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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la centoquarantasettesima seduta del Consiglio
regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 145.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale, come al solito, sarà
considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri De Anna e Zilli. 
I congedi sono concessi. 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni a risposta immediata”. 
Iniziamo dalle interrogazioni rivolte alla Presidente Serracchiani, alle quali darà risposta l'assessore
Telesca. Do, quindi, la parola alla consigliera Bianchi per illustrare l'interrogazione n. 259. Prego,
Consigliera. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Beh, poco tempo fa è uscito sul giornale il consuntivo della Guardia
di Finanza per il 2014. C'erano molti dati e molti numeri per, così, dimostrare il grande lavoro fatto
dalla Guardia di Finanza. 
Io sono rimasta molto colpita da alcuni dati e, in particolare, su due voci che sono state segnalate.
Naturalmente, diciamo, il rapporto non era dettagliato, e quindi ha fornito semplicemente dei numeri
senza riferire su che periodo sono state contestate queste cifre, però mi sono sembrate comunque
significative e, in particolare, hanno rilevato dei danni erariali per 32 milioni di euro a seguito di 34
interventi – il che significa che per ogni intervento quasi 1 milione di euro di danni erariali rilevati in
questa Regione – e, in più, hanno scoperto finanziamenti indebitamente percepiti per 25 milioni di
euro su tutte le tipologie di finanziamento, che erano suddivise fra finanziamenti europei,
finanziamenti nazionali e finanziamenti locali. 
Su questo c'erano anche i dettagli. Per i finanziamenti europei quelli indebitamente percepiti
ammontavano a circa 460.000 euro, quindi tutto il resto è stato indebitamente percepito su
finanziamenti nazionali e finanziamenti locali. 
Allora, per me sono dei dati preoccupanti, e quello che ho chiesto e quello per cui vorrei capire che
cosa in qualche modo si sta facendo è: quali mezzi di prevenzione sono stati attuati, o possono essere
attuati dalla Regione, appunto, per evitare che queste procedure illecite persistano e siano costrette ad
impegnare la Guardia di Finanza anche su questi argomenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dà risposta l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Buongiorno. In merito all'interrogazione si ricordano, di
seguito, alcuni principali elementi che la Regione ha predisposto al fine di prevenire danni erariali e
frodi in materia di incentivi regionali nell'ottica di una costante attenzione al miglioramento della
qualità della spesa, che fa parte della cultura dell'organizzazione regionale. 
Il controllo di Ragioneria, ora circoscritto al controllo contabile, contribuisce a prevenire danni erariali
con la verifica di una struttura esterna sulle procedure di spesa; affidamento delle verifiche di
regolarità e legittimità della spesa regionale a campione sugli atti di liquidazione a servizio audit già
specializzato nell'ambito delle verifiche di secondo livello sui fondi strutturali dell'Unione europea;
separazione della funzione di selezione e istruttoria dei progetti e della funzione di controllo del
rendiconto (controllo di primo livello) nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, misura
organizzativa che aumenta l'efficacia del sistema di controllo; attività di audit prevista su un campione
statisticamente rappresentativo di progetti finanziati al fine di verificare il rispetto di tutte le procedure
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e normative sottese all'erogazione di incentivi; attività di controllo in loco finalizzata alla verifica
dell'effettiva realizzazione dell'iniziativa e della contabilità di progetto, sebbene di maggiore difficoltà
per quanto concerne le attività immateriali; attività di controllo a campione sulle dichiarazioni
sostitutive; formazione specifica erogata sul tema dei controlli. 
Infine, nell'ambito dell'impostazione del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali
dell'Unione europea, l'Amministrazione regionale è una delle prime nel panorama nazionale: ad aver
già costituito un primo gruppo di lavoro antifrode che opererà in questi mesi una valutazione sui rischi
di frode. Sulla base di detta valutazione sarà definito un insieme di misure specifiche di contrasto alle
frodi con la previsione di utilizzo di appositi sistemi informativi messi a disposizione dalla
Commissione europea e/o a livello nazionale dal Ministero dell'Economia e Finanze, Guardia di
Finanza; ad aver aderito già dallo scorso anno all'implementazione e all'utilizzo, ancora in via
sperimentale, del sistema informativo informatico e di analisi di rischio di frode, denominato Aracne,
messo a disposizione della Commissione europea. Detta strumentazione, attraverso la messa a sistema
delle informazioni pubbliche a disposizione, definisce per ogni operazione finanziata degli indicatori,
che evidenziano il potenziale rischio di frode e permette, quindi, di poter operare controlli mirati sui
progetti più rischiosi. Detto sistema sarà messo a disposizione anche dell'Autorità di audit e di
certificazione; ad avere, già in corso di definizione, apposita dichiarazione in materia di politica
antifrode. 
Dal punto di vista generale vanno, inoltre, nella direzione del rafforzamento delle attività di
prevenzione sia l'attuazione delle misure nazionali in materia di trasparenza, sia la collaborazione,
anche tramite convenzioni, ora in fase di rinnovo, con le competenti Strutture della Guardia di Finanza
per specifiche attività di segnalazione e di approfondimento. 
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Bianchi per la replica. 
BIANCHI.: Grazie. Beh, speriamo che tutte queste misure diano i loro frutti, e non ci resta che
aspettare il prossimo anno per vedere il consuntivo. 
Solo una cosa volevo segnalare, che forse non ho indicato bene: naturalmente i dati che sono stati
rilevati sono dati relativi a tutta la Regione, e naturalmente non comprendono solamente
l'Amministrazione regionale, ma anche le Amministrazioni locali, quindi, non so in quale modo e
come, se fosse possibile riuscire ad estendere queste misure, queste pratiche, e anche quest'attenzione
anche verso le Amministrazioni locali, in modo che possano essere tutte dotate di strumenti come
questi che sono stati elencati per facilitare anche il loro lavoro. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI successiva. Do la parola alla consigliera Frattolin per l'illustrazione
della n. 260. Risponderà l'assessore Telesca. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Beh, la questione sulla quale si fonda quest'interrogazione credo
sia abbastanza nota, però riassumo i fatti salienti. 
In sostanza: un dirigente regionale ha patteggiato, davanti al Giudice per l'udienza preliminare di
Trieste, una multa, con benefici, per omissione di atti d'ufficio. 
L'accusa era che: quale Direttore del Servizio tutela inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
della Regione, a seguito della richiesta di emissione di un provvedimento di inibizione dell'attività di
una società agricola, non compiva gli atti richiesti, né rispondeva per esporre le ragioni del ritardo. 
Dunque, è stata accertata l'omissione, appunto, di un provvedimento di chiusura di un allevamento
avicolo intensivo per il quale la Regione aveva convocato una Conferenza di Servizi per la
concessione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, Conferenza di Servizi che aveva dato esito
negativo. 
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Nonostante tale diniego il Direttore del Servizio non aveva proceduto, per ben due anni, a disporre la
chiusura dell'impianto, fino alla sostituzione del dirigente stesso, quindi la chiusura dell'impianto è
stata disposta dal nuovo dirigente. 
A tale dirigente attualmente è assegnato il ruolo di Direttore del Servizio geologico, Struttura che, tra
le altre funzioni, ricopre quelle strategiche, di realizzazione e manutenzione di opere di prevenzione da
calamità naturali, programmazione in materia di attività estrattive, pareri di compatibilità delle
previsioni degli strumenti urbanistici con le condizioni geologiche del terreno. 
Ecco, viste tutte, tra l'altro, le normative che disciplinano i provvedimenti disciplinari a carico dei
dipendenti, noi volevamo sapere quali provvedimenti o sanzioni disciplinari siano stati adottati
dall'Amministrazione nei confronti del dirigente in questione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca. Prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.:  In relazione alla fattispecie che è oggetto
dell'interrogazione della consigliera Frattolin si premette che la Regione ha richiesto – che gli Uffici,
la Direzione generale della Regione – al Tribunale penale notizie in merito alla sentenza al
procedimento di cui trattasi, in quanto non sono pervenute, allo stato, le comunicazioni, quelle ufficiali
e formali, in merito da parte degli organi inquirenti. 
In ogni caso giova sottolineare che il quadro normativo di riferimento è parzialmente diverso da quello
illustrato nell'interrogazione di cui trattasi. 
L'articolo 2 della legge regionale 16/2010 stabilisce che le forme e i termini del procedimento
disciplinare sono normate dalla legge statale, decreto legislativo 165/2001, il 55 bis e seguenti, così
come novellati dal 150/2009, mentre le tipologie di condotte sanzionabili e le relative sanzioni sono
definite, oltre che dalla legge statale, dal contratto collettivo di riferimento. 
La legge regionale 18/96 è stata disapplicata dal contratto collettivo relativo all'area dirigenziale
intervenuto sul punto, che non ha, peraltro, provveduto a normare fattispecie sanzionatorie di tipo
conservativo. 
Per l'effetto di tutto questo il personale di categoria dirigenziale è assoggettabile a misure
sanzionatorie di tipo espulsivo, quindi licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, e a solo
marginali ipotesi punite con la sospensione dal servizio prevista dalla legge statale. 
In ogni caso – come lei stessa ha ricordato – si rappresenta che, in attesa comunque della
comunicazione formale – che non sia solo quella giornalistica –, si rappresenta che il dirigente in
questione è stato trasferito a Struttura diversa da quella alla quale era assegnato, solo sulla base delle
notizie della stampa all'epoca dei fatti. 
PRESIDENTE.: Consigliera Frattolin, se vuole replicare. 
FRATTOLIN.: Sì. Mi risulta che il dirigente attualmente ricopra, appunto, il ruolo di Direttore del
Servizio geologico, quindi non mi sembra un declassamento, insomma, di ruolo. 
Mi auguro che, appunto, una volta arrivata la comunicazione ufficiale da parte del Tribunale, si
attuino, appunto, tutti i provvedimenti d'obbligo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, adesso, per proseguire, preferite che proseguiamo con quelle
dell'assessore Bolzonello o Telesca? 
Telesca. Allora proseguiamo con l'IRI n. 264 rivolta all'assessore Telesca. La parola al consigliere
Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Sì, noi abbiamo depositato quest'IRI perché immagino siano arrivate
anche agli altri Consiglieri delle sollecitazioni da parte delle associazioni, diciamo così, familiari, e
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riguardano ancora dei ritardi nell'erogazione di contributi dovuti proprio a queste associazioni. 
Allora, dalle ultime notizie che abbiamo avuto anche noi pare che finalmente qualcosa si stia
muovendo anche in questi giorni, poi eventualmente ce lo confermerà l'Assessore, però è comunque
emblematico, Assessore, che questo bando praticamente parte da settembre 2014, noi avevamo già
predisposto una prima graduatoria in dicembre, appunto, dello scorso anno, poi a gennaio ci sono stati
alcuni problemi, si è arrivati a una graduatoria definitiva a fine marzo e, appunto, almeno fino ai primi
giorni di maggio ancora non erano stati erogati questi soldi. 
Noi chiaramente volevamo capire anche il perché, e probabilmente lei sicuramente ci dirà qualcosa
anche su questo, ma poi c'è anche preoccupazione sul capitolo che, appunto, dovrebbe sostenere e
anche poi servire per il pagamento di questi contributi, perché attualmente non risulta con coperture
necessarie per quanto riguarda, poi, l'eventuale prossimo bando. 
Quindi volevamo sapere se, eventualmente, secondo la Giunta c'è anche possibilità di rifinanziarlo in
assestamento, visto che nella legge regionale 2015 non è stato fatto, mentre per l'anno scorso ci risulta
che l'intervento fosse stato fatto proprio nella finanziaria del 2014. 
PRESIDENTE.: La parola all'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: In merito a quest'interrogazione, consigliere Sergo, le
comunico quanto segue. 
L'erogazione degli acconti, pari al 60 per cento dei contributi ammessi a fronte del bando di cui
trattasi, è avvenuta alla fine del mese di aprile scorso, e i pagamenti sono tutti andati a buon fine. 
In particolare, gli importi spettanti sono stati accreditati alle associazioni con valuta 30 aprile 2015. 
In riferimento al lamentato ritardo da parte di famiglie e associazioni familiari evidenzio che la data
del 13 aprile, riportata tra le “news” della sezione del sito dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2,
dedicata all'associazionismo familiare, era riferita all'avvio delle procedure di pagamento. Le
procedure di pagamento sono soggette ai tempi tecnici necessari per l'espletamento dell'iter
amministrativo. 
Nel caso specifico, la necessità di chiedere alcune integrazioni di dati ai beneficiari, in particolare
alcuni IBAN risultavano errati, e le nuove procedure aziendali, legate al processo di riorganizzazione
dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, sono la probabile causa di una lieve dilatazione dei tempi di
accredito. 
Preciso, infine, che tutti i beneficiari che hanno richiesto in tale periodo notizia agli Uffici sono stati
puntualmente informati sia telefonicamente, sia via mail dell'iter in corso. 
Per quanto riguarda quello che lei ha aggiunto alla fine, sul possibile rifinanziamento in assestamento,
bisognerà valutare proprio la concreta possibilità di attuazione di un eventuale finanziamento nel corso
del 2015, se non conviene pensare che nel 2015 saranno in corso questi progetti, l'attuazione di questi
progetti, per cui magari decidere se non è più produttivo finanziarlo con la finanziaria 2016. 
PRESIDENTE.: Prego, Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, dopo eventualmente verificherò anche personalmente con
l'Assessore. 
Io, come detto, sapevo che si era già pervenuti all'erogazione dei contributi, l'Assessore dice di tutti,
poi verificheremo eventualmente se è così. 
L'unica cosa, Assessore, se il capitolo di riferimento, quello, diciamo, che viene riportato anche nei
documenti di programmazione della Regione, è l'8471, al momento io alla voce “pagato” vedo zero, e
quindi, probabilmente, anche qua c'è un ritardo nella gestione della Ragioneria. 
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Comunque dopo al massimo verificheremo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI successiva, la 265, che verrà illustrata dal consigliere Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, la mia interrogazione riguarda i tempi d'attesa presso il Pronto
Soccorso dell'ospedale di Cattinara. 
Sappiamo che il tema è molto caldo, oggi tra l'altro c'è anche un articolo che riguarda il Pronto
Soccorso di Udine, che sicuramente non vive anche una situazione molto felice. 
Sappiamo che nelle linee di gestione la Giunta si è data come obiettivo la riduzione dei tempi di attesa
per i codici verdi, per portarli entro un'ora almeno nell'80 per cento dei casi, oltre anche ad altri
obiettivi, io con la mia interrogazione volevo segnalare che, anche grazie alla possibilità di vedere
online, in tempo reale, la situazione dei tempi d'attesa, il Pronto Soccorso che vive la situazione più
critica è quello di Trieste. 
Possiamo guardarlo anche in questo momento, l'ho guardato poco fa, c'è un tempo d'attesa, circa, per i
codici verdi, di due ore, quello di Udine ha un'ora e un quarto, quello di Pordenone, che sono i tre
nostri hub, è circa di 45 minuti. 
A seguito di ripetute segnalazioni, io ho fatto diversi accessi anche in Pronto Soccorso, l'ultimo il 30
aprile, in cui si vedeva un tempo medio d'attesa, per i codici verdi, di 3 ore e 45 minuti, che in realtà
era quattro volte il tempo d'attesa rispetto agli altri ospedali hub. 
Tengo a sottolineare che è il tempo d'attesa medio, perché io, parlando poi con le persone, mi hanno
detto che erano là anche da 12 ore, per cui dalla mattina, io sono andato lì alle 21.00 di sera, erano lì
dalle 09.00 di mattina. 
Alla luce di tutto questo... tra l'altro io ho riportato anche alcuni dati che riguardano il fatto che tra il
2013 e il 2014 il tempo d'attesa per i codici verdi è aumentato del 15,5 per cento, ho tralasciato, anche
per brevità, ma c'è stato un aumento quasi del 40 per cento, del 39,1, per i codici gialli, e del 20 per
cento per i codici rossi, sempre tra il 2013 e il 2014. 
Alla luce di tutto questo, io chiedo all'Assessore quali azioni si siano messe in atto e quali siano in
procinto di essere adottate per cercare di risolvere questa criticità. Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola all'assessore Telesca per la risposta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Problema Pronti Soccorso, annoso problema. 
In merito alla specifica interrogazione del consigliere Ussai, e sentito il Commissario dell'Azienda
Ospedaliera di Trieste, le comunico quanto segue. 
Il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste dall'inizio dell'anno in corso ha
registrato episodicamente momenti di iper afflusso di pazienti che, da una media annuale di 190 casi
die, arriva a circa 240 250 utenti al giorno. 
Questi cittadini vengono accolti dal triage, registrati nel sistema informativo regionale e avviati ai
percorsi di diagnosi, trattamento e cure. 
In particolare al Pronto Soccorso di Cattinara accedono circa i due terzi di questi cittadini, che
rappresentano i casi più gravi, urgenti e con polipatologie, in quanto il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Maggiore segue prevalentemente le patologie di bassa complessità assistenziale, ambulatoriali e, in
particolare, i codici bianchi. 
Nella giornata indicata dall'interrogazione del consigliere Ussai, ossia il 30 aprile ultimo scorso, il
Pronto Soccorso ha registrato oltre 200 accessi. 
La logistica e la conformazione dell'attuale Pronto Soccorso dell'ospedale di Cattinara vede disponibile
una zona triage con massimo 8 posti barella, una sala d'attesa pazienti e familiari, 5 ambulatori per
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visite mediche specialistiche, una sezione di radiologia d'urgenza con sala d'attesa e una zona di
osservazione breve e intensiva con 16 posti letto e locali accessori. 
La disponibilità degli ambienti di visita rende possibile la prima visita di non più di 4 5 pazienti
contemporaneamente. 
L'attuale direzione strategica dell'azienda Ospedaliera Universitaria di Trieste, al fine di migliorare la
situazione di congestione dei pazienti in Pronto Soccorso, e attenuare le criticità, ha già promosso ed
attuato alcune azioni correttive e migliorative, ovvero: miglioramento e potenziamento del servizio
trasporto pazienti, che consente una più rapida gestione delle indagini radiologiche, nonché delle
prestazioni diagnostiche e specialistiche, in particolare il raddoppio della radiologia d'urgenza in fascia
oraria pomeridiana; l'introduzione di percorsi brevi diagnostico terapeutici su particolari aree
specialistiche e quadri clinici definiti, che consente ai cittadini di accedere, una volta intercettato dal
triage, il bisogno assistenziale direttamente ai seguenti ambulatori specialistici, l'oculistico, il
dermatologico, l'odontostomatologico, l'otorino, l'urologico, la chirurgia plastica; il potenziamento
della disponibilità dei dirigenti medici dedicati al Pronto Soccorso, sia con un incremento nella
dotazione numerica, che con progettualità specifiche; un progetto di ampliamento dell'offerta di posti
letto di osservazione breve e intensiva in dotazione al Pronto Soccorso, finalizzato ad incrementare
l'attività di filtro per ridurre i ricoveri evitabili incidendo, altresì, sulla riduzione dei tempi d'attesa;
l'introduzione della figura dell'assistente di sala in Pronto Soccorso, volta ad un miglioramento dei
rapporti con l'utenza. 
Dal 18 maggio prossimo venturo, inoltre, sarà finalmente – aggiungo – attiva la guardia attiva
ortopedica, con la disponibilità dello specialista ortopedico sulle 24 ore. 
Specifico che questa progettualità è stata presentata ai professionisti dell'Azienda nell'ambito dei
negoziati di budget ed è stata ampiamente condivisa. 
Con le azioni migliorative appena elencate già nell'ultimo mese di aprile si è osservata una notevole
riduzione nei tempi medi d'attesa per i codici verdi, che sono passati, da gennaio ad aprile, da 2 ore e
32 minuti a 1 ora e 52 minuti, accompagnata da una marcata – e questo credo sia anche più importante
– riduzione dei ricoveri ospedalieri, che sono passati da una media di 43 al giorno in gennaio 2005, a
una media di 37 al giorno nel mese di aprile ultimo scorso. 
PRESIDENTE.: La parola a Ussai per la replica. 
USSAI.: Grazie, Assessore. Diciamo che anch'io avevo visto un lieve miglioramento, ma siamo
ancora distanti un po' da quelli che sono gli obiettivi che anche la Giunta si è data con le linee di
gestione 2015. 
Sì, in realtà, come dicevo, nonostante tutti gli interventi che sono stati fatti fino a oggi, anche la misura
attuale mostra che il tempo d'attesa per i codici verdi, per cui è opportuno recarsi al Pronto Soccorso, è
ancora doppio rispetto a Udine e a Pordenone, mi auguro che con il 18 maggio, quando ci sarà la
guarda ortopedica, e con i successivi, spero, anche altri interventi, si possa risolvere questa criticità.
Noi continueremo comunque a vigilare e a segnalare eventuali problematiche. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Invito la consigliera Dal Zovo ad illustrare l'IRI 266. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Intanto grazie, assessore Telesca, perché le è capitato di rispondere
a tutti e cinque in sequenza, anche se le interrogazioni non erano tutte per lei. 
Dopodiché, noi abbiamo presentato quest'interrogazione a fronte di un articolo apparso sulla stampa in
data 3 maggio dove, in base a uno studio fatto da IRES, si, diciamo, evinceva che il punto nascita di
Gorizia risultasse essere uno dei... no uno, il migliore rispetto anche ad altri punti nascita regionali,
come Trieste o Udine, oppure anche Lubiana. 
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Dopodiché, siccome, insomma, questo dato ci ha fatto un po' pensare, c'è stato poi – o prima, o
comunque più o meno in concomitanza – l'episodio della giovane donna, insomma, che ha purtroppo
perso il figlio nel trasferimento dall'ospedale di Gorizia all'ospedale di Palmanova, in seguito a
un'emorragia, inoltre il mio collega Ussai l'altro anno, in settembre, aveva già presentato
un'interrogazione per conoscere i dati di sicurezza, insomma, dei punti nascita, ricordiamo che il punto
nascita è stato chiuso con una delibera il 26 giugno del 2014, però, insomma, credo che né i
Consiglieri comunali, né noi, sappiamo quali sono i dati sulla base... in cui è stata presa, insomma,
questa decisione. 
Quindi la nostra interrogazione serve proprio per sapere, partendo dai dati regionali, il dato goriziano
che ha portato, appunto, alla decisione di chiudere il punto nascita di Gorizia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Allora, iniziamo, per quanto riguarda la problematica dei
punti nascita, dal citare l'accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, recepito con una delibera della
Giunta regionale del 15 giugno 2012, la 1083, che individua le linee di indirizzo per il miglioramento
della qualità, sicurezza e appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e
raccomanda di adottare stringenti criteri per la riorganizzazione della rete assistenziale fissando il
numero di almeno 1.000 nascite anno quale parametro standard a cui tendere nel triennio per il
mantenimento o attivazione di punti nascita. 
Queste indicazioni discendono dalla disamina delle risultanze di studi scientifici che, analizzando
casistiche di numerosità sufficiente a rilevare anche eventi a bassa ricorrenza, quali la mortalità
materna e neonatale, dimostrano una relazione tra volumi di attività ed outcome clinici. 
Si evidenzia, in particolare, un aumento della mortalità e morbidità materna e neonatale in strutture
con un numero di parti inferiori a 500 all'anno ed un aumentato ricorso al taglio cesareo. 
In Friuli Venezia Giulia nel corso del 2012 sono state intraprese numerose attività propedeutiche al
miglioramento della qualità e della sicurezza della rete assistenziale del percorso nascita, così come
definito dalla citata delibera di Giunta regionale 1083. 
In particolare un audit perinatale ministeriale effettuato nelle Strutture sanitarie sede di punto nascita,
un questionario di autovalutazione e studi di fattibilità per la centralizzazione del parto nelle Aziende
con più di un punto nascita hanno fornito una fotografia puntuale della realtà assistenziale materno
infantile regionale. 
Le risultanze degli elementi emersi sono stati oggetto di una relazione tecnica da parte del Comitato
per il percorso nascita regionale, composto da professionisti esperti nella materia, allegata la generalità
di Giunta n. 1755 dell'11 ottobre 2012. 
Relativamente al punto nascita di Gorizia nella relazione tecnica si individuano le seguenti carenze in
termini di sicurezza, per le quali si evidenzia la necessità di un intervento di adeguamento con
carattere d'urgenza: basso volume di attività. Un volume di attività adeguato, individuato in almeno
500 parti l'anno, permette al personale impegnato nel percorso gravidanza parto l'acquisizione e il
mantenimento di sufficienti livelli di expertise necessari ad affrontare le situazioni di emergenza non
previste, né prevedibili, che possono compromettere la salute della diade mamma neonato. 
Il numero di parti anno che si registra nel punto nascita di Gorizia era, da molti anni, inferiore alla
soglia minima di sicurezza, una media di 368 nel periodo 2005 2010, e ha mostrato nel tempo un trend
in calo, differenza 2013 2005 del meno 27 per cento. 
Già il progetto obiettivo materno infantile nel 2004, delibera di Giunta regionale 3235, aveva
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evidenziato la necessità che l'allora Azienda Sanitaria n. 2 individuasse le strategie necessarie per
qualificare l'assistenza ed incrementare l'attività del punto nascita di Gorizia, che all'epoca contava 451
parti all'anno. 
Assistenza di guardia pediatrica h24. Considerato che l'assistenza al neonato asfittico nei primi minuti
di vita ne può condizionare l'outcome, sopravvivenza ed esiti a distanza, che le tecniche di
rianimazione e ventilazione del neonato, specie se di bassa età gestazionale, sono diverse da quelle
dell'adulto e possono influire sulla funzionalità polmonare futura, nonché considerata l'opportunità che
ogni alterazione dell'adattamento post natale venga rapidamente intercettate e trattata, viene ritenuto
necessario, ai fini della sicurezza del paziente, garantire una guardia pediatrica h24, come peraltro
indicato dagli atti di indirizzo nazionale. 
L'eventuale ricorso per l'attivazione di guardia attiva h24 a forme flessibili di acquisizione di
specialisti, collaborazioni esterne a gettone, costituisce una modalità che non garantisce la continuità
assistenziale nell'integrazione tra i professionisti. 
Carenze organizzative e strutturali. Non viene rispettato presso il punto nascita in argomento lo
standard di almeno due ostetriche turno nei punti nascita con parti fino a 1.000 anno. 
La sala operatoria non è disponibile h24 nel blocco travaglio parto. 
Alto ricorso al taglio cesareo. Vi sono evidenze che nei punti nascita con un'attività inferiore ai 500
parti l'anno il numero di tagli cesarei sia più elevato, nonostante si tratti di strutture deputate
all'assistenza di gravidanze a basso rischio, ed è quanto rilevato a Gorizia, dove la percentuale dei
cesarei registrata è superiore non solo alla media regionale, ma anche a quelle strutture di riferimento
per le gravidanze ad alto rischio, quali e l'Istituto Burlo Garofolo. 
Il ricorso al parto per via chirurgica è gravato, come evidenziato nel suddetto accordo Stato Regioni,
da un costo umano ed economico non trascurabile. Il rischio di morte materna è, infatti, di 3 5 volte
superiore al parto vaginale, e la morbosità puerperale è di 10 15 volte superiore. 
Si segnalano, inoltre, alcuni dati emersi dal rapporto “Nascere in Friuli Venezia Giulia”, CeDAP 2005
2010: le donne che partoriscono – che partorivano – presso il punto nascita di Gorizia effettuavano
mediamente più ecografie durante la gravidanza rispetto alla media regionale e a quanto consigliato
dalle linee guida nazionali sulla gravidanza fisiologica. 
Anche la percentuale di donne che effettua 8 o più visite in gravidanza risulta superiore rispetto alla
media regionale. 
Tenuto conto di quanto previsto dalle linee di indirizzo nazionali e regionali, dall'iter di riforma
sanitaria regionale, dai dati di attività e del parere del gruppo di esperti nella materia, è stato avviato,
con la delibera della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1200, il percorso di riorganizzazione della
rete di assistenza al percorso nascita. 
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Dal Zovo per la replica. 
DAL ZOVO.: Grazie. Io la ringrazio dei dati che ci ha fornito, che così poi, insomma, potremmo
anche andare a vedere le delibere e leggerci anche lo studio che diceva essere allegato. 
A questo punto, però, probabilmente IRES non so sulla base di cosa abbia detto che il punto nascita di
Gorizia era il punto nascita migliore rispetto ad altri, per esempio, ecco, come Trieste, o come il Burlo. 
L'unica cosa, come dicevo prima, appunto, è stato probabilmente il modo che ha portato alla chiusura
del punto nascita quando, pochi mesi dopo, si è provveduto comunque alla riforma sanitaria, e
comunque in Regione abbiamo altri punti nascita che hanno le stesse problematiche, probabilmente
non così gravi, come lei ci ha illustrato, forse era in quel momento che bisognava provvedere, oppure
ci doveva essere precedentemente una decisione presa da altri, prima. 
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Quindi è ovvio che i dati che ci ha fornito, insomma, portano a una fotografia di una situazione,
insomma, grave. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Proseguiamo con le IRI rivolte all'assessore Bolzonello. 
Ah, sì, sì. C'è ancora una, scusatemi. L'assessore Telesca, oggi iperattiva, risponde anche a un'IRI
rivolta all'assessore Panontin. Do la parola alla consigliera Piccin per l'illustrazione dell'IRI n. 263. 
Non ha dimestichezza. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Con quest'interrogazione, che fa riferimento ai prelievi in deroga della
specie volpe, si chiede, in riferimento all'applicazione, in difformità tra una Provincia e l'altra, ovvero
Udine lo pratica e Pordenone non lo pratica, se è intenzione dell'Amministrazione regionale porre in
essere una forma, anche attraverso un atto, una circolare, o qualunque atto si ritenga, come dire,
sufficiente, per dare un'interpretazione in linea e capire se questo tipo di attività può essere effettuata o
meno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Il Servizio caccia e risorse ittiche, al fine di
un'interpretazione univoca sui prelievi in deroga, in data 29 aprile 2015 ha inviato alle Province... Ah,
no, mi scusi. Vede che la volpe mi ha... 
Chiedo un attimo, per favore, scusi, perché me l'hanno data stamattina. Anch'io pensavo di aver finito,
per cui... 
No, no, è proprio questa. No, no, è giusto, è giusto, pensavo... è una forma un po' originale, la forma
scritta, però comunque... 
...ha inviato alle Province una nota di precisazione dal seguente tenore: “Con riferimento agli
abbattimenti in deroga si ritiene doveroso richiamare alla memoria il contenuto della sentenza n.
392/2005, con la quale la Corte Costituzionale ha definitivamente chiarito che l'abbattimento della
fauna nociva non è attività venatoria e che, conseguentemente, non può essere affidata ai cacciatori
medesimi”. 
Sulla base di tale assunto anche il Tribunale Amministrativo regionale Friuli Venezia Giulia ha, con
recente sentenza, n. 259/2014, dichiarato l'illegittimità di un provvedimento regionale di data 24
giugno 2008 per l'abbattimento in deroga di 85 cinghiali, che autorizzava, per la sua esecuzione, anche
i cacciatori di cui all'articolo 7, comma 6, legge regionale n. 14/2007. 
PRESIDENTE.: Parola alla consigliera Piccin per la replica. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ben, non posso, come dire, ritenermi soddisfatta, nel senso che mi avete
dato... sì, lei Assessore, insomma, chiaramente ha riportato la risposta che hanno preparato gli Uffici e
che, come dire, era prevedibile. 
La domanda era un'altra: come mai a Udine si continua a fare e a Pordenone non si fa? Questa era la
domanda, alla quale non è stata data risposta. 
E allora vedremo di approfondire la questione direttamente, allora, con l'Assessore competente, che
oggi, immagino, avrà cose ben più importanti che occuparsi di questo, però, come dire, siamo ad un
argomento e ad un'interpretazione, che credo debba essere univoca, su tutto il territorio regionale,
perché le sentenze, se valgono a Pordenone, varranno anche a Udine. 
Credo che invece la specifica che è stata data in riferimento ai prelievi in deroga, che non possono
essere affidati ai cacciatori, non sia corretta, perché i cacciatori sono, come prevede la legge, formati a
fare questo con appositi corsi specifici. 
Il riferimento, poi, alla sentenza “cinghiale” è un'altra questione ancora. 
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Quindi riproporrò l'interrogazione, nella speranza che l'Assessore competente mi dia risposta più
chiara. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo alle IRI, quindi, rivolte all'assessore Bolzonello. Do la parola al
consigliere... Ciriani non c'è? Allora ripartiamo da Cargnelutti. Do la parola al consigliere Cargnelutti,
che ci illustra l'IRI n. 258 su “Eaton Monfalcone”. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Premesso che lo stabilimento Eaton di Monfalcone fa parte... 
Siamo al mercato, forse? Non pretendo l'ascolto, ma almeno un po' di silenzio. 
Allora, premesso che lo stabilimento Eaton di Monfalcone fa parte della divisione europea dell'azienda
americana che negli ultimi anni ha ridimensionato tutti i siti rivelando, probabilmente, una strategia
aziendale di delocalizzare la produzione europea chiudendo progressivamente gli altri stabilimenti;
premesso, altresì, che nel corso del 2013 sono stati licenziati 75 lavoratori dello stabilimento di
Monfalcone; rilevato che tali ex lavoratori si trovano oggi senza prospettive e privi di qualsiasi
ammortizzatore sociale... salto tutto il resto, perché immagino che l'abbiate letta, il problema è che in
questi giorni la Eaton ha assunto 14 persone. 
Allora, i dipendenti, che sono stati anche incentivati, su indicazione del sindacato, di ricollocarsi, e poi
non si sono ricollocati, ci dicono: a quando tocca a noi? 
Ora, io non penso che l'Assessore possa risolvere il problema, però immagino che abbia qualche
notizia più di me per poter dare a questi lavoratori qualche indicazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Poco più di lei, le
notizie, carissimo Consigliere. 
Lo stabilimento di Monfalcone ha usufruito di un periodo di 24 mesi di CIGS per riorganizzazione
aziendale, scaduto in data 13 aprile 2013, per un numero massimo di 232 lavoratori. 
Alla fine di tale periodo l'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo conclusa,
all'esito di una trattativa molto complessa, con un accordo che ha previsto 75 uscite volontarie con
l'incentivo all'esodo. 
La situazione è comunque ancora in divenire. 
L'azienda non ha immediatamente richiesto un ulteriore periodo di 12 mesi di CIGS, come pure
avrebbe potuto. 
Confindustria Gorizia riferisce che è stato concordato con le organizzazioni sindacali l'utilizzo della
CIGO, quella ordinaria, cassa ordinaria. 
Nel sito di Monfalcone sono rimasti 140 lavoratori che per alcuni mesi hanno lavorato il 50 per cento
delle ore, per il restante 50 per cento è stata utilizzata, appunto, la CIGO. 
Attualmente la produzione viene effettuata a pieno organico, cioè senza dover ricorrere ad
ammortizzatori sociali. 
Le Direzioni regionali Attività produttive e lavoro stanno seguendo costantemente la situazione per la
ricollocazione dei lavoratori volontariamente usciti dal ciclo produttivo. 
Le azioni di monitoraggio della situazione continueranno anche nella prossima settimana e, qualora
fosse ritenuto necessario, o venisse avanzata richiesta, c'è sicuramente la piena disponibilità a
convocare un tavolo di confronto con l'azienda e organizzazioni sindacali. 
PRESIDENTE.: La parola a Cargnelutti per la replica. 
CARGNELUTTI.: Non si tratta di essere soddisfabili o insoddisfatti, prendo atto, appunto, che anche
da questa sollecitazione si possa tallonare l'azienda, in modo che tutto quello che sta nel nostro potere
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si possa fare nella direzione di questi lavoratori, che non hanno prospettive, né ammortizzatori in
questo momento. Grazie, Assessore. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI successiva. Non c'è ancora Ciriani, quindi do la parola al
consigliere Ziberna per l'illustrazione dell'IRI 262. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Naturalmente esprimo apprezzamento, attraverso le testimonianze del
Sindaco di Gorizia e dei dipendenti, ho letto ovviamente con vivace interesse le cronache in questi
giorni e, perciò, riconosco al Vicepresidente Bolzonello di essere intervenuto sul problema dello
stabilimento SIAP del gruppo Carraro, che chi vive nella nostra Provincia conosce, se non altro per
aver letto le cronache locali, forse i colleghi del resto della Regione non ne sono al corrente. 
Con quest'IRI chiedevo qual è – oltre, perciò, quello che apprendiamo dai media – stato, quale può
essere, perciò, anche nei prossimi giorni, l'intervento svolto dall'Amministrazione regionale, tenuto
conto che non parliamo, com'è noto, di un'azienda decotta, ma parliamo di un'azienda sostanzialmente
sana, un'azienda che ha mercato, mercato che si è conquistata grazie alla qualità del prodotto, grazie
all'abilità anche delle maestranze. 
E' un'azienda che assicura, ad oggi, lavoro, una volta molto di più, ad oggi ha 70 dipendenti, e per il
contesto nostro, goriziano, il venir meno di 70 dipendenti, perché si parla non di cessione, ma
parliamo, in questo caso, la volontà espressa e comunicata dal gruppo Carraro, della proprietà, è
proprio quella letteralmente della chiusura, converrete che il venir meno di 70 posti di lavoro per il
nostro tessuto è un vero, nel vero senso della parola... lo è sempre, per chiunque, fossero anche 10
posti, ma 70, per Gorizia, vista in termini assoluti, relativi, quanto sta pesando oggi la non
occupazione, o disoccupazione sul nostro territorio, ecco, il venir meno di 70 posti per noi sarebbero
proprio un dramma. 
Il nostro auspicio è quello che la Regione possa attivare, anche per la SIAP, quegli incentivi, quegli
strumenti che sono risultati estremamente positivi in altre occasioni, tra le quali l'Electrolux. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde il Vicepresidente, assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Consigliere, io andrò a braccio, quindi non avrà... se non una piccola traccia, perché le cose
sono talmente in divenire che non... e le sto seguendo in modo personale, per cui avrei dovuto
scrivermi io la risposta. 
Allora, il tema che lei solleva, e che sollevano un po' tutti i Consiglieri, è un tema di un'importanza
strategica per il Friuli Venezia Giulia, e quindi colgo l'occasione di questa sua interrogazione proprio
per fare il quadro della vicenda, al di là delle notizie di stampa, che peraltro sono corrette, sono
riportate in modo corretto, quindi così il Consiglio ha anche una prima lettura di cosa sta succedendo. 
Allora, dicevo che il tema della SIAP Gorizia, gruppo Carraro, è un elemento strategico per questa
Regione, per che motivo? Perché il gruppo Carraro in questa Regione ha due stabilimenti, quello di
Maniago e quello di Gorizia, oltre a quello di Campodarsego, casa madre, che occupano un numero di
lavoratori molto significativo, siamo oltre le 400 persone, quindi siamo in una vicenda molto molto
importante. 
Il gruppo Carraro, però, ha in questo momento... sapete il gruppo Carraro è quotato in Borsa, e il
gruppo Carraro ha in questo momento una ristrutturazione importante dal punto di vista finanziario e
dal punto di vista industriale. 
L'ha appena chiusa, essendo quotata in Borsa, con tutte le procedure, e quindi c'è una ristrutturazione
finanziaria. 
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E' evidente, quindi, che, come dire, le azioni su Gorizia sono all'interno di questa ristrutturazione
finanziaria e industriale che il gruppo sta portando, tanto che a fronte della chiusura di Gorizia, su
Campodarsego e su Maniago vengono fatte delle altre azioni di, invece, incentivi e di potenziamento
di quei siti produttivi. 
In particolare il gruppo Carraro dice: attenzione che noi non andiamo al licenziamento delle 70
persone, ma diciamo che ci sono gli spazi per ricollocarli, 30 su Maniago e 40 su Campodarsego. 
Quindi l'intera vicenda è quella di una chiusura, secondo il gruppo, dell'opificio di Gorizia,
ricollocamento delle 70 persone, se vorranno, su Maniago e su Campodarsego, e potenziamento dello
stabilimento di Maniago. 
Messa così uno dice: va beh, sicuramente è un qualcosa di interessante. E' evidente che però per il
territorio goriziano la perdita di un opificio di quelle dimensioni e quella “storicità territoriale” non è
assolutamente da prendere in considerazione come cosa da fare per quanto riguarda la Regione, tanto
che noi in un primo incontro che abbiamo avuto venerdì, la collega Panariti e io, con la proprietà ai
massimi livelli, quindi Presidente, amministratore delegato e capo del personale, e ieri in sede di
incontro da parte del sottoscritto e della collega Panariti con le organizzazioni sindacali e le Istituzioni
locali, Sindaco e Presidente della Provincia, abbiamo detto chiaramente qual è la posizione della
Regione. 
Noi riteniamo che si debba aprire quello che è un tavolo di crisi tradizionale, e cioè un imprenditore
che spiega che quell'opificio non è più funzionale alla propria attività, ma che si attiva affinché ci sia
altro imprenditore che arriva, oppure dice “troviamo le modalità per tenerlo aperto”, cosa che invece il
gruppo non dice. 
Quindi la posizione della Regione non è l'accettazione della posizione del gruppo Carraro,
ovviamente, ma è quella di dire al gruppo Carraro... ha detto al gruppo Carraro: guarda che per noi, noi
siamo a un tavolo e la visione che abbiamo è quella della ricerca di un imprenditore che possa arrivare
e possa acquistare un ramo d'azienda. 
E' evidente che questo comporta una serie di problematicità: primo, la cassa. La cassa per i lavoratori,
a seguito delle nuove norme nazionali, sappiamo che la cassa da giugno probabilmente non ci sarà più,
e quindi c'è una corsa contro il tempo per ragionare rispetto alla cassa, che ha come termini in teoria
fine maggio. 
Non vogliamo, e dopo però ovviamente sarà l'azienda a decidere, ma noi, come volontà, non vogliamo
tenere disgiunta la partita della cassa e della chiusura da quella della trattativa di un nuovo
imprenditore, o di un rilancio dell'azienda da parte del gruppo Carraro stesso. 
In tutto questo dentro il gruppo Carraro c'è Friulia, che ha l'8 per cento circa, adesso non ricordo
esattamente, ma intorno all'8 per cento, e che ha il contratto in scadenza per l'uscita con giugno 2015.
Sapete che i contratti sono al momento in cui si entra, entrata e uscita con date fissate, e Friulia ha
esercitato il potere d'uscita per il giugno 2015. 
Domani ci sarà tavolo sindacati e azienda, non alla presenza della Regione, ovviamente, perché è un
tavolo bilaterale. Alla luce di quel tavolo vedremo come ri agire e come ricollocarci rispetto a questo. 
Mi pare che con questa posizione la garanzia rispetto alla volontà di mantenere quel sito produttivo sia
totale, e che non ci siano, quindi, fraintendimenti rispetto alle reciproche volontà di tutte le parti in
campo. 
Noi riteniamo che quel sito produttivo sia al momento irrinunciabile. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Ziberna. 
ZIBERNA.: Sono soddisfatto, ringrazio il Vicepresidente. Dalle sue parole ho capito che
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oggettivamente l'Amministrazione regionale, la Giunta regionale sta seguendo con il dovuto interesse,
anzi, con l'esperienza e in modo personale, perciò sono garantito dalle parole del Vicepresidente.
Grazie. 
PRESIDENTE.: In attesa che ci raggiunga Ciriani, che dovrebbe essere quasi qui, propongo di
passare all'IRI rivolta all'assessore Santoro, la 255. Quindi do la parola al consigliere Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. La vicenda è, credo, nota a tutti, ed è una vicenda molto molto lunga, ed è
la vicenda, sostanzialmente, della costruzione di un nuovo carcere in Provincia di Pordenone, in
sostituzione dell'attuale, collocato nel vecchio Castello della città, che offre, evidentemente, scarse
garanzie e spazi per svolgere adeguatamente quel servizio. 
La vicenda è molto lunga, pluriannuale, realizzazioni che dovevano essere fatte e che poi non si sono
fatte, localizzazioni diverse, una vicenda sulla quale non voglio assolutamente entrare con
quest'interrogazione, ma fermarmi soltanto all'ultima fase. 
Le informazioni date dalla stampa circa il fatto che provvedimenti di spending review e connesse
anche alla realizzazione di nuove carceri avesse posto in essere delle difficoltà, se non addirittura la
cancellazione di questa realizzazione, che in realtà, come ripeto, non è un nuovo carcere, ma la
sostituzione di un carcere ormai da tutti considerato inadeguato. 
Questa situazione ha creato ovviamente sconcerto, preoccupazione, l'IRI è l'occasione per dare alla
Giunta la possibilità di dire correttamente qual è lo stato dell'arte per quel che riguarda le azioni svolte
dalla Regione stessa che, come l'interrogante ha potuto constatare, ma credo abbiano potuto constatare
tutti, è stata immediata, mi pare anche efficace, ma attendo dall'Assessore lo stato dell'arte. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Bolzonello. 
Ah, mi scusi, Santoro, è vero, sì. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Grazie, consigliere Liva, per l'occasione
perché, appunto, come lei ha detto, va brevemente ricordato che la Regione ha sostenuto sin
dall'inizio, anche attraverso la partecipazione formale alla Conferenza dei Servizi del luglio 2013, il
progetto di realizzazione del nuovo carcere, attraverso il progetto di conversione della locale Caserma
militare Fratelli Dall'Armi, con un contestuale passaggio rapido della proprietà del Castello di
Pordenone dal Demanio statale al Comune, cosa che abbiamo richiesto proprio come garanzia che poi
questo bene possa essere, appunto, del Comune di Pordenone. 
In seguito alla decisione del Governo, di revocare il regime commissariale per l'emergenza carceraria,
anche successivamente ad un'inchiesta aperta a Roma su appalti sospetti, che hanno visto indagati il
Commissario straordinario per il Piano carceri Angelo Sinesio, la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia ha preso contatti direttamente con il Ministro di Giustizia, Andrea Orlando, per avere notizie
sull'iter che l'intervento di San Vito avrebbe seguito a quel punto, venuto meno il Commissario. 
Il Ministro ha specificato che, a seguito della soppressione del Commissario straordinario del Governo
per le Infrastrutture carcerarie, le competenze della Struttura sono state ripartite tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Giustizia. Al primo dei due è stata affidata la
competenza per la gestione fino alla fase esecutiva delle procedure di realizzazione di nuove strutture
carcerarie. 
Lo scorso 15 gennaio, sempre a quanto riferito dal Ministro, documentazione relativa al nuovo istituto
penitenziario di San Vito è stata consegnata al Provveditorato Interregionale Opere pubbliche del
Triveneto, subentrato quale articolazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture nella gestione
del procedimento. 
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A fine marzo, sempre come riportato da nota ministeriale, risultavano da concludersi le attività della
Commissione di gara, con la verifica dell'offerta del concorrente classificatosi primo nella gara per
l'aggiudicazione dell'appalto, però poi abbiamo anche un aggiornamento. 
In tale occasione, quindi, non c'è stato alcun riferimento a soppressioni o stop all'intervento di cui
parliamo. 
A seguito delle notizie di stampa, che anche lei consigliere Liva riporta nell'interrogazione, secondo
cui il nuovo carcere di San Vito sarebbe stato escluso dall'elenco delle nuove carceri da realizzare, la
Presidente della Regione ha sollecitato un chiarimento al Ministro della Giustizia a metà aprile di
quest'anno. 
Parallelamente sono stati attivati i contatti con il Provveditorato Interregionale Opere pubbliche del
Triveneto, che ha ufficialmente confermato, con nota che ho qui, che la notizia apparsa sulla stampa
locale in data 16 aprile, riportante la cancellazione del nuovo carcere da parte del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria non trova alcun fondamento da fonti istituzionali. 
Il Provveditorato ha, inoltre, confermato che sta concludendo la fase di valutazione dell'offerta, in
particolare sta procedendo alla valutazione delle giustificazioni riguardanti l'anomalia dell'offerta
dell'aggiudicataria, l'appalto in oggetto, quindi abbiamo già un'impresa, un'ATI aggiudicataria, e
quindi procederà con l'atteso intervento. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola al collega Liva per la replica. 
LIVA.: Beh, non posso che dichiararmi soddisfatto, sia per l'esito che questa vicenda sembra avviata a
concludere, un esito che a questo punto ripropone la realizzabilità e, anzi, l'immediata realizzabilità di
questa struttura, e nel frattempo mi compiaccio anche per come immediatamente tutta la Giunta,
insomma, gli Assessori e la Presidente stessa si sono immediatamente attivati su questa vicenda.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Considerato che non c'è ancora il collega Ciriani propongo, se l'Assessore è
d'accordo, di dare risposta scritta. 
Bene. L'assessore Bolzonello darà risposta scritta al consigliere Ciriani, all'IRI n. 256. 
Abbiamo, quindi, esaurito il primo punto all'ordine del giorno. 
Passiamo al secondo punto: “Seguito della discussione del disegno di legge n. 90: ‘Disciplina del
Consiglio delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia”, ed altro. 
Siamo rimasti all'articolo 22. Se ricordo bene sono stati illustrati tutti gli emendamenti, dichiaro quindi
aperta la discussione generale sull'articolo 22. Se c'è qualcuno che si iscrive a parlare. 
Dibattito, sì, discussione generale e dibattito sull'articolo 22. Sono stati ieri illustrati tutti gli
emendamenti. 
Prego, Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori. No, chiederei, visto che
dobbiamo riprendere un po' il tutto, e l'Assessore non c'è, magari cinque minuti, giusto perché ci
facciamo l'idea che si riparte. Se cortesemente possiamo avere cinque minuti e chiamare, magari,
anche l'Assessore. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Se non ci sono contrari, sospendo i lavori per cinque minuti, e riprendiamo
alle 11.15 in punto. 
Bene. Riprendiamo i lavori. Siamo quindi in discussione generale sull'articolo 22. Si è iscritto a parlare
il consigliere Colautti. Prego. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, intervengo brevemente,
perché credo che quest'articolo, e gli emendamenti annessi, siano un fatto importante, che senza
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entrare nei singoli emendamenti vada sottolineato. 
Direi che è un articolo, al di là degli emendamenti riproposti sostanzialmente dal Movimento 5 Stelle,
che facevano parte di precedenti interventi, è, come potrei dire, un tentativo di assorbire, o comunque,
in qualche misura, dà un riconoscimento anche al tenore e alle proposte che noi avevamo fatto nella
nostra mozione, ovviamente non esaustivo, ma da un lato il fatto di rafforzare i subambiti, che è un
tema sul quale noi ci siamo sempre espressi nel senso di dare sempre maggior forza al territorio, il
fatto di averli rafforzati, il fatto di avere in qualche misura anche agevolato, o migliorato, poi, anche il
tema delle fusioni, cioè nel senso, quindi, di mantenere i servizi in funzione delle fusioni, che non è
solo nostra, ma voglio dire, è anche, immagino, dell'Assessore e della Giunta, ma va nella linea di
questo punto, come dire, riconferma, Assessore, quello che, di fatto, noi abbiamo sempre sostenuto,
che non era un freno al decisionismo civatiano, della gradualità, perché qui a firma Martines ci sono
due emendamenti importanti, che dicono “sia alleggeriscono ai Comuni la scelta dei servizi da
attribuirsi, perché giustamente è inutile far partire le cose se poi non c'è sufficiente convinzione, e
soprattutto strutturazione”, perché questo è il punto, e non per nulla, e non per niente noi dobbiamo
detto il tema del comparto, perché ovviamente devi, oltre che trasferire le competenze, devi avere
anche il personale. 
Questo per dire che non c'è strumentalità in molte cose che noi diciamo e, di fatto, qui, strada facendo,
work in progress, sentendo il territorio, valutando, si dice “le competenze vengono diversamente
valutate” e, soprattutto, il tempo viene anche giustamente e consequenzialmente. 
Quindi voglio ricordare che il fatto che noi avevamo detto di fare una sospensiva per allineare – e poi
su questo ci torneremo – le altre leggi, almeno i due pilastri fondamentali, finanza e comparto, qui in
effetti, soprattutto per la seconda parte, già risponde, perché andiamo al 2018, cioè andiamo al 2018
con il secondo blocco dei servizi. 
Quindi sta a dimostrare che una serie di questioni che abbiamo posto erano, francamente, legate, al di
là che siamo d'accordo o meno, al buon funzionamento, e quindi non è che diciamo... anzi, avremmo
dovuto dire “parti, parti, che mi viene da ridere”, cioè “parti, anzi, parti domani, che così ti schianti
prima”. Non è questo. 
Non è questo, perché comunque qui stiamo parlando, e lo sappiamo tutti, Assessore, al di là – come ho
detto – dell'architettura istituzionale, poi, se non c'è la condizione reale, sia di personale, di risorse
umane, rischiamo, in tutte le cose, anche quando si cambiano i sistemi regionali, perché i pezzi di
burocrazia, i pezzi... cioè, ma sono tempi, modi... 
Quindi io dico, da un certo punto di vista, che emendamenti della Giunta, insomma, della
maggioranza, anzi, presentati, colgono e comunque, in qualche misura, vengono incontro, o
riconoscono, ancora meglio, che alcuni punti, una buona parte dei punti che noi avevamo sollevato,
anche attraverso ovviamente la nostra mozione, trovano qui risposta. 
Questo quindi mi conforta, nel senso che... mi conforta del fatto, insomma, che c'è un riconoscimento,
di fatto, anche se non... sul fatto che, appunto, una serie di questioni, ripeto, fondamentali, per il
funzionamento sono state in questo articolo riconosciute. 
Quindi il mio intervento, appunto, non è tanto per dire “ve l'avevamo detto”, è per dire,
sostanzialmente, che abbiamo anche, come dire, in qualche misura ottemperato alla proposta del
collega Shaurli, di sospendere, per capire anche cosa, in che misura... non cito gli emendamenti di ieri
legati alle fusioni e a quant'altro anche qui dentro, anche su iniziativa proprio della maggioranza, c'è,
di fatto, un riconoscimento della validità di alcune preoccupazioni, o comunque visioni, che noi
abbiamo, e che mi pare, in parte, poi ci sono altre, ma andando avanti discuteremo, riconosciuto, e
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questo, secondo me, è il dato politico di un articolo fondamentale come questo che, credo, vada
rilevato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Mi dispiace molto che in questo momento lei sia impegnato nella
guida del Consiglio, perché gli emendamenti 22.5 e 22.6... io spero che poi lei venga a votare in Aula,
Presidente, perché... sì, non sono emendamenti banali, e sono gli emendamenti per i quali, Assessore...
la vita dell'Assessore regionale è dura, bisogna riuscire a giustificare tutto e il contrario di tutto, perché
questi due emendamenti, caro Relatore di maggioranza, dimostrano come i subambiti siano inutili. 
Inutili. Inutili. Inutili. No, sono inutili perché, mentre l'attuale reggente il Consiglio regionale dice
delle cose serie, cioè dice “i subambiti sono delle cose che servono”, perché quando dice “per i
subambiti costituiti dai Comuni di cui... – a quel che è – i pareri espressi dalla Conferenza dei Sindaci
sono vincolanti”. 
Come dire: nella famiglia sono le UTI minori, cioè quelle nate dopo. Quelle nate dopo. E invece
l'emendamento di chi conta, Martines, Paviotti e Lauri, dicono che “gli organi delle Unioni rispetto
alle proposte dei Sindaci – dicono – motivano adeguatamente il mancato recepimento delle proposte e
dei pareri espressi dalle Conferenze dei Sindaci del subambito”. 
Beh, certo, cioè il monoteismo puro. Puro. 
Allora, questi due emendamenti spiegano a chi ha in mente di trovare una giustificazione, perché o è in
malafede e deve trovare una giustificazione, non parlo di quelli che stanno qua dentro e fanno il loro
mestiere, ma di tutti gli altri che sono venuti a tirarmi la giacca. Anche a te, Lauri, qualcuno è venuto a
tirarti la giacca per questa roba qua, sicuro. 
Allora, qui, tutte queste robe qua, io spero che ci sia stato qualcuno, onesto dal punto di vista
intellettuale, a spiegare a qualcuno che questi subambiti sono una serata tra alcune persone che
condividono alcune idee e che le vanno a raccontare al padre di famiglia, il quale alla fine decide, e in
molte occasioni deciderà, chissà se deciderà come dicono loro. 
Questo è lo spirito della... perché se stabiliamo che bisogna fare queste UTI, che i Comuni devono...
non torno rispetto alle impalcature di un discorso credo molto più profondo e serio che ho cercato di
fare ieri, ma cerchiamo di spiegare che la serenità è garantita dalla... perché io i Sindaci li ho sentiti,
qualcuno l'ho sentito, qualcuno, beh, insomma, si pongono anche... poi c'è qualcuno che governa, e
allora bisogna stare a sentire anche chi governa se vuoi portare a casa qualcosa. 
Bisogna sentire prima, dopo e durante, Assessore, se no non sarei qua. Se non fossi capace di capire
che i Sindaci bisogna sentirli prima, dopo e durante, non sarei qua, e Agnola ride, Agnola ride perché
sta costruendo la sua UTI, quella che sta a cavallo tra la destra e sinistra del Tagliamento. 
Allora, questa è... bisognerebbe appenderla agli Albi dei Comuni per spiegare che cosa sono i
subambiti, cosa contano i subambiti. Sono un'associazione della bocciofila... 
Allora, ogni volta che da giovane e inesperto Assessore mi arrabbiavo per alcune cose, il mio
Presidente, che sta qui dietro, mi diceva – e non ripeterò le cose testuali, perché potrei essere scurrile
nel dire che cosa mi diceva dal punto di vista proprio dell'ingrediente che dovevo... – “ricordati che un
giorno c'è un cucchiaino da mangiare”, non vi dico di cosa. 
Allora, io capisco... Però il cucchiaio lo mangi tu, e io sono preoccupato che tu lo mangi e stai zitto. E'
questo il problema, è che stai zitto... 
E dire anche che è buono, è vero, è vero. 
Allora, questa roba dei subambiti è un capolavoro. E' un capolavoro. 
Allora, io spero, intanto che Gabrovec... che arrivi Iacop. Dov'è Iacop? E' impegnato nella Conferenza
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delle Regioni speciali, a fare i conti che ha fatto Cecotti oggi sul giornale? 
Allora, questa roba almeno io mi auguro che qualcuno, in termini leali, a chi pensa oggi di portarsi a
casa questa roba qua, e che motivatamente... sono come le delibere... dove la politica, che una volta
aveva un po' più di coraggio, quando gli arrivava una delibera di un certo tipo non era d'accordo, allora
la norma stabiliva che si potevano superare i pareri della burocrazia dicendo “motivatamente esprimo
un parere contrario di quello che mi viene proposto”. 
Ecco, qui è uguale. Cioè voi avete costruito, per quei Sindaci che recalcitravano, che secondo me, con
tutto rispetto... non hanno capito ancora, cioè questi con il subambito... cioè “vado in quell'UTI perché
faccio il subambito”, e dopo? E dopo? 
Allora, e dopo è un film, se funziona l'emendamento Gabrovec. E' come la storia del CAL, che è la
grande conquista del fatto che se il CAL esprime un parere diverso, la Giunta regionale, all'unanimità
– all'unanimità... 
La Giunta regionale che si esprime all'unanimità. Vorrei vedere la Giunta regionale, con la Presidente
che avete voi, se non si esprime all'unanimità, dove finite voi dieci minuti dopo. 
Allora, questo per cercare di essere leali nei confronti di coloro che immaginano ancora che il tema del
subambito risolve – risolve – le questioni loro, invece di capire che il teorema... era Scajola quello che
aveva spiegato a Renzo Tondo questa roba, che il cucchiaino non sarà diventato cucchiaio, ma
secondo me qui non c'è neanche più il cucchiaio, cioè gli avete tolto anche il cucchiaio, e questi non si
rendono conto... pensano di avere invece un camion al posto del cucchiaio. 
Io mi auguro che qualcuno gliel'abbia spiegata questa roba qua, anche perché... sì, non è che stiamo
qua a prenderci in giro, perché le verità stanno proprio in questi due emendamenti, nella filosofia di
questi due emendamenti: “sì, bravo, bravo; sì, sì, va beh, conti, va bene, va bene, va bene”, altrimenti
non ci sarebbero i subambiti, e questa norma avrebbe la perimetrazione dell'UTI in norma di legge. In
norma di legge. Neanche quello siete riusciti a fare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Faccio solo presente che l'emendamento Gabrovec trovava una soluzione per
32 su 216 Comuni, non era una soluzione globale. 
Ciascuno fa quello che può, e nemmeno quello. Prego, consigliere Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: La questione dei subambiti ci ha impegnati, direi,
dall'inizio della discussione della legge e ci sono stati... c'era chi, come me, riteneva che il subambito
fosse una buona soluzione utile, chi invece no. 
Partendo dal presupposto che io sono favorevole ai subambiti, dico subito che a mio giudizio
l'impostazione politica della legge, culturale e politica della legge, che vuole dare alle UTI il compito
unico della programmazione di un territorio, e alla fine anche della realizzazione dei servizi, è
immutato, e rimane immutato. 
Il subambito deve essere uno strumento per facilitare il raggiungimento di quell'obiettivo, non è e non
deve essere una sorta di Repubblica che, diciamo così, si confronta, l'UTI è un insieme e nell'insieme
ci stanno dei sottoinsiemi, laddove sia ritenuto dai territori utile e necessario perché riconoscono
alcune identità, riconoscono dei lavori fatti, per esempio dalle associazioni dei Comuni che già hanno
lavorato, e riconoscono che mettere assieme 20 Comuni, di colpo, è più difficile che farlo mettendone
10 e 10 e poi arrivare gradualmente a tutti i 20 assieme. Questa è la realtà. 
L'impostazione della legge è quella, solo che io arrivo a quel risultato facilitandolo, e quando io mi
pongo un obiettivo più alto della mia reale possibilità, rischio di fallire. 
Chi ha fatto sport sa che è così, se tu alla tua squadra chiedi di vincere lo scudetto, ma la tua squadra
non è pronta, retrocedi. Allora, dalle un obiettivo raggiungibile e raggiungilo, magari, con gradualità. 
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Allora, io credo... 
Io credo che il mio obiettivo è vincere lo scudetto, va bene?, è quello, e che per arrivare a
quell'obiettivo posso cercare di indicare delle strade che sono anche graduali, e allora non ho, diciamo,
abdicato l'obiettivo, l'UTI è e rimane l'unico Ente che ha personalità giuridica e che fa da subito la
programmazione, e da subito tutta una serie di servizi, dopodiché – qui abbiamo discusso, c'era chi
faceva di più, chi di meno, eccetera – il subambito facilita. 
Io, che sono un sostenitore del subambito, non penso però che il parere del subambito diventa
vincolante, perché altrimenti ecco che vado... allora sì che lì vado ad inficiare, ma invece io penso che
il subambito – e ritengo, ancorché la norma oggi non lo preveda, ma che magari in un futuro si possa
rivedere – possa gestire alcuni servizi, che non sono programmazione, magari inizialmente su un
territorio più piccolo, per arrivare, via via, a farli tutti assieme, perché io posso decidere che i vigili
urbani, piuttosto che un altro, magari tutti subito è un po' complicato, e magari lo faccio gradualmente. 
Ecco, questo dovrebbe essere quello che è l'obiettivo del subambito, quindi la facilitazione, il
riconoscimento. 
Ci sono alcuni territori, lo sappiamo, che non sono ancora del tutto convinti, o hanno delle difficoltà, il
subambito permette di arrivare, di mantenere l'impostazione, quindi su un perimetro territoriale che sia
abbastanza grande per fare la programmazione, dicevamo, perché altrimenti, se noi andiamo dietro la
pulsione iniziale, ci ridividiamo e torniamo Comune ognuno per conto suo, perché alla fine, se vai a
guardare, la tendenza è sempre quella di stare a casa tua, da solo, perché decidi da solo. 
E' chiaro che noi, quando chiediamo di fare, chiediamo un sacrificio e una fatica. 
E allora dobbiamo mantenere quell'impostazione, quei 17 hanno un senso, l'abbiamo già detto, e
rimane. Troviamo dei modi che li aiutino anche a graduare, e questa, secondo me, è l'impostazione del
subambito. Se la teniamo lì è utile, ci aiuta, ci aiuta ad evitare, magari, di sbagliare e di non arrivare al
risultato che vogliamo; se invece gli diamo un'accezione di tipo diverso, di piccola Repubblica, in
mezzo a una Repubblica più grande, allora no, allora anch'io, che sono favorevole, dovrei dire che non
l'accetto; l'accetto, invece, nel momento in cui gli do una sua autonomia gestionale su alcuni servizi e
sulla possibilità, appunto, di non scontrarsi con un obiettivo troppo grande da raggiungere in un tempo
troppo piccolo. Questo è. 
PRESIDENTE.: Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Sì, sì, io, in effetti, se c'è una persona che io apprezzo per
l'intensità che mette quando fa degli interventi, poi si nota anche il piacere che guadagna quando offre
il suo spunto politico in Aula, cioè mi riferisco a Revelant Roberto, che in tutte le circostanze in cui ha
presentato emendamenti, o ha fatto delle proposte, si va sempre a notare non solo le parole che uno
adopera, ma si vede anche lo stile, la capacità, l'abilità, e poi la parte vissuta realmente, e quindi io
apprezzo tantissimo. 
Non dico questo per giocare la solita equazione prima si fa il bene e poi si fa la retromarcia, si fa il
male, insomma, per mettere poi difficoltà, non è questo assolutamente lo schema logico che adopero,
non vuole essere il cuscinetto di inizio per poi, ovviamente, utilizzare altri arnesi meno simpatici,
esattamente l'opposto. Quel che ho detto non è funzionale all'argomentazione successiva, è quello che
veramente sento. 
E quindi, quando lui fa l'emendamento, e presenta quella realtà, che indubbiamente è una delle più
complesse e complicate della nostra Regione, perché non c'è alcun dubbio che la Val Canale,
insomma, vive tutta una serie di realtà complicate la sua relazione con il Gemonese, insomma, mette in
evidenza tutta una serie di problemi. 
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Del resto capisco anche che in questo periodo, non incline alla benevolenza per quel territorio, anche
l'ospedale... insomma, tutta una serie di vicende. 
E, quindi, la logica che muove anche la sua richiesta ha mille prodromi di correttezza. 
Il problema è che confezionando in quel modo l'emendamento intacca l'impianto della legge. E'
questo. 
La debolezza di tutto questo ragionamento, che ovviamente Roberto fa, è che la proposta, che poi
viene concretata nell'emendamento, è una proposta che mette a soqquadro un po' tutto l'architrave
complessivo delle cose, e che se fai passare l'emendamento domani mattina succede che Tizio, Caio o
Sempronio, che abitano altrove, in ragione di quella nuova norma, alzeranno, giustamente, non pretese
per come pretesti per lotta, ma insomma, come il mondo va si sa, e quando si fanno riforme di questa
natura poi ogni opportunità viene utilizzata al meglio per creare confusioni. 
Allora, mi rivolgo a lui, perché quell'emendamento così presentato non può essere accettato ma,
nonostante ciò, capisco e comprendo che le motivazioni e le ragioni di fondo che hanno spinto il
proponente a creare questa richiesta possono avere un altro stile, un'altra via, e qui ovviamente mi
rivolgo adesso alla Giunta, perché è forse inconsueto, ma utilizzare alle volte non i soliti schemi
meccanici, ma un po' di fantasia, può essere utile per uscire dal guado. 
E' chiaro che da questo punto di vista la proposta che vado avanzando è una proposta che mette un po'
in difficoltà, ma non mette in difficoltà la legge, perché il primo problema che deve avere chi l'ha
votata, quella legge, è: si fanno modifiche, e si stanno facendo, ma se vai a modificare un cardine va a
finire che tutto... 
Allora, Revelant, se invece di presentare l'emendamento, che comunque è presentato, che voteremo, e
che noi voteremo contro, perché è così, non si può dire una cosa per l'altra, per le ragioni che adesso
ho menzionato e che sono sagge, serie, e direi quasi imperiose nei riguardi del mio intelletto politico,
non posso fare diversamente, a meno che non giochi e faccia, ovviamente, delle stranezze, ma non è
costume mio farle, allora invece potrebbe essere tradotto in un ordine del giorno. 
No, no mi spiego, però. Spiego. Spiego. In cui, però... e qui io lo firmo anche, non ho difficoltà, perché
l'ordine del giorno si chiede che la Giunta decida, lei, di fare il diciottesimo. 
Allora, in questo caso, se io vado... 
Eh, capisco. Capisco che dipende da una volontà che non è nostra ma, in caso contrario, vado a
sovvertire la matrice. Domani mattina, noi abbiamo trovato la logica degli abitanti, 40.000, 30.000, e
le 30.000 erano in ragione ovviamente sappiamo; se ci mettiamo il parametro della superficie, avendo
visto, e tu sei stato molto accurato nel dimostrarmi tutte le ragioni, e poi Agnola è stato maestro per
raccontarmi anche altre cose, lì, nella carta geografica, accanto a quella parte del nord est c'è una parte
centrale e c'è una parte dell'ovest, e c'è una parte anche leggermente del centro della nostra Regione in
cui la vastità non è da meno. Non è da meno. Ci sono quattro zone in cui le UTI sono geograficamente
imponenti, mentre in altri posti geograficamente lo spazio è ridotto. 
Allora, se vado a guardare quella vicenda di cui tu ci poni, e poni l'attenzione con grazia, e capisco,
però c'è un altro vizio che andrebbe esaminato fino in fondo, perché se andiamo in qualche modo a
mettere delle marche distinte e distanti tra quelli che stanno sotto, in questo specifico caso il
Tarvisiano rispetto al Gemonese, forse non facciamo un grande servizio, nel senso che allontaniamo le
parti. Le allontaniamo. Cioè diciamo: beh, tra di voi comunque non ci sarà mai la possibilità di un
fertile dialogo... ma non solo per i servizi, per la programmazione complessiva, che è una parte che
non va bene, però do per scontato che questa parte qua sia secondaria, d'accordo?, e che sia invece
principale quello che tu dici, non c'è nessuna ragione che si metta assieme queste due parti qua. 
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Allora, la proposta che avanzo è che il proponente dell'emendamento traduca il tutto in un ordine del
giorno in cui si chieda alla Giunta lo sforzo per, e non modificare la legge, perché modificando la
legge con i parametri che mi dici tu ovviamente io scardino complessivamente l'impostazione della
legge, e domani mattina chi tiene fermo colui il quale si alza e dice: ma come, scusate, avete fatto
questo per Tizio, vale per tutte, perché la norma è per tutti, e domani si alza quello che ovviamente
stava zitto fino all'altro giorno e si appella all'utilizzo di quella norma nuova. 
Ecco per quale motivo, e non a caso, ho citato all'inizio le modalità operative con le quali il
Consigliere ha presentato l'emendamento, positivamente, ma che bisogna trovare una via più duttile,
tale da consentire in questo caso all'Aula di non scivolare maldestramente sulla norma e offrire alla
Giunta la capacità di capire fino in fondo le ragioni tue, perché poi non è detto, e io capisco, potrebbe
anche darsi che loro la pensano diversamente, però il Governo potrebbe toccare come atto di Giunta.
Cambiare la norma secondo quei parametri di spazio purtroppo non è possibile. 
PRESIDENTE.: Grazie. A questo punto collega Ukmar. 
UKMAR.: Grazie, Presidente. Farò un breve intervento parlando di due emendamenti e facendo un
po' di cronistoria. 
Il primo emendamento di cui mi occupo è il 22.11, che è un emendamento che nasce innanzitutto per
via della specificità dell'area triestina, dove 1 Comune su 6 ha i sette ottavi degli abitanti dell'Unione,
gli altri 5 Comuni fanno un ottavo. 
Allora questi... 
Eh, un ottavo fanno 5 Comuni e sette ottavi – sto parlando degli abitanti – fa il Comune di Trieste. 
Allora i 6 Sindaci di questi Comuni volevano avere una soluzione particolare per l'area triestina, poi
abbiamo capito che quello che loro volevano non stava dentro l'impianto complessivo della legge e
abbiamo trovato fuori la soluzione di compromesso, una buona soluzione di compromesso, che è
l'articolo 29, che permette al Comune più grande di mantenere per sé alcune funzioni. 
Adesso questo articolo 29, con questo emendamento 22.11, viene chiesta la modifica, però i Comuni, i
6 Comuni dell'area triestina hanno capito che per le dimensioni dei servizi comunali del Comune di
Trieste – e sto parlando dei servizi sociali – se li mettiamo assieme ai servizi sociali degli altri 5
Comuni non otteniamo un'economia di scala, ma andiamo a fare molta confusione. 
Allora io chiedo all'Assessore, e al Relatore Martines, di togliere quella frasina “esclusa quella di cui
alla lettera b)”, chiedo di fare un subemendamento orale, o scritto, affinché in questo regime
differenziato per la Provincia di Trieste, ovvero per l'unione territoriale che oggi ricopre la Provincia
di Trieste, i servizi sociali dei 6 Comuni possano rimanere separati. 
Il secondo emendamento per il quale prendo la parola è l'emendamento che porta la firma di Revelant. 
Allora, io non conosco la situazione della Val Canale e del Tarvisiano, leggo che qui viene introdotto
un criterio della superficie, dei chilometri quadrati, però non posso non dimenticare, Assessore, e
Presidente, che 4 Sindaci della Provincia di Trieste, del Comune di San Dorligo Dolina, Repentabor,
Monrupino, Sgonico Sgonic e Devin Nabrežina hanno chiesto, per iscritto, di fare un'unione a sé;
hanno chiesto di fare un'unione a sé, hanno scritto all'Assessore e alla Presidente e chiedono l'adozione
di ogni atto necessario per l'attuazione della proposta di cui sopra, perché si rendono perfettamente
conto che, come sta la legge oggi, questa loro proposta non sta dentro i criteri complessivi. 
Bene, allora il Comune di Duino Aurisina ha 8.800 abitanti, il Comune di Dolina ne ha 5.800 e il
Comune di Sgonico e Monrupino assieme ne hanno 3.000. Totale, quest'unione che loro chiedono
avrebbe 17.600 abitanti circa. 
Allora io non ho niente in contrario a fare un'Unione della Val Canale, però ritengo che tutti i cittadini

21 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



di questa Regione debbano essere trattati con lo stesso metro, non si possono usare due pesi e due
misure, perché se domani dovesse passare l'emendamento Revelant, a Trieste si apre un problema
politico, perché lì c'è il criterio della superficie e qui c'è il criterio di 4 Comuni completamente bilingui
che chiedono un'unione fra sé. 
Sono stati incontrati prima dall'assessore Panontin, poi sono stati incontrati dalla Presidente
Serracchiani, ed è stato spiegato loro che la legge, la filosofia complessiva non comprendeva questa
loro richiesta. 
Quindi, io non ho niente contro l'emendamento Revelant, però, se dovesse passare, domani a Trieste si
apre un brutto problema politico. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Gabrovec, prego. 
GABROVEC.: Grazie, Presidente. Chiedo di intervenire, perché devo purtroppo assentarmi per
qualche decina di minuti per un impegno che avevo assunto tempo fa, rientrerò, ma non so se rientro
in tempo. Intervengo, però, per chiedere tre cose legate ai miei tre emendamenti. 
La prima... Assessore, chiedo l'attenzione. 
PRESIDENTE.: Scusate, perché... 
GABROVEC.: Soltanto tre richieste legate ai miei tre emendamenti, visto che devo purtroppo
abbandonare l'Aula per qualche decina di minuti. 
Il primo è l'emendamento 22.6, in accordo con l'Assessore propongo di cassare l'ultimo periodo del
punto d) ter, quindi cassare l'ultimo periodo da “per” fino a “vincolanti”. Emendamento 22.6. 
PRESIDENTE.: Cioè, scusi, lei propone un subemendamento orale, o riformula, stralciando la parte? 
GABROVEC.: Stralciando l'ultimo periodo del punto d) ter, della lettera d) ter, da “per” fino a
“vincolanti”. 
No, no, non è stralciata, viene cassata, questo. 
PRESIDENTE.: Sì, appunto, cioè... scusate, non è che... Allora... 
GABROVEC.: No, no, non chiedo lo stralcio di questa parte, chiedo di cassarla. Viene subemendata.
Viene tagliato questo periodo. 
Mentre chiedo lo stralcio... 
PRESIDENTE.: Dai, lo stralcio? 
GABROVEC.: Non so se mi ascolta qualcuno. 
Chiedo lo stralcio degli emendamenti 22.12 e 22.10.1, perché... ho apprezzato la grande attenzione con
la quale sono stati accolti, se non altro come problemi da affrontare quanto prima, io sono certo che
nei prossimi mesi, entro la fine dell'anno, affronteremo ancora la legge 26/2014 per modificarla e, io
ritengo, migliorarla ancora, sono due emendamenti che vanno a riformulare e riscrivere il concetto di
subambiti, com'è stato più volte sottolineato, ed il concetto di regime differenziato. 
Sono due scelte che io propongo, però, che non voglio, non mi permetterei mai di provare a imporre a
quest'Aula, men che meno alla maggioranza della quale faccio parte, quindi chiedo lo stralcio di questi
due emendamenti per, quindi, riportare i due argomenti sui subambiti e sul regime differenziato in
Commissione, e quindi rivederli, modificandoli, migliorandoli, nella prima prossima occasione. 
22.6 è stato modificato, 22.12 e 22.10.1 chiedo lo stralcio. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono due richieste di stralcio. Va bene, porremo in votazione dopo lo
stralcio. Va bene. Moretti. 
MORETTI.: Sì, grazie Presidente. Alcune brevi considerazioni rispetto all'articolo 22. 
Mah, come qualcuno aveva preannunciato, effettivamente si è parlato più che del disegno legge 90,
delle modifiche alla 26. 
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Credo che in maniera molto serena, visto anche alcune osservazioni che sono state fatte nei giorni
scorsi, l'affrontare già alcune modifiche che tengono conto delle osservazioni ricevute in queste
settimane, in questi mesi, di primi atti propedeutici all'applicazione della legge, sia una dimostrazione
di intelligenza, di forza e di attenzione rispetto anche ad una norma che impatterà in maniera
importante sulla vita dei Comuni, perché le cose si possono aggiustare, perché le cose si possono
migliorare, si possono migliorare anche a degli errori che magari si è fatto nella scrittura della norma,
oppure a insufficienti valutazioni rispetto ad alcune questioni. 
Per cui, intervenire sul ruolo dei subambiti, per dare proprio gradualità, intervenire sulla decorrenza
del passaggio, del trasferimento delle funzioni, scaglionandole, dando un respiro più ampio,
intervenire sul regime differenziato, a fronte di situazioni oggettive, credo sia corretto. Credo sia
corretto, sia segno di intelligenza. 
D'altronde era stato lo stesso Assessore a dichiararlo in sede di approvazione della legge, che le
esperienze anche fatte da altre Regioni hanno fatto sì che si intervenisse su leggi che danno autonomia
e ordinamento agli Enti locali in maniera continua e periodica. 
Ieri con l'Assessore vedevamo le modifiche che hanno fatto in Emilia Romagna e, sostanzialmente,
dall'approvazione legge sono stati tre quattro interventi nel giro di un anno, quindi credo che muoversi
così non sia lesa maestà, non sono le tavole di Mosè, come bene ha detto l'Assessore, e quindi
correttamente il Consiglio regionale procede e, se ci sarà necessità, procederà anche nel prossimo
futuro. 
PRESIDENTE.: Bene. Shaurli, lei? Ah, come intervento. Va bene. 
Revelant, lei...? No, era prenotato, si è tolto. Va bene. 
SHAURLI.: Allora, io parto dalla discussione che ieri si è avviata. Il Capogruppo Riccardi ci
ricordava, giustamente, io ho apprezzato quel passaggio, che è difficile dire in maniera banale e
banalizzante, che diamo in mano semplicemente ai nostri Enti locali questi percorsi di riforma, perché
la legge 1, che io condividevo nei termini, è lì a dimostrarci che dei percorsi anche di decisione da
parte del legislatore regionale vanno fatti, altrimenti, lì non c'è solo la legge 1, ci sono i 92 milioni di
euro con il suo esito a dirci che quel percorso lì è un percorso perfetto, perché io continuo a pensare
una buona norma, perfetto dal punto di vista normativo, imperfetto dal punto di vista dei risultati. 
E io questo lo dico da ex Sindaco, che ha percorso tutta quella norma, fino al referendum di fusione, e
lo dico adesso, da Consigliere regionale, potendo guardare negli occhi anche i miei ex colleghi
Sindaci, dicendo che se forse – e ce lo diciamo una volta in quest'Aula – quella norma avesse portato a
15 fusioni e a 45 unioni oggi non staremmo a discutere della legge 26, o della legge sul CAL,
avremmo preso atto – avremmo preso atto – che i nostri amministratori locali, capito lo spirito di
quella norma, l'hanno interpretato e ci avrebbero portato dei risultati. 
E questo io me lo sento di dirlo, da Consigliere regionale, attenzione, non ai Sindaci che fanno ricorso
con queste... a tutti i Sindaci, Centrodestra, Centrosinistra, qui non c'è differenza politica. Se avessimo
avuto dei risultati sott'occhio oggi avremmo, probabilmente, un altro percorso normativo legislativo. 
Detto questo, è chiaro, quindi, che la legge 26 è una legge che impegna molto gli amministratori locali,
impegna molti i territori, ma anche qui vorrei ricordare alcuni passaggi, che non sono così banali. 
Noi, nel corso... dico “noi”, sempre Consiglio regionale, perché, guardate, poi ognuno fa anche il
gioco delle parti, com'è normale che sia, ma alcuni emendamenti sono passati da parte del
Centrodestra, da parte del Centrosinistra, anche oggi stiamo a discutere di altri emendamenti che
vanno incontro a richieste che arrivano dalla pubblica opinione, soprattutto dagli amministratori locali. 
Noi in questi mesi abbiamo inserito i subambiti. Vi ricordo che nella prima stesura della norma i
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subambiti non c'erano. Inserito i subambiti; valorizzato i subambiti, perché noi è vero che sono solo
luoghi di incontro, com'erano nella prima stesura, adesso possono gestire insieme alcune funzioni,
quelle previste dall'articolo 27. Abbiamo inserito i subambiti e abbiamo dato forza e cogenza ai
subambiti. 
Abbiamo fatto il regime differenziato per le aree urbane? Bene. Che ovviamente ha come riflesso un
regime differenziato anche per le aree suburbane; abbiamo fatto, ovviamente, alcune altre scelte che
andavano incontro alle richieste dei Sindaci; abbiamo dilazionato i tempi; abbiamo trovato delle
risposte anche per le funzioni e le competenze che sono state spostate, per le più difficili, e quindi,
come ho già detto nel mio precedente intervento, credo che l'Assessore, ma anche quest'Aula, abbia
fatto un grande lavoro per far capire che questa riforma non è una riforma semplicemente imposta, ma
che cerca di recepire anche quello che dall'esterno ci viene come richiesta, perché è bene che ogni
tanto ci ricordiamo i percorsi che abbiamo fatto, o se no ogni volta ripartiamo – lo dico all'Assessore –
a ogni discussione sembrando che siamo cattivi, imponiamo, e invece no, invece io credo che in questi
mesi abbiamo dato tanta ma tanta attenzione e anche tantissima mediazione rispetto alle richieste dei
territori. 
L'abbiamo fatto anche, in questo caso come maggioranza, e anche come partiti politici, a volte, visto
che un'altra cosa che ci viene imputata è quella di una legge che rappresenta una parte, anche andando
a scontrarci con i nostri amministratori locali, quelli sostanzialmente di Centrosinistra. Abbiamo
tutelato l'integrità della Collinare, e sappiamo che questo ha creato grosse difficoltà ai partiti di
Centrosinistra che in quel territorio operavano, perché loro chiedevano un percorso diverso, ma
responsabilmente, da amministratori regionali, siamo andati avanti con un'idea della norma. 
Abbiamo discusso, in tante vallate, anche con nostri amministratori, che ci chiedevano ovviamente
ulteriori deroghe. 
Abbiamo costituito – mi dispiace che non ci sia più il consigliere Gabrovec – le Assemblee di
comunità linguistiche. 
Abbiamo assicurato una sorta di attenzione particolare a quei Comuni appartenenti alla minoranza
slovena per la richiesta di spostamento all'interno delle UTI. 
E' frutto di un lavoro non banale, perché mi sembra, ogni tanto, che ripartiamo sempre daccapo. 
Noi queste cose le abbiamo fatte, cioè non è che abbiamo detto “è così, la norma non si tocca, si
impone a tutti”, abbiamo trovato delle soluzioni. 
Abbiamo cercato anche di capire quali erano le esigenze dei confini delle UTI. 
Allora, io ho letto attentamente l'emendamento del consigliere Revelant, non lo condivido così com'è
scritto, ma poi dirò perché invece pone, forse, uno dei problemi reali di questa norma. 
Non lo condivido così com'è scritto perché, per una ragione normativa, inserisce un nuovo criterio in
un percorso che è già avviato. Noi adesso non possiamo dire agli amministratori, che hanno già
risposto alla proposta della Giunta, che c'era un nuovo criterio, che era anche quello della superficie,
perché dovremmo riaprire tutto, dovremmo ricominciare daccapo, e lo dico in maniera sincera, se noi
ricominciamo daccapo non c'è una richiesta, le richieste saranno n volte, sarà la richiesta ulteriore del
Carso triestino, sarà la richiesta delle Valli del Natisone, che anche loro hanno una minoranza slovena
riconosciuta, potrebbe esserci la richiesta della Vallata di Sauris, dov'è insediata la minoranza tedesca,
potrebbero esserci n richieste, perché quello che dice giustamente nel suo intervento di ieri il
consigliere Revelant, “l'omogeneità territoriale”, è un concetto bello, ma anche molto soggettivo, e che
tende a ripercuotersi al ribasso. 
Uno dice: la mia omogeneità territoriale sono le Valli del Natisone, no, ma aspetta, poi è la Val
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Tramontina, è la Val Pesarina, fino arrivare al Comune, come sempre. 
Allora, noi l'omogeneità territoriale sappiamo che in alcuni ambiti non è perfetta, ma sappiamo anche
che da vent'anni si gestisce il sociale insieme in quei territori, anche nel Gemonese Val Canale. 
Allora, riaprire secondo me quella partita io credo che farà fermare questa norma e riaprirà aspettative,
richieste, mal di pancia che, viva Dio, abbiamo già superato, e abbiamo anche già mediato, perché
siamo andati a discutere nel Manzanese, che voleva l'UTI del Manzanese per dirgli “no, continuiamo a
mantenere l'UTI del Cividalese”, e ovviamente, anche lì, inserire un nuovo criterio riaprirebbe quella
partita. 
C'è una cosa che condivido, però: la Val Canale e Canal del Ferro è grande come le Province di Trieste
e Gorizia messe insieme. E non è il criterio territoriale, è ciò che questo crea, ciò che questo ci porta a,
poi, ridefinire. E' un territorio vastissimo, seppur poco popolato è un territorio immenso, il più grande
della Regione, in quei termini. 
Allora, io chiedo alla Giunta – adesso chiederò una sospensione – di valutare non i chilometri quadrati,
non la riapertura di definizioni di UTI, non di nuovo criteri sulle minoranze linguistiche, non criteri
sulla montanità, ma chiedo di valutare la Val Canale e Canal del Ferro. Chiedo la disponibilità a
valutare se siamo in grado di trovare una soluzione per un caso: la Val Canale e Canal del Ferro con le
caratteristiche che sono riportate. 
Questo secondo me è il ragionamento che noi possiamo fare, non riaprire la discussione né in termini
di chilometri quadrati, né in termini di popolazione, né in termini di diritti. 
Chiedo ovviamente una sospensione di dieci minuti, se mi è concessa. 
PRESIDENTE.: Bene. C'è una richiesta di sospensione di dieci minuti. Ci sono dei contrari? Non ci
sono contrari. Il Consiglio riprende, allora, alle ore 12.15. 
Bene. Allora, riprendiamo i lavori. Shaurli, lei? 
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori. 
SHAURLI.: Chiedo la possibilità di accantonare l'articolo 22 e di proseguire con i lavori. 
PRESIDENTE.: Quindi c'è una proposta di accantonamento dell'articolo 22, d'accordo? Va bene,
nessuno si oppone, quindi accantoniamo l'articolo 22 e passiamo, quindi, all'articolo 23, che non ha
emendamenti. 
Allora... 
Sì, no, l'ordine l'abbiamo richiamato. 
Articolo 23. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. Se non ci sono interventi pongo in
votazione l'articolo 23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo, quindi, a questo punto, gli emendamenti 23 bis 0.1 e 21 bis 1, che formerebbero un nuovo
articolo. Colautti, sul 23 bis 0.1, che viene proposto come subemendamento modificativo di un
emendamento di per sé con firma lunga. L'ammissibilità è condizionata dal fatto che la firma lunga
metta dentro anche questo, insomma, perché non è dello stesso argomento del principale, insomma,
per capirci. 
Allora, se c'è una condivisione come quello di prima, che aveva già dei problemi di per sé... va bene?
Prego. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, lei si riferisce al 23 bis 0.1, giusto. Mah,
comprendo, ovviamente, come dire, l'appunto che mi viene mosso, solo per questione di tempi la firma
è unica, ma sono certo che appena spiegato diventerà corale. Penso. 
E' noto che abbiamo già affrontato questo tema in occasione recentemente e riguarda la questione del
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CUC, cioè Comitato Unico di Committenza, che è stato previsto nella riforma e diventerà un Comitato
regionale. 
Cos'è successo, e cosa succede sul territorio? Che se vanno a scadenza quelli attualmente che vedono
ad esempio più Comuni, 2, 3, 4, indifferente, che hanno organizzato i servizi con la committenza
locale, si dovrebbero agganciare a quello nazionale, con tutta una serie di problemi. 
Allora noi abbiamo già provveduto, nella legge regionale 1/2015, a prorogare queste Centrali di
Committenza al 30 giugno 2015, peraltro il livello nazionale adesso pare che le porta già a settembre,
quindi andrebbe automaticamente a settembre. 
Allora mi sono chiesto, e ci siamo chiesti, e il territorio ha chiesto, se non sia possibile – io credo che
sia possibile e utile per tutti –, appunto, di cui l'emendamento, di far sì che la Centrale Unica di
Committenza, che queste, riconoscimento al 30 giugno, si proroghi fino all'avvio della Centrale Unica
di Committenza regionale di cui all'articolo 43 della 26. 
Cioè noi nella 26 abbiamo previsto la Centrale Unica di Committenza, nel frattempo, ripeto, ci sono
delle Centrali sul territorio di più Comuni, dovrebbero rimettere in piedi tutto un marchingegno per
agganciarci a quello nazionale, abbiamo previsto una proroga a giugno, a questo punto, per non stare,
come dire, a riproporre proroghe su proroghe, l'emendamento dice che, appunto, si proroga fino
all'avvio della Centrale Unica di Committenza prevista dalla 26. 
Questo è l'emendamento che, se condiviso, io credo, risolva un problema, e quando parte la Centrale
Unica tutti confluiscono in quella e chiuso il discorso. Questo è il motivo, l'oggetto dell'emendamento. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, c'è l'emendamento poi 23 bis 1... 
Beh, ma c'è anche il 23 bis 1, che è un emendamento che viene inserito con una firma globale, anche
alla luce di un incontro che è stato fatto dai Capigruppo. Il 23 bis 1 viene illustrato da Martines? 
Lauri? Prego. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Ha ricordato lei stesso che questo emendamento è frutto dell'esito di un
incontro di tutti i Capigruppo con una delegazione di precari dell'Area educazione del Comune di
Trieste, i Consiglieri conoscono la particolarità della gestione dei servizi educativi nel capoluogo
regionale. 
Noi abbiamo fatto, un anno fa, una norma di stabilizzazione di molti di quei lavoratori e, tuttavia, resta
in piedi il problema di come si gestiscono le sostituzioni. Non essendoci i tempi tecnici, ed essendo
anche un costo molto rilevante l'indizione di un concorso per la gestione delle sostituzioni, con questo
emendamento si proroga, di fatto, di un anno le graduatorie esistenti, facendo in modo che il Comune
di Trieste non debba indire un nuovo concorso esclusivamente per gestire le sostituzioni, peraltro
dovrebbe farlo attingendo in base alle nuove norme così come sono formate dalle... appunto, dovrebbe
bandire esclusivamente un concorso per questo, ci sarebbe un problema di mancata garanzia del
funzionamento completo delle sostituzioni nel prossimo anno scolastico, con quest'emendamento
semplicemente si prorogano di un anno le graduatorie esistenti permettendo quel polmone temporale
che consentirà di risolvere, affrontare questa situazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sugli emendamenti? La Giunta voleva pronunciarsi? Assessore Panontin.
Così dà le risposte... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, sul 23 bis 1, che viene agganciato al 23 bis 0.1, sulla Centrale di Committenza. 
Allora, sulla questione della tempistica, Consigliere, non ho problemi, nel senso che siamo disponibili
a dare un termine in più. Non lo farei con questa modalità e in questo momento. Avremo modo, a
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breve, di essere interessati, al 30 di giugno, è concomitante, ma non cambierà la sostanza del
problema, può essere risolta in una settimana, per intervenire e concedere un termine dilatorio
decidendo, in quella sede, se semplicemente abrogando la nostra legge, e quindi vale quella nazionale,
che ha il termine al primo settembre, o addirittura, come propone lei qua, di arrivare fino a fine anno. 
Il legame tra la CUC regionale e l'obbligo di Centrale Unica di Committenza dei Comuni non è così
stretto, come lei ben sa, però siamo disponibili. 
Io la inviterei adesso a ritirare questo, ma ci lavoriamo, da qui al termine che hanno loro, per attuare le
Centrali Uniche. 
PRESIDENTE.: Grazie. C'è quindi l'invito al ritiro dell'emendamento, che viene accolto dal
proponente, quindi il 23 bis 0.1 viene ritirato. Ci sono interventi sul 23 bis 1? Non ci sono interventi.
Relatori. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines, anche, sono tutti firmatari. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. Penso dica di sì, a questo punto. Sul 23 bis 1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sul 23 bis 1? Assolutamente d'accordo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi pongo in votazione il 23 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
23 bis 1.1, che subemenda il 23 bis 2 in materia di personale, proponente in un caso Martines, il 23 bis
1.1, e il 23 bis 2. Assessore, illustra lei. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, lo spiego io. Ho chiesto la firma tecnica al Relatore di maggioranza. 
Si tratta – e lo vedete dalla relazione – di dare una risposta non facile, anzi, complessa, perché
ricorderete che sul tema dei Comuni turistici e sulle problematicità dei Comuni turistici, e mi riferisco
ai Comuni turistici che hanno dimensioni e strutture particolarmente complesse, si tratta di Lignano e
Grado, e che, come tutti sapete, durante il periodo estivo si gonfiano fino a diventare città, abbiamo
anche negli emendamenti discussi precedentemente previsto questa loro specificità e riconosciuto
questa specificità, loro chiedono di poter avere delle deroghe rispetto al sistema, in generale, per poter
fare delle assunzioni finalizzate a dare risposte all'aumento di popolazione derivante dalla forte
presenza turistica. 
Se ricordate avevamo già tentato, quando abbiamo fatto la norma che metteva una pezza – la dico così
– alla sentenza 54/2014 della Corte Costituzionale, venendo cassati su quella norma, e quindi si tratta
di tentare di dare una soluzione chiarendo che il Ministero su questo non è detto che abbia una
posizione di allineamento. 
Tentiamo di capire se nella fase di interlocuzione successiva li convinciamo a lasciare inalterata la
norma così com'è scritta. 
PRESIDENTE.: Bene. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi parere dei Relatori. Colautti.
Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
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PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha proposto. Quindi poniamo in votazione l'emendamento 23 bis 1.1. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
E, tra l'altro, essendo sostitutivo dell'emendamento 23 bis 2, decade, e quindi... cioè viene assorbito, e
quindi siamo a posto. 
Allora, andiamo all'articolo 24, che ha un emendamento, Martines. Prego. 24.1. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Adesso mi aiuterà l'assessore Telesca, perché
questo è agganciato, il 24.1, all'emendamento che abbiamo approvato ieri, uno è stato approvato, uno è
stato ritirato, se ricordate. 
L'emendamento, unitamente a quello dell'articolo 9, comma 1, si pone il fine di coordinare gli
interventi legislativi di modifica, abrogazione e adeguamento di una normativa complessa e
dettagliata, la quale viene disciplinata puntualmente dal decreto legislativo 502/92, che da più norme
regionali, e interviene in relazione sia nell'ambito sanitario, che sociale, con riferimento a competenze
sia regionali, che locali, garantendo le esigenze di raccordo tra più livelli istituzionali. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono... 
E' il 24.1. Presentatore Martines, chiedono di illustrarlo in maniera più compiuta. Se può darci un
contributo. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, io non lo do il contributo perché, a questo
punto, il contributo o lo dà l'Assessore, o gli Uffici, oppure la mia disponibilità a firmare emendamenti
naturalmente potrebbe finire qui. 
Sì, appunto, però... altrimenti lo ritiro. 
PRESIDENTE.: No, scusi... Allora, Assessore, se va al suo posto, per cortesia, perché diamo un po'
di ordine ai lavori, stiamo facendo delle leggi, quindi... Prego, assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: E' un raccordo, è semplicemente un raccordo normativo,
perché attribuendo al CAL tutte le attività e le funzioni che erano della Conferenza permanente socio
sanitaria, bisogna fare una serie di interventi sulla legislazione vigente perché normativamente non vi
siano contraddizioni. E questa è la conseguenza del fatto che non c'è più la Conferenza e quelle
attività, abbiamo detto, vanno tutte... per non abolirle, tutto quello che andava in Conferenza
permanente va al nuovo organismo CAL. 
E questo è tecnicamente raccordo normativo. Cioè proprio una roba... norma assolutamente di
coerenza tecnico giuridica. 
Ma io sono paziente. 
PRESIDENTE.: Bene. Riccardi. 
No. Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines l'ha presentato, anche, sì. La Giunta l'ha presentato. 
Quindi pongo in votazione il 24.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 24, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Abbiamo l'articolo 25, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi è aperta la
votazione sull'articolo 25. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
26, “Entrata in vigore”. Ci sono interventi? Nessuno. Quindi pongo in votazione l'articolo 26. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi, a questo punto, torniamo all'articolo 22, che era stato accantonato. L'articolo 22... Riccardi. 
Sì, un momento, fermi. Allora, stavo spiegando, l'articolo 22 è stato accantonato, l'Assessore chiede,
mi sembra, cinque minuti di sospensione. 
Riccardi su cosa voleva intervenire? 
RICCARDI.: Solo una nota metodologica: volevo capire come si chiama questa legge. 
PRESIDENTE.: No, no, la legge viene rinominata se passa il 22, presenta... 
RICCARDI.: Se bontà vostra ce lo dite. 
PRESIDENTE.: Sì, sì. Adesso viene presentata... 
RICCARDI.: Sappiamo se questa è la legge 27 o altro. 
PRESIDENTE.: No, si chiamerà “CAL e modifiche alla legge 26 in materia di Enti locali”.
Presenterà la norma di coordinamento... la posta di coordinamento che, appunto, modifica il titolo. 
L'Assessore chiede una sospensione. Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Di mezz'ora la fine dei lavori adesso e di iniziare mezz'ora prima nel pomeriggio, così
evitiamo un'ulteriore sospensione. 
PRESIDENTE.: Allora, c'è una richiesta di chiusura dei lavori in questo momento. Chi si esprime
contrario, qualcuno? Quindi a favore. Va bene. 
Allora, chiudiamo i lavori adesso e riprendiamo alle ore 14.00. E' convocato l'Ufficio di Presidenza, la
V Commissione, e credo anche l'opportunità di Conferenza dei Capigruppo per ridefinire i lavori. 
No, è meglio farlo dopo il voto del 22. Dopo il voto del 22 facciamo... Dopo il voto dell'articolo 22, sì. 
Quindi i lavori riprendono alle ore 14.00. E' convocato l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
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