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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la novantatreesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 91.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana il consigliere Tondo. Il congedo è concesso. 
L'ordine del giorno prevede il seguito della discussione sul disegno di legge n. 56 e sulla proposta di
legge abbinata n. 8. Allora, i Relatori sono presenti, salvo Lauri. Ah, Lauri è arrivato anche lui,
perfetto, quindi possiamo iniziare quindi con l'articolo 18, l'emendamento è il 18.1. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, aspettavo in verità che Paviotti, che aveva
chiesto la sospensione praticamente sui contenuti del 18.1, ci dicesse qual era… 
PRESIDENTE.: Allora il Presidente Paviotti, prego. Visto che aveva chiesto la sospensione,
vorremmo capire se i motivi della sospensione sono stati superati. 
Allora, abbiamo illustrato, ci sono interventi sull'articolo 18? Non ci sono interventi. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Assessore, non so se vuoi intervenire tu su
questo, se hai avuto occasione di parlare con Paviotti sull'argomento o meno. 
Va bene questo? 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, se volete posso
illustrare l'incontro. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come non detto. Se va bene questo, non c'è
niente da dire. Okay. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora, se non ci sono interventi, i Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 18.1 sì. Basta. 
PRESIDENTE.: E basta. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: De Anna. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 18.01. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 18 così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 19 abbiamo un emendamento, Martines e altri. Prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono considerazioni tecniche provenienti dagli
Uffici, quindi si illustrano quasi, se no, Assessore, se vuoi intervenire tu. Prego. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. No, deve spiegare? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, non è una roba
tecnica. Qui si puntualizza che gli interventi previsti da questa legge, da questa norma, sono per il
miglioramento tecnologico delle sale e non per il rinnovamento tout court di tipo edilizio o di
allestimento, ecco. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, e quindi Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
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PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: De Anna. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Beh, sì, perché li hanno firmati. La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ponga in votazione il 19.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Pongo in votazione l'articolo 19 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 20. Abbiamo emendamenti 20.1 e 20.3, Martines, Lauri e altri. 
Il 20.2 ritengo sia ritirato. Va bene, quindi il 20.2 è ritirato, quindi rimangono 20.1 e 20.3. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, il 20.1 ha il sapore di intervento tecnico, a
meno che l'Assessore non mi ragguagli su questo. 
Il 20.3 si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Nessuno. La Giunta vuole intervenire? No. Quindi parere
dei Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì e sì. 
PRESIDENTE.: Gli altri l'hanno firmato. La Giunta è d'accordo? La Giunta, sull'emendamento? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 20.1. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
20.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 20, così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 21, dove c'è un emendamento Frattolin. Prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, noi con questo emendamento proponiamo la
soppressione della Commissione regionale per il solo settore del cinema e audiovisivo, con ulteriore
motivazione, vista la costituzione della nuova Commissione onnicomprensiva. 
PRESIDENTE.: Martines. È identico? 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Identico. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi si vota per il mantenimento
dell'articolo 21, in quanto entrambi gli emendamenti, che sono riassunti in un'unica votazione, sono
per la soppressione dell'articolo. Quindi, attenzione, si vota per il mantenimento. È aperta la votazione.
È chiusa la votazione. Il Consiglio vota per il non mantenimento dell'articolo 21, che quindi viene
soppresso dal testo. 
Allora, andiamo adesso all'articolo 22, dove abbiamo emendamenti 22.1 e 22.3. 22.3 Martines, il 22.2
è sempre materia Consulta, quindi stralciato. Confermiamo lo stralcio del 22.2. Va bene. Quindi 22.1 e
22.3, Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si illustrano da soli. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Nessun intervento. La Giunta? No, va bene. Quindi
pronunciamento. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì a entrambi. 
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PRESIDENTE.: Gli altri sono firmatari. La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione il 22.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
22.3. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 22 così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 22 bis. Abbiamo due emendamenti, che c'è il 22 bis 1 e poi c'è un subemendamento della
Giunta, 22 bis 0.1. Quindi, Martines, lei illustra il 22 bis 1. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo illustra De Anna. 
PRESIDENTE.: De Anna, va bene. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, lo illustro perché avevo presentato un
emendamento, che poi è stato riassorbito dal gruppo di lavoro con questo. Noi nella prima stesura del
disegno di legge Torrenti avevamo previsto per la fotografia solo l'attività. Andando in parallelo con il
cinema, che nella presente legge riconosce anche   lo vedremo più avanti   il patrimonio culturale, ci
sembrava opportuno reinserire un articolo o rimodellare un articolo che ricomprendesse anche il
patrimonio fotografico, che poi vedremo nel successivo subemendamento di Giunta toglie il restauro,
perché il CRAF, in analogia alla Cineteca del Friuli per il cinema, fa la scannerizzazione, la
digitalizzazione, l'archivio della fotografia, ma non fa il restauro perché non è deputato e non ha
neanche le strutture per fare questo tipo di lavoro. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. La Giunta nel suo emendamento? Così ci dà anche il parere sulla… 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, siamo favorevoli
ovviamente all'articolo 22 bis. Appunto il restauro, essendo di competenza statale e non essendo
attualmente fra le competenze specifiche del CRAF, è stato tolto essenzialmente per questa normativa
statale che assegna il restauro al Ministero. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, e quindi parere dei Relatori.
Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì e sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Sul 22 bis 0.1, Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: De Anna. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta si è già espressa, sostanzialmente, e quindi poniamo in votazione il 22 bis
0.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
22 bis 1, così come subemendato, e rappresenterà quindi l'articolo 22 bis. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 23. Allora, il 23 presenta alcuni emendamenti. Lauri, 23.1 e 23.5. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: I contenuti di questo emendamento sono analoghi a
quelli che abbiamo discusso in uno dei primissimi articoli, e cioè quello che andava a definire i settori
di intervento delle attività culturali. Se l'Assessore, come immagino, farà una proposta analoga a
quella che ha già fatto all'inizio, penso che possiamo ritirarlo e cambiare però, conseguentemente, tutta
l'articolazione, insomma, di questo… cultura umanistica e scientifica, no? 
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PRESIDENTE.: Bene. Allora, Martines, 23.2 e 23.4. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si illustrano da soli. 
PRESIDENTE.: Frattolin, 23.3, si ritira perché è sempre in materia di Consulta. 
Quindi ci sono interventi? La Giunta vuole intervenire? Prego, Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Chiederò in
sede, come dire, non so come si chiama, di coordinamento, in qualche modo, che ovviamente tutta la
declinazione di titoli e di capitoli, essendo cambiata la definizione di “Centri di divulgazione della
cultura” eccetera eccetera, siano riallineati sulla nuova definizione di “cultura umanistica e
scientifica”, mentre troverete in più punti, no? Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, Lauri, mantiene gli emendamenti? Ah no, ho capito, lei deve dire che
li ritira. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'avevo già… 
PRESIDENTE.: Ho capito, ma se la Giunta l'ha soddisfatta, lei deve formalizzare il ritiro. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ritiro l'emendamento, prendendo atto. 
PRESIDENTE.: Quindi il 23.1 e il 23.5 sono ritirati. Perché ce ne ha due, lei. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Esatto. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Va bene, quindi rimangono gli emendamenti 23.2 e 23.4. Interventi
sull'articolo 23? Nessuno. Parere dei Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì e sì. 
PRESIDENTE.: Gli altri li hanno presentati loro e quindi siamo a posto. Giunta? Va bene, e quindi
pongo in votazione il 23.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
23.4, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 23 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 24. C'era un emendamento, che però qui c'è scritto che diventa il 25.0.1, quello… Quindi
abbiamo due emendamenti, 24.2, quelli numerati adesso, e 24.4, Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Scusi, il 24.1? 
PRESIDENTE.: Il 24.1 è rinumerato in 25.0.1, perché c'era un errore di numerazione. Quindi
rimangono il 24.2 e il 24.4, considerando, chiedo alla consigliera Frattolin che il 24.3 sia ritirato in
quanto sempre in materia di Consulta. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Bene, sono quelli che si illustrano da soli. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora si illustrano da sé. Interventi sull'articolo 24? Non ci sono interventi,
quindi poniamo in votazione il 24.2. È aperta la… Ah no, il parere dei Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: E basta, sì. Giunta? Sì. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ecco, quindi poniamo in votazione il 24.2. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
24.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 24, come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, all'articolo 25 abbiamo l'emendamento De Anna, Violino, Piccin, 25.0.1. Chi lo illustra?
Violino. 
VIOLINO.: Sì, anche in questo caso l'emendamento è sufficientemente chiaro si illustrerebbe da sé.
La giustificazione e la motivazione, anche in questo caso, diciamo sono un po' più forti. 
Riteniamo che per il nostro modo di vedere la cultura, e quindi soprattutto legandola al territorio, ai
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paesi, alla distribuzione anche nei piccoli centri, riteniamo pertanto che una funzione insostituibile in
questa attività sia quella che viene effettuata per la maggior parte come volontariato dalle Pro Loco
regionali. Ogni Pro Loco che ovviamente ha, e non può non avere una funzione turistica, e penso che
in qualche modo sia recepito il concetto del turismo, ecco, pensiamo anche che proprio l'attività di
queste Pro Loco all'interno dei paesi molte volte rimangano l'ultima o forse l'unica attività culturale
che richiama la cultura del paese e del territorio. 
Pertanto riteniamo che, accanto ai settori più titolati, come le bande, come l'UCI e quant'altro, anche le
Pro Loco possano aver riconosciuto un ruolo in questo settore. 
Pertanto l'emendamento va in questa funzione, aggiungendo al punto C l'attività culturale svolta dalle
Pro Loco regionali e dall'UNPLI come Ente che associa tutte queste Pro Loco come il punto di
riferimento come rilevanza regionale. 
PRESIDENTE.: No, stavamo commentando che, dalle immagini radar, c'è il diluvio universale a
Lignano, Grado, Trieste, quindi continua il turismo ad essere sostenuto dal tempo in maniera,
purtroppo per noi, non piacevole, non positiva. 
Va bene, allora emendamento 25.1 e 25.2. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 25.2 si illustra da sé. Il 25.1 è una
precisazione al fatto che quando la Regione stipulerà le convenzioni dando mandato agli Enti che
raggruppano più entità presso di loro, che ci siano anche stabiliti dei criteri minimi, che verranno
appunto esplicitati. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, parere sugli emendamenti? Innanzitutto, ci sono interventi su
questo articolo? Non ci sono interventi. L'Assessore vuole intervenire? Prego, Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Non c'è Violino? C'è
qualcun altro del Gruppo. È la stessa difficoltà di prima, diciamo che comprendo bene che l'attività
culturale di una Regione nel suo complesso arriva da molti elementi, no? Quindi la cultura delle
lingue, delle lingue minoritarie, dello sloveno, della parte turistica delle Pro Loco, ecco, che sono però
regolamentate in questo momento da leggi diverse e anche, in questo caso, da Assessorati o da
Direzioni diverse. 
Per cui la contrarietà, diciamo, al 25.0.1 sull'inserire le Pro Loco è dovuta proprio al fatto che le Pro
Loco, come dire, hanno una legge specifica di finanziamento all'interno del Turismo e svolgono
effettivamente un'utilissima e preziosa attività culturale sul territorio, ma che non va regolamentata
qui. 
Diciamo che, volendo semplicemente riconoscerla di più, basta dargli un po' più soldi di là, non è che
in sé… Ecco. È chiaro che poi sono parte decisiva del tessuto, no? Diciamo, proprio è evidentissimo,
insomma, ecco, ma non per questo… E anche proprio per la tipologia di intervento molto locale che
fanno, e questo non lo intendo in senso negativo, ma perché, insomma, in qualche modo hanno quel
compito, ancor meno entrano dentro in un intervento regionale, che invece ha, diciamo, dimensioni. 
In questo caso poi, diciamo, dove c'è questo gruppo, questo riconoscimento delle strutture di
rappresentanza, ci potrebbe star dentro l'associazione delle Pro Loco solo nel caso che non ci stia più
dentro di là, ma allora a questo punto che siano in due luoghi lo ritengono inopportuno, quindi, come
dire, ritengo inopportuno inserirle in questo contesto. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi…
Violino, prego consigliere Violino, allora. 
VIOLINO.: Sulla richiesta dell'Assessore, ritiro. 
PRESIDENTE.: Quindi il 25.0.1 è ritirato. Non ci sono altri interventi, quindi parere dei Relatori.
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Frattolin? 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì e sì. 
PRESIDENTE.: Sì e sì. Gli altri sono presentatori. La Giunta? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 25.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
25.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 25, come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 26. C'è un emendamento, 26.1, Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Semplicemente con questo emendamento
aggiungiamo, ai soggetti che possono finanziare le varie forme di partenariato, anche le Autonomie
locali, alla Comunità europea, allo Stato e alla Regione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Prego, la Giunta, assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, noi siamo
favorevoli. Non so se è meglio definire Autonomie locali, Enti locali, se magari mi dà una mano il
Consiglio, come definizione per rappresentare… 
PRESIDENTE.: Autonomie locali. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Autonomie locali.
Grazie. 
PRESIDENTE.: C'è il CAL, cioè il Consiglio delle Autonomie Locali. Facciamo riferimento a
quello. 
Va bene, allora gli altri… Ci sono interventi sull'articolo? Non ci sono interventi. Gli altri Relatori?
Frattolin è a posto, la Giunta anche. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì e sì. 
PRESIDENTE.: No sì e sì, uno solo, perché ce n'è uno solo. De Anna. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo allora al voto, 26.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Articolo 26, come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 27 abbiamo il 27.1, che credo sia da considerarsi ritirato, Frattolin, perché è sempre in
materia di Consulta. Poi abbiamo il 27.2, Lauri. Prego. Scusate, se potete, Paviotti e Shaurli, siccome
Lauri, oltre a essere Relatore, deve anche presentare l'emendamento? Grazie. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, questo emendamento vuole aggiungere la
parola “produzione” all'articolo 27. Penso che si illustri da sé. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, Martines, 27.3 e 27.4. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 27.4 si illustra da sé. Il 27.3, vengono
soppresse queste parole riferite alle residenze multidisciplinari, per chiarire che l'utilizzo è riferito solo
agli spazi fisici o agli edifici che ci sono già, se non sbaglio. Poi l'Assessore può intervenire. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta? Prego, Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sul 27.3 si tratta che,
così come era scritto, “requisiti minimi delle strutture da realizzare”, ci poteva essere l'equivoco di
confondere le residenze con strutture fisiche edilizie. Invece le residenze sono anche quello, ma sono
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principalmente una forma di ospitalità organizzata, per cui, diciamo, riteniamo non adeguato,
l'avevamo scritto noi, ma insomma, diciamo questa parte che riguarda proprio le strutture, per capirci,
avrebbero anche bisogno ovviamente di interventi in conto capitale, invece qua parliamo di attività e
quindi di spese correnti. 
PRESIDENTE.: Bene, allora interventi sull'articolo 27, altri? Se non ci sono interventi andiamo ai
Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì a tutti. 
PRESIDENTE.: Poi abbiamo Lauri, li ha presentati tutti. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì e sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Volevo sentire la Giunta sul 27.2. 
PRESIDENTE.: 27.2, la Giunta? È favorevole. Quindi, De Anna. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Va bene. Poniamo in votazione il 27.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
27.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
27.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi l'articolo 27, come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
27 bis 1, De Anna e altri. Prego. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Signor Presidente, lo ritiro, perché nel
riordino, nella legge di riordino generale dell'architettura funzionale alla Regione saranno riassegnate
anche le funzioni in materia di cultura alla Regione e ai Comuni in forma singola o in forma associata.
Per cui, d'accordo anche con l'Assessore, ritiriamo questo emendamento che riguarda i SIEG, che sono
appunto i Servizi di Interesse Economico Generale, presentando un ordine del giorno che chiedere alla
Giunta e all'Assessore di riconsiderare, quando sarà finito l'iter della legge di riordino dell'architettura
regionale, si impegni a ridiscutere questo tema. 
PRESIDENTE.: Bene, allora a questo punto andiamo all'articolo 28, che presenta due emendamenti,
il 28.1, Martines. Prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 28.1 è una riscrittura dell'articolo relativo ai
Distretti culturali, cercando una migliore definizione, come era stato richiesto anche dal dibattito
generale, quindi riscritto con delle migliori definizione. 
PRESIDENTE.: Quindi si riscrive l'articolo 28. Va bene, la Giunta è d'accordo sulla riscrittura
dell'articolo 28? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì, tanto per avere chiarezza. A questo punto 28.2, Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Io ritirerei questo emendamento, però chiederei
un subemendamento orale al 28.1, al comma 3, dove si fa riferimento ai programmi di durata almeno
annuale, chiedo che venga modificato in “almeno triennale”. 
PRESIDENTE.: Quindi lei propone che venga riproposto il suo subemendamento, quindi
trasformando di fatto il suo in un 28.0.1 invece che un 28.2? 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Esattamente. 
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PRESIDENTE.: Va beh, allora rinumeriamo il suo in 28.0.1, visto che. E così sappiamo se viene
accolto o meno. Allora, la Giunta? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, la Giunta è
favorevole. 
PRESIDENTE.: È favorevole. Il presentatore Martines è favorevole. 
Va bene, allora ci sono interventi sull'articolo 28? Non ci sono interventi. Il pronunciamento sugli
emendamenti l'abbiamo già di fatto avuto, perché si sono già pronunciati. 
Quindi passiamo a votare il 28.0.1, sostanzialmente, che è il sub emendamento all'emendamento di
pagina 28.1, a firma Frattolin. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi il 28.1 modificato, che è integralmente sostitutivo dell'articolo 28, che poi quindi non si vota. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 28 bis 1. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Insomma, già i giornali locali, quelli più attenti, hanno riportato già
oggi questo emendamento e appare già la risposta dell'Assessore presente, quindi potrei anche non
illustrarlo. 
In realtà, leggendo anche, così, i resoconti nazionali, anche il Ministro Franceschini parla di “art
bonus” anche a livello nazionale. Insomma, l'emendamento, com'è noto, visto che c'è anche la
Presidente, ricorderà, faceva parte di una Finanziaria, è un tentativo   non solo per la cultura, quindi
riconosco l'appunto, ovviamente, che l'Assessore fa via stampa   di inserire, insomma, come
meccanismo, insomma, una sorta di possibilità di defiscalizzazione in senso ampio per chi intende
investire, appunto, in questo caso in cultura. Per cui immagino e ho voluto riproporlo, Assessore,
perché, come lei sa essendo presente spesso o quasi sempre alle riunioni dei Capigruppo, lei sa che
questo emendamento in realtà è uno stralcio, e quindi aveva avuto a suo tempo il parere favorevole
della Presidente e dell'assessore Peroni, che si erano riservati, riservato soprattutto, di una verifica non
penso solo con la Ragioneria, ma anche, siccome prevede una convenzione con l'Agenzia delle
Entrate, la fattibilità, la tecnicità di questo emendamento. 
Io credo che nel suo piccolo, eh, non c'è nulla di rivoluzionario, per l'amor di Dio, però, insomma, va
nell'ottica un po' di coinvolgere, anche perché parliamo dei Distretti culturali, in una logica di vedere
come, in un momento anche di difficoltà come questo, si possa in qualche misura, per invogliare, no,
anche il privato che, insomma, è in difficoltà, a investire, dargli ovviamente in qualche misura, così,
degli stimoli, in questo caso degli sgravi. 
La cultura ha anche bisogno di sponsor privati, in questo caso. Quindi immagino che lei mi chiederà il
ritiro, che io accolgo con grande favore, però lei mi ha dato l'opportunità di nuovo di riparlarne. Però,
a parte gli scherzi, penso, spero, mi auguro, insomma, che da qui, sapendo anche che è una norma
finanziaria, insomma di carattere estremamente finanziario, mi auguro, insomma, che trovi una
condizione in bilancio, non lo so, nel primo momento utile, perché penso che anche rispetto, così, un
po' alla capacità autonoma nostra anche di assumere iniziative in questo campo, mi dispiacerebbe che,
insomma, poi sia finito in un binario morto, quando mi sembra che politicamente c'era la massima
disposizione. 
Quindi con queste considerazioni ritiro, non presento un ordine del giorno perché, voglio dire, questo
emendamento è già oggetto di uno stralcio, all'attenzione quindi della Commissione di merito. 
PRESIDENTE.: Sì, allora grazie. Sul 28 bis 0.1, la Giunta vuole pronunciarsi su questo? Sì, Colautti.
Bis 1, non bis 0.1. Sì, quello di cui parlava il consigliere Colautti, il quale dava per aperta una
relazione, quindi sentiamo la Giunta. 
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TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: L'ha letto su Il
Piccolo. 
PRESIDENTE.: Magari se ci informa anche noi, così ne siamo a conoscenza. Grazie. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Anche chi legge solo
Il Messaggero. Diciamo, c'è un'ampia condivisione sullo spirito del 28 bis, diciamo esattamente non
posso che ripetere le cose che diceva il Presidente Colautti, nel senso che ci siamo già impegnati
alcuni mesi fa a sviluppare questo, abbiamo verificato dall'Agenzia delle Entrate la possibilità di
ottenere dei risultati attraverso questo, sembra che il credito d'imposta non sia lo strumento che ci
permette a livello regionale, dico sembra perché avrei bisogno della collaborazione del bilancio, e
stiamo in modo particolare studiando, diciamo, come dire, la qualità in qualche modo della contabilità
dei soggetti percettori, per essere certi, diciamo, che possano essere soggetti, come dire, che possono
poi creare le condizioni perché ci sia questo vantaggio fiscale, chiamiamolo così. 
Solo da questo punto di vista, perché altre volte ho detto esattamente il contrario, mi sono comportato
alla rovescia, forse l'art bonus Franceschini, appena passato, ci può aiutare perché identifica già un
percorso, che tra l'altro è particolarmente vantaggioso perché arriva al 65 per cento in quel caso la
detrazione di imposta. Ecco, però anche lì hanno avuto difficoltà, tant'è che, da quanto ne so, la platea,
diciamo, dei soggetti beneficiati possibili è limitatissima proprio per questi motivi. 
Quindi aspettiamo di chiarire con il Regolamento nazionale e alla prima occasione penso che…, io
penso che in finanziaria 2015 sarà accolto lo stimolo. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi l'emendamento si mantiene e si va… Ah no, è ritirato? Quindi
andiamo al 28 bis 2, Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, con questo emendamento, dato che
abbiamo raccolto anche la sollecitazione da parte di molti degli auditi, aggiungiamo un intero Capo
alla legge che riguarda, appunto, tutto l'ambito della promozione alla formazione e alla ricerca in
ambito culturale, con un adeguato canale di finanziamento proprio riservato. 
Su questo io chiederei cinque minuti di sospensione dei lavori per verificare con l'Assessore la
presentabilità e l'accoglibilità di questo emendamento. 
PRESIDENTE.: Allora, la richiesta è di una sospensione. La Giunta è d'accordo sulla sospensione
richiesta? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, assolutamente,
perché abbiamo già… 
PRESIDENTE.: Va bene. Gli altri Relatori? Sì, va bene. 
Allora 15.15. Prego. 
Chiedo se abbiamo qualche esito dalla sospensione delle cose, della dotazione. C'è l'Assessore che sta
vedendo? 
Siamo a posto? Possiamo andare? È a posto? No, basta che mi diciate che si può partire. Se mi
avvertite, visto che avevate chiesto la sospensione. 
Riprendiamo i lavori. Prego, riprendiamo i lavori. Scusate, se, ecco, vi rimettete un attimo. Allora,
consigliera Frattolin, lei aveva chiesto la sospensione, è in grado di darci…? 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, parlando con gli Assessori, mi era stato
chiesto il ritiro di questo emendamento a fronte della presentazione di un ordine del giorno. Io avevo
chiesto la possibilità… 
PRESIDENTE.: Scusate! 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Avevo chiesto la possibilità di impegnare la
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Giunta allo stanziamento di una linea dedicata all'interno dei fondi FSE, ma questo non è possibile in
quanto il programma operativo regionale di questi fondi è già stato stabilito. 
L'unico impegno, sul quale si è sbilanciata, diciamo, l'assessore Panariti, che è l'Assessore di
riferimento per quanto riguarda la ricerca e la formazione, è quello di cercare, all'interno della
programmazione del Fondo sociale europeo, delle linee di intervento già presenti, volte a valorizzare
percorsi di ricerca e formazione in ambito culturale. Io, ecco, mi auguro che, visti i principi ispiratori
di questa legge, questo venga fatto senza bisogno di un ordine del giorno da parte nostra. 
Quindi, secondo noi, sarebbe stato comunque importante che all'interno di questo disegno di legge
sulla cultura fosse presente, comunque, per dare un'indicazione forte in merito, un capo delicato e una
linea di finanziamento dedicata anche da parte della Regione. Non ritiro l'emendamento e lo metto ai
voti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo quindi…, ci sono interventi su questo punto. Se non ci sono
interventi, andiamo al parere dei relatori. Frattolin, ovviamente, già… Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'emendamento 28 bis 2 no. 
PRESIDENTE.: Allora, De Anna. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: All'Aula. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 28 bis 2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Articolo 29. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 29.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo l'emendamento 29 bis 1. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, credo che si illustri abbastanza da sé:
chiediamo la pubblicazione dei bilanci dei beneficiari degli incentivi regionali. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi su questo argomento? Assessore? Prego, Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Mi sembrava, non so
se era possibile perché avevamo richiesto una modifica dell'emendamento, almeno mi sembrava così
ieri sera, nel senso che allora è ingestibile, sostanzialmente, pensare che nel sito istituzionale della
Regione siano pubblicati i bilanci di tutte le associazioni culturali, diciamo, che percepiscono, no?
Ecco. Attualmente, sono pubblicati i contributi, ovviamente, è il minimo, e sono pubblicati i bilanci
delle strutture di cui la Regione è socia, se non vado errato, ecco. 
Diciamo che, probabilmente, si può, come dire, consigliare, accelerare la trasparenza, diciamo, di tutti
i soggetti che hanno contributi di una certa dimensione perché mi pare un po' complicato pensare che
un'associazione che ha diecimila euro di contributo pubblichi il proprio bilancio – sempre che ce
l'abbia perché a volte sono semplici rendiconti di associazioni, diciamo piccole. Ecco, allora qua
diciamo che in qualche modo si dimensiona questo dicendo “il sito della Regione pubblica i link delle
associazioni culturali che hanno il sito, e all'interno di quello progressivamente si andranno a postare i
bilanci delle associazioni”, lo fa già, credo, la Provincia di Trieste qualcosa di simile, ma, diciamo,
rimodulando in maniera abbastanza radicale… ovviamente andando sempre verso una maggior
trasparenza, ma ci sembra molto complicato da gestire su alcune centinaia di soggetti privati, è un
pochettino delicata… Anche perché, ad esempio, ci sono tutti Comuni, perché ad esempio, dei soggetti
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poi che hanno le risorse, sono i Comuni, associazioni temporanee fra dieci Comuni, cinque
associazioni ad esempio su un bando, è abbastanza complicata la gestione di questa roba qua. 
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin… No, si è iscritto… Lei intende fare? 
Va bene. D'accordo. Allora l'emendamento viene ritirato, e quindi non c'è motivo per. 
Scusi, consigliera De Anna. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: …di straordinaria attualità, che non vale solo per
la cultura, vale anche per lo sport. 
Io concordo che bisogna rendere l'azione amministrativa più trasparente possibile, e forse una
mediazione potrebbe essere quella – che avviene già – di pubblicare sul sito della Regione il
contributo relativo alla proposta che viene fatta data, e quindi pubblicare anche il bilancio di, ma è un
lavoro enorme. 
Ma bisogna tener presente che c'è un mondo associativo dove, mettendo in piazza quello che succede,
si innesca un meccanismo per cui, poi, chi va a controllare, 1.000 euro o 2.000 euro, scoperchia un
mondo – non so se sono stato abbastanza chiaro – dove il gioco non vale la candela, perché quello che
sta succedendo nello sport, in seguito a un malaffare, perché io capisco, ci sono state delle associazioni
sportive, non se questo fenomeno esiste nella cultura, dove in passato ti chiedevano, a fronte di un
contributo, una fatturazione di sostegno due volte, tre volte o quattro volte. Oggi però non è più così,
perché? Con la crisi in atto già trovare… non dico 5.000 euro, ma 2.000 euro, 1.000 euro di sostegno,
e quando abbiamo assistito a fenomeni di controllo, quando quel mondo associativo si rivolge
dall'altra parte ti dice: scusa, mi hai portato la Finanza in casa, corri. 
Credo che se facciamo un ragionamento complessivo, che non dovrebbe essere, ma c'è, ci vuole molta
prudenza. 
PRESIDENTE.: Allora, diamo per ritirato l'emendamento di pagina 29 bis 1. Quindi andiamo, a
questo punto, all'articolo 30, che presenta un emendamento, Frattolin. Prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, questo emendamento aveva il solo scopo di
specificare in maniera esaustiva cosa si intendeva per “utile ragionevole”, però, a fronte
dell'emendamento presentato dal gruppo di lavoro informale, ritiriamo anche questo emendamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi 30.2, Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E quindi… si presenta da sé il 30.2. 
PRESIDENTE.: Bene. Il 30.2 si illustra da sé. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. I pareri dei
Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gli altri l'hanno presentato. La Giunta. 30.2. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi andiamo al voto. 30.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 30. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo l'emendamento 30 bis 1, Martines e altri. Prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questo è un emendamento che si collega agli
emendamenti che prevedono la presenza della Commissione per quanto riguarda la stesura dei criteri
dei Regolamenti, per definire, una volta che verranno presentati in Commissione per la prima volta i
Regolamenti, qualora ci fossero delle modifiche, riteniamo che anche in quelle occasioni queste
modifiche debbano passare anche presso la Commissione competente, tranne per i casi qui citati, che
riteniamo siano casi talmente tecnici che non serve passino per il vaglio della V Commissione. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sul 30 bis? Non ci sono interventi. Allora andiamo al
parere. Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gli altri l'hanno presentato. Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sì anche della Giunta. 
Pongo in votazione l'emendamento 30 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Sull'articolo 31 abbiamo l'emendamento 31.1, che è sostitutivo. Quindi Martines ce lo illustra. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, solo per dire che è rivisto dal punto di vista
tecnico, quindi, insomma… a meno che non ci sia qualcosa da dire dal punto di vista dell'Assessore, è
una rivisitazione tecnica degli Uffici che abbiamo accolto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Il 31.2, visto che il 31.1 non ha il 4, penso che… 
Viene ritirato. Va bene. 
Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: A questo emendamento noi voteremo no, per
rimanere coerenti a quanto è stato detto in relazione di minoranza, per quanto riguarda l'urgenza del
provvedimento. 
PRESIDENTE.: Va bene. Chi l'ha presentato ovviamente lo concorda. La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: La Giunta è
favorevole. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione l'emendamento 31.1, che è sostitutivo dell'articolo 31.
Quindi votiamo, in questo modo, il nuovo articolo 31. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 32, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 32. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 33. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. 
Quindi è aperta la votazione sull'articolo 33. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sull'articolo 34 abbiamo un emendamento, 34.1, che è sostitutivo interamente dell'articolo. Prego,
consigliere Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Anche questo si illustra da sé, perché sono
precisazioni tecniche della Giunta accolte dalla Commissione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Va bene questo? 
A posto, okay. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi parere dei Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Gli altri ne sono firmatari. Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, sì, favorevole. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, attenzione, anche in questo caso pongo in votazione la sostituzione
dell'intero articolo 34. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto abbiamo l'articolo 35, che non ha emendamenti. Ci sono interventi sul 35? Non ci sono
interventi sul 35, e quindi pongo in votazione l'articolo 35. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 36. Non ci sono emendamenti. 
Frattolin. 
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FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori. Chiedo una sospensione di
cinque minuti per finire di preparare un ordine del giorno. 
PRESIDENTE.: Diamo tempo sino alle ore 16.00, va bene? Cinque minuti. Va bene? 
Okay. Intanto la Giunta può verificare gli ordini del giorno, per saper dare la risposta subito. 
Bene. Allora, se riprendiamo posto, cerchiamo di… adesso arriva l'ordine del giorno che è stato
presentato. 
Bene. La Giunta, per cortesia, è stato distribuito l'ordine del giorno n. 9, se può quindi pronunciarsi. 
Allora, sull'ordine del giorno n. 1 si aggiungono alle firme anche Barillari e Santarossa; sul 2 si
aggiungono anche Edera, Gerolin, Gratton e Barillari; sul 3 si aggiungono anche Revelant e Piccin. Va
bene, basta così. Prego, Assessore. Ci dice sugli ordini del giorno. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Vado io sugli ordini
del giorno? 
PRESIDENTE.: Tu o la Presidente, non so. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Presidente… Dico io
sull'ordine del giorno? 
PRESIDENTE.: Presidente… Presidente, vuole pronunciarsi lei sugli ordini del giorno o delega
l'Assessore? 
Bene, l'Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora: l'ordine del
giorno n. 1, quello della pace, favorevoli; n. 2 favorevoli; n. 3, De Anna, Riccardi, Ziberna, Colautti,
favorevoli; ordine del giorno n. 4… 
Grazie. 
PRESIDENTE.: Ritirato. Ordine del giorno n. 4 è ritirato. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ordine del giorno 5,
Violino, De Anna, Paviotti, favorevoli; ordine del giorno n. 6, Martines, Lauri, Paviotti, De Anna,
favorevoli; 7, Paviotti, Martines, Edera, De Anna, Lauri, favorevoli; 8, stesse firme, favorevoli; 9,
Frattolin, Bianchi, Dal Zovo, Sergo, Ussai, favorevoli. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi sono stati accolti tutti gli ordini del giorno. 
A questo punto, ci sono dichiarazioni di voto sulla legge? Frattolin, prego. Frattolin. 
FRATTOLIN.: Solo due parole, per dire che credo che anche in quest'occasione abbiamo dimostrato
che, se condividiamo un intervento, siamo assolutamente collaborativi, e che anche noi, nel nostro
piccolo, possiamo dare un contributo qualitativamente rilevante. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi io pongo
in votazione… La Giunta intende intervenire, Assessore? 
No, perfetto. 
Allora, se non ci sono altri interventi pongo in votazione il disegno di legge n. 56, che era abbinato alla
proposta di legge n. 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Unanime. 
L'ordine del giorno quindi è esaurito. La seduta è chiusa. Ricordando che il giorno 5 agosto è
convocato, a Udine, alle ore 11.30, la Conferenza dei Capigruppo. 
Il giorno 5, cui seguirà l'Ufficio di Presidenza.
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