una persona a
tenere certi atteggiamenti e qualcun altro tiene un atteggiamento opposto.
C'è una fonte di debito di colui il quale, sapendo che vige una regola complessiva, in cui, Pustetto –
perché è indirizzato a te – si sa benissimo che non si dovrebbe, che non si vede, che non è giusto che, è
evidente che uno si mette l'anima in pace, perché c'è la forma mentis idealistica, e qui le ho sentite in
modo chiaro queste impostazioni, quali sono queste forme ideali? Le forme ideali sono le seguenti:
spero, in cuor mio, di non fare una cosa che in qualche modo non si sposa con il mio sentire, e io la
posta puntuale non voglio metterla. E' l'atteggiamento ideale. Se quello lì si inscrive dentro un progetto
politico, che pone come stella polare il fatto che le poste puntuali non si fanno, l'anima dell'idealista è
a posto e non preme, non vuole, non chiede, non bussa, è a posto, è mondato delle difficoltà, delle
fatiche.
Pustetto, che non ha messo mai – mai – una posta puntuale, dice: finalmente sono in maggioranza, sto
all'interno...
Beh, se ha fatto questo... allora è una sciagura totale. Spero che sia ovviamente smentito. Allora non
c'è più religione.
Anch'io... No, nessuno ci crede.
Allora, il problema è che quando si tratta di mettere alcune – alcune –, che sono tutte nobili, perché io
sono straconvinto che quando cadono sotto gli occhi di un attento analista politico, Consigliere,
qualsiasi cosa si metta, non può non esserci la nobiltà. Non può non esserci. Perché do per scontato
che nessuno pensi di fare una cosa che sia opposta alla nobiltà, tutti lo fanno. Il problema è che
qualcuno lo fa, e lo fa in tanti modi, e qualcun altro non lo fa, perché ha un altro registro di pensiero. Il
Centrosinistra questa dialettica la vive e la vivrà fino in fondo, se non va alla radice.
Allora, se in qualche modo si dice: sappiate che comunque della possibilità di farlo tutti quanti hanno
accesso e, in qualche modo, se qualcuno non desidera farlo, perché ovviamente ha un'anima bella, si
dice, un romantico direbbe “ha un'anima bella”, non vuol farlo, però sapendo all'inizio che il
Centrosinistra intende comunque superare le dialettiche negative dicendo “si può fare”, allora anche
lui, anche in questo caso Pustetto, ma anche la Cremaschi, che ha fatto un intervento di un certo tipo, e
quindi si allargava quel senso lì, che è un senso reale, vero, non fittizio, non l'hanno fatta per andare
contro Tizio, Caio o Sempronio, non hanno quell'appiglio del mettere e fare lo sgambetto, io forse sì,
ma loro no, loro proprio no, perché la purezza lì è a 360 gradi, include tutto.
Allora, si va alla radice, e l'indirizzo politico, perché si deve dare indirizzo di pensiero politico, perché
alle volte qui manca, perché troppo ci si attarda a guardare le piccole cifre, e poco, invece, si
guadagnano questi spessori, allora si deve dire, per non trovarci a dicembre, nella grande difficoltà di
dire “la nobiltà posta da...”, e qui ci sono alcuni articoli che lo dicono, viene digerita da due o tre o
quattro Consiglieri del Centrosinistra? Deve essere digerita, perché c'è un'impostazione... come dire,
una caratura più ampia, perché finalmente si è toccato la contraddizione, e le anime pure, purtroppo,
non possono stare in questi luoghi, devono stare nei luoghi della letteratura, cioè ci si deve sporcare le
mani, ma dicendolo in modo chiaro, sin dall'inizio. Non avendolo detto, non avendolo dichiarato, non
avendo affrontato con il pensiero la cosa, il Centrosinistra si trova inguaiato dal punto di vista del
pensiero.
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Allora, giustamente, come mi diceva Stefano prima, perché io non ero in quel gruppo del PD, lui dice
“giustamente ne abbiamo discusso, non è una novità”, e non sono cose ovviamente gigantesche, sono
cose piuttosto anche miserrime dal punto di vista della cifra, ma ne abbiamo discusso. Quindi, in
fondo, si è cercato di trovare la quadra teorica per poi andare qui e non soffrire, perché c'è un
problema di sofferenza, guardate, di pensiero. Io sono straconvinto che tu non puoi votarle, così come
stanno le cose, e devi fare una passeggiata fuori, invece bisogna far sì che quel voto, consapevole, sia
inscritto in un pensiero politico chiaro, che non è stato mai però declinato a come converrebbe dal
punto di vista del pensiero.
Finito. Era indispensabile sa perché, Presidente? Perché bisogna trovare anche dei terreni fertili, si
dice, a priori, senza i quali poi alla fine si barcolla, come ben vede, si può votare in modo contrario, si
viene rimbeccati dal Presidente, non del Consiglio, da un Presidente qualsiasi, ci si può essere
ovviamente messi in difficoltà perché non si ha quella scansione di osservazione delle cose, tale da
garantire la robustezza del pensiero, e la maggioranza, che ha il compito sovrano di dare il senso della
qualità al cittadino del Friuli Venezia Giulia, se questo non lo fa si ripercuote, si riverbera
negativamente.
Quindi l'intervento è servito, se non altro, per dare alcuni spunti di riflessione su una cosa che non
vorrei trovarmi a dicembre di nuovo a discuterne. Grazie.
Mah, vedrai.
PRESIDENTE.: Certo, siamo consapevoli e apprezziamo il suo intervento. Allora, siccome sono
arrivate le ore 21.00, Presidente Tondo, lei vuole fare l'intervento, se non ce n'è altri? Fa l'intervento, e
poi dopo il Presidente Tondo...
TONDO.: Guardi, Presidente, nessuno meglio di me in quest'Aula può rendersi conto che servire una
pasta scotta è un brutto affare, qui conterò dei due minuti e mezzo che lei...
PRESIDENTE.: Benissimo, grazie.
TONDO.: Nei due minuti e mezzo che rimangono da qui alle 21.00.
Allora, io voglio tranquillizzare la maggioranza, proprio nello spirito di collaborazione. Io voterò,
fuorché uno, e poi dirò quale, tutti gli emendamenti di Codega, così faremo in modo che l'eventuale
voto dissenziente, o difficile di Cremaschi, o di Travanut, o di qualcun altro possa essere recuperato.
Li voterò io. Questo è il clima di collaborazione.
Ma perché li voterò? Li voterò per due ragioni: prima, perché sono norme certamente puntuali, e anche
giuste. Ricordava Mauro Travanut, analizziamo una per una, e siamo convinti della bontà di quello che
stiamo facendo.
Ma poi soprattutto per sottolineare che è ora di finirla, basta con questo meccanismo di
demonizzazione delle norme puntuali.
Cremaschi, le ritroverai anche il prossimo anno, ritroverai anche il prossimo anno una lenzuolata di
norme puntuali, e io mi auguro che così sia, perché se così sarà significherà che quest'Aula è ancora
attenta a quelle che sono le esigenze del territorio, che non potrà gestirle con un movimento dirigistico,
per cui dall'alto si decide tutto quando si può fare. Per cui le voterò.
Risolve problemi veri e, mi si consenta, queste norme puntuali risolvono anche i problemi politici. Mi
domando: come fareste a giustificare la chiusura del punto nascita di Palmanova, se prima non riuscite,
con quattro norme puntuali, a dare quattro contentini a Martines. Quindi va bene che sia così.
L'unico su cui non voterò a favore è quello del centro Balducci, che non è vero, Shaurli, che non è mai
stato finanziato. Nella prima Presidenza Tondo, con la Lega che mi creò non poche difficoltà...
No, no, beh... Che mi creò non poche difficoltà, finanziammo 170.000 euro per ristrutturare quel

61 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

centro. Oggi io voto contro perché, nonostante la Lega all'epoca rischiò di farmi cadere la
maggioranza, ma infatti poi mi fece saltare, che mise la guerra al posto mio, a combattere contro Illy,
ecco, io ricordo che il centro Balducci da quel momento è diventato il centro studi della CGIL. Quindi
almeno spero che il Segretario generale della CGIL, Belci, almeno riconosca, dato che probabilmente
l'avrà chiesto lui, che questa norma puntuale sarà contento anche lui di averla.
PRESIDENTE.: Grazie. E, difatti, siamo nella sede... e quindi sospenderei i lavori per mezz'ora, per
dare la possibilità di mangiare, se qualcuno vuole, la mensa è aperta. Quindi riprendiamo alle 21.30.
Siccome ho avuto segnalazioni disperate di cedimenti immediati...
No, la pasta, la pasta.
Bene. Cerchiamo di riprendere i lavori. Abbiamo esaurito gli interventi sull'articolo 9. Relatori:
Bianchi, presente; Cargnelutti, per cortesia; Piccin; Gratton; Paviotti e Liva ci sono. Cargnelutti e
Piccin, prego. Dobbiamo dare il parere sugli emendamenti da parte dei Relatori.
No, lo illustri adesso, in sede di...
Subito? Prima di passare...
Allora facciamo illustrare. Prego, consigliere Liva, a lei la parola.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Starò veramente poco. Il
riferimento è all'emendamento 9.4.6 presentato dal collega Novelli, che prospettava la disponibilità di
10.000 euro al Banco Alimentare, questione che molti di voi conoscono e sulla quale non mi soffermo,
ma volevamo dare un senso di condivisione a questa questione, pur non potendo approvare
l'emendamento di Novelli, per la copertura che aveva individuato.
L'emendamento 9...
PRESIDENTE.: Scusi, consigliere Marini, capisco il suo disappunto, ma non può manifestarlo così
platealmente.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, ma pensavamo che con i 300.000 delle parrocchie,
di aver soddisfatto ogni tua bramosia.
Quindi il 9.45.1 è identico a quello che sostituisce, con l'indicazione di una nuova copertura, che
riteniamo più adeguata. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora passiamo ai pareri. Cargnelutti. No, anzi, Bianchi, prima Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ho perso il conto di quelli eventualmente ritirati, ma
casomai mi dite.
PRESIDENTE.: Sì, ma la seguiamo.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 9.1 astenuti; 9.2 no; 9.3 no; 9.4 no; 9.5
astenuti; 9.6 astenuti; 9.6.1 sì; 9.7 sì; 9.8 sì; 9.8.1 astenuti; 9.9 era sì, 9.9 sì, tenendo conto dello spirito
collaborativo; 9.10, purtroppo il nostro spirito collaborativo non riesce...
PRESIDENTE.: Ritirato.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...ad arrivare fino a qui...
PRESIDENTE.: Ritirato. Quindi il vostro spirito è salvo.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Salvo. 9.11 sì; 9.12 sì; 9.13 no; 9.14 astenuti;
9.14.0.1, abbiamo dei dubbi sul capitolo su cui viene preso questo stanziamento, che è la carta
famiglia, comunque ci asteniamo; 9.14.1 no, che è lunghissimo; 9.14.2 no; 9.15 no; 9.16 no; 9.18
astenuti...
PRESIDENTE.: 9.17? E' ritirato, va bene.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ritirato, non ce l'ho. 9.19 astenuti; 9.20 no; 9.21 no;
9.22 no; 9.23 no; 9.24 astenuti; 9.26 astenuti; 9.27 no; 9.28 astenuti; 9.28.1 no; 9.29 no; 9.30 astenuti;
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9.31 no; 9.32 astenuti; 9.34 sì; 9.35 sì; 9.36 astenuti; 9.37, mi sembra che ci sia un emendamento
simile della Giunta, comunque astenuti; 9.40 no; 9.41 no; 9.42 no; 9.43 no; 9.44...
PRESIDENTE.: E' ritirato.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...ritirato; 9.45 sì; 9.45.1, che mi sembra accolga
l'emendamento successivo, anche qui poniamo dubbi sulla posta da cui vengono presi i fondi, perché
mi sembra sia quella per la Desio...
Eh sì, sì, è quella della Desio, la casa di riposo per il Banco Alimentare va bene, per altro no; 9.46 no;
9.47 no; 9.48 astenuti; 9.49 sì; 9.50 no; 9.51 astenuti; 9.52 astenuti; 9.53 no.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Bene. 9.1 sì; 9.2 sì; 9.3 sì; 9.4 sì; 9.5 sì; 9.6.1
Aula; 9.6 sì; 9.7 sì; 9.8 Aula; 9.8.1 sì; 9.9 sì; 9.11 no; 9.12 Aula; 9.13 sì; 9.14 sì; 9.14.0.1 Aula; 9.14.1
sì; 9.14.2 sì; 9.15 sì; 9.16 sì; 9.17 non c'è...
Ritirato. 9.18 sì; 9.19, Ciriani, sì; 9.20 sì; 9.21 sì; 9.22 sì; 9.23 sì; 9.24 sì; 9.26 sì; il 9.25 non c'è...
Sì. 9.27 sì; 9.28 sì; 9.28.1 sì; 9.29 sì; 9.30 sì; 9.31 sì; 9.32 sì; 9.34 sì...
No, un momento, sì vuol dire... Aula; 9.35 Aula; 9.36 sì; 9.37 sì; 9.40 sì; 9.41 sì; 9.42 sì; 9.43 sì;
9.44...
Ritirato. 9.45 Aula; 9.45.1 sì; 9.46 sì; 9.47 sì; 9.48 sì, Ciriani; 9.49 sì; 9.50 sì; 9.51 sì; 9.52 sì; 9.53 sì.
Basta.
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 9.1 sì; 9.2 sì; 9.3 sì; 9.4 sì; 9.5 e 9.6
sì; 9.6.1 astenuti; 9.7 astenuti; 9.8 sì; 9.8.1 astenuti; 9.9 astenuti; 9.11 astenuti; 9.12 astenuti; 9.13 sì;
9.14.0.1 sì; 9.14 sì; 9.14.1 astenuti; 9.14.2 sì; 9.15 sì; 9.16 sì; 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24,
9.26, 9.27, 9.28, 9.28.1, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.45 sì;
9.45.1 astenuti; 9.46 astenuti; 9.47, 9.48, 9.49 sì; 9.50 no; 9.51 sì; 9.52 sì; 9.53 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.1 no; 9.2 no; 9.3 no; 9.4 ;no 9.5, 9.6 no; 9.6.1
alla Giunta e 9.7 alla Giunta; 9.8 no; 9.8.1 sì; 9.9 sì; 9.11 no; 9.12 no; 9.13, 9.14 no; 9.14.0.1 sì; 9.14.1
sì; 9.14.2 no; 9.15, 9.16, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24 no; 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.28.1, 9.29,
9.30, 9.31, 9.32, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37 no; e tutto il resto no, a parte 9.45.1, che invece è sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dico solo i sì, che è: 98.1, 9.9, 9.14.0.1, 9.14.1,
9.45.1; tutto il resto è no.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.1 no; 9.2 no; 9.3 no; 9.4 no; 9.5 no; 9.6 no; 9.6.1 sì;
9.7 sì; 9.8 no; 9.8.1 sì; 9.9 sì; 9.11 no; 9.12 alla Giunta, vorrei sentire il parere della Giunta sul 9.12;
9.13 no; 9.14 no; 9.14.0.1 sì; 9.14.1 sì; 9.14.2 no; 9.15 no; 9.16 no; 9.17 no; 9.19 no; 9.20, 9.21, 9.22,
9.23, 9.24, 9.26, 9.27, 9.28, 9.28.1, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40,
9.41, 9.42, 9.43, 9.45 tutti no; il 9.45.1 sì; 9.46 no; 9.47 no; 9.48 no; 9.49 no; 9.50 no; 9.51 no; 9.52
no; 9.53 no.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora: 9.1 no; 9.2
no; 9.3 no; 9.4 no; 9.5 no; 9.6 no; 9.6.1 sì; 9.7 sì; 9.8 no; 9.8.1 sì; 9.9 sì; 9.11 no; 9.12 no; 9.13 no;
9.14.0.1 sì; 9.14 no; 9.14.1 sì; 9.14.2 no; 9.15 no; 9.16 no; 9.18 no; 9.19 no; 9.20 no; 9.21 no; 9.22 no;
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9.23 no; 9.24 no; 9.25 mi pare ritirato...
Sì, infatti. 9.26 no; 9.27 no; 9.28 no; 9.28.1 no; 9.29 no; 9.30 no; 9.31 no; 9.32 no; 9.34 no; 9.35 no;
9.36 no; 9.37 no; 9.40 no; 9.41 no; 9.42 no; 9.43 no; 9.45 no; 9.45.1 sì; 9.46 no; 9.47 no; 9.48 no; 9.49
no; 9.50 no; 9.51 no; 9.52 no e 9.53 no.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo quindi alla votazione. Pronti?
Allora, 9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.8.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.11. E' aperta...
Voto per parti. Quali vuole? Quale parti?
9.11, il 9.10 è ritirato.
Sì. 9.11, quindi, lo posso mettere in votazione, intero?
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.14.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.14.1. E' aperta la votazione.
Alt. Scusate un momento, è annullata la votazione. Pustetto, lei sia più deciso prima.
Quali? A), b) e c) assieme...
PUSTETTO.: A), b) e c) assieme, e d).
PRESIDENTE.: e d), e il resto. Allora, si vota per parti le lettere a), b) e c) assieme. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Lettera d), cioè le tabelle. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.14.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.16, Novelli, lei aveva chiesto per parti separate.
Va bene tutto assieme?
Quindi il 9.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.21. E' aperta la votazione.
Ritira?
Annullata la votazione. Quindi il 9.21 è ritirato.
9.22.
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9.22 è ritirato.
9.23.
E' ritirato il 9.23.
9.24. Santarossa, il 9.24, andiamo avanti.
E' aperta la votazione, 9.24. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.26.
Ritirato.
9.27. Santarossa.
E' aperta la votazione 9.27. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.28, Santarossa. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.28.1, Santarossa e altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.29, Santarossa. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.30. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.31. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.32. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.34. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.35. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.36. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.37. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.40. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.41. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.42. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.43. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.45. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.45.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 9.46 è assorbito dal 9.45.1, quindi lo ritiriamo.
9.47. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.48. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.49. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.50. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.51. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.52. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.53. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'articolo 9, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo quindi all'articolo 10. Va bene per la Giunta? Okay.
Allora, articolo 10, sussidiarietà. L'Assessore c'è.
Doveva esserci Panontin, andiamo avanti lo stesso? C'è comunque la Presidente, quindi...
Facciamo lo stesso. Facciamo tutto noi.
Emendamento Novelli, 10.1, 10.2. Prego.
NOVELLI.: 10.1 lo ritiro, e il 10.2 va a sostituire, al comma 29 dell'articolo 10, la locuzione
“popolazione residente alla data indicata nel comma 27” con “popolazione scolastica iscritta alle
scuole pubbliche di cui al comma 27 alla data del medesimo”. Cioè sostanzialmente sembra più logico
poter erogare un contributo in riferimento alla popolazione scolastica iscritta nelle scuole delle località
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con popolazione inferiore a 3.000 euro, mi sembra più logico rispetto alla popolazione residente,
perché dobbiamo far riferimento, credo, agli alunni che sono presenti nella scuola medesima e non alla
popolazione residente.
PRESIDENTE.: Piccin, 10.3, 10.6 e 10.7.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Un attimo Presidente, chiedo scusa. Grazie, Presidente.
Il 10.3 – stavo riordinando gli emendamenti, chiedo scusa – prevede la soppressione dei commi dal 31
al 33. Ah, sì, ecco qua. Allora, questa è una questione che era già uscita per la verità in Commissione,
sulla quale originariamente c'era un testo che faceva riferimento unicamente all'Azienda pubblica
Umberto I casa di riposo, poi successivamente trasformato, i due commi, per una sostanzialmente
trasformazione in un fondo rischi di tipo generale per oneri connessi a controversie in materia di
lavoro.
Allora, qui, sostanzialmente, si tratta di un contenzioso che ha 12, o qualche anno in più, e che fa
riferimento, appunto, ad una struttura.
Allora, fermo restando che ben comprendiamo le difficoltà alle quali andrà incontro la struttura, e che
sicuramente il nostro obiettivo non è quello di mettere in crisi la struttura, volevamo però porre
l'accento sul fatto che di fronte a numerose possibilità che l'Ente, in particolar modo la casa di riposo,
aveva di riformulare, perché alla fine ha perso la causa in ultimo grado, semplicemente per una
questione di tipo burocratico, e avrebbe avuto la possibilità, credo, più volte, in autotutela, di
modificare questo provvedimento.
Inoltre era uno di quei provvedimenti che erano stati presi nei confronti di un dipendente,
allontanandolo dal servizio e, qualora più volte ne era stato richiesto il reintegro, che avrebbe potuto in
qualche modo ritornare a evitare questa forma di risarcimento, non è stato accettato.
Allora, per questo motivo, non nei confronti della casa di riposo, quella società, ma in generale, noi
crediamo che invece questi soldi possano essere destinati diversamente all'abbattimento delle rette,
crediamo che siccome c'è una responsabilità di chi non ha adempiuto anche ad una modifica in
autotutela di questo provvedimento, le responsabilità debbano essere individuate altrove.
Il 10.6, Presidente, è la medesima cosa. Non so, è stato depositato due volte. Presidente, il 10.3 e il
10.6, non so perché, sono uguali, “i commi da 30 a 33 dell'articolo 10 sono soppressi”, per cui uno dei
due deve essere...
Ah, forse per questo motivo, tu avevi tolto la firma da questo, Barbara?
Sì, ritiriamo il 10.6, perché non l'avevi... il 10.6 lo ritiriamo, chiedo scusa.
Il 10.7 fa riferimento sempre ad un'abrogazione del... Ah sì, eccolo qua, i commi... il 38 e il 39 si
propone la soppressione.
Beh, di questa questione ne avevamo già parlato, anche di questa, in Commissione, e pur riconoscendo
sicuramente l'importanza dell'istituzione di questa piattaforma digitale del sistema regionale degli Enti
locali, non comprendevamo il perché dello stanziamento di ulteriori risorse, di 366.000 euro, perché ci
è sembrato di capire che questo venisse fatto a cura di Insiel, e quindi ritenevamo che questo potesse in
qualche modo essere ricompreso già, come dire, nelle somme che noi ad Insiel diamo. Grazie.
PRESIDENTE.: Volevo avvertire che il 10.9 è da considerarsi estraneo alla materia finanziaria, parla
di tesserino di caccia, quindi al momento non è ricevibile. Se non mi specifica qual è l'implicazione
finanziaria sul capitolo di riferimento...
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Perché fa riferimento... Grazie, Presidente. Mi pareva
che ci fosse all'interno del 10 l'emendamento di cui lei mi sta parlando.
PRESIDENTE.: Eh, non ci scappa nulla.
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PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, qui sostanzialmente si fa riferimento al tentare
di risolvere una questione che sta diventando un'emergenza sociale, per una parte di persone, ma così
è, nel senso che l'attinenza finanziaria fa riferimento al fatto che si tratta di una norma di
interpretazione autentica che va a toccare specificatamente un aspetto sanzionatorio, ecco perché è
stato presentato.
Dopodiché lei valuterà se può o non può accettarlo, io però ci tengo, Presidente, a presentarlo perché,
appunto, come dicevo, è legato alla sanzionabilità dei cacciatori per erronee o mancate annotazioni
rilevabili al tesserino venatorio dopo che il medesimo è scaduto e sottratto alla detenzione del
cacciatore intestatario.
Com'è noto, il tesserino venatorio è un'autorizzazione, dalla validità annuale, indispensabile per...
PRESIDENTE.: Sì, mi ha convinto che, trattandosi... che non vengono comminate sanzioni, non c'è
un'entrata.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Prego?
PRESIDENTE.: Trattandosi che non si va a comminare sanzioni, viene a mancare un'entrata, e quindi
c'è, di fatto, una...
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, ma fa un'interpretazione autentica in materia di
sanzioni, Presidente, ripeto, non va...
PRESIDENTE.: Sanzioni. Sì, difatti, dico, se... le sanzioni sono collegate ad un'entrata, ho capito. Va
bene.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Quindi posso continuare l'illustrazione?
PRESIDENTE.: Prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie.
PRESIDENTE.: Ah, stava ancora illustrando.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: E certo. Questo documento deve essere restituito al
termine della stagione venatoria, ovvero, dopo il 31 di gennaio di ogni anno, da ogni singolo
cacciatore alla Provincia, o alla riserva che è incaricata al ritiro e, sostanzialmente, rimane in
conservazione di questi soggetti anche per anni.
Alcuni esponenti della vigilanza regionale hanno effettuato, nell'anno 2014 – e di questo avevo già
posto un'interrogazione a risposta immediata, alla quale gentilmente l'assessore Bolzonello mi aveva
risposto – hanno disposto delle verifiche sui tesserini a partire dal 2009. Stiamo parlando nel 2014, a
partire dal 2009. A oggi vengono contestate delle irregolarità, che si evincono dalla lettura dei tesserini
scaduti e ormai non più in possesso del titolare.
E' evidente come tali tipi di controlli non siano coerenti con le garanzie difensive previste dalla legge
nazionale in materia di erogazione di sanzioni amministrative, la 689/81, e con quella regionale di
recepimento, cioè la 1/84, che presuppongono una contestazione immediata dell'asserita violazione o,
al massimo, differita di 90 giorni.
Queste modalità di verifica, inoltre, non sono concordanti neppure con il dettato legislativo posto
dall'articolo 12 e 28 della legge quadro sulla caccia, quella nazionale, la 157/92, che attribuisce al
tesserino rilevanza solo nell'ipotesi in cui il soggetto sia in esercizio venatorio.
L'ultimo profilo critico dell'analisi postuma delle segnature presenti sul documento scaduto e
riconsegnato sta nell'impossibilità di dimostrare la riferibilità delle annotazioni all'originario
intestatario che ha perduto la detenzione diretta del citato documento. Pacifico è che in ragione
dell'articolo 30, comma 7, della legge regionale 6/2008, il tesserino venatorio all'indomani della
conclusione della stagione venatoria deve essere restituito all'Amministrazione provinciale o a chi per
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essa, ovvero, ad un soggetto in grado di effettuare fin da subito le contestazioni amministrative
rilevanti.
Per tutti questi motivi che ho esposto, ed inoltre proprio perché si tratta di una situazione che si è
venuta a creare, non come inizialmente si poteva pensare, solo riguardante una riserva, ma molte altre
riserve della nostra Regione, si rende necessaria una formula che possa in qualche modo interpretare
definitivamente la normativa. Ecco perché è stato presentato l'emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani, 10.4. Ciriani, 10.4.
CIRIANI.: Sì, è uguale, Presidente, il mio emendamento, a quello che ha illustrato la collega Piccin
adesso, e fa riferimento alla questione annosa della casa di riposo di Pordenone, la Umberto I, che ha
questo contenzioso.
Allora, ci sono due aspetti: uno di merito e uno di metodo. Sull'aspetto di metodo segnalo che prima
era stato inserito questo emendamento all'interno dei fondi di trasferimento agli Enti locali, cosa che
ha suscitato, diciamo così, la protesta da parte del Consiglio delle Autonomie, che ha chiesto
correttamente che questi soldi non fossero individuati tra quelli che dovevano andare tra i fondi
ordinari dei Comuni, quindi si è spostato l'emendamento puntuale su altri capitoli; dopodiché si è
cambiato nome in maniera un po', così, anche un filino ridicola, si è cambiato il nome del capitolo, da
nome “casa Umberto I” a “fondo per le Aziende alle persone che hanno contenziosi”... allora, si
chiama adesso “concorso alle coperture di accantonamenti a fondo rischio a favore dell'ASP Peroni,
controversie, oneri e controversie in materia di lavoro”, eccetera, eccetera, però, insomma, sappiamo
tutti che la questione è sempre la stessa.
Allora, io qui potrei citare la CGIL di Pordenone, che ha detto che questa norma è uno scandalo, ma,
insomma, più autorevolmente di me la CGIL di Pordenone, che ha detto... quindi non il sottoscritto,
ma una forza progressista popolare, e non com'è il sottoscritto, che questi soldi andrebbero più
correttamente destinati all'abbattimento...
Cioè, non pretendo che mi ascoltino, ma almeno...
PRESIDENTE.: Scusate...
CIRIANI.: Quindi, Presidente, a lucro di tempo, visto che l'ora è tarda, chiedo semplicemente che, se
non si vogliono destinare queste risorse, perlomeno sia consentito di approfondire un po' il tema, e
quindi chiederei – lo chiedo subito – lo stralcio dei tre commi che prevedono l'istituzione di questo
fondo, in modo che il Consiglio regionale, la Commissione possa capire di cosa stiamo parlando e se è
giusto che quasi 500.000 euro in questo momento vadano a risolvere una controversia in cui la
Regione non c'entra nulla, c'entra il Consiglio di Amministrazione, i vari Consigli di Amministrazione,
probabilmente, più direttamente che la Regione, l'Amministrazione comunale, che non ha competenze
dirette, ma sicuramente ne ha di più della Regione, e non quest'Aula.
Per cui mi fermo qua, chiedo, Presidente, se si ricorda, dopo, di mettere al voto anche la richiesta di
stralcio.
PRESIDENTE.: Sì, sì. Quindi lei formalizza la richiesta di stralcio dei commi 31, 33 e 33
dell'articolo 10, va bene, che sono gli stessi oggetto degli emendamenti soppressivi del...
Sì, devono esprimersi ovviamente i Relatori. Va bene.
Allora, andiamo alla Bianchi, 10.5, che mi sembra essere identico al 10.4 e...
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Aggiungo solamente, o non aggiungo, sottolineo,
appunto, che... certo, la Regione deve in qualche modo sorvegliare e dare una mano quando le cose
sfuggono e si mettono a rischio delle Istituzioni che sono un servizio, però, come anche già
sottolineato, veramente a noi non sembra giusto che si debbano stanziare 500.000 euro per porre
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rimedio a errori, perché se si è portata avanti una causa, da quanto abbiamo capito, che prima aveva
dato esito favorevole a chi aveva intrapreso l'azione, e poi si è ribaltata, da qualche parte qualcuno un
errore di valutazione l'ha fatto, e far sì che il prezzo di questo errore di valutazione poi ricada su tutti i
cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia non ci sembra assolutamente giusto, e quindi chiediamo
la soppressione.
Eventualmente siamo anche favorevoli all'eventuale stralcio, e approfondiamo in altra sede.
Volevo approfittare, però, visto che poi non posso più parlare...
PRESIDENTE.: Deve fare anche l'intervento, certo.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...per chiedere il ritiro dell'emendamento 10.11, dove
il consigliere Marsilio crede di intervenire sulla regolamentazione o, diciamo, sulla responsabilità delle
Amministrazioni degli Usi Civici, com'è già successo nell'occasione di un'altra legge che abbiamo
discusso qualche tempo fa, dove lo stesso c'erano delle norme che sono state stralciate, perché
l'Assessore ha promesso di affrontare in modo organico e completo l'argomento al più presto, tutto
insieme.
Quindi io pregherei di evitare di discutere di questo emendamento in questa legge, in modo così
subitaneo e senza approfondita discussione. Grazie.
PRESIDENTE.: Giunta regionale, poi veda quale Assessore, 10.7.1, 10.8, 10.13.0.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. Allora, 10.7.1 è relativo all'istituzione di un fondo aggiuntivo
da destinare ai Comuni, di 2,5 milioni, che vengono utilizzati dai fondi dei cosiddetti decimini, da
ripartire in misura proporzionale alla quota del maggior gettito IMU 2013, individuata per ciascun
Comune con la deliberazione della Giunta del 4 aprile 2014.
E' in esito a un incontro che c'è stato – come sanno bene i Capigruppo – con l'ANCI regionale, che
segnalava le difficoltà di alcuni Enti locali della Regione alle prese con questo problema. Sulla
sollecitazione ricevuta ho quindi ritenuto di andare a sottrarre una quota dei fondi destinati in questo
momento a fondo globale per poter dare un segnale nei confronti dei Comuni della Regione, a
copertura parziale di questo problema, diciamo.
Devo dire, peraltro, che è un'operazione... che i Comuni devono stare attenti, insomma, perché
quest'anno questa parte di contributo non risolverà i loro problemi e questo problema si ripercuoterà
comunque l'anno prossimo, e quindi è un'operazione che non è risolutiva; tuttavia, di fronte alle
difficoltà segnalate dall'ANCI, in particolare, abbiamo ritenuto opportuno dare una risposta.
PRESIDENTE.: Il 10.8.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, il 10.7.1 ha un a) bis, un a) ter, che è una norma di
coordinamento tecnico, e invece l'a) quater è relativo a un lieve incremento di 20.000 euro alla
destinazione che facciamo ai Comuni di Valvasone e Arzene per il processo di fusione, riportando la
quota a 200.000, com'è sempre stata finora nei processi di fusione, per l'accompagnamento alla fusione
sono sempre stati destinati questi importi.
Poi abbiamo il 10.8. Il 10.8 è relativo... dunque, scusate, il 10.8 è relativo... Dunque, la legge regionale
finanziaria nel 2014 ha previsto il recupero dei gettiti IMU 2014 sui trasferimenti ordinari dei Comuni
del 2015, rinviando alla legge di assestamento le modalità di definizione di un tanto. Atteso che ancora
non risultano pervenuti i dati ufficiali dal competente Ministero, necessari per la quantificazione della
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quota ad assicurare al bilancio statale e al bilancio regionale, l'emendamento tende a semplificare le
procedure attribuendo alla Giunta regionale la definizione delle modalità di attuazione.
Poi abbiamo una modifica di tabella, dove gli spostamenti sono relativi ai fondi sulla Polizia locale e
le politiche della sicurezza. Ci sono alcuni progetti presentati, questo è relativo al Patto per la
Sicurezza, sottoscritto tra la Regione e le Prefetture della Regione. Alcune Prefetture hanno presentato
dei progetti, congiunti, insieme alle Amministrazioni locali, appunto, per la sicurezza, per migliorare il
livello di sicurezza delle popolazioni della Regione.
In particolare qui si tende ad accorpare in un unico fondo di investimenti tutte le risorse disponibili per
soddisfare le istanze che sono già pervenute, ripeto, congiuntamente da Comuni e Prefetture, e tese a
realizzare, perlopiù, questi progetti che sono, in molti casi, finalizzati a creare dei meccanismi di
rilevazione delle targhe in relazione a furti che si perpetrano nel territorio regionale, dei varchi che
leggono le targhe e consentono una migliore efficienza delle Polizie per l'individuazione dei
responsabili.
Poi cos'ho?
Il?
PRESIDENTE.: 10.13.0.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: 10.13.0.1... ci arrivo. Il 10.13.0.1 è un fondo di 50.000 euro, è un
subemendamento al 10.13.1 rispetto all'emendamento proposto da Liva e altri, relativo a fondi
aggiuntivi da destinare all'ANCI, collegati all'attuazione della riforma del sistema delle Autonomie
locali.
Ovviamente questo rende, penso, assorbito il 10.13.1.
Poi cos'ho ancora?
PRESIDENTE.: Basta così, grazie.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Basta.
PRESIDENTE.: Cargnelutti, 10.8.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Qui si tratta di porre mano a una
situazione che si è creata a seguito di... e c'è ancora una fornita scheda documentale, ma in realtà si
tratta di autorizzare uno spazio finanziario straordinario al Comune di Cordenons, quale capofila
dell'ASTER denominata Bacino Cellina Meduna, per la riqualificazione, nonché la ristrutturazione e
ampliamento del Centro di documentazione e catalogazione dei Magredi, di proprietà del Comune di
San Quirino, di cui l'accordo quadro stipulato l'8 luglio 2008 tra la Regione e l'ex associazione
medesima.
Quindi si chiede, appunto, questo ulteriore spazio finanziario.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, 10.10, norma puntuale.
COLAUTTI.: Grazie. Mah, qui... è anche questo, insomma, un caso che si è manifestato a seguito
dell'applicazione di questo benedetto Patto di Stabilità, che poi crea ovviamente sul territorio anche
delle disomogeneità.
Peraltro poi so che c'è un emendamento del collega Liva che cercava di venire incontro a
quest'esigenza, che apparentemente riguarda un Comune, che è il Comune di Barcis, ma che è
determinato, appunto, da un errore del calcolo dell'extragettito, sappiamo che Barcis è una realtà dove
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insistono grossi manufatti legati alla produzione elettrica, all'Enel, e quant'altro, insomma, da una
rendicontazione errata il Comune si trova oggi, con lo Stato che riconosce questa diversità, a dover
avere, vedersi restituire 53.000 euro.
Quindi la norma tenderebbe sostanzialmente a creare una partita di giro per impedire che il Comune
sia colpito da questo errore materiale, quindi poi, ovviamente, sarebbe restituito nel momento in cui
questa vicenda si sana.
So, capisco, mi rendo conto, ho approfondito che siamo sempre all'interno della impossibilia, però,
insomma, io credo che sia giusto porlo, e mi pare che poi anche il collega Liva parlerà di un altro
emendamento che, senza citare un caso specifico, comunque tentava, tenterebbe di venire incontro a
casi che si possono manifestare nell'applicazione del Patto di Stabilità e in situazioni diverse. Quindi il
senso dell'emendamento è questo.
PRESIDENTE.: Grazie.
COLAUTTI.: Chiedo scusa, Presidente, approfittano, siccome poi non posso intervenire...
PRESIDENTE.: Per fare l'intervento...
COLAUTTI.: No, no, ma non voglio, abbiamo già discusso a lungo sulla questione del Patto di
Stabilità, e quindi... parlarci addosso non serve. No, io invece, in maniera sempre molto simpatica, ero
stato un po' coinvolto nell'emendamento della collega Piccin, che quando parliamo di colpi e di... e
cos'era, questo...
Sì, no, no, un tesserino... parlava del tesserino. Mah, insomma, la situazione che lei ha posto è
sicuramente seria e sta interessando anche la stampa, e ha coinvolto... perché stiamo parlando di
sanzioni molto pesanti nei confronti dei cacciatori. Non è un tema che mi appassiona, ma anch'io ero
stato un po' interessato, come credo molti Consiglieri, e quindi le motivazioni che lei ha posto sono
sicuramente da tenere in considerazione, nello stesso momento, però, io credo che questa norma
rischia, essendo anche una norma interpretativa, ovviamente va in retroattività, non so se possa stare in
piedi dal punto di vista giuridico ma... e pur convinto che anche il tema del tesserino regionale vada
rivisto, però non mi convince la soluzione, che poi ho visto, ho approfondito meglio, anche perché,
ripeto, le conseguenze che porterebbe sono un po' pesanti, anche per tutta una serie di motivi,
sappiamo anche che c'è stata una sospensione del Direttore di caccia, quindi... la questione è un po'
complessa. Per cui io, personalmente, ritiro la firma dall'emendamento di pagina... che adesso
recuperiamo...
PRESIDENTE.: 10.9.
COLAUTTI.: 10.9. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Colautti ritira la firma dall'emendamento di pagina 10.9. Bene. Allora
passiamo a Marsilio, 10.11, norma che pare estranea, quindi non ricevibile al momento.
MARSILIO.: Sì, allora, illustro molto semplicemente il 10.11, e poi anche il 10.13, il 10.13.2 e il
10.12.1, che è l'emendamento correttivo, e in più faccio l'intervento.
Allora, il 10.11 è semplicemente il risultato di quello che mi è stato chiesto dal Consiglio due tornate
di leggi fa, nel senso che io ho presentato un emendamento sugli Usi Civici, mi è stato chiesto di
ritirarlo, con l'impegno di ripresentarlo in questa seduta.
Allora, sicuramente può essere considerato il vecchio emendamento, quello che era stato presentato e
che ho ritirato, e stralciato, emendamento non con rilevanza economico finanziaria, e quindi non
competente; quello che è stato indicato è un emendamento molto semplice, che è il risultato di quello
che ho chiesto. Siccome noi abbiamo di fronte un problema di responsabilità diretta dei Sindaci, a cui
per legge viene assegnato il compito di effettuare i controlli sull'attività delle Amministrazioni
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separate, e siccome ci sono casi – che ho già evidenziato – che questo controllo non può essere
effettuato se le Amministrazioni separate non trasferiscono i relativi atti al Comune, ho chiesto di
prevedere una norma che obbligasse al trasferimento delle informazioni, ovvero, a che la Regione
provveda poi successivamente agli atti conseguenti di commissariamento.
Siccome ci sono dubbi e perplessità, e volontà, si dicono “rivolgiamo a un'altra legge”, ho detto: bene,
io sono disponibile ad aspettare una legge organica sugli Usi Civici, a questo punto però non voglio
neanche lasciare nelle pesti i Sindaci, che non hanno gli strumenti per poter fare controlli, e quindi
dico che il controllo su quell'attività torni in capo all'Amministrazione regionale, con i relativi oneri
conseguenti, perché questa norma, riportando all'interno dell'Amministrazione regionale la
competenza sui controlli, ha sicuramente impatto nei costi del bilancio dell'Amministrazione
regionale, perché comunque spetterà all'Amministrazione effettuare tutta una serie di attività e relativi
costi, con personale e quant'altro.
Quindi secondo il mio punto di vista la norma è perfettamente coerente e conferente con una... Che poi
la norma crei qualche problema, a quel punto, all'Amministrazione regionale, beh, forse qualcuno si
porrà il problema vero e serio che l'attività di controllo non è una questione superficiale, ma è una
questione di responsabilità, e quindi forse capirà che anche la richiesta di chiarire puntualmente la cosa
a livello dei problemi posti dalle Amministrazioni comunali probabilmente ha anche un senso.
Quindi io non intendo fare il ritiro dell'emendamento e ritengo che il rilievo finanziario ed economico
ci sia tutto, proprio per i costi che l'Amministrazione, con quell'emendamento lì, deve sopportare.
No, no, sono già due mesi che mi avete chiesto il ritiro e avete chiesto... votate contro, io sono
tranquillo, vi assumete le responsabilità di quello che fate, io non ho problemi. Potete chiedere tutto
quello che volete.
Poi, il 10.13, modificato... il 10.13 è semplicemente una proroga dei termini di rendicontazione dei
progetti ASTER.
Il 10.13.2 chiarisce un problema che secondo me potrebbe essere già chiarito dalla normativa
nazionale, che fa divieto alle Amministrazioni pubbliche di utilizzare risorse per acquisto di immobili
e di mobili. La norma nazionale ha un passaggio in cui la questione non si applica nel caso che quei
tipi di interventi siano relativi a progetti di sviluppo socio economico del territorio.
Noi abbiamo già approvato, con la legge dell'8 aprile 2013 una norma che prevede – che non è stata
impugnata, quindi è a tutt'oggi in vigore – la non applicazione della legge 228/2012 agli Enti locali la
ragione per gli acquisti di immobili finanziati in tutto o in parte con legge regionale, e in analogia a
questa norma, che è già stata approvata da questo Consiglio, che è in vigore, la norma che ho
presentato riguarda la stessa casistica per la parte dei mobili.
Spiego il caso. Finanziamento regionale con fondi comunitari, albergo diffuso, realizzazione di
reception, in alcuni Comuni che stanno realizzando, alcuni funzionari dicono “in applicazione a quella
norma noi abbiamo ristrutturato l'immobile per la reception – vedi Tolmezzo, vedi altri – non
possiamo però utilizzare i fondi per fare l'arredamento”. La cosa mi pare un po' assurda, fuori da
qualsiasi ragionamento, però la norma che si aggancia in analogia a quella che abbiamo già approvato
credo possa tranquillamente regolarizzare la cosa e permettere il completamento degli investimenti, e
quindi evitare anche revoche.
Approfitto anche – ancora un attimo – sulla questione dell'emendamento Piccin, sulle sanzioni che si
stanno evidenziando giorno dopo giorno, o diventare sempre più rilevanti per un'attività di controllo
posta in essere dalla vigilanza regionale, il tema è molto, credo, da una parte delicato, e anche credo
che l'Assessore debba farsi carico in maniera puntuale, perché? Perché ad oggi siamo arrivati ad
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alcune decine di...
...130 verbali emessi, si va da verbali dai 2.000 ai 10.000...
PRESIDENTE.: 9.000 euro...
MARSILIO.: ...ai 10.000, potrei farvi la copia già di alcuni, sono qua. Quindi si tratta di una cosa... e
non hanno ancora fatto i controlli dappertutto. Quindi io mi aspetto che da qui a fine anno possiamo
arrivare a 4 500 verbali, per importi rilevantissimi.
Voglio evidenziare che i verbali molte volte sono perché si è dimenticato nel tesserino di caccia di fare
la crocetta sulla zona dove sono andati a caccia, non che hanno prelevato cose in difformità al piano o
quant'altro, cioè pure questioni formali.
Qui il tema è di impatto, ma credo anche di costi per l'Amministrazione, che poi, automaticamente, si
dovrà porre il problema di contenziosi, e quindi di spese legali e quant'altro.
La norma prevista dalla collega Piccin, che fa riferimento alla 157, credo sia un po' debole per poter
giustificare l'interpretazione autentica della norma regionale, in realtà la norma ha molte lacune,
perché difatti non prevede un termine entro cui la vigilanza possa intervenire nell'attività di controllo,
teniamo conto che c'è un'illogicità, cioè di un errore fatto nel 2009, glielo contestiamo nel 2014. La
norma nazionale di riferimento sulle garanzie difensive – io non sono avvocato, leggo, quindi non
vorrei sbagliare –, la 689/81, dice che: la contestazione deve essere fatta immediatamente, ovvero, il
massimo nei 90 giorni successivi.
Quindi, teoricamente, un errore su un libretto, che non è più in possesso del cacciatore, ma è stato
consegnato a fine stagione venatoria alla Regione, per tramite della riserva, si vede, cinque anni dopo,
o più, contestare un'irregolarità fatta cinque anni prima.
Allora, è chiaro che se noi guardiamo la citata 689, non dovrebbe neanche essere fatto, perché se devi
farlo entro i 90 giorni... però i riferimenti normativi non sono chiari, sia della 157, sia dell'attuale
legge, quindi, siccome l'emendamento Piccin secondo me non sta in piedi, però, ripeto, non sono un
giuridico e non mi permetto di fare cose che non so, così, come dubbio; dall'altra parte, però, il tema è
rilevantissimo, anche sotto l'aspetto dell'impatto. Quindi io ho proposto, a firma lunga, un ordine del
giorno per impegnare la Giunta ad affrontare in maniera urgente la valutazione giuridica delle
conseguenze che questa situazione pone.
Voglio però dire all'Assessore che, siccome la cosa va lunga, ci sia un impegno quantomeno a
riportare un'eventuale norma, magari con una piccola normetta anche nella prima seduta di Consiglio,
quindi una cosa di poco, per cercare di chiarire di risolvere questa questione.
Scusate i tempi lunghi.
PRESIDENTE.: Sì, lei... sono dieci minuti, comunque...
MARSILIO.: Eh, mi avete posto 12 emendamenti, 4 opposizioni del Presidente, dovrò rispondere.
Potrei anche non rispondere e dico: mantengo tutto, ma... Volete essere chiari...
PRESIDENTE.: Vedo in lei la vittima predestinata...
MARSILIO.: Eh... come al solito.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ricordo solo che per il tema dell'ammissibilità nel documento
finanziario dell'emendamento, qualora si configurino delle spese, come lei ha detto, dovrebbe
indicarmi il capitolo entro il quale, appunto, le spese vanno...
No, dovrebbe sistemare l'emendamento con un capitolo di riferimento, laddove imputare le maggiori
spese. No, questo per cominciare ad allenarci, visto che da ottobre bisogna allegare la relazione
tecnico finanziaria e le schede tecnico finanziarie su ogni proposta di emendamento, come da
previsione della Corte dei Conti, quindi dovremmo farlo.
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Va bene. Allora, andiamo a Liva, con quello che è rimasto, dopo il passaggio di Marsilio. Prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A me risulta che dovrebbe...
PRESIDENTE.: 10.9.1, mi sembra...
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, esatto.
PRESIDENTE.: 10.12.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 10.9.1 è l'emendamento cui faceva riferimento
Colautti, che io dico in premessa che ritiro, ma che ho voluto mantenere per poter solo per qualche
secondo accendere un focus sulla tematica, e la tematica cui questo emendamento voleva rispondere
era in due parole questa: nei casi, per esempio uno dei quali è quello del Comune di Barcis, citato dal
collega Colautti, in cui c'è una contestazione fra i conteggi effettuati dal Comune ed i conteggi
richiesti dallo Stato sull'IMU del 2003, in questo caso; questa differenza di conteggio, che dovrà essere
chiarita, e che non può essere chiarita immediatamente, determina però nell'immediato una difficoltà
per il Comune, una difficoltà di riconoscimento di trasferimento allo Stato dei fondi.
Allora, l'ipotesi era: in casi analoghi, costituire un piccolo fondo straordinario, di emergenza, dove
poter eventualmente anticipare ai Comuni queste cifre, riservandosi ovviamente di recuperarli
immediatamente l'anno successivo, o due anni dopo, a trattativa conclusa con lo Stato, oppure anche in
latenza della risoluzione, però chiedendo i soldi indietro trattenendo quanto anticipato al Comune dai
trasferimenti ordinaria adesso dovuti.
Questo era il tema. Mi è stato detto che è tecnicamente difficile da controllare, che potrebbe ingenerare
una spesa enorme, e quindi evidentemente lo ritiro. Però, insomma, sarei ovviamente molto lieto se ci
si potesse ragionare ancora un pochino su e, eventualmente, in fase di finanziaria fare ancora qualche
riflessione, anche tecnica, se questa fattispecie può essere presa in considerazione.
Allora, 10.9.1 ritirato.
Poi mi risulta il 10.12, che è una semplice proroga di termine ultimo di presentazione della
rendicontazione, in questo caso per alcuni Comuni del nostro territorio.
Gli altri, a firma Liva, mi pare siano già stati tutti quanti spiegati da Marsilio, ad eccezione del
10.13.1, che però, come diceva l'assessore Panontin, e che io ritiro, in quanto assorbito
nell'emendamento ANCI che lui ha poc'anzi descritto.
PRESIDENTE.: Bene, allora passiamo... Gratton è stato illustrato. Gli emendamenti sono stati tutti
illustrati. E' annunciato un subemendamento...
...depositato un subemendamento che integra la previsione del 10.11 con la spesa, e quindi viene
considerato ammissibile, sempre verificando che la copertura ci sia.
A questo punto, quindi, è aperta la discussione generale sull'articolo. Non ci sono interventi. Non
vedo. Non ci sono interventi e quindi passiamo...
C'è il subemendamento...
Prego, Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, in riferimento all'emendamento della consigliera Piccin,
sulla questione dei tesserini di caccia, e sul lungo intervento, poi, del consigliere Marsilio, preciso che
oggi quell'emendamento e gli emendamenti che sono stati immaginati, come ben sa il consigliere
Marsilio abbiamo sentito anche gli Uffici tecnici e abbiamo cercato di capire se era l'occasione, questa,
corretta, e in quella modalità, per presentare l'emendamento.
Il problema che solleva è un problema vero, va però analizzato puntualmente; è un problema, tra
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l'altro, a cui, oltre alle considerazioni che ha fatto, si aggiunge anche la considerazione che il libretto
depositato tre, quattro o cinque anni fa contiene un'ipotetica violazione, la sanzione, anche negli anni
successivi, verrebbe poi ricontestata, senza dare la possibilità al soggetto di sapere di aver violato e
ricadendo, inconsciamente, nella medesima sanzione in maniera reiterativa.
Quindi c'è un oggettivo problema che va affrontato e io mi impegno in questo senso a...
Mi impegno a breve, nel senso, nella prima occasione utile, io credo che oramai non potrà che essere
settembre o ottobre, a presentare o una norma puntuale o, se ci sarà l'occasione, una disciplina che
consenta l'inserimento di un articolo che risolva in qualche modo questo problema.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, se non ci sono altri interventi, andiamo all'espressione...
Quindi c'è l'invito da parte dell'Assessore al ritiro dell'emendamento 10.9. Va bene.
Allora passiamo all'espressione dei pareri.
Chi interviene?
Sull'ordine dei lavori, Shaurli, prego.
SHAURLI.: Cinque minuti di sospensione, per favore.
PRESIDENTE.: Cinque minuti di sospensione. Non ci sono contrarietà. Sospeso fino alle ore 23.07.
Informo che il bar rimane aperto ancora per dieci quindici minuti, chi volesse bere un caffè o qualcosa,
dopodiché il bar viene chiuso. Per cui, se volete approfittare dei cinque minuti, approfittate al bar
adesso.
Bene. I Relatori, prego. Siamo andati ben oltre la sospensione concessa. Relatori. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.2 sì; 10.3 sì; 10.4 sì; 10.5 sì; 10.6 sì; 10.7.1...
PRESIDENTE.: Il 10.6 è ritirato.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.7.1 sì; 10.7 no; 10.8 astenuti; 10.8.1 no; 10.9?
Eventualmente no. 10.9.1 astenuti...
PRESIDENTE.: 10.9.1 è ritirato.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ritirato. 10.10 astenuti; 10.10.1 astenuti; 10.11
astenuti; 10.12 sì; 10.12.1 sì; 10.13 sì; 10.13.1...
PRESIDENTE.: 0.1.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: L'ho perso, ma comunque è no.
PRESIDENTE.: No, il 10.13.0.1 c'è, il 10.13.1 è ritirato.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, perché era uguale, quindi no; 10.13.2 astenuti.
PRESIDENTE.: Ricordo che il 10.8.1, Cargnelutti, prima di darle la parola, è decaduto perché è
uguale al 4.8.1, non approvato, quindi è decaduto.
E' deceduto proprio. Prego, Cargnelutti, espressione dei pareri.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.2 sì; 10.3 sì; 10.4 sì; 10.5 no; 10.6 sì...
...10.7 sì; 10.7.1 Aula; 10.8 Aula; 10.8.1 mi avete appena fatto il funerale; 10.9 sì; 10.9.1 Aula; 10.10
sì; 10.11 Aula...
PRESIDENTE.: 10.10.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.10.1 Aula; 10.11 c'è ancora?
PRESIDENTE.: 10.11 c'è, perché viene subemendato dal 10...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Aula. Okay. 10.12 Aula; 10.12.1 Aula; 10.13
Aula; 10.13.0.1 sì; 10.13.1 Aula...
PRESIDENTE.: Ritirato il 10.13.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Basta.
PRESIDENTE.: C'è il 10.13.2.
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non ce l'ho. 10.13.2. Ah, eccolo qua, sì, Aula.
PRESIDENTE.: Va bene. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 10.2 sì; 10.3 sì...
PRESIDENTE.: Ricordo che il 10.3, il 10.4 e il 105 sono identici.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Esatto, quindi sì per tutti; quindi poi si va al 10.7, okay,
sì; 10.7.1 astenuti; 10.8 astenuti; sul 10.9 c'era la richiesta di ritiro, Assessore.
PRESIDENTE.: Assessore, guardiamoci negli occhi.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, di fronte all'impegno, concreto però, Assessore,
di risolvere questa questione il prima possibile, anche con un articolo di una normetta che passa
velocissimamente in Commissione, e poi in Aula, lo ritiro. Di fronte all'impegno.
PRESIDENTE.: Va bene, 10.9 è ritirato.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 10.9. Sì, vedrai che tra poco divento democristiana.
10.10 all'Aula...
A braccia aperte. Eh, lo so che su di voi posso contare. 10.10.1 astenuta; 10.11 astenuti; 10.12 astenuti;
10.12.1 astenuti...
Ma guarda, Marsilio, che nella vita mai dire mai, ci sono spazi poi... 10.13.0.1 astenuti; 10.13.1.2 sì...
PRESIDENTE.: Non c'è, c'è solo 10.13.2.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Scusi, Presidente, 10.13 astenuti; 10.13.1...
PRESIDENTE.: Non c'è il .1...
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ritirato.
PRESIDENTE.: ...c'è il .0.1.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: E 10.13...
PRESIDENTE.: .0.1, perché il .1 è ritirato.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Astenuti.
PRESIDENTE.: Che è sostitutivo del 13...
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ed è rimasto poi il 10...?
PRESIDENTE.: 10.13.2.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.13.2 astenuti.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo a Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.2 alla Giunta; 10.3, 10.4, 10.5 no; 10.7 no;
10.7.1 sì; 10.8 sì; 10.10.1 chiedo nuovamente al consigliere Marsilio il ritiro; 10.11, che si riferisce al
10.10... stessa cosa; 10.10 alla Giunta; 10.12 sì; 10.12.1 sì; 10.13 sì; 10.13.0.1 sì; 10.13.2 sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.7 no; sul 10.7.1 solo
una considerazione di un minuto, abbiamo ricevuto oggi i Capigruppo, l'ANCI, ANCI ha fatto una
richiesta di 5 milioni sull'extragettito, alla fine l'Assessore ne ha previsti 2,5, visto che c'è stata un po'
di discussione, io capisco, però, voglio solo dire, abbiamo aderito a una richiesta dell'ANCI, che
rappresenta tutti i Comuni, e abbiamo fatto quello che ha chiesto l'ANCI, e per questo io chiederei di
votarla così com'è stata presentata, e così come ci è stata richiesta dall'ANCI, ed è stata formulata. 10.8
sì; 10.8.1 alla Giunta; 10.10 alla Giunta; 10.10.1 alla Giunta; 10.11, 10.12 sì; 10.12.1 e 10.13 sì;
10.13.0.1 sì e 10.13.2 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.2 no; 10.3 no; 10.4 no; 10.5 no; 10.7 no; 10.7.1 sì;
10.8 sì; 10.10 no; 10.10.1 alla Giunta; 10.11 alla Giunta; 10.12 sì; 10.12.1 sì; 10.13.0.1 sì; 10.13.2 sì e
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10.13 sì.
PRESIDENTE.: Giunta. Chi interviene? Panontin. Assessore Panontin, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Solo in anticipo... faccio l'ultimo tentativo di convincere il
consigliere Marsilio al ritiro che, da buon Carnico è perseverante e tenace, solo però alcune
osservazioni.
Allora, tralascio altre questioni, ma una in particolare sul piano normativo. In base alla normativa
statale vigente, legge 1766/1927, Regio Decreto 332/1928: l'amministrazione dei beni di Uso Civico
spetta al Comune e, se costituiti, ai Comitati frazionali, i quali sono soggetti alla vigilanza del Comune
ed alle disposizioni della legge comunale e provinciale; i Comitati, infatti, si configurano
giuridicamente come articolazioni funzionali e organizzative del Comune.
Cioè siamo al contrario di ciò che è la regola della devoluzione del...
Bene. Tutto qua.
Va beh, ho capito, sarà del '27...
PRESIDENTE.: Beh, ma sugli Usi Civici è la norma più attuale che ci sia, quella del '27. Allora,
Giunta, espressione pareri.
Ah, ti ha chiesto il ritiro.
Se fa il ritiro sì, se no, no.
Allora mantiene, niente, è già espressione, parere Giunta.
No, ha già fatto l'intervento. Ha già spiegato la sostenibilità, se non lo ritira non serve. Prego, assessore
Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora: 10.2 no;
10.3 no; 10.4 no; 10.5 no; 10.7 no; 10.7.1 sì; 10.8 sì; 10.10 no; 10.10.1 no; 10.11 no; 10.12 no... sì,
anzi, scusate, sì, 10.12. sì; 10.12.1 sì; 10.13 sì; 10.13.0.1 sì e 10.13.2 ci rimettiamo all'Aula.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, diamo inizio alle votazioni.
10.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Sì, sì. Allora, adesso sul 10.3, prima di votare, 10.3, 10.4 e 10.5, c'è il pronunciamento sulla richiesta
di stralcio dei commi da 31 a 33 dell'articolo 10, del collega Ciriani. Allora, espressione dei pareri
sulla richiesta di stralcio da parte dei Relatori. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
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PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione la richiesta di stralcio dei commi da 31 a 33 dell'articolo 10. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Quindi pongo in votazione gli emendamenti 10.3, 10.4 e 10.5, assieme, in quanto trattano lo stesso
argomento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
10.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
10.7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.10. E' aperta la votazione.
10. Colautti. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
10.10.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Sul 10.11, senza norma finanziaria... Allora, 10.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
10.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.13.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.13.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 10, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo quindi adesso... c'era una richiesta della Giunta per fare? Assessore Panontin, lei prima
aveva chiesto... abbiamo fatto il 10...
Voleva fare qualche altro articolo?
Facciamolo l'11. Allora, andiamo all'articolo 11. Ci sono emendamenti. Giunta regionale, 11.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Lo illustro io. Allora, il GEIE, Gruppo Europeo di Interesse
Economico, soggetto specificamente previsto dal diritto comunitario, è formato da una partnership
transfrontaliera pubblico privata italo slovena, che annovera tra i suoi membri la Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia e partecipa, unitamente ad altri soggetti, a diversi progetti nell'ambito del
programma per la cooperazione transfrontaliera Italia Slovenia 2007 2013.
La norma proposta prevede un contributo straordinario di 33.000 euro a favore del GEIE, che
consentirà di garantire l'equilibrio economico finanziario a fronte di un parziale decommitment del
finanziamento dei progetti da parte del programma e il completamento dei progetti co finanziati E
Health nella macroarea transfrontaliera, E cardionet e Transarmon, finalizzato in parte rilevante ad
aumentare la qualità della vita attraverso lo sviluppo coordinato dei sistemi sanitari e sociali e, nello
specifico, la qualità della vita dei pazienti italiani e sloveni attraverso gli strumenti e le nuove
tecnologie dell'ICT.
La copertura è di 33.000 euro, da competenza derivata dal capitolo 9644.
Grazie. 11.2, Colautti.
COLAUTTI.: Era una richiesta che avevo rivolto in sede di Commissione, a cui l'Assessore, in quel
caso presente, l'Assessore al Bilancio, non era in grado di rispondere, l'ho ripresentata, per sapere se
questi fondi destinati alle consulenze sono, come dire, rimpinguamento di capitoli da destinare in
prospettiva, oppure sono già delle decisioni già prese. Giusto per sapere, visto che stiamo prendendo
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dei soldi in termini di consulenza, avere un po' il quadro di cosa si tratta.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo a Liva, 11.3.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, l'11.3 sono tutte integrazioni su legge esistente,
tabellari, la tabella K: 150.000 euro Fondo regionale per i giovani, che è stata anche una... intendiamo
accogliere, e mi pare un'istanza che era piuttosto generale; 50.000 euro per la radiodiffusione sonora a
carattere comunitario, voce di spesa capitolo esistente, che era stato finanziato soltanto per 10.000
euro, e abbiamo ritenuto di integrare; la stessa cosa per le Case dell'Europa di Gemona, che aveva un
capitolo completamente azzerato e che, riportandola a 40.000 euro, garantisce, diciamo, l'attività, la
gestione di quest'Istituzione, che ha una rilevanza soprattutto promozionale e informativa, e anche di
servizio, soprattutto per quel che riguarda l'Erasmus e i giovani nel campo europeo; e 100.000 euro per
i micro progetti di cooperazioni, realizzati da organismi pubblici e privati operanti in Regione, si tratta
di progetti di cooperazione internazionale.
Nel momento in cui ci occupiamo, spesso, di sbarchi e con accenni anche spesso comprensibilmente
allarmati, credo che occuparci di politiche che aiutano a prevenire certe situazioni, pur nei limiti di
questo importo, sia cosa importante e corretta.
PRESIDENTE.: Consigliere Sergo, lei ha emendamento da 11.4 a 11.21. Consigliere Sergo, prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Se mi concede un minuto a emendamento, una mezz'oretta mi va via.
PRESIDENTE.: Intanto le ho assegnato i cinque minuti.
SERGO.: No, arrivo. Ovviamente gli emendamenti avevano una loro portata e un loro senso. Noi,
come ho già avuto modo di dire in discussione generale, ci siamo approcciati a questo testo di legge
con alcune nostre proposte molto importanti, noi da tre mesi abbiamo depositato una proposta di legge
che è volta a istituire il reddito minimo garantito in questa Regione e, come detto, ci siamo impegnati a
cercare quelle che potevano essere alcune risorse per sostenere con la legge o, quantomeno, per
iniziare a prevedere poi che quel progetto potesse avere anche una base economica.
Ovviamente dalla discussione in Aula abbiamo capito che l'intenzione di iniziare da subito con questo
progetto non c'era, io le annuncio che andrò a ritirare tutti i 17 emendamenti, ovviamente... questo
perché istituire un fondo adesso, diciamo, intitolato “finanziamento della legge istitutiva del reddito
minimo”, ma non prevedere risorse al suo interno sarebbe quanto mai inutile, e noi di fare cose inutili
non abbiamo alcuna voglia.
Siccome noi teniamo a questo provvedimento, come ha già spiegato in Commissione, siamo convinti
che un intervento di questo tipo possa essere molto importante, non solo per le persone che ogni mese
non arrivano neanche – come ho detto martedì – al primo giorno del mese, perché proprio non hanno
fondi e reddito a sufficienza, ma può essere importante anche dal punto di vista economico di questa
Regione.
Noi abbiamo cercato di mettere dei paletti in quella legge per aiutare chi effettivamente è in stato di
bisogno e chi effettivamente si impegna, o si impegnerà, con questa Regione per cercare un posto di
lavoro, per fare un percorso formativo che lo possa reinserire nel mondo del lavoro, e quindi abbiamo
da questo punto di vista accolto favorevolmente quella che è stata un'iniziativa del Partito
Democratico, che ci ha chiesto in qualche modo il ritiro di questi emendamenti, e con noi ha voluto
anche riscrivere quello che era già il nostro ordine del giorno n. 18.
Io di quest'ordine del giorno rimango primo firmatario ma... è ovviamente con molto piacere che vedo
anche che è diventato un ordine del giorno a lista lunga, questo noi lo prendiamo come un impegno,
voi sapete che quando noi ci assumiamo degli impegni abbiamo avuto modo, e abbiamo tuttora modo
di dimostrarlo, gli impegni li portiamo avanti, e quindi ci aspettiamo anche da questa Giunta e da
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questa maggioranza che lo stesso impegno venga mantenuto; che questa non rimanga solo una firma
su un foglio, come altre volte in passato è successo su alcuni ordini del giorno, ma che da oggi
veramente inizi quel percorso che noi da un anno chiediamo che venga portato avanti in questa
Regione.
Esattamente un anno fa, era il primo di agosto, chiedevamo questo, ci è stato bocciato da questa
maggioranza e da questo Consiglio. E' passato un anno, la situazione della nostra Regione è
ulteriormente peggiorata; se questo provvedimento era necessario un anno fa, adesso è stra necessario,
ed è per questo motivo per cui io ritiro questi emendamenti – e concludo, Presidente – su cui vorrei
anche che si facesse una riflessione approfondita, magari anche poi nelle singole Commissioni perché,
come ho detto già in discussione generale, sono tutti risparmi che noi possiamo veramente secondo noi
ottenere, senza stravolgere l'economia di questa Regione, la sua struttura, senza andare a intaccare il
mondo imprenditoriale e le imprese e, quindi, come detto, noi accogliamo favorevolmente il passo in
avanti che è stato fatto sicuramente dalla maggioranza, ci sono anche alcuni colleghi dell'opposizione
che hanno voluto aggiungersi a quest'ordine del giorno, per cui, come detto, ritiro i nostri
emendamenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi diamo per ritirati gli emendamenti da pagina 11.4 a pagina 11.21. Su
questi c'è ovviamente un ordine del giorno. Così si sono esauriti gli emendamenti. Discussione
generale. Consigliere Dipiazza, lei si è iscritto.
DIPIAZZA.: Posso parlare, Presidente, su questo emendamento?
PRESIDENTE.: Certo. Lei fa l'intervento...
DIPIAZZA.: No, volevo dire che, forse, quando leggo questi interventi di sostegno al reddito, penso
sempre alle migliaia di persone che arrivano dalla vicina Slovenia e Croazia ogni giorno a lavorare a
Trieste, penso che tutti i cantieri... abbiamo persone degnissime, naturalmente rumene, serbe, e che
arrivano da altri Paesi, e allora sto dicendo: ma siamo veramente convinti che noi, portando avanti
questa cosa, andiamo a stimolare i nostri giovani a cercare di fare impresa, a cercare di cercarsi un
lavoro, o pensiamo veramente che noi, con questo sistema...? Perché quando leggo sui giornali che
abbiamo il 42 per cento dei giovani che non trovano lavoro, però io dico: siamo convinti di quello che
diciamo o, veramente, questi giovani non trovano lavoro perché non lo cercano?
E allora sto dicendo: quando portiamo avanti questo sostegno al reddito, il reddito di cittadinanza, ma
siamo veramente convinti che noi andiamo a stimolare...? Guardate che è incredibile la presenza, parlo
della mia città, ma se vado in giro per l'Italia mi rendo conto di tutte queste persone che vengono da
altri Paesi a lavorare, e noi diciamo che abbiamo il 42 per cento dei giovani che non trovano lavoro.
Qui vedo la firma lunga, ma siamo veramente...?
La tua no? Aspetta, ti cerco. No, c'è Colautti però.
Allora volevo dirvi: ma siete veramente convinti che noi stiamo facendo il bene, invece che stimolare i
giovani a cercarsi un lavoro, a produrre ricchezza per questo Paese, e lavorare, perché solo con il
lavoro riusciremo a trovare una soluzione per questo Paese? E invece, naturalmente, siamo qua a dire:
guardate che se state a casa e non fate nulla, e non create ricchezza per questo Paese... Un Paese che si
ritrova con 1.998 miliardi al 31.12, e mi sembra che, malgrado il Governo Renzi, siamo a 2.160
miliardi questa mattina.
Allora sto dicendo: fate un'analisi quando portate avanti questi ordini del giorno, perché non è così che
si salva questo Paese, questo Paese si salva se torna a produrre ricchezza e torna a lavorare, invece in
questo momento stiamo facendo esattamente all'incontrario.
PRESIDENTE.: Bene. Siamo sull'articolo 11.
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Certo. Colautti, prego.
COLAUTTI.: Allora, siccome sono firmatario anch'io dell'ordine del giorno sostitutivo del numero
18, e conosco ovviamente il pensiero dell'amico Dipiazza, conosco anche il pensiero e l'iniziativa che
caratterizza le forza a cui ho appartenuto e appartengo, e rimango fortemente convinto, ovviamente,
che l'azione politica debba essere incentrata al rilancio dell'economia, al rilancio ovviamente
dell'occupazione, e sono contrario a un'idea di Stato assistenziale, che crei le condizioni, appunto, di
un'assistenza chiamiamola pelosa, che non porti le persone a crescere e a impegnarsi a lavorare, detto
tutto questo, e vista anche l'ora, ma l'ho già detto in altre occasioni, ma siccome il tema è stato
sollevato, io ho ritenuto di aderire a questa proposta perché, l'ho detto anche ieri, non mi ricordo in
quale articolo, in quale momento, che purtroppo siamo di fronte a una situazione, a prescindere che
siamo noi e la Grecia gli unici Stati che non hanno comunque affrontato in termini strutturali rispetto
alla direttiva questo tema, ma siamo di fronte a una situazione che purtroppo non possiamo affrontare
– e lo dice uno, ripeto, che è convinto di quello che ha detto prima – la problematica, come dire,
rifacendoci semplicemente al tema, appunto, di creare le condizioni per mettere in moto tutto.
Abbiamo 5 milioni di poveri – 5 milioni poveri –, assolutamente poveri, è una stazione grave e,
purtroppo, atteso che ancora non stiamo crescendo e non cresceremo per un po', ahimè, abbiamo una
situazione in cui, anche nel momento in cui dovesse ripartire il PIL, ripartire una nostra competitività,
sicuramente non avremo automaticamente un'occupazione conseguente.
Quindi quest'ordine del giorno non dice assolutamente nulla di più che di affrontare in maniera seria,
razionale e sperimentale, coinvolgendo le Commissioni, un tema che io credo non possa essere
appunto, come dire, liquidato semplicisticamente, e quindi credo che sia giusto che una forza come la
nostra, che io credo si rifaccia a un'idea anche di solidarietà seria, si metta nella condizione di
conoscere, approfondire e apportare anche il proprio contributo, ripeto, a una questione che ha un
carattere assolutamente eccezionale.
Quindi la mia adesione non è a uno schema o a un modello precostituito, è, appunto, un convincimento
di far parte di contribuire a quella che io ritengo comunque una problematica che non si risolve, ahimè,
semplicemente con degli slogan.
Quindi sono fortemente convinto non tanto di quello che sarà l'approdo, perché quello non c'è qui, qui
c'è altro, e io aderisco a questo percorso, a questa sfida, che mette anche me, la mia parte politica nella
condizione di capire fino in fondo qual è lo strumento più utile nello scenario del welfare, quindi
un'occasione per rivedere il sistema di welfare, che magari oggi, quando si parla, non si sa bene quanto
in realtà oggi già “costi”, in senso buono, e quindi una sfida che io mi sento di accettare perché
chiamarsi fuori mi sembra assolutamente superficiale, dal mio punto di vista, quindi credo che
l'impegno che avrò sarà serio, poi, se la proposta sarà distante dalla mia cultura, dal mio pensiero
politico, ovviamente nulla mi vieta di non aderirvi.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, il consigliere Dipiazza era poche settimane fa candidato alle
elezioni del Parlamento europeo, e certamente si sarà informato e avrà capito che, appunto, come già è
stato ricordato, l'Italia assieme alla Grecia sono gli unici due Paesi d'Europa che non hanno una misura
di sostegno al reddito per le persone che non lavorano.
Ora, perché non si lavora? Vede, Dipiazza, purtroppo non tutte le persone che non lavorano non
lavorano perché non hanno voglia di lavorare, ci sono anche delle persone che cercano un lavoro e non
lo trovano, perché purtroppo le generazioni che ci hanno preceduto ci hanno consegnato, e noi stiamo
perpetuando questo andazzo, un Paese in cui non c'è la piena occupazione.
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Non solo. Ci sono anche imprese individuali, ci sono Partite IVA, ci sono persone che hanno un sacco
di voglia di lavorare, un sacco di voglia di portare a casa quello che serve per far andare avanti la
propria famiglia, avere i consumi minimi, eccetera, e, pur avendo voglia di lavorare, non riescono a
lavorare perché l'economia del Paese e del Continente è tale per cui, diciamo, esiste anche la
condizione che, anche coloro i quali hanno voglia di lavorare, non sempre riescono a trovare
un'occupazione da persone, diciamo, dipendenti, o da lavoratori autonomi.
E c'è un'altra questione, e cioè che l'intermittenza dei rapporti di lavoro sta purtroppo diventando una
condizione strutturale del mercato del lavoro in questo Paese, perché negli ultimi anni è venuto avanti
in maniera fortissima un fenomeno che è stato chiamato “flessibilità”, ma che di fatto è una condizione
di precarietà, e anche questa non è sempre voluta.
Non tutte le persone che sono precarie, Dipiazza, non hanno voglia di lavorare, capisce? Ci sono delle
persone che hanno un sacco di voglia di lavorare ma non riescono a trovare un'occupazione stabile, e
quindi il reddito di cittadinanza, il reddito minimo, il reddito di inserimento, sono tutte forme spurie,
diverse una dall'altra, imperfette, però, insomma, che si pongono questo problema, e cioè: come si fa a
garantire un livello minimo di sussistenza a colui, o a colei, la quale vorrebbe lavorare, nella maggior
parte dei casi, e non riesce a trovare un'occupazione?
Mi scuso anche per il tono che ho, perché io non voglio insegnare nulla a nessuno però, davvero, le
garantisco, in parte anche perché l'ho vissuta questa condizione, che è così, che non tutti... insomma,
non mi voglio ripetere.
Allora, io penso che ragionare... Allora, è un problema che dovrebbe essere affrontato meglio a livello
europeo, su cui l'Italia dovrebbe colmare il gap che ha rispetto agli altri Paesi europei, e quindi che
richiederebbe anche un intervento del Governo nazionale.
Detto questo, però, penso che se la Regione può fare qualcosa per studiare una misura che affronti, per
quanto le è possibile, in base alle risorse di cui dispone, questa situazione, io penso che è necessario
farlo, e penso che è necessario farlo non soltanto – e qui mi rivolgo anche ai colleghi del Partito
Democratico, e della maggioranza, e della Giunta – in termini di, diciamo così, intervento sulle
condizioni di povertà estrema, così come facemmo fra il 2003 e il 2008, quando con la Giunta Illy
varammo una norma sul reddito di cittadinanza che fu, diciamo così, poi cancellata, ma io penso
affrontando, appunto, anche questo tema, che è diventato sempre più forte, che è quello, appunto, della
condizione strutturale di precarietà, L'80 per cento dei contratti che vengono firmati dai lavoratori
sono contratti di lavoro atipico, o precario.
Allora, aprire serenamente, fra di noi, una riflessione approfondita su quale strumento di sostegno al
reddito provare a sperimentare in questa Regione, io penso che non deve essere una bestemmia, è la
risposta a un'emergenza sociale, e penso che con l'ordine del giorno che abbiamo presentato, e che
spero la Giunta vorrà far proprio, questa maggioranza si impegna a avviare, dall'autunno, una
riflessione su uno dei punti più qualificanti del proprio programma, e quindi spero che anche tutta
l'opposizione voglia laicamente partecipare a questa discussione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: “Laicamente”, come ha detto Lauri. “Laicamente”, come ha detto Lauri, e “meno
laicamente”, come ha detto Dipiazza, anche se è mezzanotte.
Se apriamo la discussione su queste cose, almeno il titolo di due considerazioni sulla vicenda seria,
che non può essere buttata a tarallucci e vino, questa storia qua.
Allora, io nella discussione del dibattito generale ho detto una cosa che, devo dire, poi il tempo ti fa
maturare le posizioni. Io non ho firmato quest'ordine del giorno, non l'ho firmato perché avrei dovuto
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entrare nel dettaglio di quelli che sono i contenuti, però non voglio rimangiarmi le cose che ho detto e,
a tal punto, non voglio rimangiarmele, perché voglio ridirle, partendo da un presupposto.
Condivido in parte delle considerazioni e delle preoccupazioni che ha espresso Giulio Lauri, però, su
una vicenda importante come questa, noi dobbiamo stabilire se quel cantiere che può essere aperto, e
io sono d'accordo che debba essere aperto, parte da un presupposto che noi viviamo in una società
dove ci sono i giusti diritti, ma ci devono essere anche i giusti doveri.
E, quindi, quando c'è una persona che non trova lavoro, è giusto che la società si faccia carico di uno
sforzo che una persona fa che non riesce ad esaurire non trovando un lavoro; altra cosa è una società
che ha degli strumenti che consente, a chi non ha voglia di trovarselo, un lavoro, di continuare a non
trovarselo e a farsi mantenere.
Allora, se l'impianto e l'impostazione di questo lavoro si apre a queste condizioni, io sono tra quelli
che, avendo sostenuto la scelta che abbiamo fatto nella prima scelta importante della precedente
legislatura, quella dell'abolizione del reddito minimo, impostato com'era impostato, sono pronto a
sedermi al tavolo e a discutere di queste condizioni, perché considero un fatto civile doverle affrontare
e cercare, tutti insieme, di trovare una risposta.
Questo però parte da un altro tipo di considerazione, che considero abbastanza importante: questo
significa avere il coraggio, non lo so anche in che rapporti con lo Stato, ma di capire che il nostro
sistema di protezione sociale, oggi, risponde a una parte delle emergenze, storiche, che oggi
rappresentano soltanto una quota del problema della sofferenza che noi abbiamo. Oggi la sofferenza
che abbiamo è una quota di sofferenza tradizionale che molto probabilmente... alla quale se noi non
riusciamo a dare delle risposte, alla fine in questo Paese avremo dei conflitti, perché avremo parti delle
società protette, parti della nostra società che una volta stavano bene e oggi non lo stanno più, e parti
della società che, probabilmente, continua a interpretare la nostra società come solo una società di
diritti.
Allora, se il cantiere viene aperto, e riguarda tutte queste cose, e mette in discussione tutto, e corregge
anche quelle storture per le quali oggi determinati servizi di protezione sociale, che vengono garantiti a
quote della nostra società, sulle quali possiamo avere opinioni diverse, ma è evidente che noi oggi
siamo di fronte, e con gli strumenti che abbiamo, curiamo delle emergenze che sono emergenze
determinate soltanto per parte della nostra società, e questo succede nelle graduatorie delle case
popolari, nelle graduatorie degli asili nido, nelle individuazioni delle graduatorie dei sussidi affidati
agli Enti locali.
Allora, io penso che l'intelligenza di una classe politica sia quella di prevenire delle condizioni
pericolose che potrebbero succedere in futuro, questa sta la nostra responsabilità, e non significa
mettere dei totem dicendo “sì” e “no” ad una cosa.
Il mondo cambia, a noi l'intelligenza di capire quali sono le soluzioni che possono dare delle risposte
in un mondo che è cambiato, ma questo deve partire dal presupposto che non viviamo in una società di
diritti, dove c'è qualcuno che può pretendere di dire che a lui spettano quelle cose, e ce n'è altri che,
invece, cercando di fare il proprio dovere, e non riuscendo a farlo, soccombono rispetto ai diritti
precostituiti di altri.
Su queste basi, per quel che riguarda la posizione mia, e credo del partito che rappresento, siamo
pronti ad aprire questa discussione in maniera seria e cercando delle soluzioni che oggi diano delle
risposte a delle emergenze nuove che la nostra società, anche in questa Regione, presenta.
PRESIDENTE.: Grazie per i tempi. Cremaschi.
CREMASCHI.: Grazie della parola. Io, di nuovo, parlo con forte emozione, e credo che questo sia un
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evento molto molto importante. Cioè questa sera noi stiamo dicendo, trasversalmente, tutti quanti,
delle cose di grande valore e di grande spessore politico e di socialità e solidarietà, e io sono
assolutamente d'accordo con Riccardi, forse è la prima volta che succede, ma devo dire che sono
assolutamente d'accordo.
Esatto, è l'ora tarda che concilia. Ma noi in questo momento stiamo dicendo, tutti quanti, o quasi tutti,
che abbiamo intenzione di fare un lavoro organico, di rivisitazione del sistema di welfare di questa
Regione, quindi non di dare un po' di soldi a qualcuno, ma di pensare a come funziona il sistema di
welfare, pensiamo di farlo attraverso quello che si chiama il coordinamento delle politiche per la
cittadinanza sociale, che è un coordinamento trasversale, che è presente nella legge 6, che è stato
istituito nella legge 6, e non attivato ancora, che è trasversale a tutte le Direzioni e a tutti gli
Assessorati, perché il tema della povertà, il tema dell'inclusione o dell'esclusione non è tema
dell'Assessorato della Protezione sociale, ma è tema della politica del nostro Consiglio.
Per cui io, veramente, direi che oggi dobbiamo prendere atto di questo e dire che iniziare un lavoro di
questo tipo, tutti insieme, sarà una grande azione che ci permette di lavorare bene per le nostre
persone.
Dopodiché, possiamo entrare nel merito, se vuol dire dare soldi direttamente, se vuol dire fare azioni
per un inserimento al lavoro, cioè io posso condividere anche perfino alcune cose dette da Dipiazza,
nel senso che non vuol dire fare assistenzialismo, ma vuol dire costruire dei percorsi, per cui, chi è
rimasto senza lavoro ritorni al lavoro, e se rifiuta uno, due, tre lavori, lo si saluta e si ferma, non è che
può permettersi di essere assistito per tutta la vita senza fare nulla, per cui si parla di diritti, ma si parla
di doveri, e si parla di bisogni delle persone e di necessità di garantire i bisogni, in modo differenziato,
a seconda delle situazioni, dello stato, delle condizioni di vita, del tipo di famiglia che c'è, eccetera.
Per cui io credo che oggi dobbiamo sancire che stiamo iniziando un lavoro molto grosso e molto
importante. Grazie.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Sarò molto telegrafica. Beh, sarà perché l'ha presentato Sergo, e il
Movimento 5 Stelle aveva come cavallo di battaglia il reddito di cittadinanza, ma io nutro seri dubbi in
ordine ai contenuti oggi prospettati dai miei colleghi in sede di discussione sui futuri interventi di
sostegno al reddito così prospettati.
Allora, se vogliamo chiamarlo effettivamente “reddito di lavoro”, e se vogliamo stabilire che i
beneficiari siano, prima di tutto, i nostri cittadini, e se vogliamo sostenere che lo Stato deve smetterla
di fare assistenzialismo, ma deve effettivamente dare attuazione all'articolo 1 della Costituzione,
dicendo, quindi, che “la nostra è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”, allora anche la Lega
potrà sedersi a quel tavolo; diversamente, signori, ritengo che questa sia un'ennesima dimostrazione
del fallimento dello Stato, che si limita ad erogare denari e che non favorisce in nessun modo né il
riscatto di coloro i quali si trovano in uno stato di bisogno, né il momento di stanare coloro i quali,
invece, approfittano della situazione facendo i mantenuti. Grazie.
PRESIDENTE.: Marini. prego.
MARINI.: Sì, io volevo brevissimamente intervenire, non sul campo del San Luigi, sul quale
abbondantemente...
...e non si può... Ecco, lì, quello avrebbe bisogno di un reddito di inserimento, però, voi certamente
non l'avete fornito, invece bisognava... dove ragazzi e ragazze...
Questo è vero, ho sbagliato, però so che hanno interpellato la Presidente, che si è comportata male, e
ha detto di no.
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Sì, sì, mi hanno detto che ti hanno interpellata e hai detto di no, così mi è stato riferito.
Una sola battuta. Quando il consigliere Sergo è venuto a chiedermi la firma su quest'ordine del giorno,
io ho voluto subito precisare, a scanso di equivoci, non avevo inteso l'intervento di ieri di Riccardi, e
l'intervento di oggi, che condivido al 200 per cento, perché è un intervento politico, che rappresenta
perfettamente, credo, tutto il partito di Forza Italia, avevo precisato al consigliere Sergo che la mia
firma la mettevo a titolo personale, perché sapevo che la mia posizione, di apertura verso un'ipotesi di
sistema di reddito universale, era minoritaria all'interno del mio partito.
Io avevo detto più volte, facendo arrabbiare anche qualche volta il Presidente Tondo, che avevo votato
nelle variazioni di bilancio del 2008 l'abolizione del relitto di cittadinanza, come voluto da Illy, con
qualche perplessità, l'avevo votata, Renzo, però l'avevo votata con qualche perplessità, nel senso che
nel 2008 stava cominciando questa spaventosa crisi economica, che ancora ci attanaglia.
Io ero stato contrario all'introduzione del reddito, di Illy, e, a differenza dell'amico Franco Rotelli –
che del reddito di cittadinanza ne fa una filosofia di vita, o comunque una filosofia di percorso politico
–, non credo che questa sia la risoluzione di tutti i problemi, e non credo neanche che in periodi di
sviluppo economico, come assistevamo nella prima metà degli anni 2000, dal 2003 al 2008, quando
governava Illy, quella misura fosse necessaria.
Purtroppo questa crisi economica dal 2008, e in particolare dal 2009 a oggi, ha fatto emergere degli
stati di emarginazione sociale letteralmente spaventosi, creando, questo è che mi convince sempre di
più, che dobbiamo aprire proprio, credo, non solo questo punto personalmente, ma condivido in pieno
il ragionamento che ha fatto Riccardi, dobbiamo aprire ad un ragionamento su questo tipo di misure,
perché oggi esiste una classe di popolazione, che è quella che personalmente più mi angoscia, che è
quella dei cinquantacinquenni, sessantenni, espulsi dal mercato del lavoro, molto spesso espulsi
proprio dal mercato... dall'edilizia, che si sa che è il settore trainante, e che, per quanti sforzi facciano –
io potrei fare tre, quattro, cinque nomi – non riescono a trovare nessuna forma di reinserimento
lavorativo, e gli unici che danno loro assistenza, anche sul discorso della casa, non sono neanche le
ATER, sulle quali dovremo anche riaprire tutto un discorso, e rispetto al quale non so se la riforma...
ma sono le Istituzioni, e qui devo dirlo, non per fare la parte... ma sono quasi sempre le Istituzioni che
fanno riferimento al mondo mondo cattolico.
Rispetto a questo, ripeto, quindi ,la mia firma era stata posta a titolo personale – ripeto, personale –,
ma oggi condivido pienamente, e credo che come partito di Forza Italia possiamo essere aperti ad un
ragionamento, il che non significa assolutamente – come diceva poc'anzi anche il collega Colautti –
dire che daremo un “okay” a queste misure, certamente nessuno ci può accusare e nessuno...
pregiudizialmente non usciremo da un tavolo che io credo, invece, possa essere foriero di sviluppi, se
tutti – se tutti, attenzione – avrete quell'equilibrio che questo pomeriggio, in particolare voi della
maggioranza, su determinati voti non avete mostrato.
PRESIDENTE.: Grazie. De Anna.
DE ANNA.: Solo per annunciare all'Aula, signor Presidente, la non condivisione su questo tema,
perché? Sono fermamente convinto, pur in una situazione particolare, che quando noi usiamo la
parola, il vocabolo “reddito”, reddito significa ricevere delle risorse per un lavoro che si fa; pensare di
stabilire un reddito solo perché uno viene al mondo va contro quella che è la storia nostra, dell'Italia.
Allora, caro Capogruppo, certamente, caro Colautti, alleato, nessuno rifiuterà di sedersi intorno a un
tavolo, ma sappiate che la mia posizione è la posizione che mi ha portato a votare convintamente
l'abolizione di quello che era il reddito di cittadinanza, perché la storia mia, la storia della gente che mi
sta intorno, è una storia, è vero, Lauri, che oggi è molto difficile o più difficile trovare il lavoro, però
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io il lavoro l'ho trovato definitivamente a 31 anni, e mi sono laureato a 24, figlio di contadini, che
hanno portato sacchi...
24 anni, e a 31 anni ho trovato una certa tranquillità. Quindi anche nella mia situazione c'era difficoltà
di trovare una sistemazione per la vita, oggi è più difficile, lo riconosco.
Allora, se si intende dare un reddito, ripeto, sottolineo il vocabolo “reddito”, andate a vedere cosa c'è
scritto sul dizionario, cambieremo i dizionari? Bene. Allora cambiamo prima i dizionari e poi
discutiamo del reddito.
Se intendiamo discutere, invece, di aiutare uno strato della popolazione, che... a partenza italiana,
perché non si trasformi, poi, che oltre che andarli a prendere con le barche in pieno Mediterraneo,
dobbiamo dare anche il reddito di cittadinanza, perché hanno guadagnato, in qualche maniera, non una
residenza o un domicilio italiano, allora questo mi vede molto critico.
Lo dico oggi perché non venga poi, domani, a dire qualcuno che, come qualcun altro, ha cambiato
idea.
PRESIDENTE.: Travanut.
TRAVANUT.: Mah, io sono, invece, molto vicino alle parole che ha detto la mia collega Cremaschi,
perché non c'è solamente una parte politica che sposa questa tesi, e il fatto di aver allargato le maglie è
sicuramente un passo avanti significativo e importante.
Qualche anno fa c'era un mondo che diceva, sì, è un mondo che si contrapponeva. Ricordo ancora le
grandi dispute circa il reddito di cittadinanza di cinque sei anni fa, insomma.
Qual è il punto che, insomma, mi fa riflettere a vantaggio? Nella cultura italiana, cultura politica
italiana, per arrivare ad un Servizio Sanitario universale ci sono voluti decenni, per non dire secoli. Si
sposò con molta attenzione e interesse un intreccio tra la cultura cattolica, liberale, socialista,
comunista, negli anni '70, negli anni '60 nel nostro Paese non era dato a tutti la possibilità di avere una
garanzia di Servizio Sanitario universale, c'era qualcuno che poteva averla per un certo periodo,
qualcun altro non poteva entrarci, c'era una condizione frastagliata. Siamo arrivati a quella condizione,
'76 '76 con una riforma importantissima per il nostro Paese, perché la sanità, potete immaginare...
Scusa, mi fai finire? Io ti ho ascoltato con interesse. In quel caso, in quella circostanza le culture
politiche nazionali sono riuscite a trovare un orizzonte comune che permettesse all'Italia di fare un
salto, quello che tentano di Stati Uniti adesso, e che hanno qualche difficoltà, ma in Europa noi siamo
stati, non dico i primi, tra i primi, a vantaggio proprio del fatto che ogni cittadino potesse essere
garantito nella sua salute.
Le grandi battaglie secolari sulla previdenza, perché la previdenza, tanto per essere chiari, non è un
guadagno che l'uomo ha ricevuto dal cielo per bontà divina, no, è il frutto di una lunga, lunghissima
battaglia da parte di certo pensiero per ottenere poi, alla fine, la garanzia che l'anziano potesse avere,
alla fine, la possibilità di una serenità... Un anziano agli inizi del '900 era nelle condizioni pessime, se
non era proprietario di o terreni o di altre cose, perché non aveva la garanzia che la sua famiglia lo
potesse mantenere, in quanto non era più in grado di avere un reddito. Sono tutti guadagni, di spessore
enorme, della cultura politica nazionale. Oggi lentamente arriviamo anche ad un altro scalino
fondamentale, che è ovviamente... poi è tutto traducibile in denaro, cioè le due funzioni che prima ho
citato sono tutte riscontrabili nell'ambito del costo, perché costava sicuramente la previdenza, e
costava tantissimo, sappiamo noi, la sanità ci costa? E' universale? E' universale.
Oggi facciamo un passo innanzi. Tra trent'anni diranno: oh, guardate... Già altrove in Italia lo fanno,
l'hanno fatto – ma anche il Friuli Venezia Giulia non ha solamente una porzione di cultura politica che
si avvicina verso quella direzione, ma ci sono frange più ampie, tali da consentire un voto, una firma
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lunghissima, per cui io sono d'accordo con l'incipit di “sono emozionata, perché la vicenda non è tutta
ascrivibile ad una porzione, ma si allarga”, e grazie anche al 5 Stelle, perché no, non siamo mica così
ovviamente scriteriati di non pensare... qui la cosa accomuna parecchi soggetti.
Quindi direi che questo fine luglio, con questo... c'è un momento su cui si può dire “speriamo di
offrire”, ma non per alimentare quella cattiva condizione dell'uomo, che ne approfitta da altri, perché
quello sarebbe una rovina, se noi arrivassimo a far ciò, sarebbe la peggior cosa di questo mondo, ma
per guadagnare, in questo caso, una condizione spirituale, politica, culturale più elevata da parte
dell'uomo, che si trova più in comunità se anche coloro i quali soffrono... e ha ragione Lauri, ci sono
quelli che sono in silenzio, e che soffrono, 5 milioni o più, e quelle famiglie, che ne risultano colpite
severamente per essere... non possiamo nasconderci e dire “ma ci sono i fannulloni, i furbi e via di
seguito”, perché c'è anche una sofferenza reale, vera, tangibile, concreta, e questo Consiglio – finisco –
con quest'ordine del giorno permette e consente di fare un passo innanzi.
E' possibile che nel tavolo si riesca a scrivere una riforma che sia condivisa? Io me lo auguro, auspico,
ho messo anch'io la mia firma, perché ritengo che questo sia un aspetto particolarmente favorevole per
la cultura politica di questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri iscritti al dibattito, quindi andiamo al parere dei Relatori.
No, la Giunta vuole intervenire?
Andiamo al parere dei Relatori sugli emendamenti che rimangono, superstiti ovviamente. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 11.1 astenuti; 11.2 sì; 11.3 astenuti. Basta.
PRESIDENTE.: Basta. Cargnelutti. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Stavo riordinando le carte,
Presidente.
A me dispiace, per esempio... capisco che in questo momento intervenire è una violenza nei confronti
di tutti i colleghi che stanno qua, però non si può parlare di questo argomento a mezzanotte, perché
molti altri avrebbero voluto intervenire, e trattare un argomento di questo genere, doverlo comprimere
nel dibattito, sicuramente non è un bel servizio a quest'Aula.
Detto questo...
PRESIDENTE.: Mah, scusi, chi è intervenuto ha auspicato il dibattito, quindi...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, ho capito. No, no, ma io ho già concluso,
devo solo dire... però...
PRESIDENTE.: Non di stasera, un dibattito futuro.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Certo. All'inizio. Va beh. Sì, è vero, vedo che
è stato molto attento. Grazie.
Allora, dicevo: 11.1 astenuti; 11.2 sì, Colautti; 11.3 astenuti.
PRESIDENTE.: Stop. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 11.1 astenuti; 11.2 sì; 11.3 sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 11.1 sì; 11.2 no; 11.3 sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no e sì.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Anche noi: 2'; no; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
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PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora: 11.1 sì; 11.2
no; 11.3 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento di pagina 11.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
11.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
11.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 11, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo allora all'articolo 12, con emendamenti. Frattolin, 12.1.
Ah, ecco, prima dell'intervento devo, verificando l'emendamento, qui si va ad entrare in merito a
quelle che sono, in maniera prevalente, legge elettorale, per cui io considero questo emendamento,
così com'è formulato, non ricevibile, in quanto lei nella proposta... voi, nella proposta, i firmatari,
legano sostanzialmente l'intervento a soggetti che finanziano campagne elettorali, quindi entriamo in
materia elettorale. Ritengo così, quindi, con questa formulazione non accoglibile questo emendamento,
sicuramente estraneo alla materia finanziaria.
Cioè spiego...
FRATTOLIN.: Sì, sì, ho capito.
PRESIDENTE.: Ciò che interessa la materia elettorale ha un suo specifico campo, che è il campo
della... che è fatto di garanzie e di regole che sono assolutamente tipiche e tipicizzate...
...da una normativa speciale, che è quella elettorale.
FRATTOLIN.: Mi riservo, allora...
No, mi riservo di presentare un ordine del giorno, che spero venga accolto con grande favore da questa
Giunta.
PRESIDENTE.: Va bene, alla trasforma l'emendamento in ordine del giorno, grazie. Quindi ritira
questo emendamento, cioè ritira, non è considerato ricevibile.
Giunta, 12.1.1, 12.4.3, 12.5.
12.1.0.1 è Piccin, e avevo un elenco in cui me lo mettevano dopo, non è questo. Comunque, Piccin,
prego, andiamo in ordine, 12.1.0.1.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Ha visto che avevo ragione? Giunta, quindi, quello che ho già detto,
12.1.1, 12.4.3, 12.5. Chi illustra? 12.1.1, 12.4.3 e 12.5. Disposizioni urgenti per servizi cumulativi...
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Un momento, a una certa ora... un momento, un momento solo.
No, non li trovo. Non mi ero accorto che era finita la discussione sull'11.
PRESIDENTE.: Potete passargli gli emendamenti, per cortesia, qualcuno li ha? Posso aiutarla con il
titolo?
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì.
PRESIDENTE.: Il titolo è: disposizioni urgenti per i servizi educativi e socio assistenziali
dell'Amministrazione e del comparto unico.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
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ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Appena appena, solo che non riesco più a capire dove l'ho messo.
Va beh, ma lo so a memoria.
PRESIDENTE.: Cioè, l'ora è tarda, invito...
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Grazie, non lo trovavo.
Non ho sentito.
PRESIDENTE.: Ho detto che già ieri sera l'ha detto anche la Segretaria regionale del PD che conosce
a memoria questo emendamento.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Esatto. Si tratta dell'emendamento con cui sostanzialmente
andiamo a sostituire l'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12, cioè la 12 è la legge che
abbiamo portato in Aula urgentemente per neutralizzare, diciamo così, gli effetti della sentenza
54/2014 della Corte Costituzionale.
Uno degli articoli, cioè l'articolo 6, riguardava in particolare il problema dei servizi educativi e socio
assistenziali delle Amministrazioni del comparto unico.
La norma, ovviamente, ha un riferimento generale, perché è un riferimento a tutto il sistema degli Enti
locali regionali, però il problema più evidente e più consistente era rappresentato dall'Amministrazione
comunale di Trieste che, storicamente, gestisce direttamente i servizi educativi, in particolare i servizi
educativi perché ha una tradizione asburgica, diciamo, una tradizione laica di gestione pubblica dei
nidi e delle materne, a differenza dal resto del territorio regionale, dove questo fenomeno è meno
presente.
L'intervento della sentenza della Corte, che ha portato alla cassazione di una serie di norme regionali
che prevedevano un sistema diverso sulle quote e sulle deroghe rispetto ai limiti assunzionali, ha
comportato automaticamente di introdurre i criteri nazionali del '78 anche in Regione, e questo, come
dire, non ha consentito più agli Enti locali di utilizzare le quote dei flessibili per dare risposta alle
esigenze dei servizi specifici educativi.
Con la prima norma, così come l'avevamo confezionata, abbiamo incontrato delle difficoltà in sedi
romane, ci era stato preannunciato una potenziale impugnativa, abbiamo a lungo discusso con il
Ministero della Funzione pubblica e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e abbiamo
trovato, alla fine di un lunghissimo percorso...
Basta? ...un accordo che è tradotto dalla norma.
Dall'emendamento.
L'altro emendamento...
PRESIDENTE.: Può illustrare il 12.4.3 e il 12.5?
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Appena lo trovo lo illustro.
PRESIDENTE.: Il 12.5 sono tabelle, le diamo per lette; il 12.4.3 integra... colloca nel posto corretto
una pagina 5 di un emendamento 2.1.5.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Grazie. Allora...
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PRESIDENTE.: Sarebbero cose che riguardano...
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ma queste sono cose...
PRESIDENTE.: ...che riguardano piuttosto l'assessore Bolzonello, che fa il furbo, ma...
...perché questa qui...
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Silvo pastorale, proprietà di superfici forestali, caro
Vicepresidente, è inutile che lei rida...
PRESIDENTE.: Modifica la tabella riferita all'articolo 12...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Si illustrano da
sole.
PRESIDENTE.: Fate illustrare a Marsilio, che sa di cosa parla, perché le ha messe lui, mi sa.
Sì, sì, leggi. No, leggiamo... Scusate, questa tabella era inserita originariamente nell'emendamento
2.1.5.2, però è stata collocata opportunamente in questo articolo, per cui era stata stralciata da là e
collocata nell'articolo 12.
E' il 12.4.3.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Questo qua è? Sì,
questo. L'emendamento risulta necessario in quanto, per mero errore materiale, era stato indicato come
capitolo di destinazione dei fondi il 3196, mentre l'utilizzo voluto dai 60.000 euro era quello di
incrementare il capitolo 2611, che ha già una dotazione di 300.000 euro, per aumentare il numero di
interventi di viabilità forestale da parte dei proprietari forestali; il relativo Regolamento di attuazione è
pronto per la trasmissione alla Giunta regionale.
PRESIDENTE.: Perfetto. Grazie. Quindi collocazione opportuna. Il secondo, 12.5.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: L'emendamento
risulta necessario al fine di coprire i maggiori oneri sostenuti dal Corpo Forestale Regionale per
l'applicazione delle sanzioni amministrative e per l'attività di Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
in relazione alle attività che si stanno rendendo necessarie al fine dell'attuazione della legge regionale
11/2014, recante “Misure straordinarie in materia di OGM”.
PRESIDENTE.: Grazie alla Giunta. Andiamo avanti adesso con Liva, 12.1.2, 12.1.1.1.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono ritirati entrambi, Presidente.
PRESIDENTE.: Ah, ritirati entrambi, bene. Bianchi, 12.2.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Arrivo, solo un secondo. Bene, l'ora è tarda, ma devo
spendere alcune parole per illustrare questo emendamento.
Abbiamo espresso fin dall'inizio la nostra contrarietà alla modalità e al mantenimento dei vitalizi, che
sono stati comunque preservati, nonostante da questa legislatura non siano più in vigore.
Allora, già da molte settimane, abbiamo iniziato a lavorare su una proposta per rivedere in generale
l'istituto. Contrariamente a quanto si pensa, non siamo dei mostri insensibili, e non abbiamo mai
contemplato l'idea di cancellare tout court una cosa che era stata, in qualche modo, in altri momenti, in
altre epoche, concordata, soprattutto perché nelle modalità in cui era applicata comprendeva anche dei
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contributi che venivano trattenuti sulle indennità dei Consiglieri.
Quindi, quanto in qualche modo accantonato nel corso delle legislature, giustamente deve poter essere
poi recuperato.
Allora, il nostro intervento è molto semplice: si tratta di applicare a tutti, a partire dall'approvazione di
questa legge, un coefficiente di ricalcolo che viene utilizzato normalmente, anzi, in questo caso anche
con una percentuale un pochino più elevata, per il calcolo delle rendite vitalizie che vengono utilizzati
dalle normali assicurazioni o gli istituti che provvedono a queste cose, pertanto si tratta di applicare
questo coefficiente, invece della tabella usuale che viene utilizzata, ai contributi già versati o trattenuti
per i Consiglieri che hanno svolto i loro mandati prima di questa legislatura.
Quindi, noi abbiamo esplicitato il meccanismo con il quale si viene a rivalutare ogni anno il montante
e si calcola l'assegno vitalizio, qua è tutto ben spiegato, e naturalmente siete anche più bravi di me a
capire quello che c'è scritto tecnicamente, ma sostanzialmente si tratta di questo: applicare al montante
contributivo la percentuale di calcolo per fare l'assegno vitalizio.
Un'altra parte di questo emendamento si preoccupa anche di riformare e adeguare qual era l'età dalla
quale è possibile godere di questo beneficio, in qualche modo accantonato, che era stata già
precedentemente definito a 66 anni, per rimanere in linea anche con quella che è la maturazione
dell'età pensionabile per tutti i cittadini di questa Nazione, e quindi abbiamo anche predisposto
l'applicazione tout court anche per chi ancora non ha richiesto questo vitalizio, appunto, del requisito
di avere 66 anni per poter ricevere l'assegno vitalizio, ma contemporaneamente anche una sospensione
per quelli che, in base alle norme precedenti l'hanno già richiesto, e ne fanno già uso, ma che ancora
non hanno 66 anni.
Ho fatto semplicemente un piccolo conto, che mi è appena scomparso da sotto il naso, dove,
applicando questa sospensione, ad esempio per gli ultimi quattro mesi di quest'anno, risparmieremmo
già 720.000 euro, passeremmo a un risparmio di 1.800.000 per il 2015, poi naturalmente a calare,
perché gli anni passano e le persone raggiungono i 66 anni, quindi circa... ho fatto un conto fino al
2020, dove il risparmio sarebbe intorno ai 480.000 euro.
Questa è, appunto, la nostra proposta, che non ci sembra una proposta da cattivi, o che non tiene conto
di quelle che comunque sono state le condizioni precedenti a questa situazione.
Quello che in qualche modo ci ha confortato nel giudizio di parificazione espresso dalla Corte dei
Conti è il fatto che, a partire da quest'anno, non ci sarà più nessuna trattenuta sulle indennità dei
Consiglieri, in qualche modo, ad integrare quello che è il fondo che viene usato per erogare gli assegni
vitalizi, e quindi, sempre più, andando avanti negli anni, tutti gli assegni vitalizi peseranno sul bilancio
del Consiglio.
Ora, durante la seduta dei Capigruppo ci è stato assicurato che questo argomento è stato preso in
qualche modo in carico dalla Conferenza dei Consigli regionali, dalla Conferenza dei Presidenti dei
Consigli regionali, e che è diventato argomento sensibile e si sta cercando di fare un qualche cosa in
merito.
Allora, io offro queste proposte, anche come base di discussione...
PRESIDENTE.: Le porterò sicuramente sul tavolo.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...e ritiro anche questo emendamento, in modo che
possa essere discusso l'argomento in modo più condivisibile.
PRESIDENTE.: Grazie. Anche perché in sede di Conferenza dei Capigruppo avevamo deciso di
ritirare... cioè, avevamo chiesto di ritirare tutti gli emendamenti che avessero a che fare con questo
argomento. Grazie. E sarà sicuramente mia cura portarlo nel luogo o nei luoghi in cui si dibattute di
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questo argomento. Grazie.
Allora, ritirato il 12.2, andiamo al 12.3 e 12.4. Ah, scusi, Sergo. Non l'avevo detto. Prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Beh, siccome sui vitalizi non abbiamo fatto la parte dei cattivi, la
facciamo sulle indennità dei Consiglieri regionali.
Allora, noi ovviamente torniamo su quella che era la nostra proposta già avanzata un anno fa, è inutile
che... abbiamo già discusso a lungo ma, è chiaro, le motivazioni per cui noi abbiamo riproposto questo
emendamento ovviamente sono sempre quelle rivolte a trovare i fondi per cose che magari noi
riteniamo più urgenti e più importanti.
Io ricordo che anche su questo tema c'erano dei precisi impegni, impegni anche elettorali e, come mi
capita spesso di ricordare a tutti, anch'io sono uno dei Consiglieri a cui è stata ridotta l'indennità del 50
per cento, come si dice, tant'è che prima avevo una busta paga di 9.000 euro netti, adesso ce l'ho di
7.500, la metà.
9.
Vai a vedere la mia dichiarazione dei redditi.
Allora, proprio per rispondere al consigliere Riccardi, che ha avanzato una sua proposta in discussione
generale – lo dico adesso perché poi non potrò intervenire ulteriormente –, Consigliere, su quella
proposta che ha avanzato lei potremmo anche discutere, ci sono due problemi: il primo, magari
bisogna vedere quanto una seria legge sui conflitti d'interesse possa incidere anche da quel punto di
vista; il secondo, è che noi siamo stati mandati qui per portare avanti un programma elettorale.
PRESIDENTE.: Scusate, scusate...
SERGO.: Consigliere...
PRESIDENTE.: Lasciate... lasciate...
SERGO.: Presidente, mi scusi, vorrei finire.
PRESIDENTE.: Lasciate completare l'intervento. Lasciate completare l'intervento.
SERGO.: Vorrei finire.
PRESIDENTE.: Prego. Scusi, consigliere De Anna. Prego, consigliere Sergo.
SERGO.: Io non sto dicendo che sia quello giusto, sto dicendo che è stato il programma elettorale
votato dal 60 per cento dei friulani.
Dal 60 per cento dei friulani.
Dal 60 per cento dei friulani.
PRESIDENTE.: No, scusate, scusate... Allora, per cortesia, Sergo... lasciate concludere...
Lasciate concludere il consigliere Sergo. Prego, Consigliere.
SERGO.: Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Che se no non andiamo via. Lasciamo concludere...
SERGO.: Allora, come detto, siccome il consigliere Riccardi...
...anzi, il Presidente Riccardi...
PRESIDENTE.: Prego, Consigliere.
SERGO.: Va beh, io mi prenderò il tempo dopo.
PRESIDENTE.: Terremo conto, come nelle partite di calcio. Prego.
SERGO.: Ho detto, siccome il Presidente Riccardi ha fatto una sua proposta in merito e, ribadisco,
potremmo anche discuterne, però c'è una differenza: un conto è fare una proposta una volta che si
viene qua dentro, un conto è fare una proposta, presentarla agli elettori e portare avanti quella che è la
volontà popolare.
Allora, siccome, come detto, andando a rivedere le promesse elettorali, il 60 per cento degli elettori di
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questa Regione aveva un'idea ben precisa di quale dovesse essere l'indennità dei Consiglieri regionali,
noi manteniamo fede a quanto promesso e riproponiamo di nuovo questi emendamenti.
Faccio notare un'ultima cosa. Come lei sa, Presidente, nelle casse di questa Regione, grazie a noi
cinque, sul fondo sviluppo per le imprese friulane, in questo primo anno di nostra legislatura, sono
stati versati più di 300.000 euro. Noi siamo in cinque, i Consiglieri regionali mi pare che siano un po'
di più, per cui è facile fare i calcoli di quanto effettivamente si possa risparmiare in un anno solamente
con questa misura.
PRESIDENTE.: No, Marini... Prego.
SERGO.: Io non credo di avere altro da aggiungere, Presidente. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, consigliere Sergo, che ha illustrato gli emendamenti di pagina 12.3 e
12.4. Abbiamo adesso il consigliere Colautti, se illustra lei, 12.4.1, ovviamente facendo anche
l'eventuale intervento.
COLAUTTI.: Come avrete notato, la firma è omnibus, quindi si illustra da sé. Possiamo ritenere
questo esaustivo, o posso intervenire dopo, siccome non lo illustro? O devo parlare adesso?
PRESIDENTE.: No, se non lo illustra, può intervenire dopo.
COLAUTTI.: Non lo illustro.
PRESIDENTE.: Va bene.
COLAUTTI.: Perché l'hanno firmato tutti, spero che sia noto.
PRESIDENTE.: E' noto. Va bene. Shaurli, 12.4.1.1, è un sub al 12.4.2. Non so, se vuole illustrarli
tutti e due e poi fa l'intervento o...
SHAURLI.: No, facciamo il documento generale, io illustro il soppressivo, se è possibile.
PRESIDENTE.: Cargnelutti, 12.4.2, tenendo presente che c'è un subemendamento, 12.4.1.1, sul
12.4.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Tuttavia, l'idea di far
parlare il Capogruppo del PD, non era per sottrarmi alla spiegazione, ma è perché sono
complementari, nel senso che uno, diciamo, emenda, non di poco, il documento originario.
Comunque, andiamo avanti. 12.4.2, l'articolo 12. Dunque...
PRESIDENTE.: Lo illustri tenendo conto del 12.4.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come?
PRESIDENTE.: Lo illustri tenendo conto del 12.4.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, certo. Allora, partiamo subito dalla
soppressione. Quindi i commi 12 bis, 12 quinquies e 12 octies sono soppressi. Questo elemento
snellisce di molto il documento e restano alcune norme, se volete le spieghiamo tutte, ma sono
abbastanza chiare, che cercano di mettere un po' di ordine per quanto riguarda i saldi attivi risultanti
dalla gestione annuale.
E, quindi, mentre prima i saldi venivano fatti alla fine del quinquennio, con questa norma, anche in
ordine alle ultime vicende, insomma, il conto deve essere ogni anno, diciamo, aggiornato.
La questione poi... le somme da restituire sono restituite al bilancio della Regione; la somma da
restituire dovrà essere rivalutata secondo, appunto, gli interessi legali; può essere richiesto dal
Presidente del Gruppo consiliare la rateizzazione in 12 rate mensili; il Presidente, quando non
provveda alla restituzione, il Consiglio regionale procede al recupero delle stesse mediante trattenuta
nelle indennità e nei rimborsi forfettari. Insomma, una serie di norme che mettono un po' di ordine,
sempre nella direzione della trasparenza, nella direzione della maggiore chiarezza, a seguito dei tempi
che stiamo vivendo, ed è giusto anche riflettere in questa direzione.
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Un altro aspetto: la trattenuta di cui al comma 5 – questo è importante – non viene operata in caso di
assenza documentata derivante da impegni fuori dal territorio regionale inerenti al mandato consiliare
per incarichi o missioni disposte dal Presidente del Consiglio; la trattenuta non viene altresì operata nel
caso di assenza documentata derivante da impegni fuori dal territorio regionale inerenti il mandato di
Giunta, del Presidente della Regione, degli Assessori. Perché non era chiaro questo aspetto.
L'octies è stato cancellato. E poi il patrocinio, alcune disposizioni sul patrocinio, anche molto semplici.
Tutto qua.
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin, 12...
Hanno illustrato tutto, allora, siamo a posto. No, perché sono già state fatte le illustrazioni. Marsilio.
Sì, dibattito generale.
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che, pur essendo un'ora tardi, e i temi che anche con
questi articoli tocchiamo sono temi assolutamente importanti e delicati, ma credo che da una parte non
sia corretto ragionare in un momento, insomma, dopo tante ore di Aula, ma credo che alcune risposte,
o almeno alcune posizioni, debbano essere almeno chiarite.
Io credo che per tutti noi può essere molto facile seguire percorsi che ci portano a prendere le prime
pagine dei giornali, è molto facile, cioè ci sono temi, ovviamente, che sono all'attenzione dell'opinione
pubblica più di altri, in momenti anche difficili e delicati, ma credo che questo non sia corretto, perché
l'Assemblea legislativa di una Regione non possa essere posta nelle condizioni dell'ultimo lavoro,
seppur rispettoso, ed umile, o qualsiasi cosa si voglia dire, nel quadro del sistema regionale e
nazionale.
E parto da un esempio che potrebbe non sembrare aver niente a che fare: io ho avuto una delle
occasioni in cui ho avuto delle posizioni che non condividevo rispetto alla Presidente della Giunta
regionale, Serracchiani, era quando abbiamo discusso, all'inizio, del secondo e del terzo mandato dei
Consiglieri regionali, e la mia posizione era stata molto chiara, poi ho fatto un passo indietro anche
sulla questione dei Sindaci, sempre rispetto al secondo o terzo mandato, facendo un ragionamento
molto semplice. Io non ero contrario e non sono contrario al secondo mandato, quindi a un limite di
mandato ai Consiglieri regionale e di amministratori, però avevo detto e chiesto che se da una parte
dobbiamo mettere la volontà dei cittadini, e quindi la volontà dei cittadini dovrebbe essere che è il
cittadino che decide se uno deve stare a casa o deve essere eletto, ma se andiamo noi a definire un
passaggio differente, e quindi diciamo “noi siamo per il secondo mandato”, dall'altra parte io credo
che, correttamente, dovremo fare un altro passaggio, che è quello che dire che uno arrivi a fare il
Consigliere regionale, come c'è un limite di permanenza, ci debbano essere dei paletti di entrata,
perché da una parte si dice “non dovete farlo più di tanto”, e dall'altro “non è che il primo che passa
per strada – senza nulla togliere a quello che cammina per strada – debba diventare Consigliere
regionale”.
Perché? Perché credo che da una parte c'è il rispetto della volontà degli elettori, ma se vale questo,
deve valere sempre, e non solo quando fa comodo; dall'altra, c'è un ulteriore passaggio, molto
serenamente, relativo alla capacità, alla conoscenza e alla preparazione per arrivare in un posto, che
ritengo io, personalmente, non perché siamo noi qua, ma sia un posto importante, che deve portarsi
dietro una capacità di valutazione delle situazioni, di scelte e di equilibrio.
Dico che non conosco, oggi, né in Italia, né all'estero, una scuola che paga, e paga bene, gli allievi che
vanno a imparare.
Allora, ci sono tanti privilegi, e forse dovremmo eliminarli tutti, e possiamo discutere su tutti, ma il
primo privilegio che forse c'è in quest'Aula – e mi scusino i colleghi, ma questo è quello che ritengo
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giusto – è che qualcuno viene pagato per star qua dentro a imparare, e non dovrebbe essere così,
perché uno che viene qua dovrebbe avere la capacità di imparare sempre, ma di almeno avere la
conoscenza e la capacità di valutare con equilibrio le situazioni e le leggi e i comportamenti che le
leggi si portano dietro.
Quindi, possiamo prendere le pagine dei giornali quando vogliamo, ma dobbiamo avere almeno la
coscienza a posto e la tranquillità che, se ci sono privilegi, e se dobbiamo eliminare i privilegi, non
solo i nostri, anche gli altri, ma prima i nostri, li eliminiamo dall'inizio e, ripeto, il primo privilegio è
che qua dentro non si viene pagati per venire a imparare, ma per cercare di fare le cose per l'interesse
della nostra cittadinanza.
PRESIDENTE.: De Anna.
DE ANNA.: Signor Presidente, vorrei ricordare agli amici dei 5 Stelle che non sono unti dal Signore
perché, se voi volete essere unti dal Signore, dovete andare ad Assisi, lì l'ultima volta abbiamo portato
l'olio santo della Regione, no, Presidente Tondo? Sei andato tu ad accompagnare...
Allora, la seconda cosa che voglio dirvi è questa: è vero che voi avete avuto il voto, ma siete arrivati al
podio del Tour de France, quando avrete la maggioranza di quel... Intanto adesso andate ad aiutare la
Campania, la Calabria, la Sicilia, con il vostro leader, perché lì... veramente sono all'età della pietra
rispetto a noi, perché se io guardo, e non vorrei personalizzare tanto, signor Presidente, ma sa, anch'io
ho una storia politica, come ad esempio il Vicepresidente, che ha fatto il Sindaco per dieci anni, come
il Presidente del Gruppo consiliare dei Democratici, che ha fatto il Sindaco anche lui, tanti altri che
sono in quest'Aula, cioè noi abbiamo servito le comunità locali e non abbiamo pensione, perché ci è
stato detto, quando siamo stati chiamati a ricoprire questa carica, votati direttamente dai cittadini,
perché noi siamo stati votati dai cittadini, non indicati in una lista, come voi del resto, ci è stato detto
che in Comune, in Provincia, nonostante noi svolgessimo un ruolo che è leggermente diverso da
questo Consiglio, perché questo Consiglio fa leggi, mentre noi non facevamo leggi, facevamo
amministrazione, e anche qualche Regolamento, ci è stato detto che la pensione, cosiddetto per lo
spirito di servizio dato, poi i servizi sono i cessi, nella mia testa, anche lì ci sarebbe da ridire, quando
uno mi dice che fa il politico per spirito di servizio, lo mando al cesso, la politica si fa per passione, si
fa per confronto, si fa per agonismo, anche perché ti aiuta economicamente, ma devi guardare anche
quello che tu dai alla politica.
Allora, vengo alla fase corposa, ci è stato detto, per esempio ad alcuni di noi, che se avessimo
continuato l'attività politica e fossimo arrivati in Regione, o al Parlamento, c'era la possibilità che dal
nostro stipendio venisse detratta una cifra, e visto che ci sono in Aula i giornalisti voglio essere molto
chiaro, l'altro giorno ho fatto una verifica, io in cinque anni di legislatura ho versato 120.000 euro,
2.000 euro al mese, come tutti voi, ma non 2.000 euro al mese con il contributo della Regione, dallo
stipendio che avremmo avuto in busta paga, netto.
Quindi a ognuno di noi hanno tolto 2.000 euro al mese, che sono soldi nostri, sui quali abbiamo pagato
le tasse, tant'è vero che se oggi un Consigliere chiede indietro i soldi, sono soldi esentasse, e quindi la
capacità che ha avuto questo Consiglio di legiferare, dicendo che oggi chi arriva in Consiglio
regionale, e lo trovo giusto, perché io ho subito sulla mia pelle una legge, non da solo, devo dire,
perché poi si sono aggiunti agli altri, dove questo Consiglio, indietro, alle 02.00 di notte ha votato una
regola che per concorrere alla carica di Consigliere regionale chi, come me, era Presidente della
Provincia, o Sindaco di città capoluogo, o sopra, mi pare, i 5.000 abitanti, o era in una società
partecipata con il 10 per cento la Regione, doveva dimettersi 90 giorni prima, mentre gli Assessori, il
Vicesindaco, i Consiglieri regionali, che restano in carica fin quando non viene riconfermato il
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Consiglio, quindi percepiscono lo stipendio durante la campagna elettorale, e anche dopo la campagna
elettorale, fin quando non sono riconfermati, questi potevano fare quello che vogliono.
Allora io a questa legge mi sono adeguato, perché mi sono dimesso i 90 giorni, più 20, perché poi ci
sono anche i 20 giorni prima, perché se tu non ti dimetti 20 giorni prima poi quello del tuo partito che
non viene eletto è il primo a fare ricorso. E abbiamo avuto un esempio in quest'Aula di chi è stato
dichiarato decaduto, proprio in virtù della ineleggibilità.
Ricordo, signor Presidente, e a questo Consiglio, che c'è l'impegno di rivisitare quella ineleggibilità,
che non è ineleggibilità, perché l'ineleggibile è il delinquente, colui che non ha i diritti civili, garantiti
dalla Costituzione.
L'incompatibilità è una cosa, io concorro ad un posto, vengo eletto in quel posto, vengo indicato in
quel posto, e quel posto è incompatibile con un altro posto, e quindi ho 10 giorni di tempo per decidere
se scelgo un posto o un altro posto.
Allora, vedete, cari amici, quando voi prenderete la maggioranza assoluta, io spero di no, di questa
Regione, potrete proporre quelle che oggi sono le vostre proposte, ma arrogarvi il diritto di dire che
voi rappresentate il 60 per cento della popolazione e, vi ripeto, mettetevi le carote del Venezuela in fin
di vita. Sapete cos'è il fin di vita, no? E le carote del Venezuela... Lei sa, gliel'ho detto Travanut, sono
quelle OGM, come i paracarri...
PRESIDENTE.: Consigliere De Anna, il tempo è esaurito...
DE ANNA.: Bene, chiudo.
Chiudo, signor Presidente.
PRESIDENTE.: E poi il tema ortofrutticolo...
DE ANNA.: Chiudo, signor Presidente. Ma sono stato... mi riconosca almeno l'eleganza...
PRESIDENTE.: No, no, certo.
DE ANNA.: Mi riconosca almeno l'eleganza.
PRESIDENTE.: Lì è più elegante di quand'era qua sotto.
DE ANNA.: Allora, chiudo dicendo che se noi vogliamo fare delle regole, come abbiamo già fatto,
riducendo il numero dei Consiglieri, riducendo il numero degli ,Assessori togliendo quella che è pur la
capacità di poter versare per avere indietro qualcosa, perché noi abbiamo tolto la capacità a un
lavoratore, mettiamola sotto questo aspetto, mettiamoci come lavoratori comuni, di poter dire: verso
per poter avere qualcosa. Bene. Ci siamo dati queste regole, ma pensare di andare a toccare quello che
uno ha fatto nel recente passato sarebbe come dire a un lavoratore, che ha lavorato per tanti anni, che
ha preso uno stipendio che non meritava, e adesso mi ridai indietro i soldi.
Lascio ad ognuno di noi qualsiasi considerazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani, lei si è prenotato?
CIRIANI.: Volevo solo proporre, se è possibile, Presidente, un emendamento verbale, se me lo
accoglie, perché è semplicissimo, all'emendamento di pagina 12.4.2, allora, 12 sexies, 5 bis, laddove si
dice che... si corregge, giustamente, una previsione normativa che prevede trattenute automatiche in
caso di assenza, senza considerare le assenze giustificate.
Quindi infatti si dice che: la trattenuta di cui al comma... non viene operata in caso di assenza
documentata derivante da impegni, eccetera.
Però non è contemplata la malattia, senza augurare niente di male a nessuno, ma se qualcuno si
dovesse ammalare anche per lungo tempo, le assenze legate alla malattia sarebbero sanzionate.
PRESIDENTE.: Quelle sono assenze...
CIRIANI.: Io la considero del tutto irrazionale e anche ingiusta nei confronti di un Consigliere, che
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viene eletto, perché anche se ammalato, dal letto di dolore, può continuare a fare il Consigliere
regionale, pur non essendo presente qui, perché se uno deve stare in ospedale due mesi, un mese,
comunque il cervello gli funziona, non capisco perché gli si debba trattenere le assenze dovute a causa
di forza maggiore, uno si spacca una gamba, gli viene una malattia, è una norma del tutto irrazionale,
che non fa altro che, come dire, portare a quel mulino alla peggiore irrazionalità populista, che anche
in quest'Aula purtroppo abbiamo frequentato.
Questa è la mia proposta, perché... potete votare contro.
Analogamente, io ricordo, Presidente, lei non se lo ricorda, ma un Consigliere regionale, di allora
Rifondazione Comunista, di cui non farò il nome, rimase assente per molti mesi a causa di una brutta
malattia...
Una brutta malattia, per mesi rimase assente, cosa dovevamo fare? Trattenergli tutto? Era colpa sua se
era assente?
Quindi io lo propongo, al che votate contro e, per l'amor del cielo.
Analogamente, con quanto previsto nelle righe successive, laddove si dice, giustamente, che se un
Assessore è a Roma, Assessore eletto... insomma, un Assessore è a Roma, o comunque da qualche
altra parte, per incarichi legati al suo mandato, e questa trattenuta non interviene, credo che questo
debba valere anche per il Consigliere regionale che è da qualche altra parte per mandato o del
Presidente del Consiglio o del suo Capogruppo, perché se c'è un Gruppo e il Presidente del Gruppo
manda un suo collega a Roma, a una riunione dei Consiglieri regionali del suo partito, o a congresso, a
un convegno...
PRESIDENTE.: No, non è possibile...
CIRIANI.: Io lo propongo, dopodiché fate quello che volete. Nel senso che mi pare che siamo
all'interno del buonsenso, dopodiché se non si può perché abbiamo approvato, o altri hanno approvato
norme che sono in contrasto con questi principi, di buonsenso, non le approviamo, per l'amor di Dio,
però...
PRESIDENTE.: Posso dirle, consigliere Ciriani, che questa verifica è stata fatta all'interno
dell'Ufficio di Presidenza e la trattenuta non è su ogni giorno di assenza che un Consigliere... per
malattia, è solo in occasione... gli obblighi di presenza, cioè Consiglio e Commissione obbligatoria, e
agisce sull'indennità di presenza, non sul trattamento, quindi nessuno toglie il trattamento anche a chi è
malato, quindi... Per cui, è stata fatta...
No, scusi, lei ha fatto il suo intervento...
CIRIANI.: Volevo ricordare a te, e all'Aula, quando abbiamo votato quella norma, che abbiamo
deciso che quell'indennità era onnicomprensiva, non era più legata alle trasferte, alle presenze, alle
spese, ai viaggi, uno quei soldi lì li potrebbe anche utilizzare per fare manifesti, per fare una pensione
integrativa, quindi la trattenuta, collegata all'assenza, è del tutto irrazionale...
PRESIDENTE.: Lei ha fatto una proposta...
CIRIANI.: ...ed è ragionevole. Quindi quello che dice lei, mi scusi, ma non c'entra nulla. Non c'entra
nulla perché... anzi, rafforza il discorso che dicevo io, perché se uno è ammalato ed è assente, non può
essere penalizzato, per le riunioni obbligatorie e per le riunioni d'Aula, per cui non capisco perché si
debba penalizzare una persona che, suo malgrado, non può intervenire in riunioni, per cause di forza
maggiore.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi lei propone un subemendamento...
CIRIANI.: Volevo solo aggiungere la parola “malattia” dopo la parola “derivante”.
PRESIDENTE.: Va bene, d'accordo.
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Cioè... va beh... ognuno può dire quello che vuole, per l'amor del cielo. Allora, è stato proposto un
subemendamento verbale, “malattia”. Va bene. Per il resto la disciplina delle missioni autorizzabili per
i Consiglieri prevede che la missione è considerata missione autorizzata solo se è dal Presidente del
Consiglio regionale, per i Consiglieri, questa è la norma, disciplina, quindi non possiamo considerare
autorizzate altre missioni, se non quelle. E questa è la normativa. Così come per i mandati di Giunta.
Ci sono altri interventi? Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per confermare quanto detto anche in
discussione generale, l'equivoco sullo stipendio dei Consiglieri, che spesso il consigliere Sergo
riprende, è circa la metà, o non la metà, va chiarito dicendo che noi costiamo la metà, non abbiamo
uno stipendio netto, che è la metà di prima, ma costiamo la metà, perché la cifra è esattamente quella.
Ovviamente questa metà deriva dal fatto anche che abbiamo rinunciato totalmente al vitalizio, e
l'abbiamo fatto... e quindi il costo che la Regione sopporta oggi per un Consigliere è la metà di prima,
e su questo non c'è dubbio, e va calcolato sul lordo e non sul netto.
Perché abbiamo rinunciato al vitalizio, che pure in parte è una previdenza, e sarebbe stata anche a mio
giudizio corretta? Perché, ahimè, quella precedente aveva qualche profilo di privilegio.
Per questo motivo, pur riconoscendo l'imbarazzo di discutere di questioni precedenti, eccetera, ma
cito, solo per citare, l'età in cui uno poteva andare in pensione, può andare in pensione, la possibilità di
sommare il vitalizio allo stipendio, una serie di questioni, io ho detto che il Movimento che
rappresento è disponibile ad affrontare questo tema, senza furore – senza furore –, ma cercando di
valutare se alcuni privilegi non accettabili possano essere corretti.
In questo senso, e concludo, il Presidente Iacop ci ha detto, in Capigruppo, che probabilmente c'è una
discussione a livello nazionale, e come abbiamo fatto per le indennità dei Consiglieri regionali, che ci
siamo uniformati a una discussione di carattere nazionale, io spero che andiamo a toccare quelle parti
che dovessero essere... adesso io non voglio essere... ma che dovessero essere ritenute effettivamente
un privilegio non giustificato, all'interno di un discorso che si fa per tutti i Consiglieri regionali di
questo Stato italiano.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, io già avrei voglia anche di rinunciare,
perché mi mette molta tristezza questo tipo di discorso, oltre a essere molto tardi, però... se la
delegittimazione del Consigliere regionale è un tema che qui ritorna molto spesso, viene da fuori,
viene da un disoccupato, da un padre di famiglia che non ha lavoro, questo io anche lo accetto, ma
quando parte dall'interno dell'Aula, c'è qualcosa di malato fra di noi. Cioè noi non possiamo
cominciare, da dentro, a delegittimare la nostra figura, tenendo conto che molti di noi arrivano qui
dopo aver fatto i Sindaci, gli amministratori, aver lavorato gratis per tutta la vita, perché questo è
accaduto, non siamo venuti qui per caso, e quindi...
Non solo. Ma nel momento in cui qualcuno di noi è privilegiato e arriva qua, si fa carico del resto della
compagnia che non è arrivata qua e sostiene l'attività politica, che non si può pagare in altro modo, e
sostiene nei paesi, nelle nostre contrade, nelle città, le riunioni, gli affitti, le sale, eccetera.
Chi non ha questa storia non può capire quali sono i costi per sostenere un rapporto democratico con la
comunità. Chi arriva dalla Luna, solo perché sa usare un computer, evidentemente non conosce questa
storia, e io non faccio nessuna colpa a chi è arrivato qui per fortuna, o per caso, o per meriti, per l'amor
di Dio, non sto dando la pagella a nessuno, dico però che le storie sono molto diverse e vanno
affrontate con molta attenzione, perché è troppo facile sparare sul mucchio, la democrazia ha dei costi.
E in questo momento in Italia c'è un dibattito contro la democrazia, perché stiamo delegittimando tutte
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le forme elettive, passando attraverso magari scorciatoie democratiche che non so dove ci porteranno.
E non mi riferisco all'attualità di questi giorni, dico in generale che c'è in atto...
Ora, da dove arriva tutta questa rabbia verso gli eletti, verso i privilegiati? Deriva dalla
disoccupazione, dalla miseria, da quello che c'è fuori di qua.
Ma se quelli che sono qua dentro riescono a autodelegittimarsi, io credo che sia qualcosa di ammalato
fra di noi, perché significa che è malata la democrazia, significa che è malata la rappresentanza.
Noi facevamo i Sindaci gratis, facevamo i Consiglieri comunali gratis, facevamo gli Assessori gratis, e
pagavamo le tasse su quello che ci davano, e mantenevamo il resto dei Consiglieri che, ovviamente,
quando facevamo le riunioni, chi è nei Comuni, chi è che paga, chi è che tiene in piedi queste cose?
Ma non è un problema di costi, è un problema di dignità del lavoro istituzionale che facciamo.
E, quindi, continuare a dire, per volere la prima pagina, e domani ovviamente diranno che io difendo la
casta, cioè se... non parlo dei giornalisti presenti, ma dico in generale, quando parliamo di ruolo del
Consiglio, cerchiamo di elevare il tasso di qualità del nostro lavoro.
Io non mi sono mai chiesto quanti soldi prendesse Berlinguer, o Moro, o Toros, mi chiedevo quanto
utili fossero alla società questi uomini, da dove venivano, e magari quelle generazioni sono venute
dalla guerra, sono venute dalla Resistenza, da altre parti.
Quindi, in sostanza, cerchiamo di superare questi ragionamenti perché, diversamente, si parte, così,
verso la delegittimazione della democrazia, si parte irridendo gli eletti, si parte in questo modo.
Io credo che sia una pagina molto triste, quella di dover fare questi ragionamenti, perché noi abbiamo
fatto politica, sempre, senza soldi, tutta la vita, e oggi non accettiamo lezioni di questo genere, perché
questa è la nostra storia, è la storia di tre quarti di questo Consiglio regionale.
E, allora, io credo che possiamo affrontare... non dimentichiamoci che noi, perché non tutti c'eravate
qui l'altra volta, abbiamo tagliato 10 Consiglieri regionali, ma potevo essere io il primo dei non eletti,
il primo dei tagliati potevo essere io quando ho votato quella legge, e c'è molta gente che non è qui
perché sono i primi dei non eletti.
Abbiamo ridotto i cosiddetti privilegi... penso ai ragazzi che sono qua, quelli giovani che sono qui, che
magari sono arrivati qui... – guardo Gratton, guardo Shaurli – questi qui sono arrivati qui magari come
prima esperienza lavorativa, fra dieci anni cambia il mondo, e viene fuori un partito che si chiama 18
Stelle, questi a 50 anni, a 40 anni dove vanno a cercare un lavoro? Devono reinserirsi dove, e come?
Ma vi rendete conto di quello che abbiamo fatto l'altra volta? Abbiamo fatto una rivoluzione esagerata,
rincorrendo, perché la previdenza è un elemento della democrazia, che è nata lontano, che è nata dalla
storia dell'uomo. I popoli disperati non sanno... vivono alla giornata, noi dobbiamo pensare al futuro.
Quando vediamo pubblicati i nomi degli eredi, magari handicappati, che ricevono il vitalizio di chi
non c'è più, che è morto, e che ha lasciato il vitalizio al figlio. Anche questo è accaduto in questi
giorni, nei nostri giornali.
Signori, è una pagina molto triste, io mi fermo qua.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Beh, devo dire che per la prima volta è difficile parlare dopo
Cargnelutti, per quel che mi riguarda, perché condivido il tono, il modo e i contenuti con i quali ha
fatto le sue riflessioni, e la mia preoccupazione, cercando di non ripetere le cose che ha detto, che
condivido, citando personaggi importanti che hanno fatto questo Paese, ne ha citato qualcuno che ha
fatto anche questa Regione, che era caduta, e che non faceva convocare il Parlamento, a Camere
sciolte... probabilmente la ricostruzione in questa Regione non ci sarebbe stata.
Confesso che è veramente difficile. Comunque, vediamo se ci riusciamo, poi naturalmente Shaurli è
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un po' più giovane e fresco di me, e forse io sono ancora un po' romantico e conservatore, però due
considerazioni le voglio fare, magari ripetendo anche delle cose che ho detto nel dibattito generale.
Noi abbiamo parlato in questi due giorni di molte cose, abbiamo parlato di come potevano chiudere i
bilanci nostri Comuni, abbiamo parlato degli extragettiti, dei problemi dei Patto di Stabilità, della crisi,
dell'economia, del lavoro, del sistema della sanità. Abbiamo parlato, addirittura andando l'uno verso
l'altro, rispetto a riconoscere il fatto che ci siano problemi di natura di protezione sociale, che
probabilmente vanno rivoluzionari.
Il rischio più grande che io vedo, oggi, dopo questo... non so se... in dibattito generale avete detto
“auspichiamo che le nostre proposte non vengano considerate delle provocazioni, e quindi che nessuno
ci strumentalizzi”, ho allargato le braccia per dire...
Il rischio più grande è che questo assestamento di bilancio, importante, come diceva Renzo Tondo, il
primo della Giunta, vero, della manovra finanziaria della Giunta Serracchiani, si chiuda con una
rappresentazione di questo mondo che è così veloce, così frenetico, così superficiale, dove alla fine il
rischio sarà che questo assestamento di bilancio si concentrerà esclusivamente su questo tema, e questa
è la sconfitta della politica, è la facile demagogia.
Io continuo a ritenere, e non voglio correre quella gara, nella quale – e non accetto che ci sia una gara
– uno voglia rappresentare la situazione dicendo che lui è il più figo di tutti. Io mi ribello a questo tipo
di impostazione, e mi ribello con responsabilità, perché credo che ognuno di noi, in particolare in
questo momento, riconosca che vivere in un'Aula di un Consiglio regionale, di un Parlamento,
standoci cinque anni, e maturando quello che viene versato alle condizioni vigenti, a 60 anni prenda un
vitalizio di 1.500 euro al mese, o 1.300, quelli che sono, io credo che questa sia una condizione che
con responsabilità questo Consiglio regionale, e prima di questo Consiglio regionale molta gente che
sta qui dentro ha messo mano a queste cose, ha messo mano con coraggio a queste cose.
Allora, affrontare queste cose, in questo modo, potrebbe far parte di una seconda fase di una storia che
questo Paese ha vissuto all'inizio degli anni '90, dove questo Paese, siccome doveva cambiare le cose,
ha preso il bambino e l'acqua sporca e ha buttato via tutto, e questi sono i pericoli, anzi, le scelte
spericolate che questo Paese, dopo vent'anni, sta ancora pagando.
Allora, io penso, e soprattutto sono convinto, io mi ribello e non voglio vivere in un mondo dove
prevale chi la spara più grossa, perché domani i titoli dei giornali sono suoi. Io mi ribello a
quest'impostazione.
Ho già detto quel che penso rispetto alle indennità, è una tesi, come tante altre, penso che l'impegno
politico e il lavoro che stiamo facendo non sia un esercizio di uno sport che facciamo part time, chi lo
fa part time vuol dire che non lo fa seriamente, chi lo fa seriamente, e sta alla coscienza di tutti noi che
qualcuno qui dentro ha mandato, poterlo esercitare con una responsabilità, perché qui dentro siamo
venuti tutti con un mandato popolare, però c'è una sostanziale differenza del mandato popolare: c'è
qualcuno che è salito su qualche treno, e c'è qualcuno che ha contribuito a costruirlo, quel treno, ed è
la forza, la passione, l'impegno, la dedizione che tanti di quelli che stanno qua dentro hanno
cominciato a fare da piccoli, e quando dico “piccoli” significa – come diceva Cargnelutti prima –
entrando nei Consigli comunali, prendendo le sberle da quello che aveva trent'anni più di te e non ti
faceva parlare, mettendoti in fila, capendo che oggi era il tuo turno e forse la sera non lo era più,
perché arrivava quell'altro e ti diceva “mettiti in coda”, perché aveva qualcosa da insegnanti e, magari,
siccome tu eri troppo giovane, non avevi la pazienza e il tempo di imparare, ma quella volta c'era un
sistema che proteggeva queste regole, oggi queste regole non ci sono più, ed è il mondo al quale
stiamo assistendo.
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Allora, noi abbiamo... scusate, noi abbiamo due modi per affrontare questa cosa: o l'affrontiamo con la
politica e la responsabilità – ho finito, Presidente –, o con i processi tecnocratici con i quali
cominciamo a fare la contabilità della percentuale, dell'indicizzazione e del rendimento di quello che
viene fuori. Il tema non è questo.
Allora, io auspicherei... io ho fatto l'Università, mio padre mi diceva che non finivo mai di studiare, ho
fatto fatica a studiare, però all'Università, nella Facoltà in cui mi sono laureato, e l'ultimo esame che ho
dato era Scienza delle Costruzioni, io non potevo dare Scienza delle Costruzioni se non avessi fatto
prima Statica, e prima di Statica non avessi fatto Analisi Matematica 2, e prima ancora Analisi
Matematica 1.
Allora, forse un po' di scuola dell'obbligo, che peraltro poi si esprime nelle cose di ogni giorno, qui
ogni giorno siamo in grado di capire chi ha fatto la scuola dell'obbligo e chi non l'ha fatta, non lo so se
sia il caso che questo Paese, in uno scatto d'orgoglio, cominci a istituire gli esami di abilitazione
all'esercizio dell'impegno del pubblico amministratore, questo potrebbe essere fatto per titoli, oppure
per esperienza, per cursus honorum – ho finito –.
E, allora, se dovessimo fare... siccome non siamo arrivati, perlomeno tanti di noi, qui per caso, allora,
forse, se dovessimo scegliere quella contabilità che voi ci spingete a fare, ecco, forse dovremmo fare il
conto in contabilità analitica di quello – ho finito – che dobbiamo dare e quello che dobbiamo avere, e
nel dare dobbiamo anche imparare a capire cosa costiamo per imparare a fare quello che la gente,
probabilmente non conoscendoci, ci ha mandato qui a fare.
PRESIDENTE.: Shaurli, prego. Richiamo i tempi...
SHAURLI.: Sinceramente dispiace...
PRESIDENTE.: Frattolin, lei è già intervenuta sulla presentazione dell'emendamento, e quindi...
sull'articolo doveva fare anche l'intervento.
SHAURLI.: A me sinceramente dispiace che la discussione sull'assestamento, che con diverse
sfumature ha toccato anche elementi importanti, all'1.24 di notte ci riporti di nuovo a discutere di
queste cose. Immagino che succederà anche nella finanziaria di fine anno, nell'assestamento del
prossimo anno, nella finanziaria dell'anno dopo, perché questo mi sembra un po' l'andazzo.
Allora, io sono teoricamente – come qualcuno ha detto – un giovane e nuovo Consigliere regionale,
che uno dei primi atti che ha fatto, non autonomamente, insieme a tutto il Consiglio, si è tagliato i
propri emolumenti e si è privato completamente di qualsiasi vitalizio.
Chiamiamola come vogliamo, di qualsiasi vitalizio, quindi potrei tranquillamente adesso fare il
paladino del rinnovamento, per cui: via i diritti che io non ho; tiriamo via tutti i diritti; non c'è nessun
problema. Sono sicuro che prenderei grandi applausi, perché ormai il clima è questo, direi: bene, non
ce l'ho io, perché deve avere quel beneficio chi adesso ancora gode del vitalizio?
Penso che però il compito di un legislatore – e sottolineo 23 volte, di un legislatore – regionale sia
magari provare a fare un passo in più a capire, e io l'ho detto già l'altro giorno, che se ci sono
perversioni e eccessi, e forse alcuni ce ne sono, dobbiamo essere pronti a sederci a un tavolo per
cercare di migliorarli, se ci sono necessità di sedersi attorno a un tavolo, perché in maniera
solidaristica ognuno di noi, anche chi ha quei diritti, si renda conto della crisi terribile che vivono le
nostre famiglie, io sono disponibile a sedermi attorno a quel tavolo, sui vitalizi come sugli stipendi, ma
non sono disponibile a fare demagogia ogni volta, e ogni santa volta. Non ne posso più. Perché non
discutiamo d'altro.
E, allora, volevo dire due tre cosette abbastanza chiare, per una volta. Io credo che ci facciamo
davvero del male, perché c'è un clima, anche a livello nazionale, di caccia alle streghe, in particolare
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per i Consigli regionali tutti, che certo non hanno brillato per alcuni elementi negli ultimi anni, ma io
sono per dire che questo Consiglio regionale – e dobbiamo rivendicarlo –: uno, ha tagliato il numero
dei suoi Consiglieri; due, si è ridotto i suoi emolumenti rendendoci la Regione più virtuosa d'Italia; tre,
non abbiamo da farci perdonare da nessuno dissesti finanziari, città da salvare, e quindi questo
Consiglio regionale io credo che non possa andare avanti a discutere sul “più uno” di continuo, perché
non finiremmo mai, e che invece faccia una discussione seria, senza provocazioni, se ci sono eccessi e
distorsioni anche sul sistema dei vitalizi.
Però mi permetto di dire un'altra cosa. Io sogno anche una politica un po' diversa, una politica che,
insomma, riconosca le capacità e le competenze. E, guardate, sono uno di quelli... e lo dico da giovane,
così possono attaccarmi tutti tranquillamente, che non ne può più neanche di questa frase “basta con i
politici di professione”, ma magari ci fossero dei politici che fanno della loro professione una gran
bella professione. Io ho imparato tantissimo da persone che hanno fatto prima i dirigenti di partito, poi
i Sindaci, poi i Consiglieri regionali, e magari Parlamentare. Magari che ci fossero delle persone che
imparano costantemente l'arte dell'amministrare e di confrontarsi con le persone.
Allora, io comincio a pensare che alcune proposte dovrò farle rispetto a queste cose e alle cose che
continuo a sentire, forse prima di fare il Consigliere regionale bisogna fare il Consigliere comunale,
l'Assessore, il Sindaco e solo dopo il Consigliere regionale, perché si impara, c'è un percorso di
formazione, di costruzione di quello che si viene a fare qua. Come diceva il consigliere Marsilio: non
c'è bisogno di imparare e di rubare lo stipendio imparando, si arriva con un minimo di formazione, poi
si impara anche qua, perché non si smette mai di imparare.
Però forse io comincio a pensare che questa proposta sia giusta, bisogna arrivare in Consiglio
regionale con delle competenze già maturate nel sistema delle Autonomie locali per avere competenze,
fare un percorso, per dimostrare ai cittadini.
E sogno un'altra cosa, sogno che la politica si autoriformi sicuramente in maniera positiva e dando dei
segnali ai cittadini, anche facendo dei sacrifici, come abbiamo fatto noi e, se serve, anche chiedendoli
ad altri, che hanno già dei diritti, ma insieme, e senza fare provocazioni.
Ma sogno una politica che torni a dire – come succede in Francia – che si impara a fare politica, che si
fa la scuola superiore di amministrazione, che si studia per fare questo ruolo.
E sogno, infine, una politica che magari scelga le persone che elegge per le loro competenze e le loro
capacità, e per anche la loro capacità di garantirsi un consenso personale, e non solo ed esclusivamente
al traino del solito guru mediatico.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. Lei vuole intervenire? Sì, anche lei.
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, io credo invece che, nella sua accezione più alta, la politica è
passione, certo, ed è un servizio, però non possiamo nasconderci il fatto che negli ultimi anni sia
diventata anche inevitabilmente... non inevitabilmente, era evitabile, ma sia diventata anche –
inevitabilmente per le modalità che hanno determinato questo – una possibile fonte di privilegio.
Questo è successo, e questo fenomeno è stato accentuato dalla scelta di mettere nelle mani dei capi dei
partiti la scelta non su chi poteva o non poteva avere i requisiti per essere candidato alle elezioni, ma
sul fatto di mettere nelle mani dei capi di partito la scelta di chi veniva eletto, perché questo è successo
con le leggi elettorali che sono state fatte nei Parlamenti nazionali, e questo è successo anche con i
listini in molte Regioni, la nostra non è fra queste.
Questo fenomeno si è accentuato negli ultimi anni, c'è stata una degenerazione. Giustamente qualcuno
prima ricordava Berlinguer, De Gasperi, grandi figure della politica italiana. Il problema è che quelle
figure si sono approcciate alla politica quando questi privilegi non esistevano, venendo da una grande
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storia, che era la storia della lotta di liberazione, hanno fatto per tanti anni politica, mettendo in pratica,
ognuno dal suo punto di vista, dei grandi ideali, ma, appunto, poi sono cominciate delle degenerazioni.
E' un po' difficile, Presidente. Io parlo poco però vorrei un po' più di...
Allora, dobbiamo ammettere – e penso che sia ragionevole farlo – che si è esagerato, e che siccome in
passato si è esagerato, ora va trovata una diversa e giusta misura.
Io penso che quello che abbiamo cominciato a fare l'anno scorso, quando tutti insieme, quasi tutti,
abbiamo costruito dentro quest'Aula una nuova legge che affrontava questa questione, e che si è
misurata sulla questione degli emolumenti, si è misurata sulla questione dei rimborsi, e si è misurata
sulla questione dei vitalizi, e penso che su tutte queste cose abbiamo fatto un passo nella direzione
giusta.
E penso anche che, però, bisogna anche stare un minimo attenti sul fatto di fare sempre “più uno” su
questo argomento, perché credo che non dobbiamo costruire le condizioni per cui un domani possano
fare politica soltanto o prevalentemente persone che o hanno alle spalle delle situazioni familiari, di
provenienza lavorativa, eccetera, che consentono loro, appunto, di non aver bisogno di una
retribuzione dignitosa per il lavoro che fanno perché, appunto, hanno questa situazione alle spalle, e va
evitato, diciamo, di mettere persone che hanno la possibilità di dare un contributo alla cosa pubblica,
alla politica, eccetera, di rinunciare anche alle proprie professioni per, in qualche modo, abbassare
considerevolmente il proprio livello di vita. Va trovata questa giusta misura.
Io penso che abbiamo fatto un passo nella direzione giusta, penso che forse si poteva fare qualcosa di
più, e penso che in un quadro unitario questa discussione può anche essere riaperta, magari non dentro
un assestamento di bilancio, e penso, soprattutto, che vada riaperta – e questo l'ho già dichiarato alla
stampa quando mi è stato chiesto, e lo ribadisco ora – anche una questione che in modo particolare
viene considerata un privilegio, che è la questione dei vitalizi, perché sono anche ragionevoli alcune
cose che sono state dette, cioè che quando...
Voi sapete che noi ce li siamo tolti, quindi è una cosa che, per esempio, a me e tutte le persone nuove
non riguarda, però, insomma, c'è un elemento che va preso in considerazione, per tutte le persone la
pensione ormai si basa su un sistema di tipo contributivo, penso che non sia comprensibile il fatto che
chi fa politica... chi ha fatto politica in passato, perché non vale più per noi, siano gli unici per cui,
diciamo, sussiste invece un altro criterio, che è il criterio della retribuzione.
Allora, a partire da questa considerazione, io penso che il capitolo dei vitalizi vada riaperto, trovando
con misura, con capacità di distinguere, però questa questione è una questione che va affrontata,
perché esiste, e siccome è stata la vostra generazione che ha chiesto alle nuove generazioni di fare un
sacrificio sulle pensioni, e di passare al sistema contributivo, credo che anche quella stessa
generazione politica debba affrontare la questione della contributività dei contributi pensionistici che
ha versato nello stesso modo in cui ha chiesto di fare a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici italiane.
PRESIDENTE.: Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Scusate, per cortesia, se i Consiglieri... o stanno al posto o stanno fuori, perché
girare tutto qua...
TRAVANUT.: Io cerco un po' di spostare l'asse, se mi è possibile. Prendo ispirazione da uno dei
pensatori più raffinati, da Benedetto Spinoza. Ne “L'Ethica”, testo sicuramente mirabile per tutto il...
so che la Serracchiani ride, perché ovviamente non lo conosce, ma impara...
Imparerà, perché non conosce, e non conoscendo ride in anticipo, perché ovviamente qualche cosa...
No, no. In questo caso, nel terzo testo, dell'intero ovviamente tomo, c'è l'aspetto relativo alle passioni.
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Nel primo c'è Dio, ovviamente, una cosa importantissima, ma quello delle passioni è importantissima,
perché in effetti qui sembra, almeno da un anno a questa parte, che tutti quanti siamo presi dal
ghiribizzo di cadere nelle passioni tristi. Tristezza infinita. Mestizia, ieri, o melanconica...
Melanconia, tristezza. E, insomma, siamo nella condizione peggiore, perché cosa significa tutto
questo? La depressione che ci stiamo dando, la depressione a cui siamo in qualche modo votati, per
una sorta di stranezza tra le più ovviamente incredibili, è quello di dire che il nostro lavoro qui – per
me è un lavoro, ed è un lavoro alto – deve essere invece mediocre: ah, se è mediocre, guardate, ragazzi
miei, va benissimo. Sembra quasi che di quella “professione” – professione in senso alto del termine –,
che dovrebbe essere non nobile, la massima in assoluto, il chirurgo, non sarà mica un ingegnere.
Perché non sarà l'ingegnere, non sarà il chirurgo, non sarà ovviamente l'avvocato? Perché costoro
stanno all'interno di un quadro di riferimento che colui il quale definisce lo spazio in cui quelli sono, e
quello che definisce lo spazio in cui questi sono è il legislatore.
Ma perché dobbiamo deprimerci? Ma perché quest'idea così bassa? Perché dare martellate ad una
funzione che non è la mia, in quanto io in questo momento le indosso, ma è in senso assoluto di
chiunque, perché tra cinque anni saranno altri, tra quattro anni, quello che saranno, che prima di noi
c'erano altri ancora. Ci siamo ispirati a persone di alto profilo che hanno disegnato la storia del Friuli
Venezia Giulia. Quindi per quale motivo si deve rincorrere necessariamente la somma delle passioni
tristi? Bisogna invece cercare di capire che quella sorta di decadenza lì fa male allo spirito di tutti
quanti, e anche delle persone.
Io capisco che, galvanizzato dal fatto che da un anno sono qui, perché prima non ho fatto niente di
politica, perché non ho fatto il Consigliere comunale, non ho portato il giornale, organo di partito, a
quelli che mi sono simpatizzanti, non ho fatto le baruffe all'Università quando in Assemblea
ovviamente c'erano gli uni contro gli altri, non ho messo...
Sì, non ho nulla di tutto ciò, allora si viene e si è nella condizione, si dice spirituale, in cui si desidera
comunque capovolgere il mondo secondo le idealità più sublimi. E che cosa, se non quel che tutti
quanti sentono? Che c'è il privilegio. E, nel contempo, fanno decadere la funzione più alta.
Ora, quello di far decadere la funzione più alta è un peccato che non può essere in alcun modo
giustificato, nessuno vi premierà se della funzione più alta voi date calcioni nel sedere alla stessa, e se
l'ammutolite è esattamente l'opposto.
Io desidero che in questo Consiglio ci si senta tutti quanti nella condizione massima di saper fare una
funzione, che deve essere sicuramente ispirata al massimo grado, per dare il risultato migliore per il
Friuli Venezia Giulia. Sentiamoci così, e non l'inverso.
Vi ricordate il bagno di difficoltà dell'anno scorso? Un anno fa, era luglio, giusto? E qui tutti quanti a
dire: dobbiamo contenere, e via di seguito. Io feci una battaglia, perché mi sembrava giusto e doveroso
che dal punto di vista contributivo quella legge, già fatta, già vigente, potesse permanere, ed era il
risultato di una dialettica tra la parte del Centrodestra e del Centrosinistra, non era un fulmine a ciel
sereno da parte di qualcuno, era già vigente. A me sembrava del tutto legittimo che si facesse così. Fui
penalizzato – sto finendo – per il versante ovviamente del voto, insomma, persi, perché quell'idea lì,
ovviamente, in politica si perde.
Ma non si deve necessariamente costantemente dare il fiato, lo spazio a chi vuol deprimermi, eh no,
ma non perché deprime me, perché deprime la funzione. E' esattamente l'inverso. Non voglio fare il
socratico, che poi alla fine dice: ah, voi volete farmi ammazzare e invece dovreste darmi la pensione.
Vi ricordate? Questa è l'apologia terminale di Socrate, non voglio giocare quella partita lì, ma
sicuramente nemmeno quella bruttissima di sentirci dire che va comunque e costantemente contenuta
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quella spesa lì, perché è un privilegio. Esattamente l'inverso.
Diamo finalmente spazio a un'altra visione, e non cerchiamo di arrampicarci verso quel sentimento,
che attualmente sta attanagliando molte persone, molti stati d'animo, molte famiglie, che è quello, per
l'appunto, di un contenimento, che peggiora tutti quanti.
Allora, 5 Stelle, avete fatto il vostro servizio, benissimo, il titolo l'avete avuto ieri, l'altro ieri, e l'avrete
domani e dopodomani, sappiate, però, che tutto questo non produce un bell'effetto. Esattamente
l'inverso, l'opposto. E' quello, invece di tener desta la capacità di lavorare, io non voglio venire a fare
la pagella, bisogna fare prima il Consigliere, questo, questo e quest'altro, però in qualche modo io
rammento i miei 15 anni – quando avevo 15 anni, non i 15 anni, 15 anni – a far battaglia politica, e
quella cosa lì che io ho vissuto, largamente, lavorando e facendo altre cose, studiando e via di seguito,
ma quelle cose lì non sono sassolini buttati al vento, e questa visione che ho del mettere al massimo
grado la funzione politica è dettata dall'esperienza che uno ha alle spalle.
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai. Prego.
USSAI.: Grazie, Presidente.
Grazie, Presidente. Vorrei partecipare a questo dibattito dicendo molte cose, ma mi limiterò a poche
parole. Come Consiglieri del Movimento 5 Stelle non crediamo che sia il livello dello stipendio a
legittimare il ruolo del Consigliere regionale. Se degli attacchi alle legittimazioni di questo ruolo sono
arrivati, sicuramente sono arrivati non da noi, ma da altre parti. E' un peccato che l'orgoglio del ruolo
ricoperto dal Consigliere venga fuori solo in questi momenti, quando si tocca gli emolumenti.
Ci domandiamo che cosa abbiano di diverso gli altri Consiglieri nel resto d'Europa, dove il livello di
retribuzione è significatamente inferiore a quello che abbiamo qui in Italia.
Concludendo, vorrei dire solamente che prendiamo atto che 7.000 lordi non sembra essere uno
stipendio dignitoso per un Consigliere regionale. Grazie.
PRESIDENTE.: Martines, lei si è prenotato? Prego.
MARTINES.: No, io non avevo parlato, come avete visto, per niente in queste belle giornate che
abbiamo passato insieme, trovo molto stucchevole e sono molto incazzato con quelli della
maggioranza, e quelli dell'opposizione, che hanno condiviso il percorso di queste giornate, e delle
giornate che abbiamo passato insieme a trovare la quadra, giustificata, sulla misura dello stipendio
giusto per noi, per la qualità che esprimiamo in quest'Aula, sono incazzato con tutti voi perché avete...
abbiamo abboccato ad una provocazione inutile.
Il Movimento 5 Stelle dica quello che vuole, io non ero nemmeno d'accordo a votare, l'ho fatto per
disciplina di partito, a mollare i soldi dentro quella specie di catino che dopo dovrebbe andare a
finanziare... i loro risparmi vanno a finanziare un catino che va a finanziare le piccole imprese, gli
artigiani?
No, io trovo che quella sia una stronzata, nel senso della minima qualità possibile di una cosa, perché
mentre noi andremo a discutere le politiche dello sviluppo di questa Regione, probabilmente
muovendo milionate, voi capite che dislivello c'è tra quella proposta lì e quella che noi discuteremo in
quest'Aula, e questa è la differenza che c'è tra una proposta emendativa dentro un discorso ampio
come quello dell'assestamento, e il discorso che abbiamo fatto in questi giorni.
E allora perché rispondere a questa cosa? Non ce n'era nessun bisogno, perché il discorso diventa
stucchevole, diventa un discorso fatto a noi stessi dentro l'Aula, ed è uno spregio sia al lavoro che
abbiamo fatto in questi giorni, sia a quello che si aspettano i cittadini.
Noi abbiamo fatto il nostro, l'abbiamo fatto dall'inizio di questo mandato, non c'è niente da
vergognarsi perché il nostro lavoro deve avere la qualità che ha dimostrato in questi giorni.
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Quindi, per favore, signori, se dobbiamo modificare la questione dei... non delle pensioni, come si
dice?
Lo farà a livello nazionale con un percorso che è guidato anche dal Presidente. Se dobbiamo
riprendere in considerazione altri discorsi che riguardano la nostra qualità di lavoro, e la misura dei
compensi rispetto alla qualità di lavoro, per favore, facciamolo nelle sedi opportune, non con un
emendamento alle 02.00 di notte. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Martines. Serracchiani, prego.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Mah, io, vedete, non
credo che il punto sia, in questo momento, quello di collocare sull'asticella del giusto o non giusto
quella che è in questo momento l'indennità dei Consiglieri regionali, io credo che ci siamo impegnati,
tutti i Consiglieri regionali che siedono in questo mandato in Consiglio regionale, a cambiare
profondamente il nostro modo di essere Consiglieri regionali, di svolgere la nostra attività, di essere
assolutamente trasparenti, di presentare la nostra attività, di rendicontarla. Credo che questa sia
veramente la conquista della politica.
Allora la mia domanda è: stiamo valutando se è giusto oppure no quanto prendiamo? Nel qual caso,
guardate, nessuno qua dentro ha timore di rendicontare l'attività che fa, di risponderne ai propri
cittadini, l'abbiamo fatto anche recentemente nelle elezioni elettorali europee, credo che i cittadini
abbiano premiato anche in questa Regione l'attività che sta svolgendo il Governo regionale, ma tutto il
Consiglio regionale, perché credo che abbiano apprezzato tutte le iniziative che sono partite da
quest'Aula.
Credo, quindi, che meriti rispetto l'attività che abbiamo svolto, credo che meritino altrettanto rispetto
le persone che in qualche modo hanno assegnato, anche con quel voto, la credibilità, oppure no, di una
classe politica.
C'è chi entra in un'Assemblea legislativa assumendo di essere più bravo degli altri perché non ha
un'esperienza politica sulle spalle, è semplicemente un cittadino; c'è chi entra in un'Assemblea
legislativa portandosi dietro esperienze, capacità, competenze, voglia di fare, passione, perché no,
anche amore verso la politica. Questa è la differenza che in questo momento vedo, forte, tra il Gruppo
del Movimento 5 Stelle e gli altri Consiglieri regionali, non ci dividono i soldi, su quelli
confrontiamoci quando volete, noi le scelte le abbiamo fatte, chiare.
Ricordo che questa Giunta è la Giunta meno costosa degli ultimi otto anni; ricordo anche che questo
Consiglio regionale è il meno costoso degli ultimi anni; ricordo anche che la trasparenza che è stata
raggiunta in quest'Amministrazione regionale in questi mesi ci colloca al primo posto in Italia, trovate
tutti i dati della Giunta, dei Consiglieri, tutto quello che cercate è a vostra assoluta disposizione.
Inviterei, però, i Consiglieri del Movimento 5 Stelle anche a chiedere a se stessi, prima che agli altri,
di rendicontare fino in fondo l'attività che si fa, perché io credo che in questo momento storicamente
così complicato e difficile ognuno debba fare la propria parte, e in quel “ognuno debba fare la propria
parte” possiamo passare il nostro tempo a parlare dei vitalizi, possiamo continuare a parlare delle
indennità, possiamo confrontarci a chi l'abbassa di più, a chi la spara più alta, a chi la tira più lontano.
Vede, consigliera Bianchi, io ho molto apprezzato che quando lei faceva il suo intervento non
guardava da questa parte, non guardava i Consiglieri, guardava la stampa, perché lei si stava
rivolgendo alla stampa quando ha fatto l'intervento, lei non si stava rivolgendo a questo Consiglio
regionale.
Credo, quindi... guardi, credo, che siccome non stiamo affrontando un problema di comunicazione, ma
stiamo affrontando, quello sì, un problema di credibilità della politica, che ogni Consigliere che è
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seduto in questo Consiglio si conquista ogni giorno con l'attività che fa, poi una volta l'azzecca,
un'altra volta non l'azzecca, ma comunque ci prova con passione, abbia rispetto per i suoi colleghi,
abbiate rispetto per i vostri colleghi, perché io credo che il lavoro difficile che stiamo facendo, la
responsabilità enorme che ci è stata consegnata, non ci dovrebbe dividere su quello che è l'impegno
quotidiano che ciascuno di noi ci mette.
Quindi, consigliere Ussai, non è una questione di soldi, e non è che c'è qualcuno più puro di altri, c'è
invece che stiamo attraversando un momento difficilissimo per la storia di questo Paese, e di questa
Regione, e io credo che se lo affrontassimo con il giusto rispetto, la giusta passione, la capacità di fare
le cose, di conquistarsi le competenze giorno dopo giorno, anche quando le competenze non le si ha,
credo che faremmo, questo sì, molto ma molto meglio del continuare a dividerci sullo stipendio dei
Consiglieri regionali.
Dopodiché, fuori di qui, io dico che c'è tanta gente che sta molto peggio di me, ci mancherebbe, che
c'è tanta gente che ha faticato e soffre molto di più di quanto posso aver fatto io nella mia vita, ma
tutto quello che ho me lo sono guadagnata con il sudore, la sofferenza e anche, perché no, tanto tanto
tempo di studio, di acquisizione di competenza e di esperienza. Rispetti le persone con cui lavora,
rispettate le persone con cui lavorate, perché è da questo Consiglio che devono arrivare le risposte, è
da questo Consiglio che devono arrivare le soluzioni, è da questo Consiglio che deve arrivare la storia
nuova di questa Regione. O ci state, o non ci state.
Volete che continuiamo a confrontarci sui vitalizi? Dove e quando volete. Volete che continuiamo a
parlare delle nostre indennità? Dove e quando volete. Portatemi, però, per favore, una proposta sulle
politiche industriali, portatemi una proposta seria di riforma del welfare, portatemi, per favore, la
vostra proposta sulla riforma della sanità e, per cortesia, mi dite che ne pensate degli Enti locali? E,
semmai vi passasse per la testa, ricordatevi che qui ci sono tante, ma tante, ma tante di quelle leggi che
voi potreste proporre giorno dopo giorno, costringendoci, o convincendoci a lavorare insieme, cosa
che proprio non mi pare che stiamo facendo, questo nell'interesse di tutti i cittadini. Questo
nell'interesse di tutti i cittadini. E allora sarà giusto. Qualunque indennità noi si prenda sarà giusto.
Quello che non è giusto è che non rendicontiate tutti noi l'attività che facciamo e alla fine dire: mi hai
mandato lì, ho fatto questo, questo non sono riuscito a farlo, questo lo vorrei fare la prossima volta, e
vi confrontate con il voto elettorale, e sul voto elettorale faremo la differenza, com'è sempre stato, ed è
sul voto elettorale che si ritroverà anche quel rispetto e quella credibilità della politica.
Io credo che abbiamo un gran futuro davanti rispetto a questo, ma se continuiamo a pensare che c'è
qualcuno un po' meglio di qualcun altro, non andiamo molto lontano.
PRESIDENTE.: Grazie. Con l'intervento della Presidente si chiude anche il dibattito generale
sull'articolo 12, quindi andiamo all'espressione dei pareri sugli emendamenti, rientrando
nell'argomento, di fatto, che era l'approvazione dell'articolo 12 dell'assestamento di bilancio.
Bianchi, parere sugli emendamenti.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 12.1.0.1 sì; 12.1.1 astenuti; 12.3 sì; 12.4 sì;
12.4.1...
Non c'è più.
PRESIDENTE.: Ah, il 12.2 è ritirato? Sì, 12.2 è ritirato, sì, sì. E' quello che ha ritirato...
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 12.4.1 sì; 12.4.1.1 sì; 12.4.2 per parti, allora tutto
sì, tranne no al 12 sexies.
PRESIDENTE.: Sexies o septies?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sexies.
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PRESIDENTE.: Ah, sexies.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 6.
PRESIDENTE.: 6, sì, va bene.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 12.4.3 astenuti; 12.5 astenuti.
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora: 12.1.0.1 sì; 12.1.1
sì; 12.3 no; 12.4 no; 12.4.1 sì; 12.4.1.1 sì; 12.4.2 sì; 12.4.1.1 sì; 12.4...
PRESIDENTE.: 12.4.2.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 12.4.2 sì; 12.5 sì.
PRESIDENTE.: Ha terminato, Cargnelutti? Sì, bene. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. 12.1.0.1 sì; 12.1.1 astenuti; 12.3 e 12.4 no;
12.4.1 sì; 12.4.1.1 sì; 12.4.2 sì; 12.4.3 astenuti; 12.5 astenuti.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.1.1 sì; 12.1.0.1 c'è ancora?
PRESIDENTE.: C'è ancora, sì, sì.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Alla Giunta; 12.3, 12.4 no; 12.4.1 sì; 12.4.1.1 sì;
12.4.2 sì; 12.4.3 sì; 12.5 sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.1.0.1 no; 12.1.1 sì; 12.3 e 12.4 no; 12.4.1,
12.4.1.1, 12.4.2 e 12.4.3 sì.
PRESIDENTE.: 12.5?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non ce l'ho.
PRESIDENTE.: Sì, prego. Sì, sì, è della Giunta.
Va bene. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.1.1 sì; 12.1.0.1 no; 12.3 no; 12.4 no; 12.4.1 sì;
12.4.1.1 sì; 12.4.2 sì; 12.4.3 sì; 12.5 sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 12.1.1 sì; 12.1.0.1
no; 12.3 no; 12.4 no; 12.4.1 sì; 12.4.1.1 sì; 12.4.2 no...
Ah, come subemendato, sì, sì, chiedo scusa, sì, sì, come subemendato sì. Sì, no, avevo perso il
collegamento tra i due. Quindi sono a 12.5?
PRESIDENTE.: 12.4.3.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì; 12.5 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, passiamo alle votazioni.
12.1.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
12.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
12.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
12.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
12.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
12.4.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Sul 12.4.2, emendato dal dodici... c'è la richiesta di subemendamento orale, di Ciriani, dove al 5 bis
cioè anche l'inserimento della parola “malattia”, “derivante da malattia”, e poi c'è la votazione per
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parti.
Allora, innanzitutto farei votare il subemendamento modificativo orale. Quindi pongo in votazione il
subemendamento orale al 12 sexies...
Quello della “malattia”, sì. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, adesso votiamo per parti, e cioè votiamo tutto il testo, come emendato quindi, dove sono
tagliati i commi abrogati, tranne il 12 sexies, dov'è stata chiesta la votazione a parte. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione il 12 sexies, tra l'altro come modificato dal subemendamento verbale. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
12.4.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
12.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 12, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 13, che ha pochi emendamenti, per fortuna. Allora, la Giunta, 13.0.2, 13.1,
13.1.1. Chi illustra? Prego, assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, molto
semplicemente, il 13.0.2 è un riallineamento di rate dei limiti di impegno; per quanto riguarda il 13.1,
lettera a), si intende ovviare ad un'osservazione della Corte dei Conti, che ha rilevato come
l'Amministrazione interpreti la norma, articolo 51 ter, della legge regionale n. 21/2007, che disciplina
la cancellazione dei residui perenti dal conto del patrimonio in modo difforme da quella che
risulterebbe da un'interpretazione letterale. Questo per quanto riguarda la lettera a).
Per quanto riguarda la lettera b), si intende allineare il testo normativo e le scritture contabili in seguito
al completamento della riscossione delle entrate di cui alla norma richiamata.
Per quanto riguarda la lettera c), si intende destinare le maggiori entrate iscritte con l'emendamento
modificativo alla tabella A 2 dell'articolo 1 ad utilizzi specifici nel settore dell'edilizia, social housing,
nuovo limite per l'edilizia agevolata e manutenzione prima casa.
Per quanto riguarda le ulteriori lettere, sono movimenti tabellari. Questo è il 13.1.
Il 13.1.1, è una modifica di denominazione ad unità di bilancio.
Il 13.1.2, questo riguarda, in realtà, Paolo, criteri di assegnazione degli spazi, è tua, no?
PRESIDENTE.: Quale?
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 13.1.2. E quindi va
espunto da qui, va ritirato?
PRESIDENTE.: Ah, il 14.0.1 sostituisce quello. Va bene. Quindi è ritirato?
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Ritirato.
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora adesso Paviotti, 13.0.1.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo la richiesta del Comune di Bagnaria Arsa di
devolvere un contributo dalla sistemazione della piazza antistante il Municipio alla sistemazione del
Municipio stesso.
PRESIDENTE.: Puntuale, sì, difatti. E' segnalato come puntuale, quindi lei deve esplicitare il
significato. Va bene, l'ha detto intervento. Va bene. Ci sono interventi?
Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Bianchi.
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BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 13.0.2 astenuti; 13.0.1 sì; 13.1 astenuti; 13.1.1
astenuti.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 13.0.1 sì; 13.0.2 astenuti; 13.1 astenuti.
PRESIDENTE.: Va bene, perfetto. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione.
13.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
13.0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
13.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
13.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 14.
Sì, sì, è a verbale.
L'articolo è votato, è a verbale.
Sì, sì. Allora, Giunta, 14.0.1, 14.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, il 14.0.1 è un subemendamento modificativo al 14.1 lettera
a), riguarda il tema dei PISUS e assicura, in via prioritaria, la cessione di spazi finanziari a copertura
degli interventi relativi ai PISUS come quota... è una riscrittura come quota di co finanziamento, per le
quote di co finanziamento.
Il 14.1 lettera b), è solo una semplificazione sul tema della modulistica di Patto, che viene approvata
dalla Giunta, ma se ci sono modifiche sopravvenute compete al Direttore competente in materia di
Autonomie locali l'approvazione delle modifiche.
PRESIDENTE.: Bene. 14.0.2, primo firmatario Ciriani. Ciriani, prego.
CIRIANI.: Sì, ne ho due, io, Presidente.
PRESIDENTE.: E anche 14.2, sì.
CIRIANI.: Il primo... intanto devo correttamente chiedere scusa ai colleghi che hanno aggiunto la
firma successivamente, la collega Frattolin e il collega Gratton. E quindi chiedo, Presidente, che
questo emendamento venga registrato anche a nome dei colleghi Frattolin e Gratton, che hanno
aggiunto la loro firma. Quindi se può rimanere a verbale un tanto, perché si tratta di una norma che va
a cancellare la previsione prevista nella legge 2005, e poi confermata in una serie di delibere, che
prevedeva un'indennità aggiuntiva per gli amministratori locali in pensione, tanto per parlarci chiaro,
senza farla troppo lunga, perché ci sono state diverse polemiche in queste settimane.
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Per cui cancelliamo questa previsione, fatto salvo, naturalmente, quello che già è stato erogato.
Poi l'altro, invece, il 14.2, si tratta della proposta che faccio di, tra i tanti criteri di priorità, che sono
stati via via...
PRESIDENTE.: Abbiamo...
CIRIANI.: Il 14.2, Presidente. Allora, adesso l'Assessore ha appena inserito un altro criterio di
priorità, che è quello relativo al co finanziamento del PISUS, per cui la Giunta... sì, con queste norme,
ricevute in Consiglio, inserisce dei criteri di priorità per l'utilizzo da parte dei Comuni assegnatari
degli spazi di spesa che la Regione o lo Stato ha ceduto, parliamo del Patto di Stabilità.
Siccome in questa stessa Aula abbiamo, credo all'unanimità, votato una mozione dei colleghi della
Lega, mi pare di ricordare, che chiedeva al Governo di intervenire per, come dire, sottrarre al Patto di
Stabilità gli interventi urgenti per la lotta al dissesto idrogeologico, io credo che dovremmo inserire tra
le priorità anche gli interventi urgenti e prioritari di messa in sicurezza idrogeologica del territorio,
perché ci sono Comuni, non solo montani, Comuni in generale, che hanno soldi assegnati in
delegazione amministrativa dalla Regione per interventi di questo genere, e non li possono realizzare
per il problema del Patto di Stabilità, quindi c'è il rischio che magari vadano sotto acqua, o che ci sia
una frana, o qualcosa di pericoloso, e quindi chiedo che anche questo criterio, in coerenza con quanto
abbiamo votato tutti quanti qualche mese fa venga inserito tra quelli prioritari. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, adesso abbiamo Piccin con 14.3.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Brevemente per dire che al comma
11 viene inserito, per quanto riguarda gli interventi statali che prevedono un ulteriore concorso al
risanamento della finanza pubblica, anche con il conseguimento di risparmi di spesa, sulla delibera
della Giunta regionale un passaggio in Commissione consiliare. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. E' terminata l'illustrazione degli emendamenti. Ci sono interventi? Frattolin,
prego.
FRATTOLIN.: Niente, io volevo solo esprimere il mio apprezzamento per il subemendamento al
quale ho fatto aggiungere la mia firma, e dire che non può che farmi piacere il fatto che anche una
Consigliera regionale, che sta imparando, e sta studiando, senza alcuna precedente esperienza
amministrativa, abbia potuto contribuire a sollevare questa questione già da diversi mesi. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi andiamo
all'espressione dei pareri. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 14.0.1 sì; 14.0.2 sì; 14.1 sì; 14.2 sì; 14.3 sì. Tutti sì.
PRESIDENTE.: Bene. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Bianchi.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Tutti sì, tranne il 14.1 astenuti.
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 14.0.1 sì; 14.0.2 sì; 14.1 sì; 14.2 alla Giunta;
14.3 no.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 14.0.1, 14.0. e 14.1 sì; 14.2 e 14.3 no.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: I primi due sì; i secondi due alla Giunta.
PRESIDENTE.: Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
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PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora: 14.0.1 sì;
14.0.2 sì; 14.1 sì; 14.2 sì; 14.3 no.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi in votazione.
Votazione 14.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
14.0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
14.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
14.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
14.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
E con questo abbiamo terminato sull'articolo 14.
Quindi pongo in votazione l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
15 o facciamo l'1, prima del 15, copertura finanziaria?
Allora, adesso andiamo all'1, articolo 1, cioè l'articolo...
E ricominciamo. All'articolo 1, emendamento di pagina 1.1, Giunta regionale.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: La lettera a), si tratta
di un incremento del fondo per le manutenzioni straordinarie relativamente all'efficientamento
energetico della prima, e le tabelle correlate sono rientri da anticipazioni concesse alle ATER.
PRESIDENTE.: Bene. Emendamento 1.2, Revelant.
REVELANT.: Se non ho capito male, avete accolto un nostro emendamento.
Sì, è quello della Giunta, che non c'era, e quindi la legge chiamata “legge Lenna” viene
implementata... adesso non sono più della cifra, e va a scorrimento.
Sì, va a scorrimento, quindi io ritiro il mio emendamento, però ricordo che questa legge qua produce
economia e il 40 per cento di questa rientra nelle casse regionali, quasi, quindi sarebbe opportuno
rifinanziarla anche in fase di finanziaria con un po' di più coraggio.
PRESIDENTE.: Quindi è ritirato l'emendamento di pagina 1.2. Quindi rimane l'emendamento 1.1,
che è stato illustrato. Interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta lo propone, e quindi è d'accordo con se stessa.
Poniamo in votazione l'emendamento di pagina 1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Voto, quindi, sull'articolo 1, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 15, “Copertura finanziaria”. Non ha emendamenti. Qualcuno interviene sul 15?
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No. Allora pongo in votazione l'articolo 15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 16, “Entrata in vigore”. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. Quindi pongo in
votazione l'articolo 16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Ordini del giorno. La Giunta, prego.
Allora, diciamo subito, l'ordine del giorno n. 9 è ritenuto inammissibile, in quanto interviene su
argomenti estranei alla competenza regionale. Per il resto partiamo dall'ordine del giorno n. 1, quelli
che sono accolti...
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Io dico: no, sì...
PRESIDENTE.: Sì, quelli che sono sì, quelli che sono no si votano.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Esatto. Ma prima
dico tutti o...?
PRESIDENTE.: No, leggi una volta allora.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 1 è no; 2 sì; 3 no; 4
no; 5 no; 6... dunque, il 6 c'è una richiesta di precisazione del dispositivo, nel senso che il testo scrive
ora “di allocare una stazione fino...”...
Volevo esprimere un pensiero, ma...
Vista l'ora, sopprimo il pensiero, mi autocensuro. Quote rosa. E' il dominio delle quote rosa.
No, no, non riguardi i vitalizi, è una stazione dell'ARPA, quindi non credo riguardi i vitalizi.
Allora: il 7 no...
Sì, sì, è un sì; sul 7 invece è un no; sull'8 è un no; il 9 via, quindi passo al 10, 10 sì; 11 no; 12 no...
PRESIDENTE.: 12?
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: No. 12 no; 13 no;
14, se cade nel dispositivo finale la locuzione “con le metodologie indicate nelle premesse”. Ripeto,
quindi tutto per noi va bene se si è disposti a far cadere nel dispositivo ultima riga la locuzione “con le
metodologie indicate nelle premesse”, che è troppo vincolante.
PRESIDENTE.: Cioè, allora, i presentatori...
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quindi i presentatori
se sono disposti a far cadere...
PRESIDENTE.: Parola a Sibau.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quindi sì, con
questa precisazione.
PRESIDENTE.: Microfono, Sibau, per registrazione, sì?
SIBAU.: Va bene, va bene.
PRESIDENTE.: Va bene.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Analogamente, sul
15, sì, se sparisce nel dispositivo la locuzione finale “e nel contempo di prevedere risorse e contributi
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per la formazione”.
Sì, va bene?
La locuzione finale, “e nel contempo di prevedere risorse” fino alla fine, se viene espunta per noi è sì.
PRESIDENTE.: Novelli.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, cioè espungere
quella parte lì.
PRESIDENTE.: Diamo parola a Novelli. Novelli, accetta?
NOVELLI.: Sì, sì, va bene.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi sì.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Il 16 è no; il 17 sì,
con una modifica, che proponiamo: nel dispositivo, anziché “a prevedere il sostegno adeguato e
insostituibile”, “a valutare il sostegno del mondo associativo”.
Allora sì. 18, sì...
PRESIDENTE.: Allora, sì da parte dei proponenti, “a valutare il sostegno adeguato del mondo
associativo”.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: No, “a valutare il
sostegno del mondo associativo”.
D'accordo, vado avanti. 18 sì; 19 sì; 20, con la proposta, quindi è un sì condizionato, che sia accolta la
proposta di eliminare la locuzione finale del dispositivo dove c'è scritto “distribuendo tali poste in parti
uguale in base alla popolazione servita dal segnale”, che è un criterio troppo vincolante dal nostro
punto di vista, se c'è accordo dei proponenti per noi è sì.
PRESIDENTE.: Ziberna. Sì.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, il 21 è sì; il
22 è no; il 23 no...
...il 24 no...
PRESIDENTE.: Scusa un momento, il 24 viene ritirato?
Quindi il 23 non c'è, viene ritirato.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Il 24 no; il 25 sì; il
26 sì; così il 27; il 28, con la proposta... quindi è un sì condizionato all'accoglimento dalla nostra
proposta: modificare il dispositivo con il seguente tenore “a valutare l'opportunità di predisporre una
norma”, anziché “al fine di risolvere tali...”, “predisporre una norma”.
PRESIDENTE.: Ordine del giorno 28, è stata fatta una richiesta dalla Giunta, di modifica.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: C'è concordia?
Va bene. Allora, 29 sì...
PRESIDENTE.: “...a valutare”, quindi la modifica è... scusate, no...
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: “...a valutare
l'opportunità di predisporre”.
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PRESIDENTE.: Va bene. Poi, 29...
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quindi, ripeto, 29
sì; 30 no; 19 sì... No, scusate, ho perso...
PRESIDENTE.: 31.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 31 sì; 32 sì; 33 sì;
34 sì; 35 sì; 36 sì; 37 sì; 38 sì; 39 sì, e siamo a 40, che è sì; 41 no; 42 no.
PRESIDENTE.: Allora, dobbiamo porre in votazione gli ordini del giorno su cui la Giunta ha dato
parere negativo.
Allora, partiamo dall'ordine giorno n. 1, a firma Ziberna. Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Il 2 è sì.
Il 3, Ziberna e Ciriani. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
4, Ziberna e Ciriani. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
5, Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Il 6 è sì.
7, Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8. E aperta la votazione.
Ziberna. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
11, Piccin, Violino, Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
12, Piccin, Violino ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
13, Piccin, Violino ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
16, Piccin, Violino ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo quindi al 22, Revelant, Zilli ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Il 23 è ritirato.
24, Piccin, Violino. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Sul 30 la Giunta mi sembra abbia dichiarato che è accoglibile, quindi sì, per cui non si pone in
votazione.
41, a firma Frattolin ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
42, Lauri, Gratton. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Abbiamo quindi terminato l'analisi degli ordini del giorno.
Andiamo quindi adesso al coordinamento, proposto dalla Giunta. Quindi coordinamento generale: a)
della corretta allocazione delle unità di bilancio e capitoli, in relazione ai rispettivi settori di
intervento; b) della copertura mediante variazione delle spese finanziate, e sono elencate le unità di
bilancio; c) per la copertura dei limiti di impegno, anche mediante l'utilizzo di quote non più
utilizzabili di limiti di impegno già autorizzati; d) delle tabelle allegate agli articoli da 1 a 13; e) con
adeguamento eventuale delle denominazioni dei capitoli del bilancio pluriennale 2014 2016 e del
bilancio per l'anno 2014 in relazione ai riferimenti normativi indicati in calce a ciascuno di essi.
Quindi pongo in votazione il coordinamento generale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Allora, prima di porre al voto la legge nel suo insieme, se ci sono interventi per dichiarazione di voto.
Non ci sono interventi.
Quindi pongo in votazione il disegno di legge n. 54, così come emendato e votato in ogni singolo
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articolo, compreso il coordinamento generale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Ricordo che il Consiglio è convocato lunedì – tra l'altro in seduta obbligatoria – mattina alle ore 10.00.
Nella mattinata c'è la seduta per l'immigrazione e poi comincia il disegno di legge sulla cultura, nel
pomeriggio.
Grazie a tutti.

116 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

