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PRESIDENTE.: Ben ritrovati. Dichiaro aperta la centosessantaseiesima seduta del Consiglio
regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 164.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la consigliera Zilli. 
Il congedo è concesso. 
Comunico che sono pervenute a questa Presidenza: la richiesta di parere sulla deliberazione della
Giunta regionale n. 1174 del 19 giugno 2015 concernente “Regolamento di modifica al ‘Regolamento
recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza,
nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi
sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13,
comma 2, lettera a), c) e d) della legge regionale n. 20/2005' Approvazione preliminare”. 
E' pervenuta a questa Presidenza anche: la richiesta di parere sulla deliberazione della Giunta regionale
n. 1374 del 10 luglio 2015 concernente “Patto di Stabilità interno Enti locali Friuli Venezia Giulia.
Applicazione regime sanzionatorio per utilizzo spazi finanziari regionali esercizio 2014, ai sensi del
decreto della Giunta regionale 2215/2014”. Approvazione preliminare anche questo. 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana: “Seguito della discussione sul
disegno di legge 106: ‘Assestamento di bilancio 2015'”. 
Abbiamo chiuso la seduta antimeridiana con l'illustrazione di tutti gli emendamenti all'articolo 9,
iniziamo quindi con la discussione generale. Si è iscritto il consigliere Ciriani. Prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Intervengo solo sull'emendamento che ha illustrato il collega Colautti,
che portava anche la mia firma, che non è nient'altro che la riproduzione... 
Facciamo anastatica... la fotocopia di un emendamento che avevamo pari pari presentato in occasione
dell'approvazione del bilancio di previsione del 2015, perché io probabilmente non ho... mi difetta il
buonismo del collega Colautti, però questa vicenda andrebbe un po' raccontata in maniera diversa, e
questa, la vicenda dei cosiddetti bonus bebè, è una storia che non è quella che è stata tratteggiata
dall'Assessore, che capisco che debba anche lei, come dire – come dicono in Sicilia –, legare l'asino
dove vuole il padrone, però andrebbe fatta un'operazione verità. 
Qui c'era una norma approvata negli anni scorsi dal Consiglio regionale per il cosiddetto bonus bebè,
che non era una norma finalizzata, come dire, soltanto a dare un incentivo alla natalità, anche se questo
sicuramente è un obiettivo condivisibile, ma era una norma che serviva a difendere la famiglia e a dare
un aiuto economico alle famiglie nel momento in cui naturalmente nasce un bambino e si devono
affrontare nuove... 
Va bene che siamo al Foro Boario, però, insomma, un minimo... 
Comunque, dicevo, vado veloce. Il problema è questo, il problema è che, appunto, questo bonus bebè
esisteva, la Giunta Serracchiani ha deciso, tra le prime iniziative, di cancellarlo dicendo che non
serviva e che sarebbe stato sostituito da un aumento dei servizi, diciamo, servizi di carattere sociale. 
Succede poi purtroppo – purtroppo per la Giunta – che il capo nazionale della Giunta, il nostro
Immaginifico Presidente Renzi, decide a “Domenica In” – o in quelle trasmissioni che non mi ricordo
come si chiamano – di annunciare – a spese delle Regioni tra l'altro – l'introduzione del bonus bebè. 
Per cui, il bonus bebè che a Trieste era cattivo, diventa all'improvviso un'ottima cosa, perché l'ha
deciso il Presidente del Consiglio, e quindi tutti quelli che a Roma dicevano che era una buona cosa
all'improvviso sono andati a scoprire che era buona anche a Trieste, oppure, se era cattiva a Trieste,
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non si capiva come poteva essere diventata buona a Roma. 
E allora, la questione sta in questi termini: una volta che il Governo centrale ha introdotto – a spese
delle Regioni, ribadisco, a spese delle Regioni – il bonus bebè per consentire al Presidente Renzi di
fare, come dire, una delle sue tante dichiarazioni e annunci, che spesso però dal punto di vista della
concretezza lasciano molto a desiderare, dicevo, una volta fatto questo rimaneva da coprire il buco del
2014, cioè di quelle famiglie che nel 2014 non avevano ricevuto il bonus. 
Ora, l'emendamento della Giunta è già qualcosa, ma rimane il problema che avendo abbassato
notevolmente il livello di ISEE, se non ricordo male addirittura dimezzato, perché era 30 adesso è
15.000, qui il problema è trovare uno sforzo perché non rimangano beffate 2 3.000, quante sono,
famiglie del Friuli Venezia Giulia, perché... sicuramente l'Assessore le ha incontrate in una
rappresentanza, e le ho incontrate anch'io in più volte, ufficialmente e non ufficialmente, e vi posso
garantire che non sono così contente della proposta che ha fatto la Giunta, perché ci sono molte
centinai, credo migliaia, di famiglie che si aspettavano di poter avere lo stesso contributo che hanno
avuto le altre famiglie negli anni precedenti. 
Se il provvedimento è, come dire, un modo, seppur tardivo, ma comunque che giudichiamo positivo,
se fosse completo, di recuperare il tempo perduto, se è una “sanatoria” tombale, beh, deve essere
tombale, cioè il trattamento per le famiglie, e per i figli in questo caso, per i bebè, deve essere uguale
nel 2013 e nel 2014, perché altrimenti si crea una discriminazione e molte famiglie rimangono beffate. 
Per cui, siccome in questa finanziaria, come in tutte le finanziarie, ci sono molte poste, come dire, di
dubbia utilità, il mio invito è, alla Giunta, di approvare il nostro emendamento, in modo tale che si
chiuda questa vicenda per il 2014, e quindi chiuderla in via anche definitiva, senza che nessuno si
senta abbandonato o, come ripeto, beffato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ha chiesto la parola Novelli per un'integrazione, nonostante abbia già
parlato, magnanimamente gli concediamo la parola. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. La sua bontà ormai travalica anche i limiti delle Alpi, e quindi la
ringrazio davvero. 
Verso la Slovenia, ovviamente. 
Io, così, ad adiuvandum a quanto detto dal consigliere Ciriani, sull'emendamento 9.14 mi sono posto
una domanda: il bonus bebè, il cosiddetto bonus bebè per l'anno 2014, e quindi reintrodotto, consente
alle famiglie con ISEE pari o inferiore ai 15.000 euro di avere questo contributo, alle famiglie che
hanno avuto un bambino, o che hanno adottato un bambino. 
Però c'è un rischio di disparità, perché un certo numero di famiglie l'anno scorso, nel 2014, hanno
presentato domanda e altre, alla luce di questa norma, la presenteranno nel corso del 2015, però
sappiamo che in questo periodo sono cambiati i parametri dell'ISEE. 
Per cui potrebbe accadere che ci sia una disparità di trattamento tra chi ha già fatto domanda nel 2014
e chi la farà adesso, con dei parametri ISEE che sono modificati. 
Quindi chiedo all'Assessore se questa situazione sia stata tenuta presente o, eventualmente, se si
intenda porre rimedio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Codega. 
CODEGA.: Sì, alcune battute. Non intervengo sul bonus bebè, perché il discorso sarebbe troppo
lungo e non è il momento, invece vorrei intervenire su altri emendamenti, o proposte di emendamento. 
Uno è l'emendamento 9.16, del collega Barillari, che chiede 60.000 euro in più rispetto al capitolo che
riguarda i gestori fondi per i gestori di asili nido per l'infanzia per il contenimento delle rette. 
Io vorrei sottolineare, da questo punto di vista, che noi... e dice semplicemente per il fatto che la
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somma che viene data, anche con l'aggiunta in assestamento, raggiunge i quasi 6 milioni di euro, e
mancherebbero i 60.000 euro per equiparare la somma dello scorso anno. 
Però vorrei ricordare che noi abbiamo fatto un'operazione all'inizio dell'anno sul capitolo 8461,
“anticipo per l'abbattimento rette asili nido”, in cui abbiamo messo 4 milioni di euro, che abbiamo
anticipati, un'operazione che non era mai stata fatta. 
Quindi su questa partita dell'abbattimento, veramente, sono stati messi circa 10 milioni di euro, quindi
penso che questo debba essere riconosciuto come un impegno già straordinario a cui... va beh, poi, per
carità, si può sempre chiedere di più, ma trovo che, come dire, il nostro è già stato fatto da questo
punto di vista. 
Gli altri sono gli emendamenti 9.3, sulle misure di inclusione, in cui si crede di introdurre nelle misure
di inclusione per il reddito minimo anche i lavori di pubblica utilità, i lavori socialmente utili; un
discorso un po' analogo, anche se diverso, collegato, è l'emendamento 9.4 “dote lavoro”; e
l'emendamento 9.18, in cui si chiede 1 milione per le attività socialmente utili. 
Anche qui vorrei dire due cose: uno, che intanto la possibilità per coloro che entrano nel patto previsto
dalla recente legge sul reddito minimo, nel patto di poter svolgere tra le varie cose anche tutte quelle
che sono le attività per pubblica utilità, o lavori socialmente utili, è già previsto nell'ambito della
contrattazione che la norma prevede, quindi non c'è nulla di nuovo, e su queste tematiche, che vanno
dai lavori di pubblica utilità ai lavori socialmente utili, ai trasferimenti alle Province per le politiche
del lavoro, e via dicendo, vengono messi proprio in quest'assestamento qualcosa come oltre 7 milioni,
7,5 milioni, che si aggiungono agli 11.100.000 già messi precedentemente. 
Abbiamo una cifra praticamente di 27 milioni messi in questa finanziaria, tra il primo atto e il secondo
atto, che non è mai stata messa nella storia – della Repubblica dicevo – di questa Regione, non è mai
stata messa una cifra di questo genere su queste stesse voci, su queste tematiche. 
Per cui, voglio dire, c'è veramente un impegno specifico, forte, in sostegno alle tematiche del lavoro,
alle tematiche del sostegno anche dei lavoratori che perdono, appunto, il lavoro, e quindi credo che
anche da questo punto di vista tutto quello che era possibile fare è già stato fatto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Mi stavo girando, ma non trovo Renzo Tondo, al quale nella
precedente legislatura deve essergli scappata una roba. Guardo il Vicepresidente, allora, che è seduto lì
sotto. E dico che nel 2006 questa Regione si è dotata di una legge, “Il sistema integrato di interventi e
servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”. Deve essergli scappata, perché
sono sicuro che sarebbe stata abrogata. 
E poi, sentendo Codega, che si vanta di tutto quello che si sta facendo, dico: se lui pensa di contrastare
i problemi che in questa Regione ci sono sul lavoro con queste cose dico “auguri, auguri”. 
Allora, prima mi stavo sbagliando, come capita spesso, e stavo prendendo un articolo per un altro,
meno male che posso parlare un po' di più adesso, perché altrimenti avevo mangiato i 5 minuti di
prima e quindi... adesso posso parlare qualche minuto in più, ancora 5 minuti e 50, perché con
Gabrovec là non è che si parla molto di più di quello che è concesso, ridateci Iacop, almeno da questo
punto di vista. 
Allora, vedo che qui è istituita una nuova figura, che è la figura dell'educatore sociale, che si aggiunge
– qua sotto vedo – all'animatore sociale. 
Allora, volevo capire una roba: di chi stiamo parlando? Se l'Assessore è così cortese, poi, di
rispondermi. Di chi stiamo parlando? Cioè di quanta gente stiamo parlando? Il mestiere che fa, cioè
che cosa dovrà fare l'educatore sociale? Di quanta gente lo sta già facendo? Se lo sta già facendo,
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oppure questa è una roba nuova, e cioè è una roba che arriva adesso, è una roba che si chiama in
questo modo rispetto a qualcosa che c'era prima? Cioè di quanta gente stiamo parlando? Di dove, se
questa è una cosa già che esiste, questa gente oggi è? Di come impatta e di quanto costa? Costa in più?
Costa adesso? 
E già dico che sono pronto a votare, perché in questa Regione abbiamo il garante dei detenuti, il
garante dei diritti, il garante della donna, il garante dei diritti alle persone, manca solo il garante dei
doveri, ma non sono così esagerato nel pretendere di avere il garante dei doveri, ma io sono pronto a
votare l'educatore sociale se l'assessore Telesca mi convince con le risposte che darà a questi miei
quesiti a una condizione: che si istituisca il garante degli italiani da Equitalia, perché così avremo
anche tutelati gli italiani da Equitalia, oltre ad avere l'educatore sociale, al quale, però, consiglierei
anche – e faccio anche questa domanda – se ci potessero essere degli eventuali conflitti di interesse – e
magari li mettiamo anche nel Codice etico – con il facilitatore della convivenza. Così facciamo un bel
pacco di tutta questa roba qua e cerchiamo di fare un po' d'ordine, così la studiamo in maniera
ordinata, quando qualche cittadino di questa Regione ci fa delle domande rispetto a cosa sono tutte
queste cose, anche quelli duretti come me sono in grado di dare delle risposte. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI.: Grazie. Mah, innanzitutto un elemento di carattere generale. Siamo all'articolo 9, quello che
contiene anche le politiche per il lavoro, penso che meriti una sottolineatura un punto che riguarda
l'assestamento di bilancio che stiamo discutendo, e cioè: abbiamo detto 47 milioni di euro in più
rispetto al 2014, ma come li utilizziamo questi 47 milioni in più rispetto all'assestamento dello scorso
anno? Ebbene, 25 di questi sono concentrati – quindi più della metà – su interventi sulle attività
produttive, quelli che abbiamo visto all'articolo 2, che abbiamo già discusso, e quindi il Rilancimpresa,
e quindi altre cose, politiche industriali, e il resto – se non ho fatto male i conti, 12 milioni in più –
vengono utilizzati per LSU, LPU, cantieri di lavoro, quindi per l'altro pezzo degli interventi sul lavoro,
che è quello, diciamo, da un lato si lavora per costruire la risposta per i prossimi anni, industriale,
produttiva, di creazione di nuovi posti di lavoro, dall'altra devi lavorare per cercare di dare una risposta
più efficace possibile a una situazione di crisi che tanti lavoratori e tante lavoratrici di questa Regione
vivono. 
Ebbene, io penso che in quest'assestamento lo facciamo in maniera importante, in maniera
significativa, con un implemento forte di risorse, che proprio quel tanto vituperato patto Serracchiani
Padoan ci permette, appunto, di fare. 
E lo dico perché in occasione della finanziaria dell'anno scorso e dell'assestamento dell'anno scorso fu
proprio questa una delle critiche più forti che il Centrodestra ci rivolse, e cioè quella di non occuparci
a sufficienza della situazione di grave crisi lavorativa che tanti cittadini di questa Regione vivono. 
In secondo luogo volevo affrontare il tema che ha toccato poc'anzi il Presidente Riccardi, e cioè i
commi dal 19 al 21 di quest'articolo 9 che, appunto, intervengono su una questione che cerco di
spiegare. Beh, lo farà naturalmente anche l'Assessore, ma siccome me ne sono occupato... 
Allora, questo è uno dei punti su cui la finanziaria uscirà da quest'Aula – io auspico – migliore di come
ne è entrata perché appunto... Perché quest'emendamento della Giunta, passato in Commissione, è
all'interno di questo documento? Perché in Friuli Venezia Giulia esistono – “quanti sono?” diceva
Riccardi – diverse centinaia – diverse centinaia – di lavoratori che da anni svolgono un lavoro
preziosissimo nella cooperazione sociale, nell'intervento relativo all'handicap, in un campo in aspetti,
diciamo, paraeducativi, in un campo molto largo di interventi del sociale, peraltro, diciamo, con una
situazione anche in qualche modo diversa e di avanguardia rispetto a quanto è avvenuto nel resto del
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Paese, che da anni svolgono questo ruolo. 
Allora, qual è la questione? La questione è che soltanto ultimamente, diciamo, il nostro sistema
formativo ha individuato un percorso per la formazione di queste figure, figure che però in questa
Regione operano da molti molti molti anni non direttamente a carico della Regione, ma a carico
spesso, per la maggior parte dei casi, del sistema della cooperazione sociale, e questo sapere, questo
patrimonio anche importante, di sapere e di professionalità, che riguarda diverse centinaia di lavoratori
e di lavoratrici in Friuli Venezia Giulia rischia, appunto, in qualche modo di venire messo in
discussione in questa fase, fino a che il Governo, diciamo, il Parlamento nazionale, lo Stato non
completerà la definizione dei requisiti formativi e il sistema formativo anche, diciamo, operante in
Friuli Venezia Giulia, l'Università non si metterà nelle condizioni di realizzare i corsi per costruire i
requisiti nuovi che verranno previsti, questi educatori rischiamo di espellerli dal sistema. 
Allora questa norma è stata una norma chiesta da questo mondo, da questo pezzo della società
regionale, ed è una norma che chiede, nella transizione da qui a quando verranno definiti questi
requisiti formativi, la possibilità di riconoscere l'esperienza professionale acquisita da tantissimi
operatori in questa Regione nel corso di questi anni. 
E quindi questo è un aspetto particolarmente positivo di quest'assestamento, perché era un problema
che esisteva, e con la proposta che ha fatto la Giunta si prova a costruire una soluzione, e io penso che
sia uno degli aspetti, insomma, più importanti di quest'articolo. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU.: Molto breve, perché alcune cose le ha già dette Lauri, e poi altre le dirà sicuramente
l'Assessore, ma per rispondere al consigliere Riccardi, rispetto a questa questione dell'educatore
sociale, e anche un po' per criticare il fatto che quando si vede la parola “sociale” subito si pensa a
delle pipe di Sinistra che non hanno alcuna attinenza con il mondo reale, e invece in questo caso... 
...in questo caso l'emendamento cerca di risolvere un problema reale, che c'è anche nel nostro territorio
regionale, le persone coinvolte sono circa 1.800, e sono 1.800 lavoratori che rischiano di essere espulsi
semplicemente anche perché magari hanno il titolo di laurea, ma il titolo di laurea che è stato
conseguito nel corso di laurea di Scienze delle Formazioni, che afferisce all'Università di Trieste, nella
sede staccata di Portogruaro, quindi a Scienze della Formazione, e non a quello di Scienze della
Formazione, che afferisce invece alla Facoltà di Medicina di Udine. 
Quindi c'è un inghippo nella definizione delle figure professionali a livello nazionale, c'è in
discussione al Parlamento una norma che istituirà questa figura dell'educatore e del pedagogista, noi
risolviamo in questo momento un problema, cerchiamo di anticipare la soluzione di questo problema,
perché sono persone che mandano avanti buona parte dei servizi che vengono fatti ai nostri figli, ai
nostri ammalati, ai nostri anziani. 
PRESIDENTE.: Ciriani a che titolo? Prego. 
CIRIANI.: Premesso che non sono ferrato in materia, però e possibile che quello è stato detto adesso,
cioè che la norma vada a tentare di risolvere un problema di carattere tecnico, però ci sono due aspetti:
uno, che non so se abbiamo la competenza, perché alcuni mi dicono che forse la Regione non è
competente in materia e, secondo, che queste norme secondo me non hanno nessun riflesso di natura
finanziaria, non dovrebbero trovare ospitalità qui dentro. 
Però, se c'è un'urgenza da affrontare, proporrei di stralciare la norma e di approvarla anche con un
criterio, diciamo, di priorità in Commissione, dove possiamo fare una discussione veloce e ragionare e
capire e approvarla. 
PRESIDENTE.: Dipiazza. 
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DIPIAZZA.: No, volevo rispondere a Lauri che questa mi ricorda la legge Mosca, che forse pochi
sanno qual era la legge Mosca. La legge Mosca permise a molte persone di percepire la pensione e gli
venne riconosciuta la partecipazione nelle sedi dei partiti, come se avessero lavorato. La famosa legge
Mosca, che permise a molte persone di acquisire questo. 
Allora questo mi ricorda un po'... – dov'è Lauri? – mi ricorda un po' questo, che dobbiamo riconoscere
a delle persone delle cose che poco hanno a che fare, insomma. 
Ricordiamoci, poi, quando abbiamo fatto queste leggi, dove ci hanno portato, a 2.200 miliardi di
debiti. 
PRESIDENTE.: Allora, io darei la parola all'assessore Telesca invitandola a dare le giuste
spiegazioni, anche in relazione ai contenuti di una lettera dell'Associazione Nazionale Educatori
Professionali. 
Santoro? Bene, Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, perché non volevo intervenire rispetto a
quest'articolo, che tocca, se non particolarmente, le mie deleghe, ma quello che ho sentito da Revelant
impone una risposta, una risposta che è: 86 milioni. Questi sono i soldi che quest'Amministrazione
quest'anno ha messo sull'edilizia. 
Al di là di tutte le semplificazioni, al di là di tutte le allusioni ritengo che le associazioni di categoria
non possano e non debbano essere definite “partigiane”, perché con le associazioni di categoria
abbiamo da subito iniziato un tavolo di confronto serio e duraturo sulle regole, e non è un caso che
l'anno scorso in quest'Aula abbiamo licenziato una norma di semplificazione che riguarda tutto il
comparto di assoluta eccellenza, e che ha mosso milioni di investimento, così come il lavoro che
stiamo facendo presso tutti gli Enti pubblici per smuovere il denaro rispetto al Patto di Stabilità. 
Tutto questo per dire che, quindi, i suoi rilievi sono strumentali e semplificativi di un'azione di
governo che non ha visto i caschetti in piazza. 
L'altro discorso che volevo fare riguarda invece gli emendamenti di Novelli, che sono molto
interessanti e che riguardano un tema che ci sta a cuore, che è quello dell'accesso alle agevolazioni per
la prima casa e a tutti i contributi, che sarà oggetto della revisione della legge sulla casa, per cui do già
da ora tutta la disponibilità ad approfondire questo tema, così come il tema del supporto al credito,
contenuto nel 9.13, sarà oggetto, anche qui, di un accordo con le banche che stiamo stilando, sempre
all'interno della norma sulla casa che sarà in quest'Aula in autunno, per cui anche di questo do già da
ora la disponibilità all'approfondimento. 
Mentre per quanto riguarda l'emendamento Barillari, il tema forse l'avete visto, lo stiamo affrontando
con le associazioni dei disabili, anche qui è in cantiere una norma sull'accessibilità, e dunque la
revisione dei contributi all'adeguamento di questo tipo anche qui sarà oggetto, probabilmente in
finanziaria, di un provvedimento ad hoc. 
PRESIDENTE.: Bene, tornando al discorso degli educatori sociali do la parola all'assessore Panariti,
dicevo prima, anche facendo riferimento un po' a quelli che erano i contenuti della lettera
dell'Associazione Nazionale Educatori Professionali inviata all'assessore Telesca, ma anche a parecchi
componenti della Commissione, che è intervenuta comunque dopo i lavori della Commissione, e
quindi sul testo che è stato inserito nell'ultimo testo del ddl. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No, allora... perché io volevo parlare in generale, faccio
rispondere... 
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PRESIDENTE.: Prego. Va bene. Sì, sì, ma infatti... Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dunque, questa questione degli educatori cercherò di
spiegare con un po' di chiarezza perché qui in questa norma, perché l'abbiamo messa in Commissione
e qual è anche l'attinenza con una legge di bilancio. 
Voi sapete che a seguito della riforma sanitaria c'è un articolo, nella riforma, mi pare il 24, che
prevede che si vada finalmente ad accreditare tutte le strutture residenziali e semiresidenziali e socio
assistenziali di questa Regione. 
Abbiamo iniziato l'operazione con le case di riposo e adesso stiamo intervenendo su tutte le altre
strutture per la disabilità, strutture per minori, eccetera. 
Sapete che l'accreditamento diventa una regola importante da rispettare, per poi far sì che queste
strutture operino con servizi di qualità nei confronti dei cittadini per convenzionarci perché possano
avere il convenzionamento, e quindi il finanziamento anche regionale. 
La situazione nella quale abbiamo messo mano ci ha preoccupato ed allarmato perché c'è sicuramente
un po' di confusione in tutte queste strutture. 
Il tema degli operatori e di queste strutture sanitarie è che ci sono oggi 4.400 persone che vi lavorano,
tra queste ci sono 100 persone che hanno la laurea di educatore professionale, e qui veniamo alle
questioni legate un po' al nostro sistema universitario, che tanto viene osteggiato quando si parla di
medicina e di sanità, ma forse qualche riflessione anche su questi altri aspetti varrebbe la pena farli. 
La laurea di educatore professionale esiste come corso di laurea sotto la Facoltà di Medicina, e poi c'è
una laurea, un titolo di laurea di Educatore, sempre, non si chiama professionale, forse... 
...educatore, punto, sotto l'ex Facoltà di Scienze della Formazione. Sono due categorie simili, ma con
degli aspetti ovviamente diversi. 
In questo momento, rispetto anche alle norme regionali vecchie, nelle nostre strutture chi svolge quella
funzione di educatore è l'educatore professionale, con quel corso di laurea lì, però ci sono altre 1.800
persone che svolgono funzioni di tipo educativo e che hanno laurea in Psicologia, laurea in Pedagogia,
laurea in Educatore di scienza della formazione. Una vera confusione. 
Dovendo mettere delle regole, e dovendo accreditare, noi ci ritroveremo ad avere 1.800 persone che da
molti anni svolgono funzioni di carattere educativo, che hanno caratteristiche che dovranno essere
definite, e quindi noi prevediamo, soltanto con questa norma, intanto la possibilità di definire quali
sono le funzioni e le mansioni che devono svolgere le persone che operano in questo settore e fanno
funzioni di tipo educativo. 
Quindi da lì la necessità di inserire un nuovo profilo, da lì la necessità anche di definire che d'ora in
poi ci dovranno essere delle regole e come eventualmente trattare le persone... poi c'è anche la norma
sugli OSS, che ha le stesse caratteristiche, forse è più semplice, di cui parlerà la collega Panariti per
quanto riguarda l'emendamento dei 5 Stelle, noi riteniamo che questa sia una risposta possibile, non
perfetta, non la migliore, a un problema annoso che ci è stato sollevato dai lavoratori, da chi opera in
questi servizi, dalla necessità comunque di rendere di qualità questi servizi con le norme sugli
accreditamenti, e questa è la nostra risposta per mettere fine a un sistema che sicuramente è molto
confuso. 
Se ci sono controproposte per risolvere la situazione migliori di questa siamo assolutamente
disponibili ad accoglierle, fatto si è che in tutti questi anni il problema non è stato risolto, il problema
c'è, perché c'è il rischio che se noi continuiamo ad andare avanti con le procedure di accreditamento
1.800 persone possiamo anche decidere di mandarle a casa. 
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PRESIDENTE.: Bene. Scusate. No, allora, scusate un momento, no, un momento. Assessore, lei
vuole dare ulteriori spiegazioni? 
Allora l'Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Conveniamo che l'accreditamento è un problema serio che
dobbiamo fare... 
No, se io accredito e devo dire che questi qui hanno quella laurea di educatore professionale, perché in
questo momento le norme che ci sono dicono che devono essere tutti educatori professionali della
laurea in Medicina, che fra l'altro sforna 25 persone all'anno, per cui... 
Quella lì è un profilo... 
PRESIDENTE.: Scusi un attimo, consigliere Riccardi. Allora, ci sono alcune questioni che
richiedono anche tratti forse di coerenza con norme nazionali... 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Certo. Sicuramente. 
PRESIDENTE.: Assessore, se lei spiega le cose, poi, una volta spiegate è inutile... cioè l'Assessore...
Lasciamo spiegare l'Assessore anche sui due tre argomenti... 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Si può fare anche una cosa: si può sempre negare che i
problemi esistano, così rimangono irrisolti per ulteriori dieci quindici anni. 
No, vuol dire, perché il problema dell'accreditamento, dico, è un problema serio che dobbiamo
affrontare. L'istituzione di un profilo, da definire peraltro, perché la norma non prevede la definizione
delle funzioni e delle mansioni, è un profilo che noi possiamo secondo me legittimamente definire chi
vogliamo nelle nostre strutture. Vogliamo uno che faccia l'animatore sociale? Vogliamo uno che faccia
l'operatore educativo, chiamiamolo collaboratore educativo? Possiamo farlo. E così definiamo le
regole per questi profili e decidiamo cosa fare delle persone che stanno facendo queste funzionalità
nelle strutture. 
Facciamo finta che non esistano? Possiamo. Il Consiglio può anche decidere che questo è un problema
da non affrontare e da lasciare così. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, allora, riassumiamo la questione, rispetto anche... l'Assessore dice:
non stiamo istituendo una nuova figura professionale, stiamo definendo un ambito di professionalità –
mi sembra di cogliere, Assessore – stiamo definendo un ambito di professionalità, non stiamo... nuove
figure, Albi, cose, che sono ovviamente di competenza statale e quindi..., quindi è un ambito di
professionalità, viene proposto per riconoscere – sembra – ciò che già in realtà alcune figure fanno,
svolgono nelle strutture, non è una nuova professione, per la quale ovviamente la Regione non ha
competenza, quindi rispondiamo anche alle preoccupazioni, condivisibili, di alcuni Consiglieri... 
No, sto riassumendo, perché sono state poste delle questioni, credo, che vanno anche verso la
legittimità, eccetera, per dire che questa Presidenza cerca di riassumere ciò non per... ma cerca di
riassumere a motivazione della presentazione di un emendamento in questi termini, cioè l'Assessore
dice queste cose. 
Va beh, e il riflesso finanziario? 
No, va beh. 
Allora... Allora... 
Allora... Allora... 
Non ho capito. 
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Sì, sempre sullo stesso argomento? 
Ah, va bene. Allora, concludiamo questo. Su questa proposta c'erano tutte queste, come dicevamo,
perplessità, l'Assessore risponde sul fatto che non è una nuova professione, e quindi non abbiamo
problemi con ordinamenti statali e con questioni, che è il riconoscimento di un perimetro di funzioni,
va beh, questo è quanto l'Assessore... di un perimetro di attività di funzioni che vengono svolte
all'interno e che, a quanto pare, saranno anche oggetto, poi, dei contenuti di convenzionamento delle
singole strutture, da cui, ovviamente, l'impatto con le attività finanziarie delle convenzioni. 
Quindi questa è l'illustrazione, se poi se le cose non saranno smentite... quello sarà, chi ha dichiarato
ha dichiarato. 
Sì, e l'Assessore rimette all'Aula, tra l'altro, la condivisione o meno della questione. 
No, dico, così abbiamo riassunto anche alcune osservazioni che c'erano su quest'emendamento. 
Ciriani, lei? 
CIRIANI.: Stava presiedendo Gabrovec. Mi pareva di aver fatto un intervento in maniera molto
moderata e collaborativa, siccome salta agli occhi che queste norme non devono stare qui dentro,
perché non hanno nessuna natura di carattere finanziario, c'è una preoccupazione che mi sembra
legittima da parte di chi svolge il ruolo di legislatore, perché non siamo al bar, siamo al Consiglio
regionale, c'è la preoccupazione che le norme non siano attinenti alla potestà legislativa del Consiglio,
avevo chiesto, in maniera credo collaborativa e responsabile, perché qui non giochiamo a fare i
dispetti, un canale prioritario per uno stralcio e un esame, una verifica in Commissione, anche la
settimana prossima, del testo stralciato, anche perché il Presidente Gabrovec ci ha fatto riferimento a
una lettera di non ho capito chi, sulla quale doveva dare delle delucidazioni non ho capito chi, perché
non ha spiegato cosa c'è scritto in questa lettera, e quindi, è, come dire, un'allusione che rimane
criptica per noi, perché questa lettera io non l'ho vista, per cui, tutte queste cose messe insieme,
secondo me, e il buonsenso, consigliavano di stralciare questi articoli, calendarizzare per martedì,
mercoledì, quando volete voi, la Commissione III, procedere all'approvazione in Commissione, i primi
giorni di settembre la cosa è bella che approvata. 
Però, come dire... mi fermo qua. 
PRESIDENTE.: No, riguardo alla lettera, che adesso mi è stata data, vedo che è una lettera che è stata
mandata a tutti, tutti i Capigruppo e i Consiglieri, da parte dell'Associazione Nazionale Educatori
Professionali, credo si sia riferito a questa Gabrovec, e quindi è una lettera... 
No, è una lettera che è stata mandata... Cioè, non so, c'è una lettera che è stata mandata a tutti i
componenti la III Commissione, credo. 
L'ho detto, Associazione Nazionale Educatori Professionali. Quindi una lettera a conoscenza, sì, del
Consiglio, nel senso che non è una lettera riservata, ha 32 in indirizzo, quindi... 
Allora, io... 
No, non lo so, non è che devo leggere, la lettera è di dominio pubblico, non è che devo rileggere la
lettera, c'era un invito ovviamente... Adesso, a questo punto, c'era... L'Assessore ha spiegato la... 
No, aspetto un momento solo, no, riassumo. 
No, allora... Colautti, lei... Allora, mettiamo ordine. Colautti, lei interviene su cosa? 
COLAUTTI.: No, la lettera è arrivata... dica anche la data, perché se no sembra che sono sei mesi che
ce l'abbiano. Eh no, dica anche. 
PRESIDENTE.: Colautti... No, consigliere Colautti, adesso lei, scusi sa, mi dicono che è arrivata una
lettera... 
COLAUTTI.: No, o facciamo Consiglio regionale, o cambiamo strada. 
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PRESIDENTE.: No, ma guardi che... può anche cambiare strada, cosa vuole cambiare strada? Dove
vuole andare? Non ho capito io, non è mica... 
Allora, nessuno sapeva... Ho detto... ho detto... 
No, non la leggo la lettera, perché la lettera è stata inviata ai Consiglieri della Commissione. 
Allora, io ho detto solo che se... 
Allora, scusate, o lasciate parlare, oppure... state facendo... 
Allora, Colautti, è stato detto che il Vicepresidente, prima di me... 
Riccardi, per cortesia. Per cortesia, Riccardi. No, perché... allora, se vogliamo parlare seriamente... no,
è inutile che uno si adira, perché poi qualcuno fa il giullare di corte. 
Eh, mi spiace. Colautti, facendo così non ci verrà mai, però, deve cercare di essere diverso, se continua
così non ci arriverà mai in maggioranza, mi spiace per lei. Mi passi questo commento. 
Allora... Allora... 
Ma scusate, ma mi date tempo... Io non capisco. Allora, mi è stato chiesto... Io non sono... Allora,
arrivo qui, mi si dice che il Vicepresidente ha annunciato una lettera, mi danno la lettera, dico: è una... 
Ma hai finito? Siedi lì. Marini, quando sarà il suo turno, glieli puliamo, così siamo a posto. 
Allora, se si vuole parlare... Allora, il Vicepresidente credo abbia dato notizia all'Aula di una lettera,
che è questa, io ho detto: penso sia questa. Se volete, io dico, arriva dall'Associazione Nazionale – se è
questa – Educatori Professionali, datata Bologna 14.07.2015... 
Bologna. Lei deve essere più flessibile. Allora, è indirizzata – come ho detto, difatti adesso sto
leggendo i nomi – a tutti i componenti della III Commissione consiliare. 
Poi questo... Va bene. Allora, io poi altra cosa non lo so, ha contenuto... 
...ma non questa lettera... è una delle tante cose che arrivano, quindi non so che attinenza ha. 
Allora, è chiara una cosa: è stata sollevata una questione da parte di Ciriani, di possibili, diciamo,
problemi di competenza del Consiglio, l'Assessore, credo, abbia spiegato i termini nei quali lei,
proponente dell'emendamento, ritiene che quest'emendamento non crei problemi con l'ordinamento. 
C'è una richiesta da parte del consigliere Ciriani di poter stralciare quest'emendamento, chiedo
all'Assessore se è d'accordo nello stralcio, altrimenti, siccome è una proposta, la proposta va al voto,
punto, è finito. Prego, Assessore. 
Il Consiglio lo vota. 
Allora, l'Assessora ha spiegato... mi ha convinto sulla questione della legittimità. 
Perché l'ha spiegato. 
Assessore Telesca, prego, di nuovo. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Le strutture socio assistenziali noi dobbiamo pagarle,
prendono finanziamenti dalla Regione, se non sono in regola ne potremmo sospendere i finanziamenti.
Uno. 
Due: ricordo che la norma dice – è istituito il profilo – “nelle more della definizione del profilo”, vuol
dire che questo profilo nei suoi contenuti è tutto da definire, se leggiamo... 
Perché serve adesso a individuare il profilo per capire che cosa devono avere le strutture per poter
accedere all'accreditamento. 
Io comunque sono contraria allo stralcio. 
PRESIDENTE.: L'Assessore motiva i contenuti, a suo avviso... 
...finanziari, di attinenza finanziaria sulla ricaduta che ha rispetto alle poste di bilancio, perché
ovviamente dice che altrimenti non è possibile erogare o comunque provoca modifiche nell'erogazione
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del sistema delle convenzioni. 
Secondo: ha motivato, in termini a mio avviso esaurienti, le caratteristiche del... poi il Consiglio,
esaurientemente informato, decide se approvare o meno questa norma. 
Cioè non credo che ci siano altre questioni sulle quali ovviamente... 
Riccardi, su cosa, scusi? 
RICCARDI.: Chiedo una sospensione, perché voglio leggere la lettera. Non scherzo. Non scherzo. 
PRESIDENTE.: Può leggere tutto quello che vuole. Allora, la lettera... 
Mah... è una lettera, se la faccia dare dal suo rappresentante in Commissione, è una lettera che è
arrivata a tutti i rappresentanti in Commissione. 
Non è allegata agli atti del Consiglio, cosa c'entra? E' una lettera che arriva da... arrivano dall'universo
mondo lettere prima del Consiglio, vogliamo vedere tutte le lettere che arrivano? C'è la lettera... non
so, c'è la lettera del Consorzio Bonifica che chiedono l'acqua, c'è la lettera della... cioè arrivano... 
Ma cosa vuole lei? 
Va beh, è una lettera, ho detto: è arrivata. Ma gliene do la copia. E' arrivata. Le do la copia. Le ho
detto: se la faccia dare dai suoi rappresentanti in Commissione, visto che è arrivata, non è una lettera
segreta. Se vuole gliela do e finito lì. 
Allora, assessore Panariti, prego, che voleva intervenire. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Posso? Grazie.
Posso esprimermi su tutte le parti che mi riguardano... 
PRESIDENTE.: Lei si deve esprimere su tutto, certamente. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie. Allora,
inizio dall'emendamento che riguarda gli operatori socio sanitari presentato dal Movimento 5 Stelle, e
vorrei ricordare al Consigliere che le misure finanziate dal Fondo sociale europeo sono sottoposte a
valutazione indipendente, e la valutazione indipendente su queste misure compensative, e cioè su
quelle che hanno permesso a coloro i quali, a coloro le quali, in gran parte sono entrati senza titolo,
poi, di avere il titolo dopo un percorso, sono state sottoposte a valutazione, e che questa valutazione è
stata presentata l'11 giugno a Udine, e il valutatore indipendente ha speso parole molto positive per il
percorso che le persone hanno seguito, mettendo in relazione il percorso del Friuli Venezia Giulia con
percorsi del resto del Paese, e notando come rispetto a una situazione che non è sistematizzata, e che è
frammentaria, ci sia stato invece un positivo percorso del Friuli Venezia Giulia, di diagnosi della
domanda sociale, di omogeneizzazione dei percorsi formativi, di qualificazione dell'indotto del
welfare locale, con un ruolo molto positivo svolto dall'Autorità di gestione che si occupa della
formazione in questo percorso. 
Quindi si tratta di un percorso che ha avuto una valutazione molto positiva dal valutatore indipendente
Fondo sociale europeo. 
Detto questo, noi andiamo nella direzione di, entro il 2018, qualificare, secondo quelli che sono anche
i piani dell'accordo Stato Regioni e della positiva interlocuzione con l'Assessorato alla Salute, le
persone che ancora sono prive di qualifica all'interno delle varie strutture in cui lavorano, in maniera
tale di arrivare al 2018 accreditandole tutte, diplomandole, diciamo, qualificandole, meglio, tutte
quante. 
Questo è per quanto riguarda la questione degli operatori socio sanitari. 
Ho le bozze del lavoro del valutatore, sarà anche mia cura, seppure siano state presentate
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pubblicamente, mandargliele. 
E questo è per quanto riguarda gli operatori socio sanitari. 
Per quanto riguarda poi gli emendamenti che riguardano direttamente il lavoro, e che propongono, il
9.2, di rendere utilizzabile l'intervento di integrazione al reddito previsto dalla legge regionale 15/2015
anche come incentivo all'autoimprenditorialità e come bonus assunzionale, mutuando lo schema tipico
di quelle che sono le indennità di disoccupazione, direi che le misure della legge regionale 15 non
sono un ammortizzatore sociale, e nella prima fase di attuazione della legge pare opportuno che tutte le
risorse stanziate vengano destinate al sostegno al reddito, tenuto conto anche che l'Amministrazione
regionale prevede interventi a sostegno dell'autoimprenditorialità – ne abbiamo parlato in quest'Aula
anche ieri – e che l'incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato risulta in questo momento
presidiata dagli sgravi nazionali, e lo è stata nel primo trimestre, quando ancora gli sgravi nazionali
non c'erano, dagli incentivi della Regione. 
Per quanto riguarda il 9.3, in cui noto che c'è un riferimento non corretto, ma comunque, il raccordo
della misura ai cantieri di lavoro, ai lavori di pubblica utilità, ai lavori socialmente utili è già garantita
dagli articoli 1, comma 2, lettera b) e 3, comma 2 della legge stessa. 
Quindi nella legge ci sono già i richiami alla possibilità, poi, che il percorso delle persone che hanno
un sostegno al reddito possa proseguire all'interno anche di queste misure che, ricordo, sono misure
finanziate dalla Regione. 
Per quanto riguarda la dote lavoro, che verrebbe a costituire un bonus assunzionale a fronte di
qualsiasi tipologia di assunzione, anche temporanea, io credo che gli incentivi al lavoro a tempo
indeterminato che abbiamo previsto nel primo trimestre di quest'anno, e poi nel periodo successivo
con gli sgravi nazionali, abbiano dato buoni risultati e che l'impegno di tutti è quello di garantire
un'occupazione qualificata. 
Per quanto riguarda poi... 
Beh, voi vi lamentate quando c'è caos in Aula, però mi pare che, come dire, abbiate lo stesso tipo di
comportamento. 
Ricordo ancora che nel corso del 2015 saranno quasi 8 milioni gli investimenti per i contratti di
solidarietà, quindi il fatto che abbiamo aumentato l'intervento orario sui contratti di solidarietà; 6,5
milioni sui lavori socialmente utili e 2,5 milioni sui lavori di pubblica utilità, ai quali aggiungeremo
1.600.000 di risorse Fondo sociale europeo. 
PRESIDENTE.: Bene. Colautti, lei su cosa? 
COLAUTTI.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Sì. Cosa vuole chiedere? 
COLAUTTI.: Sull'ordine dei lavori, solo per comunicare che dopo le dichiarazioni dell'assessore
Santoro, sul fatto che non ci siano più i caschetti in piazza, io predispongo una lettera in cui chiederò,
ovviamente, a chi desidererà sottoscriverla, la invieremo a tutto il mondo dell'edilizia per ringraziare
questa maggioranza che finalmente l'edilizia funziona e non ci sono più i caschetti in piazza. 
PRESIDENTE.: Questo è riferito ad un intervento precedente dell'Assessore. 
Ah. Va bene. Queste sono iniziative... va beh, sono iniziative politiche, certo, certo. 
Ognuno fa la propria iniziativa politica, su questa non possiamo... 
No, no, certo. Perfetto. E' registrato a verbale. Va bene. Ci sono altre...? 
Va bene. Siamo a posto? Parere dei Relatori. 
No, siamo a posto no. 
Allora, andiamo al parere dei Relatori. Scusate, parere dei Relatori. Cargnelutti. Cargnelutti, può dare
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il parere come Relatore? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 9.1 sì... 
PRESIDENTE.: Scusate un momento... Sì? 
Scusi, prima allora Tondo sull'ordine dei lavori. 
TONDO.: Sull'ordine dei lavori. Io avrei esigenza, a nome di tutta la coalizione di Centrodestra, di 10
minuti per una riflessione sul proseguimento della giornata. 
La prego di concedere al Centrodestra 10 minuti di pausa. 
PRESIDENTE.: Sì, va bene. Se lei me lo chiede a nome di tutta l'opposizione, 10 minuti, va bene.
Riprendiamo alle 16.05. 
Allora, riprendiamo posto, per cortesia, dai. Dunque, spero che i tempi... 
Scusate, riprendiamo posto per cortesia, c'è ancora qualche articolo da discutere e da portare avanti. 
De Anna, lei vuole intervenire? 
DE ANNA.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori, prego. 
DE ANNA.: Signor Presidente, signor Assessore, o signori Assessori, cari colleghi, la riunione che
abbiamo avuto con tutti i presenti nell'opposizione aveva il significato di chiarire, a noi stessi prima,
questa vicenda su questi educatori sanitari... 
...sociali, ma sono essenzialmente nell'ambito socio sanitario, e soprattutto chiarire a chi, come me non
è in III Commissione, il risvolto di una lettera che è arrivata e che finalmente abbiamo avuto
l'opportunità di leggere. 
Signor Presidente, signori Assessori e Consiglieri, vi ricordo che esistono delle figure professionali un
po' borderline, per esempio, Assessore, lei sa benissimo che in Europa esiste la figura del
chiroterapeuta e che in Italia invece esiste la figura del fisiatra, dell'ortopedico, del medico e del
chiropratico. Il chiropratico, cari colleghi, per sapere un po' di più, è colui che non ha una laurea in
Medicina, ma che t'en drissa i ossi o te mette dentro i nervi chi s'è andai fora, tanto per essere chiari. 
Esiste anche la figura dell'osteopata, riconosciuta in Europa, e che in Italia è legata ancora alla figura
professionale. 
Con questo... 
...il delfinato. 
Allora, cari colleghi, questa lettera vede anche noi opposizione con una mano nel cuore per capire che
queste figure, professionalmente non ancora riconosciute in un Albo professionale specifico, che sono
figure borderline, che hanno seguito un corso universitario, o parauniversitario, in una Regione vicina
alla nostra, e che non sono coperte da un percorso di lavoro che li stabilizzi, oggi si vorrebbe, con un
emendamento, con una norma, dare stabilità a queste figure, ma vorrei capire, signor Presidente –
leggo – “l'emendamento che intende istituire la nuova figura dell'educatore sociale ricadrebbe proprio
nella fattispecie esposta nel secondo punto, sarebbe infatti un operatore educativo che svolge funzioni
educative in ambito sociale – capite perché ho parlato prima di socio sanitario – ovvero funzioni già
comprese all'interno di un profilo professionale nazionale qual è quello sancito dal decreto ministeriale
5220/98”. 
Ricordo all'Aula la vicenda di Villa Manin, di quegli operatori che dovevano “laurearsi” a Villa
Manin, e che l'Assessore, allora Molinaro... 
PRESIDENTE.: Scusi, consigliere De Anna, lei sta intervenendo sull'ordine dei lavori, quindi... se
può fare un po' di sintesi... 
DE ANNA.: Sì, certamente. 
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PRESIDENTE.: Se può fare un po' di sintesi, perché... 
DE ANNA.: Se vuole mettermi un bavaglio, Presidente... Io parlo, se no mi tolga la parola, perché lei
non è obiettivo, mi lasci parlare. 
PRESIDENTE.: No, perché ci vuole un bavaglio più grande. No, lei non può dire che non sono
obiettivo. 
DE ANNA.: Mi lasci parlare. Mi lasci parlare. Mi lasci parlare. 
PRESIDENTE.: Io le dico che lei sta... 
DE ANNA.: Mi lasci parlare. Mi lasci parlare, per piacere! 
PRESIDENTE.: Certo. La lascio... 
DE ANNA.: Allora stia zitto, e mi lasci parlare! 
PRESIDENTE.: No, lei non dice di stare zitto a me... 
DE ANNA.: No, mi lasci parlare ed ascolti! Impari un po' ad ascoltare e non ad essere sempre di
parte! 
PRESIDENTE.: Parli nei termini. 
DE ANNA.: Va bene? Mi lasci parlare! Se no mi faccia mettere il bavaglio o mi allontani dall'Aula
attraverso i commessi. 
Certo. Allora, l'approvazione di tale emendamento chiede quest'associazione, poi vedremo chi mi fa
allontanare. 
L'approvazione di tale emendamento sarebbe quindi contrario, e quindi io credo, signor Presidente,
che vorrei sentire gli Uffici cosa pensano su questa vicenda, contrario alla legislazione vigente e
contrario anche allo stesso articolo 36 della legge regionale 6/2006, nella quale si afferma “la
Regione...” eccetera, eccetera, eccetera. 
Allora, per questo motivo, per capire, noi rilanciamo l'idea dello stralcio di quest'emendamento, che
arrivi in Commissione, si discuta in maniera trasparente e non faremo mancare il nostro appoggio
anche su questa vicenda. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, lei interviene richiedendo quello che già aveva chiesto il collega
Ciriani, cioè lo stralcio, l'Assessore dovrebbe avere la dichiarazione puntuale, tecnica, sulla cosa che
lei ha chiesto, evidentemente legge l'Assessore a verbale e poi risponderà sullo stralcio. Va bene. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: “Coerentemente con quanto stabilito all'articolo 34, comma
5, della legge regionale 6/2006, l'emendamento proposto intende delineare con chiarezza un ambito di
competenza non definita dalla norma regionale, né tantomeno da quella statale, valorizzando quindi
attività già assicurate da operatori con specifici percorsi di laurea che operano attualmente nei servizi
del sistema integrato, servizi per i minori, disabili, dipendenza e salute mentale già autorizzati al
funzionamento e convenzionamento; la norma proposta non interviene sui profili professionali definiti
e riservati alla competenza statale”. 
Questo chiediamo che venga allegato. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, abbiamo allegato a verbale la dichiarazione dell'Assessore,
ovviamente dal punto di vista politico rimane tutto lo spazio, qualora, per. Va bene. 
Cargnelutti, parere sugli emendamenti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori o sul parere degli
emendamenti? Come vuole. Però c'era stata una richiesta di sospensione da parte dell'opposizione e
devo spiegare le motivazioni, che siamo tornati in Aula. 
Allora, noi abbiamo lavorato, nei giorni precedenti, e anche in questi giorni qua, con il massimo della
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lealtà istituzionale, e credo ci debba essere riconosciuto, visto che abbiamo votato almeno l'80 per
cento dei provvedimenti che avete portato in Aula. 
Abbiamo registrato, però, nelle ultime battute qualche attacco da parte dell'opposizione, gratuito, che
non serviva, nel momento che... 
...da parte dell'attuale maggioranza verso l'opposizione, cosa che non serviva, dal momento che
quando si vincono le elezioni, si vincono le elezioni e si deve rappresentare la maggioranza dei
cittadini, però il profilo istituzionale non deve venire mai meno, soprattutto tenendo conto che siamo
in momenti di crisi e di difficoltà complessive e nessuno di noi ha la ricetta per risolvere i problemi
che stanno fuori da quest'Aula. 
Per cui noi, a questo punto, correttamente con quello che abbiamo fatto finora, completeremo l'articolo
9, perché è già stato sviscerato a sufficienza, poi chiederemo di esaminare l'1 ante, e verificheremo,
nell'esame dell'1 ante, se ci sono gli spazi per continuare fino alla fine come vorremmo il lavoro
dell'Aula, visto che abbiamo studiato gli articoli e studiato gli emendamenti e dato il nostro contributo
in maniera leale fino ad ora. 
Riteniamo che alcuni toni trionfalistici, alcuni attacchi al passato siano del tutto fuori luogo, e non
siano soprattutto di interesse della maggioranza, che ha tutto l'interesse a portare a casa questo
provvedimento di quasi 300 milioni di euro. 
Quindi io annuncio questo tipo di posizione, cioè chiedo che si possa completare l'articolo 9, si
giudichi l'articolo 1 ante e si porti il confronto in termini istituzionali, visto che l'abbiamo fatto finora,
e chiediamo che ci sia anche un po' di rispetto nei confronti anche di chi ha perso le elezioni. 
PRESIDENTE.: Bene. Presidente, prego. 
No, Ussai, lei su cosa voleva intervenire? 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Deve intervenire il Presidente...? 
PRESIDENTE.: Ah, sul ritiro? Dopo. Quando esaminiamo. Va bene. Prego, Presidente. No, no,
pensavo fosse sull'ordine dei lavori. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Allora, mi scuso se ero assente, avevo
degli appuntamenti nel mio ufficio. 
Allora, io posso... diciamo, vengo da un partito dove c'è una grande esperienza del rapporto tra
maggioranza e minoranza, nel senso che siamo abbastanza, diciamo... 
...dentro, noi lavoriamo molto per riuscire a rappresentare tutto il Paese, e nel lavorare molto nel
riuscire a rappresentare tutto il Paese c'è un grande partito nel quale lavoriamo molto in questo
rapporto, nel rappresentare noi stessi, il Paese, eccetera, quindi abbiamo un'esperienza importante. 
Beh, i leader sanno fare tutto. 
Detto questo, mi permetto di dire che in un contesto come quello che stiamo affrontando, adesso, al di
là della battuta che il consigliere Riccardi ha voluto facessi, mi interessava dire un'altra cosa. 
Allora, io non credo che sia mancato mai il rispetto tra maggioranza e opposizione, e non credo
neppure che il punto sia tra chi vince e chi perde le elezioni, noi siamo qui in un assestamento di
bilancio nel quale, all'interno dell'assestamento di bilancio, stiamo cercando, ciascuno nel proprio
ruolo, a prescindere dal posizionamento politico, come a prescindere dalle idee, siamo qui a cercare di
lavorare nell'interesse, tutti noi, dei cittadini, con delle scelte che in alcuni casi condividiamo, in altri
casi condividiamo di meno, ma che non credo abbiano, diciamo, sempre la necessità di una coloritura
politica. 
Ripeto, non so quello che è accaduto, posso assicurare che da parte della Giunta, come di tutta la
maggioranza, e credo mi consentirà il Capogruppo Moretti, e anche Lauri, e anche Paviotti, di poter
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parlare anche a nome dei Capigruppo, c'è stato tutto il tentativo nelle Commissioni, e anche dopo, in
questi giorni, di avere un rapporto assolutamente continuo e di sistema per trovare delle soluzioni e
non creare dei problemi. 
Se c'è stata qualche sfasatura me ne scuso io personalmente, sicuramente credo che da parte nostra ci
sia tutta la disponibilità ad andare avanti con i lavori, ovviamente tutti insieme, e credo che un segnale
che possiamo dare – e spero mi autorizzi l'assessore Telesca – è quello di stralciare questa parte sugli
operatori però, patti chiari, se poi dopo si ricomincia e succede qualcos'altro non si può dire che non ci
abbiamo provato. 
Infatti tu stai uscendo. Bene. E allora... 
Vedo che abbiamo riportato il buonumore, spero. 
No, adesso, credo che possiamo riprendere i lavori e, tutti insieme, portare a compimento,
preferibilmente, se è possibile, prima delle 05.00 di domani mattina, l'assestamento di bilancio. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, è formalizzata la richiesta di stralcio del? 
...9, commi da 19 a 21 dell'articolo, perché non è stato oggetto di un emendamento, volevo precisare,
questo era già inserito all'interno del testo approvato dalla Commissione, quindi non c'era un problema
di ammissibilità oggi, qui, di quest'emendamento, tra l'altro. 
Quindi parere dei Relatori. Cargnelutti. No, Ussai, lei prima doveva ritirare? 
USSAI.: Sì. Io intanto ringrazio la Presidente per quest'apertura. Io volevo dire che su questi articoli
noi avevamo presentato un emendamento soppressivo, io avrei ritirato quest'emendamento, però
decade, visto che, insomma, mi sembra che sarà votato lo stralcio, io comunque lo ritiro... 
PRESIDENTE.: Il 9.8, quindi. 
USSAI.: Il 9.8 lo ritiro. Volevo solo far presente all'Aula che io, in realtà, avevo già letto parte della
lettera di cui si è discusso, e avevo già portato all'attenzione dell'Aula, avendo letto già qualche giorno
fa la lettera che era arrivata. 
PRESIDENTE.: Quindi la lettera è arrivata... 
USSAI.: Era arrivata. Io volevo solo dire che mi associavo alla richiesta di stralcio, ma sembra che
ormai sia cosa fatta. Grazie mille. 
PRESIDENTE.: Va bene. Cargnelutti prego, quindi. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 
Va beh, me lo dici mentre vado avanti? 
Bene. Grazie. Senza chiosare l'intervento del Presidente, credo che questo sia quello che avevamo
chiesto, quindi sostanzialmente i lavori possono proseguire per quanto riguarda, poi vedremo il
prosieguo. 
Allora: Revelant, 9.1 sì; 9.2, Revelant e altri, sì; 9.3 Revelant e altri, sì; 9.4, Revelant e altri, sì; 9.5,
Aula; 9.6 sì; 9.7 sì; 9.8 Aula; 9.9 sì; 9.10 sì; 9.11 sì; 9.12 sì; 9.13 sì; 9.13.1 sì; 9.14 sì; 9.14.1 Aula;
9.15 sì; 9.16 sì; 9.17 sì; 9.18 sì; 9.19 Aula; 9.20 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Mi segnalano che l'emendamento, a economia, Revelant, 9.1, la copertura
che lei... e come le era stato segnalato, se non ha elementi nuovi per... 
Come? 
Non sentiamo. Revelant, per cortesia. Ecco, si alzi. 
REVELANT.: Se mi date il microfono, parlo. C'era un refuso, che i 180.000 euro, evidentemente,
erano 12 milioni. 
PRESIDENTE.: Quindi? Il capitolo non ha quei soldi, quindi non è possibile, non c'è copertura. 
Ah, va beh. Quindi adesso non ce li ha, per cui... 
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...per cui non è ammissibile, perché non ha più copertura. Quindi il 9.1 non è ammissibile, in quanto è
privo di copertura. 
Allora, partiamo quindi dal 9.2. Bianchi. 
Ah, Novelli. Allora, scusi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Aspetti, prima facciamo pulizia. Novelli, lei ritira cosa? 
NOVELLI.: Allora, come mi ha chiesto l'assessore Santoro, impegnandosi poi a riportarli nella nuova
norma sulla casa, ritiro il 9.6 e il 9.7. 
Però vorrei anche chiedere all'assessore Telesca se poteva darmi quella risposta in riferimento
all'ISEE, del bonus bebè. 
PRESIDENTE.: Beh, magari quando si pronuncia... 
NOVELLI.: Sì. 
PRESIDENTE.: Si pronuncia lei sugli emendamenti? No. Va beh, allora prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Io peraltro concordo che... stabiliremo che l'ISEE deve
essere quello del 2014, lo chiariremo con gli Uffici. Ovviamente per quelli già presentati è
evidentemente quello del 2014, per questioni di equità anche quelli che presenteranno dobbiamo fare
riferimento a quello. 
Se ci saranno difficoltà amministrative cercheremo di risolverle, in questo momento a me pare sensato,
quindi per me va bene. 
PRESIDENTE.: Bene, d'accordo. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Al 9.1 è evidente che c'era un refuso, e non credo
proprio che non sia coperto, perché nel 4362 mi risultano, prima dell'Aula, 2.184.784.560,74 euro. 
PRESIDENTE.: No, allora, la Ragioneria che capienza ha il capitolo...? Scusi, può darmelo? Quello
del 9.1. 
E' 4362, scritta qua. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. PRESIDENTE. 
Zero. La Ragioneria dice che è zero. Va bene? 
Ho capito. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Bianchi, mi dà il parere sugli emendamenti, allora? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, chiedo di fare un sub al 9.1... 
PRESIDENTE.: No, il 9.1 non è ammissibile, non ha copertura finanziaria. 
Cioè cosa vuole fare su questo? 
Le ho chiesto prima. Allora, lei doveva intervenire prima. Le è stato segnalato che il capitolo non
aveva capienza, non ha comunicato niente... 
Eh, credeva. Va bene. Allora, cosa vuole fare adesso? Allora, dai, rettifichi, su. Cioè, lei deve capire...
microfono a Revelant, prego. 
REVELANT.: Il capitolo è il 4634. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, 4364. 
REVELANT.: 4364. 
PRESIDENTE.: 4364? Sì, però... quando le viene segnalato, per cortesia verifichi prima, nello spirito
complessivo, altrimenti non ci stiamo qui. 4364, la Ragioneria ci dà la copertura? 
Va bene. Allora l'1 è ammesso. Prego, Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.1 sì; 9.2 no; 9.3 no; 9.4 no; 9.5 sì. Sono al 9.9 con i
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ritiri, giusto? Sì. Quindi 9.9 no; 9.10 no; 9.11 astenuti; 9.12 astenuti; 9.13 no; 9.13.1 astenuti; 9.14
astenuti; 9.14.1 no; il 9.15 è assorbito dal 9.1, quindi è no comunque; 9.16 astenuti; 9.17 astenuti; 9.18
astenuti; 9.19 sì; 9.20 sì. Basta. 
PRESIDENTE.: Va bene. A posto? Allora andiamo con Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al 9.14; sì al 9.13.1; sì al 9.14.1 e al 9.15, nonché al
9.19; no a tutti gli altri. 
PRESIDENTE.: Sullo stralcio? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sullo stralcio favorevole. 
PRESIDENTE.: Sullo stralcio, Bianchi, sì. Sullo stralcio non ho chiesto. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: La Giunta, prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 9.1 no; 9.2 no; 9.3
no; 9.4 no; 9.5 no; poi seguono tre ritirati; 9.9 no; 9.10 no; 9.11 no; 9.12 no; 9.13 no; 9.13.1 sì; 9.14 sì;
9.14.1 sì; 9.15 sì; 9.16 no; 9.18 no; 9.19 sì; 9.20 no; e favorevole allo stralcio. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, io partirei subito dallo stralcio, quindi... 
Il 9.1 è stato resuscitato alla fine, sì. 
Allora, andiamo con lo stralcio. Stralcio dell'articolo 9, commi da 19 a 21. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva lo stralcio. 
Quindi andiamo al 9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
E andiamo al 9.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.13.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
9.14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
9.14.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
9.15. No, il 9.15 è ritirato? 
E' sostituito da? 
Ah, va messo in votazione il 9.16. 
Sì, sì, perché il 9.14.1 è interamente sostitutivo del 9.15, sì. 
9.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.17. 
Ritirato. 
9.18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 9.20, Barillari, prego. 
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BARILLARI.: Visto che l'assessore Santoro ha detto che il tema dell'abbattimento barriere
architettoniche sarà oggetto di un provvedimento successivo onnicomprensivo, ritiro il 9.20. 
PRESIDENTE.: Va bene, ritirato. Quindi pongo in votazione l'articolo 20... 
L'articolo 9. No, 20 era... il 9.20, l'emendamento. Come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, andiamo adesso... Cargnelutti, cosa vuole? Prego. Liva, lei voleva parlare? No. 
Immagino. Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, dicevo, mi pare che sia stata accettata la
linea, dicevamo, appunto, dello stralcio, dell'approvazione del 9, e anche quello di definire l'1 ante, se
però i Capigruppo in cinque minuti decidono magari la scaletta da qui alla fine possiamo vedere
magari di fare qualche altro articolo prima, in modo da non parlare dell'1 ante alle 21.00 stasera,
quindi tre minuti di sospensione, i Capigruppo, e decidono la scaletta da qui alla fine. 
PRESIDENTE.: Con le tempistiche va bene? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, andiamo avanti. 
PRESIDENTE.: Allora, se viene anche la Giunta, magari, così definiamo la scaletta. Prego, cinque
minuti. Alle 16.55. Facciamo in Sala Gialla, velocissimi. 
Bene. Comunico l'esito dell'incontro: proseguiamo con gli articoli in ordine numerico, ovviamente non
l'1, quindi 3, 4, 5 e 6, 11, 15, 1 e poi 1 ante a chiusura. Va bene? 
Quindi partiamo con l'articolo 3. Relatori. 
Allora, partiamo con gli emendamenti al 3. Allora, emendamento 3.1, Frattolin. Prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, già l'anno scorso avevo presentato un ordine del giorno
che chiedeva alla Giunta di promuovere presso, diciamo, gli Enti locali l'uso di pratiche di diserbo
meccaniche, che non utilizzassero, appunto, prodotti chimici, questo per contrastare una cosa ben
precisa, ovvero, l'Italia è ad oggi il maggior consumatore di pesticidi dell'Europa occidentale, secondo
un rapporto dell'ISPRA di febbraio del 2015. Consuma pesticidi per un valore doppio rispetto a quello
della Francia, ad esempio, e della Germania. 
Oltre a ciò, le analisi che vengono fatte anche in Regione sulle acque superficiali, e sulle acque di
profondità, sulle acque sotterranee, cercano un numero di sostanze tossiche che è molto al di sotto
della media nazionale, sia per le acque, appunto, superficiali, che per quelle sotterranee. 
C'è necessità di aggiornare, appunto, i programmi di monitoraggio. Appunto, tra le sostanze
commercializzate, anche in elevati volumi, ce ne sono tantissime, più di 44 – e qui ho un elenco molto
dettagliato – molto tossiche, classificate pericolose per l'ambiente acquatico, che non vengono incluse
nel monitoraggio, sostanze utilizzate da decenni, come il glifosate, che è riconosciuto un contaminante
delle acque non cercato dalla quasi totalità delle Regioni italiane. 
Abbiamo una direttiva del 2009 del Parlamento europeo, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, che prevede che gli Stati membri adottino
Piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi di riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei
pesticidi nella salute umana. 
Questa direttiva è stata recepita da decreto legislativo nel 2012, che rimanda comunque anche alle
Regioni diversi compiti, tra i quali anche l'istituzione e l'individuazione di aree specifiche rispetto a
quelle individuate in cui applicare divieti, proprio, o riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari, e
abbiamo, inoltre, in Italia adottato nel gennaio del 2014 il Piano d'azione nazionale, che in una delle
azioni specifica in maniera chiara il fatto che “in ambiente urbano le Autorità competenti devono
individuare le aree dove il mezzo chimico è vietato; le aree dove il mezzo chimico può essere usato
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solo all'interno di un approccio con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli
interventi; devono essere sostituiti – i trattamenti diserbanti – con metodi alternativi nelle zone
frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”, e si intendono parchi, giardini pubblici, campi
sportivi, aree ricreative, cortili, aree verdi, c'è una marea di aree dove noi dovremmo vietare l'utilizzo
di diserbanti chimici, e al momento non mi risulta che questo accada. 
Quindi quest'emendamento, ma anche l'ordine del giorno che presenterò, va assolutamente nella
direzione di chiedere alla Giunta di farsi promotrice presso le Amministrazioni pubbliche, ma anche
presso i privati, dell'utilizzo sostenibile e una riduzione dell'uso dei diserbanti nelle aree sensibili della
nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau, 3.2. 
SIBAU.: L'emendamento riguarda sempre lo smaltimento dell'amianto, però riferito alle strutture
private. Dopo aver parlato con l'Assessore, che mi conferma che non c'è la copertura, e mi chiede il
ritiro, io ho pensato invece di chiedere lo stralcio di quest'emendamento qua. 
PRESIDENTE.: Lei quindi propone di votare lo stralcio? 
SIBAU.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta regionale, 3.2.1 e 3.7. Chi interviene? Assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sul 3.2.1 intervengo io. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, questo è un subemendamento
modificativo della norma relativa alla possibilità di concedere, sostanzialmente, al Comune di
Tolmezzo la possibilità di utilizzare fondi residui per l'attività di messa in sicurezza e chiusura di una
discarica di inerti presente sul suo territorio, che modifico, in realtà, nella sostanza soltanto per la,
diciamo, più corretta quantificazione degli importi, perché c'è stato uno scambio anche con
Carniacque, perché stiamo parlando di risorse che erano ferme sul tema del depuratore di Tolmezzo, e
sulla base anche di queste comunicazioni abbiamo semplicemente quantificato meglio gli importi,
tanto che la cifra significativa è quella di 400 euro al CATO, che poi, appunto, potrà devolverli a
manutenzioni anche straordinarie sul depuratore che vi ho indicato. 
E' proprio una necessità di adeguarlo, perché il confronto con Carniacque ci ha fatto capire che la
necessità di fare qualche intervento in più di manutenzione straordinaria giustifica una cifra un po' più
elevata rispetto a quella che avevo indicato nell'emendamento originario, quello che era passato in
Commissione. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, lei illustra il 3.7. Prego, assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, di competenza al punto a) e al punto b). 
Il punto a) riguarda la Giunta, che le richieste di devoluzione devono essere competenza della
medesima Direzione centrale; mentre al comma 49, dal momento che la devoluzione potrebbe
determinare una riduzione del contributo agli Enti beneficiari a seguito dell'applicazione dell'articolo,
la modifica è finalizzata a risolvere i casi in cui il beneficiario vorrebbe solamente cambiare la
destinazione del finanziamento, ma non le modalità di calcolo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 
Ah, c'è ancora l'assessore Shaurli per la propria parte. Prego. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, questa è una norma
che ritengo molto importante, sostanzialmente si tratta di un primo intervento di una questione direi
annosa, ma assolutamente importante, che è quello che riguarda il nostro personale delle
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manutenzioni. 
Adesso, come vedete la norma è abbastanza articolata anche in termini tecnici, io vi sintetizzo i tre
commi con le loro ricadute principali: il comma 59 bis modifica l'articolo 87 della legge regionale
forestale e, soprattutto, una volta per tutte chiarisce che quel personale può essere impiegato anche al
di fuori dell'attività propria dell'Area risorse agricole e forestali, ampliando la portata delle esposizioni
già vigenti e specificando che il personale può essere impiegato svincolando tale modalità di utilizzo
dal solo periodo invernale. Ne avevamo già discusso in quest'Aula. Finalmente non saranno dedicati
esclusivamente a lavori di carattere invernale, ma possono anche fare... no, di carattere estivo, ma
possono fare lavori durante il periodo invernale anche in altre realtà. 
Infatti si collega al comma 59 ter, che in maniera più puntuale disciplina prima che tipologia di lavori
si possono fare, e poi, finalmente, disciplina che, pur essendo contratti di diritto privato inseriti nel
comparto pubblico, rientrano anche loro nei criteri da un lato di spending review e, da un altro lato, nei
criteri di modalità di selezione per l'assunzione, soprattutto per quanto riguarda i principi che
disciplinano l'assunzione del personale presso le Pubbliche Amministrazioni e, ovviamente, i relativi
limiti assunzionali stabiliti dalla nostra normativa. 
L'ultimo comma, che è il 59 quinquies, soprattutto chiarisce che il Servizio competenze in materia di
sistemazioni idraulico forestali può stipulare le polizze e deve stipulare le polizze assicurative per i
rischi connessi e conseguenti allo svolgimento dei lavori in economia. Anche questo chiarisce
finalmente una situazione non banale. 
Non è finito l'intervento che l'Assessorato dovrà fare su quel comparto, parte degli interventi
successivi dovranno vedere anche un discorso molto serrato con i sindacati, sia degli edili, che degli
agricoli, all'interno del nostro patrimonio di personale nel Servizio manutenzioni, ma intanto almeno
con questi tre interventi andiamo a fare un passo davvero importante secondo me. Chiariamo quando e
come possono lavorare, chiariamo che rientrano nel comparto pubblico, almeno nelle normative e
nelle possibilità di assunzione, e diamo garanzie di assicurazione nei lavori che vanno a svolgere. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi, quindi, 3.3, 3.4, 3.6.1, 3.8 e 3.9. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Il 3.3 praticamente tratta lo stesso argomento
del successivo 3.2.1 della Giunta, e aveva le stesse finalità, quindi assegnare le risorse necessarie per
gli interventi di manutenzione del depuratore e lasciare la somma rimanente al Comune di Tolmezzo
per chiudere la discarica. 
Al 3.4 chiediamo che il Regolamento per le assegnazioni e le modalità di concessione degli anticipi
sulla progettazione passi anche dall'esame della Commissione consiliare competente. 
Al 3.6.1 ci permettiamo di subemendare l'emendamento della Giunta, dell'assessore Shaurli, dove si
parla delle competenze di attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi degli operai
regionali aggiungendo “previa idonea formazione”, non fosse già contemplato da qualche altra parte,
ma... 
Al 3.8, facendo seguito anche un po' alla discussione che si è avuta in Commissione sul rinnovo della
norma, che ha avuto molto successo e con la quale ci troviamo assolutamente d'accordo, che è la
possibilità di devoluzione, di rivedere l'assegnazione dei contributi già avuti dai Comuni, e quindi di
cambiare la destinazione delle opere per poter spendere i soldi che sono stati comunque assegnati
magari su opere non più attuali, o comunque di troppo grande impatto rispetto al Patto di Stabilità,
solo che naturalmente la rideterminazione dell'opera da fare riteniamo sia opportuno che venga in
qualche modo sottoposta ad una consultazione pubblica della popolazione interessata, perché? Io non
ho esempi pratici sottomano, ma se diciamo che erano stati stanziati dei soldi per fare una piscina, che
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non si può fare perché è troppo costosa, e forse non più necessaria, e la nuova destinazione è rivolta a,
oppure le possibilità di ridestinazione sono diverse, e tutte fattibili, il fatto che la popolazione possa
dare il proprio parere ci sembra una cosa almeno dovuta. 
3.9 lo ritiriamo, perché è già previsto dalla normativa. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Revelant, quindi. 
3.6 è Ussai. Lo illustra lei, Ussai? 
USSAI.: Sì. 
PRESIDENTE.: Meglio Ussai... Allora Ussai, prego. Ussai, e poi facciamo... 
USSAI.: Grazie. Quest'emendamento riguarda la cumulabilità dei contributi sull'efficientamento
energetico. Noi sappiamo che grazie al decreto legislativo 28/2011 è stata ripristinata la cumulabilità
per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici con ulteriore
contributi comunali, regionali e locali. 
Dato che dal 2011 si poteva attuare questa cumulabilità, ma nella nostra legge regionale, quindi nel
Regolamento, nei bandi, non abbiamo ancora recepito questa modifica, io propongo di modificare la
legge e prevedere anche noi la cumulabilità di questi contributi, quindi dei contributi regionali con le
detrazioni nazionali. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo quindi a Revelant, 3.5, 3.6.0.0.1 e 3.6.0.1. 
REVELANT.: Allora, inizio prima di tutto proprio da dov'è partito adesso Ussai. Premetto che questa
richiesta l'avevo fatta già due anni fa in una delle prime Commissioni, proprio perché avevo notato di
questa variazione da parte dello Stato. 
Rientro un attimino nel bando ancora in corso. Allora, se uno fa una spesa da 50.000 euro, a mio
avviso 20.000 li rendiconta alla Regione e 30.000 li rendiconta allo Stato per la detrazione del 65 per
cento. Con l'emendamento Ussai bisogna stare attenti, a mio avviso, solamente di specificare che la
parte cumulabile è quella non coperta da finanziamento, perché chiaramente non possiamo dare 10.000
come Regione e dopo il 65 per cento con lo Stato, perché se no uno ci guadagna ancora un 15 per
cento, quindi per la parte residua, dai 20 ai 50.000 euro quella sarebbe giusta cumularla. 
A mio avviso basterebbe, forse, un'interpretazione autentica, un qualcosa del genere da parte degli
Uffici regionali anche per il bando in corso, basterebbe forse sul sito internet delle domande, delle
FAC, lì, che ci sono, specificare che per la parte residua dei 20.000 euro ciò è possibile. 
Questo perché l'abbiamo fatto anche sul bando del riuso, e qui mi fermo. 
Un'altra considerazione nel merito di questo bando sono i certificati bianchi. Vorrei capire
dall'Assessore come verranno gestiti questi certificati bianchi, elemento introduttivo che ritengo
positivo e che, anzi, avrei esteso anche alla sostituzione delle lampade in tutti i Comuni, che abbiamo
effettuato per l'efficientamento energetico, quindi ritengo che sia una cosa positiva, e vadano
recuperate queste risorse, perché se no rimangono per strada, e ci servono per rifinanziare di nuovo i
bandi. 
E così dopo vado al mio emendamento. Il 3.6.0.1, Presidente, è il primo? No, 3.5. Il 3.5, proprio per lo
spirito collaborativo che ha dimostrato l'Assessore, e che in mattinata siamo riusciti, credo, a risolvere
almeno parzialmente il problema, lo ritiro per approfondimenti, auspicando che non serva intervenire
in maniera legislativa, ma che basti magari una tirata alle orecchie a qualcuno dei nostri Comuni e di
chi gestisce le ecopiazzole. 
Invece un elemento introduttivo – e gradirei un po' di attenzione sul tema – è l'emendamento 3.6.0.1,
che si ricollega all'emendamento del Movimento 5 Stelle sulla cumulabilità. Da qui nasceva – due anni
fa, ripeto – la mia richiesta per capire se si potevano cumulare eventuali contributi da parte della
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Regione con quelli che sono gli incentivi statali. Oggi abbiamo la conferma che si può fare, e quindi
propongo una nuova forma contributiva legata al finanziamento degli interessi sui prestiti,
finanziamento del 100 per cento degli interessi sui prestiti, a fronte dei privati che riscontrano un
mutuo o un finanziamento per l'efficientamento energetico. 
Perché questo? Perché l'effetto leva che può produrre una soluzione del genere è di quattro o cinque
volte. Oggi con la legge 17/2008 – spero che ancora... magari qualcuno nell'Aula, ma... – noi diamo il
50 per cento, quindi fino a un massimo di 10.000 euro, per interventi fino a 20.000 euro. 
Se noi diamo la possibilità a famiglie che oggi hanno in cassa 30 40.000 euro di risparmi di dire
“quelli tienili, perché oggi con la situazione economica che c'è, con la preoccupazione della vita che
c'è, tienili in cassa, vai in banca, noi ti paghiamo gli interessi, il 65 per cento lo recuperi dalle
detrazioni IRPEF dello Stato, un 40 per cento senz'altro lo recuperi dal risparmio energetico che tu vai
a perseguire all'interno della casa”, ne esce che su un investimento di 40 50.000 euro, che di fatto è il
cantiere che uno può fare per riqualificare la casa, perché 20.000 euro, quello della legge 17 non è un
cantiere, quella lì è un'opera di sostituzione dei serramenti, forse riesce a finire il cappotto, ma non
riesce a fare il cantiere, oggi servono cantieri; se invece io gli do la possibilità di accedere al credito, a
un tasso agevolato attraverso Mediocredito e le convenzioni con le banche accreditate, gli do la
possibilità di dire “io ti sostengo tutte le spese legate agli interessi sul mutuo, decennale, fino a un
massimo di 10.000 euro, copro una spesa intorno comunque ai 50.000 euro”, ho un volano, con gli
stessi 10.000 euro della legge 17, di quattro o cinque volte superiore. 
Io un ragionamento su questa legge qua... è chiaro che adesso avevo previsto una spesa di 1
milioncino, non mi interessa la spesa, sostituisco, anzi, faccio un emendamento modificativo, da 1
milione li porto a 1.000 euro... 
...lo porto a 1.000 euro, il capitolo, il 4362, lo modifico con il 4364, perché chiaramente è modificato
anche negli anni il numero dei capitoli, per quello è nato l'errore non riscontrato tra l'altro
precedentemente, quindi non era proprio una gaffe tanto tanto mia, rettifico “1 milione” con “1.000
euro” solo per fare in modo che questa legge possa procedere con il Regolamento, ci si possa
procedere con le convenzioni con le banche e con la finanziaria possa essere finanziata per poter dar
lavoro dall'inizio del prossimo anno. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora registriamo le modifiche verbali sull'emendamento 3.6.0.1 da “1
milione” a “1.000 euro”, e il capitolo di riferimento, come in tutti i casi, faremo in maniera automatica,
dov'è previsto il 4362 sarà 4364, va bene? Okay. 
Allora, andiamo adesso a Colautti, emendamento 3.10. 
COLAUTTI.: Grazie. Mah, questo è un emendamento... la faccio breve, l'assessore Vito lo conosce
bene, perché ne abbiamo discusso, si afferisce a un... anzi, a due limiti di impegno, che furono attuati
nella passata legislatura, in relazione alla richiesta del Consorzio artigiano piccole imprese di Cividale,
ed è una zona artigianale, appunto, a ridosso dell'area industriale, infrastrutturata, pur con le difficoltà
ovviamente degli insediamenti attuali, dove però c'è un piccolo vizio di origine, non c'è la corrente
elettrica, nel senso che questa è distante, e quindi avrebbe avuto dei problemi, ovviamente, poi agli
allacci per gli insediamenti degli artigiani. 
Quindi nella passata legislatura è stato previsto, appunto, un doppio limite di impegno, è successo poi
nel frattempo che quel Consorzio è stato messo in liquidazione, quindi credo ci sia stato un gap di
comunicazione, o una carenza dal punto di vista della comunicazione, che non so a chi addebitare, né
mi interessa, sta di fatto che mancando il soggetto beneficiario di fatto il limite di impegno, che ha dei
tempi per essere, come dire, attivato, è andato in economia. 
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Oh, immaginavo non fosse andato in economia quando ho fatto l'emendamento, poi ho scoperto che
tecnicamente è andato in economia. 
Nel frattempo, giusto perché si sappia, appunto, il Comune di Cividale, come dire, ha avuto, diciamo,
il trasferimento dei beni, cioè delle infrastrutture, quindi si fa carico, insomma, della gestione di questo
bene, comunque, che c'è, che è anche di una certa portata, e che è anche ben infrastrutturato. 
Allora, io mi sono permesso, e ovviamente ringrazio anche l'assessore Vito per la sua disponibilità, e i
suoi Uffici, ripeto, ho ricostruito un po' la vicenda, capisco che così com'è... a parte che impatterebbe
sul Patto di Stabilità perché, ovviamente, in ogni caso il muto andrebbe in capo al Comune, e allora,
nell'annunciare ovviamente il ritiro, perché credo sia per certi aspetti superato dai fatti di carattere
tecnico giuridico, ho predisposto un ordine del giorno, che amerei fosse firmato eventualmente anche a
firma lunga, nel senso di impegnare, insomma, nei modi possibili, la Giunta in sede finanziaria, o
altrove, anche perché bisogna monitorare lo sviluppo, essendo soldi che sono rientrati comunque,
come dire, nel grande calderone della... e quindi non sono soldi, insomma, come, in qualche misura
persi o sono andati da altre parte, ma sono entrati nel bilancio della Regione, di verificare, appunto,
individuando il soggetto, e permettendo, appunto, che in quel caso lì, perché c'è già uno stato avanzato
di attività con Terna, che dovrebbe poi prevedere, o provvedere, anzi, al trasferimento di questo
pilone, insomma, con annessa corrente. 
Quindi io nel ritirare però, ripeto, ho predisposto un ordine del giorno, che spero, insomma, venga
accolto, perché permette, in qualche misura, di metterci nella condizione, da qui alla finanziaria, di
valutare la possibilità di un rifinanziamento trovando un soggetto e nelle forme che saranno possibili,
altrimenti c'è il rischio, appunto, di vanificare la possibilità di insediamento in quella zona artigiana.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi nel dibattito? Shaurli, prego. 
Va bene. Sì. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: No, chiedo scusa, perché mi hanno innervosito oggi... Siccome poi non posso
intervenire... 
PRESIDENTE.: Sì, fa anche l'intervento. 
COLAUTTI.: No, chiedo scusa per questo... 
PRESIDENTE.: Sì, sì, va bene. 
COLAUTTI.: ...per non creare un altro caso, vorrei riprendere il mio aplomb, per essere un po'
allineato con l'assessore Peroni, che è imbattibile, devo ammettere, però vorrei, insomma, piano piano
avvicinarmi alla sua capacità british, che invidio molto, devo dire la verità, poi non so se prende
Maalox... va beh, questa è una battuta ovviamente. 
No, chiedo scusa, approfitto solo per due cose veloci. La prima: l'ho detto in Commissione, e lo
ribadisco qui, che l'iniziativa che è presente in quest'articolo, che riguarda il tema dell'amianto, è un
tema che io credo sia... pur, appunto, come esempio pilota, una questione che va molto apprezzata, sia
perché sappiamo tutti che questa Regione è molto esposta al tema, c'è una Commissione, tra l'altro,
che da anni lavora, abbiamo rischiato fino adesso – lo dico anche da ex Presidente della IV
Commissione – di trovarci una volta l'anno o due, sentire le relazioni, sempre molto spostate
nell'ambito della salute, sanitario, per i riflessi che sappiamo ha, ma onestamente non abbiamo mai
messo mano a un tema che sappiamo, insomma, è complesso, nessuno dice “bisogna avere più soldi,
meno soldi”, però è importante che intanto ci sia un segnale sulla parte pubblica, perché credo che
dovremmo veramente impegnarci da questo punto di vista. 
Abbiamo tentato, cioè abbiamo messo, poi ho sentito, insomma, ho appoggiato anch'io l'iniziativa,
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credo che anche forme di incentivazione – chiamiamole così – come può essere, appunto, il risparmio
energetico, comunque agevolino anche il privato in questo settore, credo che sia una cosa sulla quale
dovremmo impegnarci, perché penso potremmo aprire una stagione importante, e quindi non parlare
solo quando, ahimè, purtroppo, dobbiamo, del monitoraggio, delle questioni sanitarie, ma anche dare
un segnale concreto sulla rimozione di questo tema. 
Quindi io spero, ecco, insomma, che... lo stralcio mi pare che avverrà, possa dare... quindi do atto,
insomma, è una questione che è molto sensibile, e mi pare che vada apprezzata. 
Poi, sui certificati bianchi – e mi pare sia intervenuto già il collega Revelant  , ecco, penso che anche
su questo è bene che la Regione, voglio dire, in qualche misura apra questo fronte, mi chiedo, senza
mettermi qui a dire “chi fa cosa?”, però è importante sapere poi che non ci ingabbiamo in situazioni
poi burocratiche che, da un fatto positivo, che è quello di mobilitare con i certificati bianchi anche
vantaggi competitivi per il cittadino... insomma, che la Regione non faccia l'imprenditore, non so
come dire. 
Quindi penso e spero che, pur mettendo in capo alla Regione il tema, magari attraverso una gara,
attraverso qualcosa, poi la gestione dei certificati bianchi sia in qualche misura poi coerente con il
principio che, attivando i certificati bianchi, si mobilita sia la questione ambientale, del risparmio
energetico, ma sia anche l'economia che ci sta dietro. 
Quindi faccio proprie anche, mi pare, già le attenzioni rivolte dal collega Revelant sperando, insomma,
che su questo ci sia un pensiero, anche oggi, un semplice impegno da parte della Giunta. 
Chiedo scusa e grazie per avermi dato la parola. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora la Giunta. 
Marsilio voleva intervenire? Prego, sì. 
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Volevo solo fare due considerazioni relativamente all'articolo che
riguarda la ridefinizione del ruolo degli operai forestali del Servizio manutenzioni, insomma, che
penso e spero che con questa normativa trovi sostanzialmente conclusione un po' la messa a punto di
quelle che erano le problematiche intercorse in questi ultimi mesi, e che dia la tranquillità e la
sicurezza a quella Struttura, che ha avuto in questi ultimi anni sempre un riconoscimento per la qualità
degli interventi, oltre che – com'è stato più volte detto – garantire anche un serbatoio importante di
assorbimento soprattutto in questa fase in cui il comparto edilizio ha avuto notevoli e importanti
fuoriuscite. 
Quindi anche la possibilità di allungare il periodo lavorativo, e quindi portando fuori dall'area montana
per il periodo invernale, e quindi intervenire nelle altre proprietà pubbliche, o regionali in particolare,
credo che sia un ragionamento che avevo sollecitato più volte, soprattutto anche per efficientare e dare
anche un'opportunità di valorizzare ulteriormente la professionalità e la capacità. 
Ovviamente, ma auspico che l'Assessore abbia sempre tale equilibrio, che non sia poi prevalente
l'intervento in area non montana rispetto a quella montana, ma visto che l'Assessore proviene, come
me, dalle aree montane, presumo che questo tema non gli passa neanche per la testa, ma, al di là delle
battute. 
L'altro tema che volevo evidenziare proprio all'interno di quella Struttura, almeno da alcune percezioni
che ho in questi ultimi mesi, è che per tutta una serie di fuoriuscite, non tanto degli operai in cui
l'elenco di richiesta di entrate è... non dico infinito, ma insomma, ha dimensioni importanti, mentre mi
pare essere oggi molto più critica la situazione interna del personale che fa le progettazioni e segue i
cantieri come direzione lavori, sicurezza e quant'altro. 
Quindi credo che nel quadro della disponibilità di funzionari e tecnici regionali, anche allocati in altre
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Strutture operative, penso alla Protezione Civile, meglio, che ad altri Servizi tecnici, si trovino gli
spazi per riuscire, anche nella moltitudine degli interventi, che sono tutti interventi micro, e quindi
hanno comunque bisogno però di un carico operativo, di esserne ponti e di anticipare, per non rischiare
di avere la gente disponibile e la difficoltà a partire con i cantieri proprio per la mancanza di... non
solo di progetti, ma anche di procedure. 
Evidenzio – torno a evidenziare ulteriormente – che alcuni passaggi di obbligo di valutazione
ambientale, o di valutazione d'incidenza su alcuni interventi, che sono sostanzialmente di
manutenzione più o meno ordinaria o straordinaria, ritengo siano un po' assurdi, e che, fatti
dall'Amministrazione regionale, rischino di gravare e pesare ulteriormente nelle procedure
amministrative e burocratiche. 
Quindi chiederei all'Assessore se, oltre ad aver definito la parte normativa sulla questione, riuscisse a
fare anche il punto di queste problematiche e magari un giorno in Commissione riuscire ad essere un
po' aggiornati su questi passaggi, proprio per l'importanza che da sempre viene data a quell'attività, al
servizio e alle persone che ci lavorano. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Ho fatto due sottolineature politiche nel corso del dibattito su
quest'strumento, e adesso faccio la terza, e sarà l'ultima. 
La prima riguardava il lavoro e le attività produttive, la seconda la sanità, in questo caso voglio
soffermarmi sulle politiche ambientali, perché la terza gamba importante di quest'assestamento è il
fatto che riusciamo a mettere in campo delle politiche nuove in questo settore, e questo è un risultato
molto apprezzabile, con diversi milioni di euro, in parte li dedicheremo alla manutenzione del
territorio, anche andando a finanziare la legge che recentemente il Consiglio regionale ha approvato, in
parte saranno messi per i torrenti montani e i corsi d'acqua, appunto, della montagna, una parte li
mettiamo per un lavoro importante e significativo sulla bonifica dei siti inquinati. 
Ed è su questo che volevo brevissimamente intervenire dicendo questo: noi stanziamo 3 milioni di
euro. Come dividiamo questi 3 milioni di euro? Risolviamo due situazioni particolari, una a San
Giorgio di Nogaro e l'altra, se mi ricordo bene, a Pozzuolo del Friuli, e mettiamo delle risorse, secondo
me molto importanti, 500.000 euro, a disposizione dei Comuni perché possano individuare nel loro
territorio dei siti che necessitano di operazioni di bonifica in modo da fare, all'interno di questi siti, la
redazione del Piano di caratterizzazione, l'esecuzione della caratterizzazione e la modellizzazione
dell'analisi del rischio e la redazione del progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza. 
Allora, evidentemente la Giunta ha chiare quali sono le emergenze, diciamo, più importanti del
territorio, e quindi ha deciso di fare questa ripartizione, ovvero sia: 2,5 milioni di euro per due
interventi diciamo singoli e 500.000 euro per questo primo, diciamo, intervento di mappatura. 
La cosa che voglio segnalare è che quest'intervento di mappatura, che è importante e propedeutico per
poter fare programmazione e, quindi, diciamo per avere una mappa di tutta la Regione e potere nei
prossimi anni rialimentare questi capitoli permettendoci di intervenire correttamente seguendo le vere
priorità che emergeranno da questi interventi di studio che i Comuni metteranno in campo, questo
lavoro è un lavoro molto costoso. Una caratterizzazione significa sondaggi, significa analisi di
laboratorio. 500.000 euro saranno pochi. Sono un passo in avanti, un passo in avanti significativo,
indispensabile per iniziare, ma ecco, Assessore, l'auspicio è quello che in futuro noi si possa in qualche
modo lavorare a voci ribaltate, quindi investendo il grosso della somma nella caratterizzazione, quindi
nella possibilità dei Comuni di darci più velocemente possibile la mappa di quello che succede in tutta
la Regione, in modo che la Direzione poi possa selezionare le priorità, come faremo sul dissesto
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idrogeologico, avendo un quadro completo. Con 500.000 euro presumo che saranno pochi i Comuni
della Regione che riusciranno a fare un lavoro di verifica nel proprio territorio. 
Dico questo perché, appunto, invece è molto apprezzabile il lavoro che state facendo, è molto
apprezzabile il fatto che recentemente abbiate preso in mano anche un problema, diciamo, che da
trent'anni, più di trent'anni va avanti nella nostra Provincia, in quella di Trieste, che è quella delle
Grotte del Carso triestino, alcune delle quali vivono una situazione di preoccupante inquinamento con,
peraltro, diciamo così, la possibilità che un eventuale inquinante presente in questi siti possa
velocemente andare anche nel sistema acquifero che è presente sotto il Carso triestino, e penso,
insomma, che, appunto, mettere velocemente tutti i Comuni della Regione nella possibilità di mappare
e individuare le priorità darebbe la direzione, veramente, e il senso di quali sono gli interventi più
urgenti su cui intervenire nei prossimi anni, dando corso a un intervento molto significativo e
importante che iniziamo in questa legislatura, e anche con quest'assestamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Qualche considerazione e una domanda
all'Assessore. 
Anzitutto, non perché siamo all'opposizione dobbiamo sempre dire “le cose vanno male”, devo
sottolineare un aspetto positivo, che è quello di... certamente, ha ragione Lauri, non basteranno questi
soldi, però è una strada indicata, che è quella di andare in maniera puntuale e precisa – in questo caso
“puntuale” è un aspetto molto positivo – a individuare situazioni insanabili e insanate da anni, perché
la vicenda Cogolo... non è la vicenda Cogolo, lì è stato il primo insediamento... è nata l'Aussa Corno
con l'insediamento Marzotto di Valdagno, dopodiché, alla fine, Zoppas, Covolo, eccetera, sono stati,
diciamo, i titolari successivi di questo insediamento, che poi è andato a finire com'è andato a finire,
però ha aperto anche lui la strada all'insediamento dell'Aussa Corno, anche se di questo tempo non è di
moda parlare di quest'area. 
Però il problema vero, che l'aspetto precario occupazionale ha tenuto sempre tutti buoni, dal sindacato
agli imprenditori, agli occupati, proprio... però si sapeva chiaramente che l'aspetto ambientale, anche
perché li si usava il cromo per le pelli, eccetera. 
Quindi il fatto di andare in questa direzione è sicuramente una strada giusta, coraggiosa, doverosa, se
non la fa il pubblico lì non la fa nessuno, l'importante è che questa strada non sia solo “mettiamo il
naso lì e poi ci ritiriamo”, ma sia l'inizio di un percorso verso il tentativo di un altro tipo di
industrializzazione, meno occupazionale a tutti i costi, a scapito dell'ambiente, ma più misurata, più
mirata, e quindi, ecco, questo è l'apprezzamento. 
Il secondo aspetto del mio intervento, telegrafico, è quello di chiedere: ma alla fine, poi, la proprietà di
chi sarà? E cioè: una volta risanato il bene sarà pubblico, spero, oppure sarà riconsegnato ai titolari,
che non hanno fatto, perché non esistono più, il bene? E' chiaro che non sarà così, ma voglio sapere:
sarà del Comune, della Regione, dell'Aussa Corno, di chi sarà poi, alla fine, questo sito così
importante? Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora la Giunta, innanzitutto Santoro, poi aveva chiesto Shaurli, poi aveva
chiesto la Vito, mi sembra. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, io metterei insieme gli emendamenti 3.6,
3.6.0.0.1 e 3.6.1, in quanto si interessano tutti del medesimo tema. 
Innanzitutto intendo affermare l'interesse rispetto a questo tema, il tema del poter cumulare i benefici
fiscali rispetto ai benefici regionali, però ci sono due o tre punti che dobbiamo approfondire: il primo
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sono le pratiche in corso, perché ci sono delle pratiche in corso con la legge 17, che prevede l'espresso
divieto, e quindi va modificata la legge 17, ma, appunto, c'è un bando, che non è ancora stato
completamente finito, a fronte di un bando appena fatto. 
In più vi pongo un'altra questione che in questi giorni si sta evidenziando, proprio dal momento che
abbiamo introdotto questa novità dei certificati bianchi, ovvero che i certificati bianchi non sono
cumulabili, e dunque questo tema va approfondito a sua volta, e quindi dobbiamo scrivere bene la
norma in modo tale che sia chiaro cosa succede per i procedimenti in corso, che cosa per il nuovo
bando, che cosa per chi intende usare i certificati bianchi e cosa no. 
E quindi in questo senso io mi impegno, nel prossimo provvedimento legislativo, a individuare questa
fattispecie, perché c'è bisogno di un raccordo tra queste iniziative. 
Così come nella legge sulla casa stiamo intervenendo sul tema delle garanzie delle banche, soprattutto,
e delle garanzie che la Regione può dare a fronte di mutui che i cittadini contraggono. 
Il tema degli interessi oggi si sta, come dire, riducendo di portata, perché abbiamo alcune banche –
banche di credito soprattutto – che a fronte di garanzia regionali danno prestiti anche a tasso zero. 
Dunque, anche in questo caso è un tema che è all'attenzione della legge sulla casa, del quale confermo
l'impegno della Regione con, però, una necessità di approfondimento ulteriore rispetto a quanto
presentato negli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Assessore Shaurli, prego. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, al di là delle battute
che io posso fare con il collega Marsilio per rassicurarlo, credo che questa sia una scelta fatta che va
assolutamente in quella direzione, cioè collocare il Servizio manutenzione all'interno delle attività
della Regione in maniera più chiara, e mettendo in sicurezza anche le persone che lì vi lavorano. 
Concordo con lui e mi rendo disponibile a fare un approfondimento in Commissione per quanto
riguarda invece la parte burocratico dirigenziale, ovvero quella di progettazione, soprattutto per quanto
riguarda la parte edile, più che per la parte agricola. 
Ovviamente credo che sia importante aver dato una cornice finalmente chiara a questo Servizio e,
ripeto, ci sono ulteriori interventi da fare, che sarà mia cura fare anche sentendo, poi, tutte le
rappresentanze ovviamente opportune. 
Ci tenevo ad intervenire, però, prima di passare velocemente agli emendamenti che mi riguardano,
perché su questo settore, che ovviamente è più prettamente ambientale, sulla biodiversità, io credo che
ci siano degli interventi che riguardano il settore agricolo assolutamente importanti, perché ci sono
2.300.000 euro di opere idraulico forestali che vanno ad aggiungersi ad altri quasi 500.000 euro per la
viabilità forestale e, soprattutto, ci sono 8 milioni di euro sul settore irriguo, che vanno ad aggiungersi
a quelli già stanziati con la finanziaria, che potrebbero sembrare legati semplicemente a una
dimensione produttiva dell'agricoltura, perché sappiamo benissimo che l'agricoltura senza un moderno
sistema irriguo in questo momento – e lo vediamo ogni giorno con questo caldo – ha grande difficoltà,
ma io credo che non dovrebbe sfuggire a nessuno – e sono convinto che non sfugga a nessuno – che
impatto e che importanza ha anche per la parte ambientale. Cioè, ormai l'affitto irrigazione e la
necessità di irrigare le nostre colture con sistemi moderni ha un risparmio d'acqua, che è stimabile nel
circa il 30 per cento, ma soprattutto ha anche un risparmio di fitosanitari. 
Per cui le scelte di intervenire in maniera forte su un piano irriguo, quest'anno con quasi 11 milioni di
euro nel complessivo del 2015, e quindi il milione di euro che qualcuno ha letto sui giornali era un
refuso, sono 11 milioni di euro nel complessivo l'investimento sul piano irriguo che questa Regione ha
messo in campo e, probabilmente, reiterato nel tempo fa sì che noi dobbiamo assolutamente puntare su
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un sistema irriguo moderno, non solo per le esigenze produttive dell'agricoltura, ma anche per stare sia
all'interno dei canoni europei, ma anche di rispetto dell'ambiente in termini di risparmio di acqua e di
risparmio di fitosanitari. 
Sui due emendamenti che sono stati presentati dal Movimento 5 Stelle, il 3.1, visto che c'è un ordine
del giorno io vi chiederei un ritiro, anche perché credo che abbia poco senso dire di dare 10.000
all'ERSA, per un'attività che già sostanzialmente svolge. 
Anche qui, permettetemi, partiamo quasi sempre dalle cose negative, ed è giusto che affrontiamo le
criticità che la nostra Regione ha, ma credetemi, l'ERSA per la parte fitosanitaria e di ricerca è una
realtà che ci viene invidiata in tutta Italia, tant'è che spesso è la Regione Friuli Venezia Giulia che
fornisce consulenza in materia di fitosanitaria alle Regioni contermini. Quindi da questo punto di vista
credo... possiamo indirizzare il lavoro dell'ERSA anche in tal senso. 
Aggiungo. C'è depositata una proposta di legge del consigliere Gratton, che ha un termine molto
ampio sull'economia solidale, ma che secondo me potrebbe servire per riprendere e ricomprendere lì
tutta una serie di temi, quello dell'attenzione all'eccesso di fitofarmaci, di diserbi, eccetera, eccetera,
l'attenzione ai chilometri zero, e quindi ai prodotti locali anche nelle nostre mense, non solo aziendali,
o per gli infanti, ma anche probabilmente per le mense delle case di riposo, e potrebbe anche
permetterci di fare un ragionamento, probabilmente, sugli interventi fitosanitari. 
Quindi vi chiederei il ritiro del 3.1. 
Per quanto riguarda il 3.6.1, anche qui vi chiederei il ritiro, per una cosa semplicissima: la
formazione... perché voi andreste a inserire questa previsione nell'articolo 88, che è il contratto. Una
parte di quel personale fa attività agricolo boschiva, altri invece fanno attività edile. Mi dicono che per
la parte agricolo boschiva è già previsto dalla normativa per la sicurezza il corso antincendio, quindi
non possiamo mettere nel contratto la previsione per tutti di un corso antincendio, per questo...
capendo, e condividendo la richiesta, si inserisce in un contesto, in un articolo non coerente, e quindi
vi chiederei il ritiro. 
PRESIDENTE.: Bene. Assessore Vito, prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Anch'io, così, due parole a commento di
quest'articolo che, chiaramente, riguarda in particolare le tematiche ambientali. 
Così, due parole veramente di commento, ma anche di ringraziamento in particolare ai Consiglieri, sia
Lauri, che Cargnelutti, per aver, diciamo così, un po' sottolineato anche lo sforzo che è stato fatto con
quest'assestamento per farsi carico di situazioni oggettivamente irrisolte da tanti anni, c'è proprio la
volontà di dimostrare a tutti, alla nostra comunità regionale, che non esistono problemi irrisolvibili, ma
che c'è – chiaramente pur nelle complessità del caso – tutta la volontà per farsi carico ed affrontare una
volta per tutte quelle che sono state delle pagine piuttosto tristi, delle pagine brutte dello sviluppo delle
attività imprenditoriali che sono state fatte in anni in cui c'era oggettivamente una sensibilità
ambientale completamente diversa. 
L'intervento su Pozzuolo, che oggettivamente adesso a livello regionale è proprio la priorità delle
priorità, piuttosto che per i siti inquinati sull'area di San Giorgio sono, diciamo, degli sforzi che vanno
indirizzati nella voglia di risolvere concretamente i problemi. 
Quello che noi vogliamo fare, però, è un Piano bonifiche, che sostanzialmente sta nelle cose che
chiedeva il consigliere Lauri, per fare quest'attività di pianificazione e programmazione. Con i 500.000
euro che mettiamo adesso, diciamo, nella conoscenza che abbiamo di quelli che sono i conclamati siti
inquinati possiamo già dare risposte, però, in realtà a molte situazioni. 
Con il Piano delle bonifiche, che la Regione non ha, non è mai ancora stato fatto, avremo però un
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quadro ancora più puntuale di tutta la situazione, e questo ci permetterà anche poi di pianificare degli
interventi. 
Come avete visto, si tratta sempre di risorse particolarmente importanti perché la complessità di questo
tipo di intervento purtroppo richiede delle cifre significative: ad esempio, su Pozzuolo stanziamo
1.900.000, ma il Comune riscuote 1.200.000 di fideiussione, quindi alla fine l'operazione è di 3 milioni
di euro. 
E' importante dirlo, anche per capire come attività svolte senza attenzione, in maniera quindi così
dannosa, veramente, possono poi pesare sulla comunità. 
Interveniamo, però – come ho spiegato bene in Commissione –, perché ce lo impone in realtà il Codice
dell'Ambiente, e interveniamo in potere sostitutivo su dei siti chiusi e dismessi, che sono però rimasti
dei problemi ambientali non di poco conto. 
Una parola sul discorso della proprietà. Il Codice dell'Ambiente non è molto chiaro, non cita
quest'aspetto. Il mio approfondimento va nella direzione anche di valutare se c'è la possibilità di fare
una vera e propria norma regionale per specificare questa cosa, in modo che non vi sia dubbio che poi
la proprietà sia del pubblico che va ad intervenire per la bonifica. 
Una parola, quindi, sugli emendamenti. Per quanto riguarda la questione amianto in particolare, lo
stralcio chiesto dal consigliere Sibau mi trova d'accordo, anzi, mi fa ben piacere andare in
Commissione e fare un approfondimento sul tema dell'amianto, magari chiameremo anche... ritengo
opportuno coinvolgere anche ARPA perché è, senza dubbio, un partner importante nel lavoro che
stiamo facendo, di ricognizione e di conoscenza di quella che è la presenza dell'amianto nella nostra
Regione. 
Purtroppo troppo spesso si è parlato... – scusate – esclusivamente di aspetti diagnostici e sanitari,
perché ad oggi l'unica vera prevenzione per quanto riguarda l'amianto è chiaramente la sua rimozione. 
Abbiamo delle novità anche a livello impiantistico, potenzialmente, da realizzare nella nostra Regione,
che aprono delle frontiere completamente innovative e impensabili sul tema dell'amianto, c'è chi ha
comprato il brevetto, e probabilmente realizzerà nella nostra Regione un impianto per il recupero
dell'amianto, quindi il suo trattamento attraverso il siero del latte, che è una cosa veramente
assolutamente interessante e innovativa, una sperimentazione che se va a buon fine penso che sia di
livello internazionale come risultato, il lavoro che stiamo facendo con ARPA ci aiuterà anche ad
individuare le priorità di intervento. 
Quello che ho notato sul tema dell'amianto è che il rischio percepito rispetto al rischio reale è diverso.
Questa è una cosa positiva, perché nella maggior parte dei casi non ci sono dei veri e propri pericoli
per la salute, quello che vorremmo fare con ARPA è fare anche proprio le analisi campione sulle aree
segnalate per scongiurare, appunto, il pericolo vero, che è l'amianto aerodisperso. 
Una parola sul tema del Piano energetico. Si è parlato dei certificati energetici, vado un po' a
completare quello che diceva prima la collega Santoro. Ieri è stato – dopo delibera di Giunta –
pubblicato sul BUR la proposta di Piano energetico della Regione, ora si apre la fase dei due mesi di
consultazioni pubbliche. Il tema dei certificati è sicuramente un tema affrontato, sul quale vale la pena
impegnarsi, le Direzioni lavoreranno assieme, ovviamente, il Servizio energia tiene un po' le redini e la
regia di questa partita ma, insomma, la collaborazione è utile proprio per essere efficaci e portare a dei
risultati importanti. 
Una parola sull'emendamento, quello proposto dai 5 Stelle per quanto riguarda il passaggio in
Commissione. Come ho anticipato informalmente, sia per quest'emendamento, ma il medesimo viene
presentato anche sull'articolo 4 per un altro documento, non c'è, diciamo, la non volontà di accoglierlo,
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la preoccupazione però è proprio un fatto di tempistica, quindi... vi chiederei il ritiro, con l'impegno
però politico sicuramente a fare un passaggio in Commissione, questo sì. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie agli Assessori. Ci sono interventi altri? Non ci sono. E quindi io andrei al
parere sugli emendamenti. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Eravamo distratti sugli scenari nazionali. 
PRESIDENTE.: Eh, va beh, su quelli... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, il parere sugli emendamenti? 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.1 sì, lo votiamo; 3.2 sì... 
PRESIDENTE.: Stralcio. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ha chiesto lo stralcio? 
PRESIDENTE.: Ha chiesto lo stralcio. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene, sì allo stralcio; 3.2.1 sì; 3.3 Aula; 3.4
sì; 3.5 sì... 
Ritirato? 
PRESIDENTE.: 3.5 è ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.6 sì; 3.6.0.0.1 sì; 3.6.0.1 sì; 3.6.1 sì; 3.7 sì;
3.8 Aula; il 3.10 è stato ritirato; 3.9 Aula. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ringraziamo per il parere favorevole di Cargnelutti,
ma il 3.1, anche sentendo quanto ha dichiarato l'Assessore, lo ritiriamo, ma presenteremo un ordine del
giorno. 
Ci rimane solo un po' oscuro come la trattazione di fitosanitari si inserisca nella trattazione del
commercio equo e solidale, speriamo che possa comunque essere trattato lì dentro. 
3.2, stralcio, sì; 3.2.1 è l'emendamento della Giunta che sistema il nostro, sì; credo che debba
mantenersi il 3.3, o no? 
PRESIDENTE.: Sì. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Quindi 3.3 sì; 3.4, è la Commissione... apprezzo la
disponibilità dell'Assessore, però preferisco farlo votare, e quindi è sì; 3.5 sì... 
...3.5 ritirato; 3.6.0.0.1 sì; 3.6.0.1 sì; 3.6 sì; 3.6.1 ritiriamo; 3.7 astenuti; 3.8 sì. Basta. 
PRESIDENTE.: 3.9. Ritirato. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, 3.9... 
PRESIDENTE.: No, 3.10 è ritirato. No, il 3.9 è loro. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Non lo trovo più. 
PRESIDENTE.: Il 3.9 è loro, il 3.10 è ritirato. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, ritirato in fase di illustrazione. 
PRESIDENTE.: Ritirato. Perfetto. Va bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.2 è lo stralcio, sì; 3.2.1 sì; 3.3 no; 3.4 no; 3.6 c'è, mi
pare, un invito anche qui al ritiro, se no è no; 3.6.0.1 no; 3.6.1 no; 3.7 sì; 3.8 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Cargnelutti, lei interviene su cosa? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Volevo chiedere un chiarimento all'Assessore.
Chiedo scusa, so che è irrituale, però nell'emendamento 3.3, del 5 Stelle, c'è un'affermazione che, se è
vera, è grave, nel senso che c'è scritto che “il risparmio del Comune Tolmezzo è dovuto non tanto alle
economie nella buona gestione del depuratore, ma quanto alla mancanza di manutenzioni”, e quindi la

32 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



cosa sarebbe abbastanza grave tenendo conto la storia di quell'impianto e anche le motivazioni. 
Per cui, noi rimandiamo all'Aula l'emendamento, e vedremo che fine fa, però vorrei che vigilasse se le
affermazioni degli amici del 5 Stelle sono vere, e cioè che non vengono fatte le manutenzioni, la cosa
è molto grave. Quindi verificate questo aspetto. 
Va bene. 
E quindi è vero? 
PRESIDENTE.: No, no, va bene, andiamo avanti, lasciamo andare avanti. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 3.2 sì allo stralcio;
3.2.1 sì; 3.3 no; 3.4 no; 3.6.0.0.1 no; 3.6.0.1 no; 3.6 no; 3.6.1 no; 3.7 sì; 3.8 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
Revelant, lei cosa vuole? Prego. 
REVELANT.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Cioè? 
REVELANT.: Chiederei cinque minuti di sospensione... 
Eh, no, lo chiedo veramente perché la Presidente dieci minuti fa ha proposto una serie di
collaborazione, cioè vengono bocciati emendamenti che sono veramente, io dico, quasi elementari:
uno è il recepimento di una norma nazionale, che lo Stato dice che c'è la possibilità di cumulo, e qua lo
facciamo. 
Quindi, Presidente, alle parole seguono i fatti, e quindi... 
PRESIDENTE.: C'è stato il pronunciamento. 
REVELANT.: Io chiedo la sospensione, se volete non datemela. 
PRESIDENTE.: Uno a favore e uno contro. A favore chi è? A favore Tondo. Se vuole... 
Ah, no, a favore, basta. Perfetto. Contro? Nessuno contro. 
No, va beh, allora... parla lei contro, faccia l'intervento contro. 
LIVA,  RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Io non vedo i motivi per la sospensione, se è questo
il motivo della richiesta, il fatto che un emendamento non sia approvato; se è un'altra la motivazione,
allora, va beh, se no... 
PRESIDENTE.: Va bene, allora contro. Votiamo la sospensione. E' aperta la votazione sulla richiesta
di sospensione. E' chiusa la votazione. Non è accolta la richiesta di sospensione. 
Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti, anzi, innanzitutto dello stralcio 3.2. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva lo stralcio. 
3.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.3 è decaduto. 
3.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.6. E' aperta la votazione. 
Quindi appello nominale? 
REVELANT.: Sul 3.6, 3.6.0.1... 
PRESIDENTE.: Ci vuole un Capogruppo almeno... 
Perfetto. 
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Allora, per appello nominale, 3.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
3.6.0.0.1. Appello nominale anche questo? 
Tutti e tre. Va bene. 
Allora, per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Per appello nominale, 3.6.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.6.1. E' aperta la votazione. Bianchi. E' chiusa la votazione. 
Allora, 3.6.1. 
Era stato ritirato il 3.6.1? 
No, non abbiamo sentito. 
Cioè non abbiamo sentito nessuno dell'Ufficio. Va beh, comunque non è approvato, va bene, dai. 
Va bene, annulliamo la votazione e diamo per ritirato il 3.6.1. 
3.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo a votare quindi l'articolo 3, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 4, che presenta quindi emendamenti. Partiamo dal 4.1, Ussai e altri. Prego. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Con l'emendamento 4.1 tolgo la posta puntuale rispetto alla chiesa di
Sant'Antonio, visto... 
Siamo arrivati al punto che vi interessava. 
Allora, cerco di ricapitolare per il consigliere Marini, che... sono già intervenuto varie volte, ma una
volta non c'era, poi una volta non ha sentito, per cui cerco di fare una sintesi, senza rubare troppo
tempo all'Aula. 
Allora, come Movimento 5 Stelle non disconosciamo il problema della chiesa di Sant'Antonio,
sappiamo che è un problema, ma quello che contestiamo è la modalità con cui viene risolto. 
Sappiamo che, tra l'altro, la chiesa di Sant'Antonio appartiene al Comune, sappiamo che dal 2001 sono
stati forniti 800.000 euro per la chiesa di Sant'Antonio per risolvere i problemi strutturali che ha, però
sappiamo che esiste anche un capitolo, che è il 3435, che dà ogni anno uno stanziamento alle chiese
per dei lavori. 
La mia collega, la Frattolin, proporrà un miglioramento dal nostro punto di vista di quella legge,
perché quella legge, a differenza di un qualsiasi cittadino, che quando chiede un contributo, arriva fino
a massimo al 50 per cento, dà il 100 per cento compreso chiese, appartamenti dei Ministri di culto, e
anche le pertinenze, per cui ci aspettiamo di vedere come si voterà anche su quell'emendamento lì. 
Vorremmo dire, quindi, che non contestiamo l'esigenza, ma la modalità con cui è utilizzato. Non è
possibile che si risolva una criticità grazie all'intervento di un Consigliere regionale, che è anche
benemerito, si interessa, o anche grazie alla Presidente, che magari va là alla mattina e fa la foto. 
Non è possibile risolvere i problemi della Chiesa solamente se si hanno Santi in Paradiso. Gliel'ho
detto stamattina. 
Dopodiché, questa non è una posta puntuale, è una posta puntualissima. Abbiamo contestato tutte le
poste puntuali, perché sappiamo che possono magari avere un buon ritorno elettorale, ma non
crediamo sia la modalità con cui il Consiglio regionale debba lavorare; se dopo uno vuole fare una
promessa di fare dei lavori, noi consigliamo di fare come facciamo noi, quindi non facciamo promesse
con i soldi dei cittadini ma ci togliamo noi il 60 per cento del nostro stipendio e lo mettiamo in fondo.
Tra l'altro, in due anni – come Gruppo siamo in cinque – si arriva giusto a 500.000 euro. Per cui, se
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avete piacere... 
No, noi lo stiamo facendo per le piccole e medie imprese, per il fondo sviluppo, se il consigliere
Marini ha piacere può fare così. 
Volevo rispondere anche all'accusa di essere anticlericali. Non siamo anticlericali, di questo... ci
vediamo qualche volta anche, per cui, insomma, non siamo anticlericali, siamo, sì, crediamo alla
laicità dello Stato. 
Per cui, non siamo anticlericali, non siamo laicisti, non siamo anticlericali, siamo anti privilegi, da
qualsiasi parte essi vengano, e dal mio punto di vista probabilmente anche il Papa sarebbe d'accordo
con noi. Mi corregga se sbaglio, ma lui dice che vorrebbe una chiesa povera per i poveri, non una
chiesa privilegiata per i privilegiati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant, 4.2. 
REVELANT.: Il 4.2 è ritirato, perché presentiamo un ordine del giorno, che è a larga firma. 
Invece, se vado avanti con l'illustrazione degli altri, illustro il 4.8 e il 4.9. 
Allora, il 4.8 è un semplice – doveva essere anche quello di prima, a dire la verità – recepimento della
normativa nazionale per il frazionamento o la fusione di unità immobiliari: una casa su due piani si
divide su due piani, ora, attualmente, rientra con un permesso di costruire, con quest'emendamento va
in edilizia libera. 
Questo già lo dice lo Stato, non faccio altro che riportarlo anche nella nostra Regione, questa
disciplina. L'avevamo già prevista in un altro intervento di manutenzione, solo che attendevamo questa
modifica legislativa da parte nazionale, e quindi colgo l'occasione per inserirlo in questo momento, ed
ha pertinenza finanziaria perché l'edilizia libera, a differenza del permesso di costruire, non necessita
della marca da bollo e non ha spese di istruttoria, quindi per i Comuni c'è un'influenza finanziaria. 
PRESIDENTE.: Però, collega Revelant, deve avere riflesso sul bilancio regionale, non sul bilancio
interno dei Comuni. Cioè questo è assestamento di bilancio, ma è una norma che ha un riflesso
indiretto... 
REVELANT.: Con una giornata come quella di oggi, che abbiamo sentito di tutto, se vogliamo
andare a cercare anche quella... auguri, fate pure. Fate pure. 
PRESIDENTE.: No... 
REVELANT.: Illustro... intanto ci pensate. 
PRESIDENTE.: L'Assessore cosa dice? 
REVELANT.: Intanto ci pensate, dai. 
PRESIDENTE.: Faccio fare una verifica all'Assessore. 
REVELANT.: Va beh, oddio, allora... allora, dai. Passiamo al 4.9, intanto che ci pensate. 
PRESIDENTE.: Questo è assestamento del bilancio... 
REVELANT.: Preciso che non chiedevo neanche soldi qua. 
PRESIDENTE.: Questo è assestamento del bilancio della Regione, non è l'assestamento del bilancio
del Comune... 
REVELANT.: Continueremo a sistemare le cose sempre dopo. 
PRESIDENTE.: No, appena c'è una norma che ha valore... 
REVELANT.: 4.9. Il 4.9 è un problema che abbiamo già esaminato in Commissione, è legato alla
Bucalossi, maggiori entrate... ritorno anche a quello di prima, perché magari poi le marche da bollo
bisogna mettere meno trasferimenti per i Comuni, visto che magari c'è qualche domanda in più. 
Allora, il 4.9, invece, è legato alla Bucalossi. L'ho già detto in Commissione, ma non siamo potuti
intervenire perché c'era la necessità di un intervento legislativo. Eccoci qua. Facciamo la norma per far
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sì che tutte le migliaia di abitazioni – e sono molte migliaia – diffuse in gran parte della Regione, e
sono inserite in zona impropria, quindi vuol dire in zona agricola, possono avere gli stessi diritti di non
dover pagare cifre abnormi di Bucalossi per fare un piccolo ampliamento annesso all'unità
immobiliare per motivi igienico funzionale, o comunque funzionale alle necessità dell'abitazione. 
Faccio un esempio: una casa con una camera, nasce un secondo bambino, c'è la necessità di fare
ancora una camera. Oggi come oggi – o un bagno – quello che viene pagato di oneri Bucalossi c'è una
cifra veramente spropositata che è otto o nove volte superiore. Credo che sia venuto il momento di
dare una risposta anche a questa realtà, proprio per evitare il consumo del suolo, di cui tutti noi
abbiamo a cuore e siamo veramente cari. 
Quindi credo che sia venuto il momento, anche in questo campo, in questo momento di dare una
risposta. 
Anche su questo ci sono riflessi finanziari perché, a fronte di mancate entrate da parte del Comune,
chiaramente la Regione deve dare più soldi ai Comuni. 
Al collega Liva, così chiudo poi il discorso di prima, perché mi ero dimenticato, quando mi ha detto
che l'edilizia forse oggi non ha lo stimolo, adesso non mi ricordo nemmeno i termini, però porto i dati:
nell'ultimo bando del riuso ci sono state 1.660 istanze, forse ne finanziamo 250, forse, e l'importo
richiesto è per circa 200 milioni di euro. Primo dato. 
Quindi forse ancora la casa sta a cuore al popolo del Friuli Venezia Giulia, forse più delle biciclette,
che magari i bandi non è che vadano così in maniera accelerata. 
Eh, ma me l'avete, sai, lanciata oggi. 
E le auto uguale, e le auto uguale. 
Ancora una cosa. Ho citato i 200 milioni di euro, che possono essere molti di più, a mio avviso,
perché? Perché è un primo bando. Il secondo bando, che è ancora aperto, nell'occasione precedente
abbiamo destinato 35 milioni di euro con il Governo precedente, Tondo, che ha mobilitato circa 70
100 milioni di euro, a stima, 70 sicuri, 100 milioni forse. 
Quindi l'esigenza attuale che i cittadini hanno, e hanno fatto istanza, è di circa 300 milioni di euro,
credo che possa essere sufficiente per ritenere che l'edilizia potrebbe essere ancora viva se incentivata. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo all'emendamento 4.3, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, io spero di essere abbastanza chiara nello spiegare
quest'emendamento, visto che già in dicembre, in finanziaria, eravamo stati accusati di non riconoscere
il valore artistico, culturale e di rilevanza turistica del patrimonio ecclesiastico. 
Noi andiamo a modificare una norma che prevede contributi una tantum alle Istituzioni religiose.
Questa norma prevede che vengano dati contributi fino al 100 per cento del valore dell'intervento, cosa
che rispetto, ad esempio, a interventi e contributi che vengono dati ai privati è, a nostro modo di
vedere, un privilegio, soprattutto in considerazione del fatto che oltre agli immobili vincolati sotto il
profilo storico e culturale, ovvero paesaggistico, e quindi che hanno un valore artistico e culturale, nei
contributi sono ammissibili anche interventi su uffici, abitazioni e pertinenze dei Ministri di culto, dei
quali – ribadisco – non riusciamo a comprendere il valore artistico e culturale. 
Per questo motivo nelle modifiche eliminiamo la possibilità che vengano ricompresi, appunto, uffici,
abitazioni e pertinenze, stabiliamo che i contributi possano essere concessi fino al 60 per cento, e non
più al 100 per cento della spesa ammissibile, dando priorità, però, agli interventi, appunto, vincolati
sotto il profilo storico, culturale e paesaggistico, ed eliminiamo il comma che prevede la presentazione
delle domande di contributo alla diocesi di riferimento, e quindi riteniamo che le domande di questo
tipo di contributo debbano essere presentate alla competente Direzione regionale. 
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PRESIDENTE.: Bene. Bianchi, emendamento 4.4. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, anche qua chiediamo che un Regolamento – era in
particolare il Regolamento per la concessione dei contributi per attivare le strutture di riuso – passi
dalla Commissione. 
Io comprendo la richiesta che l'Assessore ci ha fatto, per una questione di tempo; comprendo anche la
disponibilità dell'Assessore, in ogni caso, a farci arrivare le informazioni, però sono costretta a
insistere perché non credo che, salvo in particolarissime e quasi quasi tirate per la giacca situazioni, le
Commissioni di questo Consiglio si siano messe in mezzo all'approvazione di Regolamenti. 
Siamo sempre stati molto solleciti nel convocarle, nell'esaminare e dare i pareri. 
Approfitto anche per fare l'intervento sull'articolo, non c'è l'Assessore competente, però, diciamo, per
gli atti, in riferimento all'emendamento 4.6, dove da un lato c'è la buona notizia che finalmente in
questa Regione ci si attiva per il numero unico delle emergenze, e credo di aver letto da qualche parte
sulla stampa, approfittando dell'esperienza della Regione Lombardia, quello che mi sconcerta è lo
stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2015 – quindi agosto, settembre, ottobre, novembre e
dicembre – per attivare questa funzionalità. 
Tra l'altro serve per adeguare la struttura la dotazione di personale della Protezione Civile. Spero che
non si tratti di sedie. E quindi 1 milione mi sembra una cifra molto importante. 
Volevo però integrare con quanto ho sentito questa mattina alla radio, comunicato da un funzionario, o
Direttore della Struttura dell'emergenza unica in Lombardia, che stava pubblicizzando un'App, che lo
stesso servizio, la stessa Struttura ha messo a disposizione, che... non l'ha spiegata benissimo, però
dovrebbe praticamente facilitare la richiesta dell'intervento, credo che abbia dei bottoni per dire se si
tratta di emergenza sanitaria, emergenza delle Forze dell'Ordine o incendi, e fornisce una più precisa
localizzazione del punto geografico attraverso i servizi di geolocalizzazione, che sono disponibili sulle
APP, e ha appena attivato una nuova funzionalità, che è una chiamata silenziosa, e serve nei casi di
violenza, violenza sulle donne, perché è, appunto, una funzionalità che fa una chiamata quasi in
automatico, senza che debba essere pronunciato niente, e quindi dà delle informazioni molto
importanti. 
Quest'applicazione – ho sentito – dicevano che è disponibile gratuitamente per l'utilizzo da parte delle
Pubbliche Amministrazioni, e invito a prendere, se è possibile, informazioni e vedere se possiamo,
giacché siamo, a mettere in piedi questa nuova struttura, a integrare direttamente anche l'utilizzo di
quest'APP. 
PRESIDENTE.: Bene. Liva, emendamenti 4.4.1, 4.10, 4.10.1 e 4.11. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 4.4.1, alla lettera a) e alla lettera b), con
quest'emendamento sostituisce la parola “utenti”, che poteva generare dubbi sulla normativa e sugli
aiuti di Stato, con le parole “famiglie utenti”, tanto nella disposizione, che nella descrizione del
capitolo. 
Quanto invece alla lettera c), la lettera c) è una richiesta di intervento di contributo a favore di un
Comune, il Comune di San Martino al Tagliamento, per 70.000 euro. 
La posta, sicuramente puntuale, ha questa giustificazione: l'intervento viene richiesto per un edificio
ex scuola, per cui non è possibile intervenire con i fondi della scuola, perché è stata modificata la
destinazione d'uso di quell'edificio, edificio recentemente oggetto di un atto vandalico, di un incendio
da parte molto probabilmente di uno stesso alunno. 
Con quest'intervento, assieme al risarcimento assicuratorio, si consentirebbe al Comune, che nel
frattempo ha trasferito in quest'edificio la biblioteca, il Centro anziani, e un altro servizio che in questo
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momento mi sfugge, la possibilità di aggiustare il tetto, renderlo fruibile, e quindi rimetterlo nelle
condizioni alla comunità. 
E' una posta puntuale, sicuramente straordinaria. 
Un incendio, è un incendio doloso. 
Per quel che riguarda invece il 4.10, qui abbiamo una situazione di subentro per una società,
Cooperativa Sociale Albero Azzurro, in liquidazione coatta, per tutta una serie di motivi. Con
quest'emendamento si rende possibile la continuazione dell'attività, e soprattutto del servizio,
attraverso il subentrante. 
Per quel che riguarda l'emendamento 4.11, emendato e sostituito dal 4.10.1, praticamente si
programmano e si stanziano 100.000 euro a favore di contributi a favore delle Aziende per i Servizi
Sanitari per la realizzazione di intervento di manutenzione straordinaria sui parchi e le aree verdi degli
ex ospedali psichiatrici. 
Siamo già intervenuti in finanziaria, mi pare, con questa norma, con un certo stanziamento, che ha reso
possibile degli interventi a Trieste; non sono invece stati possibili, anche stante la dimensione
dell'intervento, la sistemazione, gli interventi altrettanto necessari a Sacile, Udine e Gorizia, mi pare,
con questo intervento lo si potrebbe fare. 
Ricordo che questi parchi non sono un vezzo, non sono un giardino, non sono un'invenzione, sono un
patrimonio importante, e che siano tenuti bene ha un valore sia estetico, che un valore di sicurezza. 
Non mi pare di averne altri. 
PRESIDENTE.: Novelli, per il 4.5. Così mi risulta. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, dopo come avete trattato il collega Revelant, credo che avrò
poche speranze nella presentazione di quest'emendamento. Comunque è un emendamento che
rifinanzia un capitolo che serviva per il restauro delle facciate, un'azione che era molto apprezzata e
che serviva anche, come dire, a riqualificare l'ambiente urbano e che sarebbe auspicabile fosse in
qualche modo ripreso e rifinanziato. 
Anch'io approfitto per intervenire sul numero unico dell'emergenza, è una cosa importante, e anch'io
auspico che ci sia un servizio di georeferenziazione perché, a quanto mi è dato sapere, in questo
momento specifico, se dovessimo chiamare il 118, quindi il numero dell'emergenza sanitaria, potrebbe
anche accadere che il numero del chiamante non venga visualizzato, quindi il 119 potrebbe trovarsi
nelle condizioni, se cadesse la linea, di non poter nemmeno richiamare l'infortunato. 
Ma non solo. Sarebbe importantissimo che ci fosse un sistema di georeferenziazione proprio per il
fatto che, molto spesso, la persona che chiama può essere anche colta da malore e, di conseguenza,
questa georeferenziazione potrebbe consentire ai soccorsi di arrivare in tempo e nella posizione
precisa. 
Poi, siccome avevo, così, speso due parole durante la finanziaria sul finanziamento per i parchi delle
Aziende Sanitarie, devo dire che il consigliere Marini mi ha confermato che ci sono dei rosai molto... 
...roseti molto importanti in alcune Aziende Sanitarie di Trieste, quindi siamo praticamente nella fase
due del progetto parchi rotelliano e, di conseguenza, se le cose funzionano, investiamo pure il denaro
in rose, auspicandoci che almeno un pari importo sia... 
...fioriranno, esatto, un pari importo sia magari messo anche per le facciate, o qualcosa di simile,
insomma, o anche per dare una mano al povero Revelant, che è stato bistrattato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta, 4.6. 
Presidente, prego. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, si tratta, appunto, dell'istituzione del
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numero unico di risposta per le emergenze. Si tratta, tra l'altro, di un'attivazione in cui l'intero Paese è
gravemente in ritardo, la direttiva europea addirittura è dell'inizio degli anni '90, e richiama tutti i Paesi
europei, compreso il nostro, ad utilizzare un unico numero di emergenza. 
In realtà noi non ci siamo mai adeguati in toto, le uniche Regioni che hanno adempiuto sono la
Regione Lombardia da una parte, e la Provincia autonoma di Trento dall'altra. 
Ora, la cosa più importante è lo scioglimento di un nodo che aveva per lungo tempo impedito,
diciamo, l'attivazione del numero unico, e cioè la scelta del numero 112 come numero unico. 
Quindi il Ministero dell'Interno ha recentemente individuato il 112 come il numero unico di
attivazione, quindi ora, diciamo così, questa procedura è ormai avviata all'interno del Ministero
dell'Interno, noi siamo nelle condizioni, come Regione Friuli Venezia Giulia, di poter adempiere,
prima di altre Regioni, a questa richiesta, perché abbiamo già la struttura della Protezione Civile di
Palmanova che è già stata realizzata con l'intenzione di far convogliare al proprio interno tutti i numeri
di emergenza, come sapete. 
Per cui, l'intenzione è quella di procedere per l'attivazione quanto prima del numero unico di
emergenza. Abbiamo, in questo senso, l'approvazione del Ministero degli Interni, e quindi stiamo
procedendo, devo dire, speditamente. 
Voglio rassicurare i Consiglieri del Movimento 5 Stelle, sempre nella logica che il rispetto della
maggioranza e delle opposizioni sta anche nell'evitare allusioni e illazioni, non stiamo certamente
acquistando poltrone, stiamo invece allocando 1 milione di euro, perché? Perché se voi aveste la
cortesia di guardare come funziona il numero unico di emergenza in Lombardia – noi siamo stati
un'intera mattinata lì proprio per visionarlo – notereste questo: che la stragrande maggioranza delle
telefonate non sono telefonate di emergenza, il numero funziona, la rete funziona se hai degli operatori
estremamente formati, particolarmente formati a quel mestiere, perché riescono a selezionare
immediatamente la telefonata non di emergenza rispetto alle altre telefonate. Ovviamente tutto questo
si accompagna – lo diceva prima il consigliere Novelli, ma anche voi – nella necessità di una
localizzazione certa della chiamata. 
Il punto non è l'APP, il punto è come funziona il numero unico di emergenza. Quando arriva la
telefonata l'operatore è già in grado, sul proprio computer, di individuare il luogo da cui proviene la
telefonata, con una possibilità bassissima di errore, tenendo presente che la telefonata può arrivare
anche da persone che non sono in grado di comunicare con l'operatore, quindi ci sono tutta una serie di
filtri che permettono all'operatore di avere l'immediata localizzazione, la conoscenza del tipo di
emergenza e, appunto, la distribuzione, a seconda che si tratti di un'emergenza sanitaria, di
un'emergenza evidentemente di ordine pubblico, si debbano chiamare le Forze dell'Ordine o altro. 
Tutto questo richiede non soltanto, diciamo così, un software all'altezza, e il milione di euro serve
anche per mettere in rete tutte le nostre banche dati, che non sono evidentemente in ancora in rete e
che hanno la necessità di farlo, serve anche e soprattutto per la formazione estremamente puntuale di
25 operatori. Questo è il numero che serve, in base al numero degli abitanti della Regione, al bacino di
utenza, questi 25 operatori devono essere particolarmente formati. 
Tenete presente che hanno un turnover, anche perché la formazione è una formazione molto incisiva,
bassissimo, perché cambiano durante la formazione. 
Insomma, per farla breve, bisogna essere tagliati per far quel mestiere, non è una cosa che si può
affidare a chiunque, è particolarmente delicato, e il milione di euro – poi se ne serviranno di più o di
meno lo valuteremo evidentemente nel corso della realizzazione del progetto – servono soprattutto per
individuare le postazioni di queste 25 persone, avviare la formazione, iniziare il percorso per la

39 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



realizzazione del software necessario e realizzare presso la sede della Protezione Civile di Palmanova
tutte quelle ulteriori attività che servono per mettere in rete tutti i numeri di emergenza. 
Io credo che sia una decisione importante, che qualifica la Regione, che serve ai cittadini, e che va
probabilmente nella direzione giusta, anche di rendere un servizio più efficiente e più efficace. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem, 4.6.1 e 4.7. 
BOEM.: Grazie. Il 4.6.1 in realtà è un subemendamento sostitutivo del 4.7, quindi, se accolto, supera
il 4.7, che sarebbe una parte del 4.6.1, per cui illustro solo quello. 
Contiene cinque lettere, le prime due, a) e b), in realtà sono un aggiustamento, un completamento della
formulazione, non più “edilizia”, ma “edilizia scolastica universitaria”, perché è cambiato il servizio;
la lettera c) e la lettera e) sono una ridefinizione di termini di scadenze rispetto al rapporto con
l'Amministrazione regionale di due contributi che hanno avuto i Comuni, che sono stati rideterminati,
uno, il Comune di Nimis, e l'altro il Comune di Treppo Grande; la lettera d), invece, riguarda sempre il
Comune di Treppo Grande, ed estende in qualche maniera la possibilità di utilizzazione delle risorse
ottenute con il contributo già concesso anche l'acquisizione delle aree, non soltanto la realizzazione dei
parcheggi, e prevede che l'erogazione dello stesso contributo possa essere effettuata in base all'articolo
57 della legge 14/2002, cioè su richiesta per stato di avanzamento lavori, questo per renderlo coerente
con la gestione del Patto di Stabilità. 
PRESIDENTE.: Bene. Illustrati gli emendamenti, è aperta la discussione generale. Dipiazza. 
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Volevo intervenire per quanto riguarda la chiesa di Sant'Antonio,
ringraziare anche la Presidente Serracchiani, perché si è interessata, e dopo mi dà parecchio fastidio
quando sento parlare di cose che magari non si conoscono. 
La chiesa alla fine degli anni '90 viene devastata da un incendio fortissimo, c'era la Giunta Illy.
Naturalmente questo incendio va ad intaccare tutta la struttura. La cupola, che è molto pesante...
ricordiamo che la chiesa è sul canale del Ponte Rosso, dove c'erano nel '700 le saline, per cui una
situazione abbastanza complicata. 
A questo punto siamo intervenuti come? Le pareti verticali si stavano aprendo e la cupola stava per
cadere all'interno, per cui sono state spese delle cifre imponenti per tirantare tutta la struttura. 
Poi grazie a Marini, a Camber, non so, Bucci, chi erano gli Assessori, e al Presidente Tondo,
ovviamente, arriva un grosso finanziamento – e ovviamente all'assessore Riccardo Riccardi – che ci
consente di appaltare l'opera e di mettere in sicurezza il tutto e terminare il rifacimento delle facciate
di tutta la chiesa. 
Alla fine l'Amministrazione attuale non riesce a terminare l'opera, e secondo me fa un errore, nel senso
che la chiesa era completamente impalcata, con tutte le infrastrutture, e non trova una variazione di
bilancio per terminare l'opera, e a quel punto avevamo la parte finale... la chiesa è lunga, è una delle
chiese più importanti della città, e sulla parte verso piazza San Giovanni non era terminata con le due
torri. 
Allora, innanzitutto le due torri devono essere comunque messe in sicurezza, per questo l'opera costa
tanto, e dopo, alla fine. 
Allora sto dicendo che è un'opera importante, che non serve solo sotto il punto di vista visivo, ma
anche sotto il punto di vista strutturale, e dopo volevo finire con una battuta: resta inteso che, anche se
passa il finanziamento alla chiesa di Sant'Antonio, non cambierà nulla per quanto riguarda il risultato
elettorale delle prossime elezioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Intervengo su quest'articolo, perché mi pare sia quello che ha come
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riferimento la Protezione Civile, non sul numero unico di risposta d'emergenza, sul quale condivido le
osservazioni che ha fatto la Presidente e chi è intervenuto prima di me sull'importanza, anche se
purtroppo non è poi tutto oro quello che luccica, perché ci sono ancora alcuni aspetti da risolvere, ma
sono cose che riguardano le attività che dovrebbero essere coordinate tra le Forze di Polizia, i
Carabinieri, eccetera, eccetera, cose che sono ancora un po' lungi dall'essere realizzate, ma sono
questioni che non riguardano la nostra Regione, come responsabilità. 
No, volevo fare una riflessione su una vicenda che, credo, vede impegnato in questi momenti
l'assessore Torrenti, che ieri ha detto che sarebbe arrivato in ritardo perché impegnato a Venezia in una
riunione con, credo, il Prefetto Morcone, se non sbaglio il nome, in relazione al problema della
gestione dell'arrivo dei profughi, o clandestini, perché ho letto – e non so se traccia in questo bilancio,
perché non ho approfondito, ma è irrilevante ai fini della discussione – che la nostra Regione
anticiperà 1 milione di euro per la realizzazione di alcuni cosiddetti hub per l'accoglienza dei profughi. 
Allora, io conosco meno le realtà che sono state individuate, mi pare una a Fusina, e poi c'è Udine, ma
conosco bene quella di Pordenone. 
Ma il ragionamento, Presidente, riguarda la responsabilità che la Regione si prende nell'assecondare i
desiderata del Prefetto, del Ministro, o comunque del Governo, rispetto alla realizzazione di questi,
che ormai... perché si parla solo inglese, ma è l'hub, il centro di raccolta è hub, che fa più fine. 
Comunque, va beh, sono centri di raccolta che secondo sono molto pericolosi. 
C'è un po' di confusione. 
Se io fossi il Sindaco di Pordenone farei, come dire, fuoco e fiamme per evitare che nel mio Comune
si insediasse un hub con questo livello di pericolosità sociale, e il problema consiste in questo: che la
logica dell'accoglienza diffusa, che è la stessa logica che fu seguita nel 2011, è una logica che tende a
ridurre l'impatto sociale della presenza di queste persone sul territorio, e quindi si decide,
giustamente... adesso non entro nel merito degli sbarchi, di cosa farei io, eccetera, eccetera, parlo del
problema pratico, si cerca, come dire, di polverizzare l'impatto distribuendo poche persone in tanti
Comuni. 
Il problema è che questi hub, che a Pordenone – leggo – dovrebbero ospitare inizialmente nell'ex
Caserma Monti 65 persone, diventeranno il pretesto per gli altri Sindaci per non accogliere le persone
destinate nei Comuni, tant'è vero che in Provincia di Pordenone molti Sindaci – molti anche del PD –
non hanno dato disponibilità ad accogliere nessuno, per cui è previsto l'arrivo di 250 profughi in
Provincia di Pordenone, che sono il doppio di quelli attualmente ospitati, i Comuni e i privati non so
fino a quanto riusciamo ad assorbirne, per cui è facile immaginare, secondo me – spero di sbagliare,
ma temo di no –, che quelli lì, in molti, finiranno nell'hub, che finirà non per ospitare 60 persone, ma
ne ospiterà 100, 120, 200. 
Il problema è che noi creiamo dei ghetti con un rischio di tensioni sociali altissime, ed è lo stesso
motivo per cui non si è voluto fare, a suo tempo, l'hub a Vivaro, nella Caserma, o a Tarvisio, perché
diventano centri esplosivi – esplosivi –, diventano luoghi in cui o sono blindati, com'erano i vecchi
CIE, per cui sono militarizzati, per cui si entra o si esce, ma se quelle sono persone libere, libere di
circolare, quello diventa il punto di raccolta della disperazione – e dico disperazione, ma potrei dire
criminalità – di ogni genere e tipo. E dopo, chi controlla quella roba lì? 
Senza considerare che queste Caserme, la loro messa in sicurezza e la loro, come dire, abitabilità – per
usare un termine inappropriato – è tutta da dimostrare – tutta da dimostrare – perché quelle sono
Caserme che credo che abbiano di tutto dentro: l'amianto, il problema di bonifiche, hanno ospitato
armi di ogni genere, nel sottosuolo chissà cosa c'è, e noi diamo, come dire, queste Caserme...
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affidiamo queste Caserme all'ospitalità di queste persone. 
Il problema è che questa crisi non si ferma qui, rischia di durare un sacco di tempo, e noi stiamo
creando dei centri potenzialmente molto molto pericolosi. 
Io lo dico qui, perché siccome la Regione anticipa i soldi, sperando poi che ci vengano anche restituiti,
e siccome la Protezione Civile, con decreto di emergenza, provvederà – se ho capito bene – alla messa
in sicurezza almeno per il minimo indispensabile di questi luoghi, noi ci rendiamo co responsabili di
scelte che secondo me dovremmo osteggiare, non solo per quanto riguarda il numero delle persone che
ospitiamo, ma riguardo alle modalità in cui ospitiamo queste persone perché, ripeto, o, come dire,
l'accoglienza è diffusa, polverizzata, sparpagliata, in modo tale che l'impatto, per quanto negativo, per
quanto sempre più negativo sia difficilmente gestibile, perché è successo a Treviso quello che è
successo, non è successo a Mineo, a Catania, o nel sud Italia. Attenzione che noi rischiamo di portare
la guerra dei poveri nelle nostre città, perché la Caserma Monti voi sapete dov'è? Dove doveva sorgere
il nuovo ospedale. 
Ci rendiamo conto che noi rischiamo di dare in appalto un pezzo del Demanio militare, e poi di non
poterlo più controllare e, dopodiché, quando arriveranno richieste per ospitare altre persone, altre e
altre ancora, siccome i Sindaci non li vorranno ospitare, finiranno tutte lì – finiranno lì – e noi
rischiamo – e ho finito, Presidente – di creare veramente grandi tensioni sociali, rischiano di creare
delle isole incontrollabili, e incontrollate, in cui l'immigrazione si mescolerà ad altri fenomeni, con
risultati che Treviso, e Casal... come si chiama, il borgo di Roma, eccetera, eccetera, insomma, hanno
dimostrato in questi giorni. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marini. 
MARINI.: Io non ho portato via molto tempo al dibattito in questa variazione di bilancio e alle 18.45
del terzo giorno, in cui tutti non vediamo l'ora di finire, non aprirò certo una disputa filosofica con il
consigliere Ussai sull'anticlericalismo o meno, dico soltanto che con le citazioni bisogna andare un po'
cauti, Andrea, perché Papa Francesco è vero che vuole una chiesa povera, ma non vuole una chiesa
che crolli e che metta in pericolo, con i calcinacci, addirittura l'incolumità di coloro che vi passano
sotto, visto che la zona in questione è transennata dal Comune e non vi si può passare per il pericolo di
caduta massi. 
Io sono già intervenuto più volte su questa vicenda, e quindi, molto brevemente, rispetto ad alcune
cose che sono state scritte sui giornali in questi giorni, e alle disquisizioni che ho letto, molto sottili,
che assomigliano un po' a quello del tema che è venuto fuori ieri, di diritto amministrativo al concorso,
alle disquisizioni sulle norme quando sono puntuali o quando non lo sono, bene, Roberto Dipiazza ha
già ricordato una parte della vicenda che coinvolge questa chiesa, che è una parte, e che è l'incendio
del 1999 – era l'inverno del 1999 – che ha provocato quei problemi che Roberto Dipiazza ha già
spiegato. 
Io a proposito della puntualità di una norma, e delle ragioni per cui questa non è una norma puntuale,
dirò soltanto una cosa: una norma si definisce puntuale, innanzitutto quando in genere è di 5, 10, 15,
20, 25.000 euro ma, soprattutto, la definizione di norma puntuale è quando si vuole risolvere con uno
strumento, con lo strumento normativo una cosa che può essere risolta benissimo con lo strumento
amministrativo. 
Ebbene, qui ci troviamo dinanzi alla tipica situazione per la quale lo strumento amministrativo
classico, quello anche richiamato prima dai colleghi, le leggi di settore, il bando, la legge 53, non vale,
non vale per due ragioni: perché – come ricordava poc'anzi Dipiazza – ci troviamo dinanzi ad un'opera
terminata per tre quarti, o per due terzi, rispetto alla quale evidentemente, non sono un tecnico di
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queste cose, ma bisogna fare un intervento specifico per l'ultima parte; la seconda ragione, perché
esiste già uno strumento normativo finanziario che nella finanziaria 2009, del dicembre 2008, assieme
ai colleghi del PdL, con l'assenso di Tondo, e dell'allora assessore Riccardi, stabilimmo un limite di
impegno ventennale di 80.000 euro, 1.600.000, di cui mutuabili furono 1.300.000, mi sembra,
1.200.000 1.300.000. 
Bene. Io, per essere chiari, il problema non è che si scopre oggi, ho già verificato – due tre anni ancora
con l'assessore Savino – la possibilità di implementare la misura di quel limite di impegno, da 80 a 100
120.000 euro, in modo da coprire anche le spese di quest'ultima facciata, e l'assessore Savino,
consultati gli Uffici, disse che questo non era possibile. 
Ecco le due ragioni per cui questa non è una norma puntuale nel senso classico, è una norma in cui il
Consiglio regionale che, lo ricordo, è il massimo organo politico di questa Regione, ed ha il massimo
livello di discrezionalità politica, perché fare politica significa anche avere un margine di
discrezionalità nelle scelte che si fanno, ed oggi noi, facendo questo tipo di scelta, operiamo una scelta
– lo diceva qualcuno – che può, per taluni aspetti, essere discrezionale, ma che non è fonte di
privilegio – per rispondere a Ussai – nei confronti di nessuno. 
E alla consigliera Bianchi, tanto per una battuta sul presunto o meno anticlericalismo dei 5 Stelle, che
nella sua relazione di minoranza ha detto che loro preferiscono pensare ai corpi in terra, piuttosto che
alle anime in cielo, dico che anch'io, ripeto, preferisco pensare ai corpi in terra, penso anche alle anime
in cielo, ma soprattutto non vorrei che qualche corpo in terra, ripeto, fosse colpito da qualche pietra... 
PRESIDENTE.: E diventasse anima. 
MARINI.: Chiudo rapidamente l'intervento dicendo che... io capisco che si è un po' ironizzato su
questa norma, su un lodo Marini Serracchiani, io non ho – ho visto i siti, lo dico subito – nessuna
intenzione di ripercorrere le orme del senatore Verdini, riconosco però, devo riconoscere che... 
Mai dire mai, questo è anche vero, questo me l'ha insegnato quando ero nel CCD, mai dire mai, questo
è vero. 
Riconosco, devo riconoscere che a fronte di ripetuti interventi ed emendamenti miei, e di Roberto
Dipiazza sull'argomento, la Governatrice Serracchiani, che oltre a presiedere questa Regione, ha anche
altro da fare a livello nazionale, si è presa... 
Parlare con Verdini è una delle cose. Si è presa la briga, una mattina – lei che si sveglia prima di me –
di andare a Sant'Antonio, di fotografarla e di verificare come quel problema che ponevo, qualche volta
anche scherzandoci un po' sopra, perché poi qualche volta bisogna anche scherzare, perché al limite la
vita poi diventa troppo noiosa, non era, così, una mia... e non era neanche, caro Pustetto, un complotto
dei settori più neri del Vaticano... ma era il tentativo di risolvere una situazione di degrado in quello
che, tra l'altro, grazie alle scelte delle Amministrazioni precedenti a questa, uno dei più bei punti della
Trieste pedonalizzata e uno, ripeto, dei monumenti più importanti del neoclassico civile, come il
Carciotti, ma di questo parleremo forse un'altra volta... rappresenta... 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Io resto sull'abbrivio di Bruno, che è un maestro, e che quindi
riconosco in lui un'abilità insuperabile, che riesce a mettere allegria anche quando la pesantezza d'Aula
è evidente, e cerco, ma sicuramente non raggiungerò i livelli di Bruno. 
Per cercare di capire questa vicenda io utilizzo – e qui dovete anche un po' scusarmi, ma può essere
utile per la leggerezza dell'oggetto – un'allegoria, che tutto sommato è semplicissima, e che serve,
forse, anche a comprendere le relazioni che si consumano qui dentro. 
Qui c'è uno spazio, c'è uno spazio preciso, e questo spazio divide due luoghi, che io, proprio per
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allegoria, definisco una, questa parte qua, Atene – questa parte qua è Atene, no Sparta –, e quella parte
là invece è Siracusa. Tolgo la parte che sta in alto. E quella parte è Siracusa. 
In questo caso non utilizzo due città così importanti a caso. Perché dico che questa parte qui è Atene?
Perché qui vige necessariamente, ma non per bravura nostra, bisogna stare attenti, come non sarà
ovviamente bravura di Siracusa essere Siracusa, cioè non siamo noi Atene perché abbiamo desiderato,
lo siamo perché imposto dalla condizione, cioè qui sono dei Gruppi distinti che si distinguono con il
voto, quindi una sorta di democrazia piena, precisa. Cioè questo emiciclo ha il senso della democrazia
compiuta, reale, vera, ma non teorica, pratica, reale, sempre è così, qualche di tanto in tanto troviamo
che sono tutti verdi, o tanto tanto tutti rossi, ma insomma, di tanto in tanto invece, anzi, sapientemente
sono bicolori, o tricolori, che c'è anche il bianco. 
Qui proprio vige questa realtà, e questa è una debolezza, oltre alla sua forza, perché come ben si sa
Atene è forte, e nel contempo debole, perché la democrazia ha queste due caratteristiche, a differenza
di Siracusa, in cui – ed è quella parte lì – non può esserci per nessuna ragione al mondo “la
democrazia”, non può essere Atene, deve per forza essere diversa dall'essere Atene. Lì c'è un unico
potere, a differenza di questo emiciclo, e non è per cattiveria, ma per obbligo di carattere – si dice –
strutturale, che è così. Non è che quando c'era Renzo Tondo non fosse... sempre Siracusa è quello là,
mentre questo qua è sempre Atene, qualsiasi sia il tempo in cui le cose accadono, perché lì non si
distinguono per Gruppi, lì si distinguono perché c'è una figura, giustamente, che in qualche modo
rappresenta la tirannide di Siracusa, a differenza da quest'altra parte, che qui rappresenta invece, come
ben si sa, la democrazia. Ma è normale che sia così. 
Allora, che cos'è accaduto? Qual è la cosa strana, la cosa che in qualche modo ha smascherato la
congiunzione tra Atene, abbassando Atene, non ovviamente innalzando Siracusa? 
Eh... Qual è il momento smascherante, la debolezza di Atene? E' quel dicembre, quella notte o quella
sera di dicembre, in cui Marini – Marini – cercò in qualche modo, e trovò sicuramente la forza
stupenda, di Siracusa, del trovare il sì da parte di chi, ovviamente, tiranneggia. 
Allora, perché Marini ci ha colpito? E qui ovviamente adopero un termine greco. Perché Marini è stato
idiota, che è un termine greco, non come l'abbiamo utilizzato noi, che significa bada a se stesso, non
bada all'emiciclo, non bada ad Atene, bada a se stesso, cioè ha chiesto una cosa per sé sostanzialmente.
Lui dirà che è per Trieste, ma non l'ha ovviamente fatto in modo tale che danzasse dentro questa parte,
è andato a chiederlo a... 
Che cos'abbiamo fatto noi? E qui, purtroppo, un'altra condizione negativa da parte di Atene: ha spedito
Platone, e l'ha spedito eccome. L'ha spedito perché allora era Capogruppo, era Capogruppo della parte
importante di quest'emiciclo, e l'abbiamo mandato perché potesse cambiare lo Statuto di Siracusa, cioè
che... 
Eh, invece, come già è capitato ben tre volte. Quindi lui non sa che la prima volta è andato, che la
seconda sicuramente cercheranno di ammazzarlo, non ce la faranno, e che ci sarà anche una terza
volta, perché chiesto ovviamente il suo intervento da parte di Dione, che non si sa bene chi sia, che è la
parte buona di Siracusa, che ama la cultura, per cambiare la tirannide di Dionisio il giovane... 
Ecco, Torrenti. Allora, di Dionisio il giovane, che è il cattivo, perché i tiranni non sono sempre stati
cattivi. Dionisio il vecchio, che era il padre di quello giovane, con cui ovviamente Platone ha a che
fare, che perde, e che perde, perché è rimasta la posta puntuale, perché quella lì è una posta puntuale,
che fa... 
Ce ne sono anche altre, ma ieri ho detto che ieri era la prima porzione, questa è la seconda porzione
del discorso, quindi il tema si sviluppa secondo, ovviamente, un piano più ampio, che oggi completa il
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primo tempo di ieri. 
Allora, in effetti io sono tirato ovviamente per salvare la mia Patria. Può un ateniese essere come un
siracusano? Mai più. Può un ateniese andare con uno che ovviamente si è fatto inginocchiare con
furbizia per guadagnare solo la sua parte da idiota? Mai. 
Mai. Allora cosa dovrà fare un Consigliere che ama Atene? Dovrà votare sicuramente contro quella
posta puntuale e votare a favore di chi è stato così bravo da... 
Con Marini, sì. ...e a votare quindi a favore di chi ha pensato di stoppare l'obbrobrio che, appunto, ha
reso negativa lo splendore massimo della grande città greca. 
PRESIDENTE.: Bene. Ma si farà raccontare sicuramente. Ukmar. 
UKMAR.: Grazie, Presidente. Mah, dopo gli interventi di Marini e di Travanut veramente non è facile
intervenire, anche... poi c'è la consigliera Da Giau, che mi chiede se posso essere breve, quindi mi
complica ulteriormente la vita, ma qualcosa devo pur dire su questa vicenda della chiesa di
Sant'Antonio. 
Io, al contrario dell'amico Travanut, voterò contro l'emendamento dei 5 Stelle, quindi, di fatto, a favore
di questo intervento sulla chiesa di Sant'Antonio. E spiego il perché. Perché il buon Marini, lui ha
tentato in tutti i modi di mascherare la questione e di spiegarla altrimenti, di farla vedere, di
presentarla, ma non ci sei riuscito, la verità è un'altra: qui sta accadendo che un Consigliere di
opposizione si porta a casa, in un clima potenzialmente ostile per le poste puntuali, una bella posta
puntuale da 500.000 euro. E questo sta accadendo. E quindi merita i complimenti. Perché un
Consigliere di opposizione porta a casa una posta puntuale bella e buona, da 500.000 euro. 
E ascoltando attentamente quanto ha detto Dipiazza sembrerebbe – sembrerebbe, io non lo so, quindi
uso il condizionale – che per l'Amministrazione Cosolini questa questione non sia proprio una priorità,
magari le priorità sono altre. 
Io, per esempio, conosco una graziosa chiesetta di San Rocco, ubicata nella frazione di Santa Croce, in
Comune di Trieste, che è un unicum, almeno in Provincia di Trieste, ha il tetto in pietra, con le lastre
di pietra, e questo tetto... Una volta quasi tutte le case carsiche erano coperte così. Questo tetto,
naturalmente pesantissimo, e sta aprendo questa chiesetta, e saranno sette o otto anni che è incatenata
da impalcature, da tiranti, e non si riesce a fare l'intervento, con 4 o 500.000 euro noi potremmo
risolvere anche questa questione. 
Allora io sono favorevole alla posta puntuale del Consigliere di opposizione, ma preannuncio che per
la finanziaria – e magari mi farò aiutare da Gabrovec, o da Edera, o da altri che vorranno aiutarvi –
presenterò un emendamento per la chiesa di San Rocco di Santa Croce. Poi magari me lo farete
ritirare, lo trasformeremo in ordine del giorno, però, se funziona così, bisogna seguire questa strada, se
è buona questa strada va perseguita. 
Da ultimo ricordo che l'altro ieri, in sede di discussione generale, avevo detto che solo i paracarri non
cambiano mai idea, e vedo che questa mia affermazione ha convinto più di qualcuno, perché abbiamo
votato molte volte contro gli emendamenti di Marini, e invece tutto ad un tratto Marini la spunta,
quindi dimostriamo di non essere paracarri. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Edera. 
EDERA.: Grazie, Presidente. Per fortuna qui non siamo né ad Atene, né a Siracusa, anzi, semmai per
qualche intervento sembra quasi più di essere a Sparta sul monte Taigeto, ma insomma, lasciamo stare,
per fortuna siamo a Trieste. 
Anch'io voglio intervenire su questo tema, perché sicuramente sul solco di quanto affermato dal
collega Ukmar apre – e non solo per le chiese di Trieste, ma per tutte le chiese del territorio regionale
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–, come dire, uno “spiraglio di azione”, però io ritengo che la chiesa di Sant'Antonio abbia delle
caratteristiche, come dire, diverse rispetto ad altre di urgenza che sono state descritte dal collega
Marini, anche perché diciamo che c'è un pericolo anche oggettivo per i cittadini, che quotidianamente
sono molti, e passano lì sotto, e quindi credo che l'intervento per la chiesa di Sant'Antonio sia
assolutamente un intervento giusto e che va fatto perché c'è un'urgenza di carattere proprio di
sicurezza, quindi... se non si può intervenire, appunto, con norme genere, qualche volta il buonsenso
anche del buon padre di famiglia impone anche delle scelte di carattere puntuale. 
Per cui, il mio voto sarà positivo, anche se francamente non vedo da una parte Siracusa e dall'altra
Atene, ecco, io credo che... respingo questo ragionamento e invece credo che insieme, su questioni di
buonsenso, bisogna lavorare e costruire un percorso comune. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Due i motivi dell'intervento: uno, è il numero unico del 112, e
l'altro, ovviamente, è la chiesa. 
Ah, premesso, per sette anni ho sempre votato contro, quindi non avevo nessun dubbio, ma se li avessi
avuto, i dubbi, Ukmar me li ha tolti, e ha esemplificato quello che dico sempre: che cos'è necessario?
Perché Sant'Antonio sì e l'altra chiesa di San Rocco no? Questo è il problema delle poste puntuali. 
Lui ha esplicitato in maniera precisissima che nello stesso luogo di Trieste uno ha un trattamento e
l'altro no. 
Mi rendo conto che Ukmar ha un potere leggermente inferiore di altri, e questo è il punto principale di
quelle che sono le poste puntuali, quindi è evidente che le poste puntuali sono questo problema, perché
tutto è relativo, ognuno valuterà più importante questo o quel provvedimento, a seconda della
sensibilità. 
E la domanda allora io faccio, visto che io, premetto, non conosco, però, c'è stato un incendio, non era
assicurata? Ci sono delle leggi apposite per il Comune. 
Ad ogni modo, non è un problema, io voterò a favore dell'emendamento 5 Stelle, perché sono
contrario a questo tipo di finanziamenti. 
Quindi era solo per esplicitare che Ukmar ha reso chiaro l'errore che sono le poste puntuali, perché se
no io potrei citarne altre. Io, per fortuna, posso sempre alzarmi da questo banco e dire: io non ho mai
fatto nessuna posta puntuale, in sette anni, per cui posso parlare liberamente, e voterò quindi favore ai
5 Stelle, anche per l'altro emendamento che condivido pienamente, perché noi andiamo a ripristinare
dei garage del clero e gli altri cittadini no. 
Qui io vorrei che la Lega, che dice sempre “prima a noi e poi gli altri”, come mai qua c'è questa
discrepanza? 
Ma, detto questo, parlo invece sul 112 unico. Allora, noi abbiamo parlato in Commissione del 118
unico, con non poche difficoltà, perché non è un passaggio semplice, per la conoscenza del territorio,
però si è deciso di fare in Protezione Civile un centro del 118 unico. 
Domanda: adesso noi sovrapponiamo un numero unico. Non è cosa banale. Bisognerà intanto valutare:
primo, quali sono le chiamate prioritarie, statisticamente? Sono più, non so, furti, rapine, 118, 113,
pompieri? Cioè io vorrei che non fosse affrontato un tema così difficile, e spero che sia stato
concordato, perché passiamo a radunare tutto in un'unica centrale. Stiamo attenti. Già il passaggio da
quattro centrali di 118 a una unica io lo vedevo con perplessità, gli operatori mi dicevano in parte di sì,
in parte di no, io ho parlato... Adesso noi passiamo in un... spero che ci sia stato un intreccio, una
condivisione tra quelli che devono gestire il 118 – già è un passaggio difficile – e quelli che faranno il
112, perché non lo vedo un passaggio facile. 
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Vorrei che di questo se ne discutesse ampiamente nelle Commissioni di merito per valutare tutti quelli
che sono i rischi, i rischi potenziali, cioè non è che sono contrario, non ho gli strumenti per dire... sono
preoccupato di un passaggio doppio, mi sembrerebbe, se fossi Tania Cagnotto, un doppio carpiato con
avvitamento, e quando si cade non si sa mai come si cade. 
E quindi io auspico che l'Esecutivo porti nelle Commissioni di merito questi passaggi, anche se
l'Europa ce lo chiede, perché... l'Europa ci chiede tante cose, e qualche volta, come con la Grecia,
secondo me chiede delle stupidaggini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Brevemente. Non citerò né
Sparta, né Atene, ma Indro Montanelli, molto più vicino a noi. Montanelli diceva che Andreotti e De
Gasperi andavano a messa assieme, e tutti ritenevano che facesse la stessa cosa, in realtà De Gasperi
parlava con Dio, Andreotti parlava con il prete, perché Dio non vota e il prete sì. 
Ecco, credo che la massima, diciamo, sintesi si sia vista qui questa sera, quando di opposizione, di
maggioranza, quando tutta Trieste interviene. Noi friulani dovremo imparare queste cose, perché
vorrei cambiare il Santo e cambiare la città, e vorrei vedere se fossimo capaci di fare la stessa arringa
avvenuta qui questa sera con Sant'Antonio. Mi sembra di essere a Marano. A Marano ritengono che
San Vio sia il miglior Santo c'al ga Dio, nel senso che c'è un Santo solo, non ci sono gli altri, il
calendario possiamo bruciarlo. 
E allora io credo che se veramente crediamo in questa cosa... faccio una proposta provocatoria, perché
in questa finanziaria ci sono 1,5 milioni per il culto... 
...1.600.000 restano. Allora a Trieste se facessimo anziché 1.600.000, 2.100.000, cioè anche questi
500, in proporzione alla popolazione a Trieste toccherebbero 400.000 euro, invece ne porta a casa già
500, ma non importa, li regaliamo, quindi Trieste rinuncia al resto del riparto, perché altrimenti Trieste
porta a casa 8 o 900.000 euro e Udine 600. 
Io sono regionalista, e ritengo che non si debbano fare battaglie di retroguardia, ma sarebbe molto
interessante se la parte di Trieste rinunciasse al riparto, dal momento in cui ha già avuto di più di
quello che gli spetta in base alla popolazione. 
L'Aula decide, qua. L'Aula decide di fare un passo indietro, anzi, un passo in avanti e indietro lo fa
Udine, lo fa Gorizia e lo fa Pordenone, perché Trieste avrebbe diritto a 400.000 euro in base a questo
riparto. 
Se questo non avviene ripresenteremo, non adesso, emendamenti, ma in finanziaria un qualcosa che
possa correggere questa situazione, perché io sono d'accordo per Sant'Antonio, regaliamo una cifra
superiore a quello che spetta, però ancora una volta Gorizia, Pordenone e Trieste portano a casa meno
soldi perché si fanno due pesi e due misure. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Ukmar ci sorprende con la sua cultura. No, volevo fare solo due brevi considerazioni,
perché... 
Allora, neanch'io scomoderò Sparta, Atene, Siracusa, tutte quelle robe lì, la mia non è una battuta
“Debora, stai con noi”, perché se stava con noi alla fine ci sarebbe stato un altro esercizio di
approfondimento del pentimento. 
Allora, io le due considerazioni che voglio fare sono: la prima, noi abbiamo iniziato questo
ragionamento sul testo presentato dalla Giunta, passato in Commissione, e l'emendamento dei miei
amici colleghi del 5 Stelle, dove l'avvio della discussione si riduceva “loro sono anticlericali”, quelle
robe lì. 

47 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Allora, tanto per capire che cosa siete, ritorniamo a ieri. Ieri eravamo noi, voi e gli altri, stasera non so
se dire che siete voi o gli altri, comunque siete la seconda parte, siete la seconda parte di quello che è
quest'esercizio, che oggi è uscito, è per quello che Debora non può stare con noi, perché se sta con noi
deve votare, e poi alla fine le ricorderemo quello che ci ha raccontato per un po' di anni, anche prima
di arrivare qua. 
Allora, questo che cosa porta a dire, al di là del merito e del modo convinto con il quale io... altro che
500.000 alla chiesa di Sant'Antonio, se faccio l'elenco io, di tutti i soldi che ho dato alle chiese, perché
Renzo Tondo me l'ha consentito, in Friuli, Paride, alla fine, se facciamo la contabilità, dobbiamo stare
zitti, perché ne abbiamo portati a casa talmente tanti... ma non è che li abbiamo portati... abbiamo fatto
delle cose delle quali eravamo convinti, e anche con le norme puntuali. 
Allora, quello che mi viene da sorridere è: Ukmar si è trasformato dal pentimento del paracarro a una
roulette russa, è lì che gira, che non ha capito dove si deve fermare. 
Questo a dire che questo è come l'emendamento Bolzonello di ieri, quello dell'impianto di biathlon a
Forni Avoltri, è un emendamento puntuale in deroga, cioè è talmente puntuale che deroga anche la
norma puntuale. 
Allora, io sono molto interessato a capire a che punto arriveranno questi emendamenti puntuali, e
ringrazio Ukmar, altro che paracarro. Altro che paracarro. 
E qui sono le riflessioni che si fanno, così, cercando di essere abbastanza divertenti, perché si arriva,
per introdurre un altro elemento perché, vedete, io che ho fatto l'Assessore alle chiese so come si fanno
i riparti, al di là delle norme che si scrivono, dove si va a fare i riparti, come si scrivono le norme e
come si fanno i Regolamenti. Chi ha un po' di mestiere. 
Allora, mi domando: rispetto a delle esigenze che devono tornare in campo a quelli che poi alla fine i
cittadini li hanno mandati qua e li rappresentano, è più giusto la responsabilità di dire... non alla
roulette russa, perché voglio vedere dove arriveremo, e mi divertirò su questo, perché ognuno pensa “è
una norma puntuale, la voterò per farvi vergognare di tutte le cose che avete detto sulle norme
puntuali”, tutte, per dire: è più giusto che la scelta di risorse da destinare a delle cose che si ritengono
importanti e utili sia fatta da un incrocio di un Regolamento, di una virgola, di un comma, di un punto,
e di un punto e virgola in un Regolamento di una norma che aggancia la soppressione di un'altra,
oppure è più giusto scrivere un emendamento come questo? 
Perché, vedete, la differenza è che questa scelta, con coraggio, giusta, sbagliata, la facciamo noi, le
altre scelte spesso le fanno quelli che ogni tanto vengono considerati dai cittadini quella burocrazia che
soffoca, stringe, elimina tutto quello che... in una capacità... potrei citarvi dei casi per ore di
interpretazioni di norme che consentono di arrivare ad un risultato che qualcuno bravo, autorevole ed
influente è in grado di chiedere nella piena legittimità degli atti. 
Allora, queste ipocrisie, il trionfo dell'ipocrisia su queste cose, per una classe dirigente politica che tale
si vuole considerare, è pensarla come i colleghi del 5 Stelle... io non la penso come loro, ma rispetto la
loro posizione e anche il coraggio di esprimerla con estrema sincerità e franchezza, lealtà, trasparenza,
rispetto un po' meno i pentiti, le roulette e tutti coloro che dietro una falsa correttezza di tutte le cose
che fanno, al di sopra delle parti, nel rispetto delle regole, senza voler privilegiare nessuno, alla fine
forse si rendono conto che in questo caso, e in molti altri casi alle quali le norme puntuali danno delle
risposte, alla fine sostengono un'idea, una cultura, perché dietro una chiesa, o davanti una chiesa, non
c'è solo la chiesa, c'è un campanile, c'è una canonica, c'è un oratorio, ecco, c'è questo. 
Allora, sono contento questa sera di votare questa norma perché l'ho sempre fatto, perché sono sempre
stato convinto che fosse giusto farlo, e perché vedo che molti, che sostenevano che continuare in
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questo modo sarebbe stato sbagliato, hanno cambiato idea. Mi piacerebbe avessero l'onestà
intellettuale di venire qui a dire: avevamo torto, abbiamo sbagliato e abbiamo cambiato idea. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zecchinon, prego. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Intervengo in particolare per quanto riguarda l'emendamento 4.3.
Naturalmente non voglio intervenire sulla chiesa di Sant'Antonio, perché sono state già dette molte
cose. 
Innanzitutto volevo far rilevare come in questo caso non siano soltanto le chiese di estrazione cattolica
che vengono finanziate, sono riconosciute all'interno di quello che può essere il finanziamento tutte le
confessioni religiose, quindi questo è molto importante, perché altrimenti si corre il rischio di andare
soltanto verso una direzione. 
Io vorrei poi sottolineare come in questo caso le risorse sono molto limitate da molti anni, io vorrei
proprio che ci fossero... io ho lo schema qui di quanto viene dato alle parrocchie, si capisce benissimo
come questo sia stato soltanto dato per la manutenzione ordinaria, non c'è nulla di straordinario che in
questo caso può venire riconosciuto. Questo è un primo punto. 
Ma anche volevo sottolineare come, per esempio, un finanziamento sia stato dato anche alla comunità
serbo ortodossa qui di Trieste, quindi come in definitiva questi lavori possono interessare tutti quanti. 
Ma oltre a questo vorrei anche sottolineare come spesso le canoniche sono legate al complesso
principale della chiesa, e spesso è proprio difficile distinguere tra chiesa e canonica, con tutte le
conseguenze che ne derivano. 
Inoltre credo che vada evidenziato come le abitazioni dei Ministri di culto e le relative pertinenze sono
di proprietà delle parrocchie e di altri Enti religiosi, quindi non si tratta di persone fisiche per le quali
si può accedere con i contributi ordinari dei privati, non troviamo riscontro in questo aspetto per
quanto riguarda poi gli Uffici, i Ministri di culto, le parrocchie, gli Enti religiosi e le persone fisiche,
sono cose completamente diverse. 
Poi è praticamente impossibile che Enti privati, come le parrocchie, e gli altri Enti religiosi – ripeto,
non solo le parrocchie, ma tutti gli altri Enti – possono avere le risorse da coprire il restante 40 per
cento attraverso un co finanziamento, sappiamo benissimo qual è la situazione nella quale si trovano
spesso e volentieri le parrocchie. 
Poi si segnala – e credo qui di sottolinearlo – che le priorità per gli immobili vincolati è stata inserita
nel testo del Regolamento già diramato per l'utilizzo di queste risorse, e tale priorità è indicata alla
lettera d) dell'articolo 4, dopo aver rilevato la necessità e l'urgenza dell'intervento per la tutela della
pubblica incolumità o per la salvaguardia del bene oggetto dell'intervento medesimo. Qualcosa di
questo era stato detto anche riguardo alla chiesa di Sant'Antonio di Trieste. Questo qui è scritto nella
lettera b). 
Come poi si rileva anche la necessità di adeguare gli immobili alle normative in materia di sicurezza e
di superamento delle barriere architettoniche, che è compreso nella lettera c). 
Quindi sono degli aspetti da non sottovalutare, proprio perché credo che l'incolumità e la salvaguardia
dell'oggetto siano delle cose veramente importanti. 
Per quanto riguarda, infine, il nuovo metodo introdotto per far decidere alle diocesi le priorità, si tratta
di una scelta che rivendichiamo, proprio perché non vogliamo che ci siano delle poste puntuali, ma per
superare degli interventi di carattere puntuale lasciando le curie, in coerenza con quanto vogliamo fare
non mettendo delle poste puntuali, operando direttamente attraverso le curie a quelli che possono
essere eventualmente i bisogni, e non tanto di una Giunta, che può decidere per le parrocchie e per le
curie quello che viene dato. 
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Crediamo, quindi, che quello che viene indicato dal 4.3, per quanto riguarda l'assestamento di bilancio
presentato dal Gruppo dei 5 Stelle, non possa ottenere da parte nostra almeno un sì condizionato, ma
debba essere veramente un no e non può essere accolto per quanto riguarda, appunto, gli aspetti che ho
cercato di sottolineare. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io cercherò di essere breve, ma volevo solo rifare alcune
considerazioni, che avevo già fatto, credo, esattamente un anno fa. 
A parte il fatto che puntualizzare che questi soldi non vanno solo a chiese cattoliche forse è una
puntualizzazione che non andrebbe fatta a noi, ma ad altri partiti politici, e che dovrebbero
preoccuparsi che questi soldi vadano ad altre religioni, piuttosto che a quella cattolica, quindi... 
Noi non abbiamo mai avuto intenzione di attaccare solo le chiese, se poi sui giornali si fanno certi
titoli, ovviamente fa parte del gioco, ormai l'abbiamo imparato tutti. 
Il problema... qui abbiamo due aspetti, chiaramente: abbiamo la chiesa di Sant'Andrea... di
Sant'Antonio... 
...e ovviamente i privilegi di cui parlavamo prima, e di cui parlava anche ovviamente adesso il collega
Zecchinon. 
Allora, per quanto riguarda la chiesa di Sant'Antonio di Trieste, io credo che nessun intervento,
diciamo, sia stato più esemplificativo di quello del consigliere Ukmar, perché ovviamente noi diciamo
che siamo contro le poste puntuali, io non so cosa succederà da qui in avanti, fino a fine legislatura,
nelle riunioni della maggioranza, mi auguro che siano sempre tutte pacifiche, come saranno state fino
adesso, ma prevedo bufere là dentro ricordando questa posta, ma questo ovviamente è un qualcosa che
non deve riguardare noi, e noi voteremo ovviamente favorevoli al nostro emendamento, ma dovrà
riguardare chiaramente la maggioranza e chi voterà a favore di questa posta. 
Io dico solo una cosa: ho i dati del 2013 perché, come detto, avevo fatto quest'analisi un anno fa, per
cui i dati, diciamo, sono vecchi di un anno, ma sempre buoni. Noi nel 2013 abbiamo fatto 1.709
interventi come Direzione centrale Infrastrutture a favore di parrocchie, chiese, diocesi e arcidiocesi,
1.709 interventi, e penso che siamo stati tutti stanziamenti del Centrodestra, perché se era il 2013
chiaramente... 
Gran parte. Quindi questi erano i soldi, e sono stati interventi per 24 milioni di euro. Il più costoso di
questi è di 155.000 euro. Questo anche perché una volta, ovviamente, si potevano fare dei mutui,
c'erano i limiti, e quindi sono soldi che continuiamo a pagare, ovviamente, non sono una tantum, tant'è
che nel 2014 la cifra è praticamente uguale. Adesso quei mutui non si potranno più fare, e quindi si
dovrà intervenire ogni volta, eventualmente, così. 
E quindi vorrei capire come risolveremo poi questo problema. 
Per quanto diceva ovviamente anche il consigliere Cargnelutti, mi sembra che abbia fatto delle
considerazioni anche condivisibili, su cui poco ci si è soffermati nel dibattito, e credo che forse una
soluzione anche su questo tema e su quest'eventuale disparità che ci può essere a livello territoriale si
possa anche fare e prevedere, ed è praticamente quello che anche il Capogruppo Ussai cercava di
ricordare all'Aula, che noi non siamo contrari a intervenire laddove sia necessario, non siamo contrari
a intervenire laddove cadono pezzi di cornicione in testa ai cittadini, tant'è che lo chiediamo spesso,
perché spesso abbiamo chiesto stanziamenti per intervenire in zone che vanno bonificate, spesso
chiediamo stanziamenti o anche provvedimenti per intervenire su industrie che, anche non lontano da
qui, continuano a sforare con le emissioni di sostanze inquinanti, questo lo facciamo spesso, e
purtroppo non veniamo sentiti. 
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Ci troviamo di fronte a una richiesta fatta da un singolo Consigliere, che è stato, bontà sua, e fortuna
sua, ascoltato, ma noi di sicuro siamo contrari a questo modo di agire, manterremo i nostri
emendamenti e li voteremo convintamente a favore. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Non vedo altri interventi. La Giunta vuole intervenire? No. Va bene. 
Quindi andiamo al parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.1 no; 4.2 ?ritirato 
PRESIDENTE.: No, 4.2 ritirato? 
Bene. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.2 ritirato; 4.3 no; 4.4 sì; 4.4.1 sì; 4.5 sì; 4.6
sì; 4.6.1 sì; 4.7 sì; 4.8 sì; 4.9, Revelant, sì; 4.10 sì; 4.10.1 sì; 4.11 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.1 sì; 4.3 sì; 4.4 sì; 4.4.1 astenuti; 4.5 no; 4.6
astenuti; 4.6.1 astenuti; 4.7 astenuti; 4.8 sì; 4.9 astenuti; 4.10 astenuti; 4.10.1 no; 4.11 no. Basta. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1 no, se posso aggiungere un piccolo pensiero, e
anche un ricordo scolastico, ricordo che Platone andò a Siracusa perché non era per niente entusiasta
di Atene e andò a cercare di fare la rivoluzione a Siracusa... 
E in ogni caso... ma insomma, non so. In ogni caso, siccome io in un emendamento un pochino più
avanti ho raccontato al Consiglio che chiedo un intervento sulla scuola di San Martino al Tagliamento
perché è stata incendiata, e spero che il Consiglio mi creda, e mi aiuti, non vedo perché di fronte a una
dichiarazione di una situazione di difficoltà sulla chiesa di Sant'Antonio, in centrale, a Trieste, io
dovrei avere dei dubbi. 
4.2... 
...non c'è, calma; 4.3 no; 4.4 no; 4.4.1 sì; 4.5 no; 4.6 sì; 4.6.1 sì; 4.7 sì; 4.8 no; 4.9 no; 4.10 sì; 4.10.1
sì; il 4.11 è assorbito nel 4.10.1. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sul 4.1 voglio riprendere quello che ho detto in
Commissione, non mi appassiona la discussione sulle poste puntuali, ritengo che la regola debba
essere che non ci devono essere, so che esistono le eccezioni, e questa è un'eccezione, per cui diciamo
di no; sul 4.3 no; sul 4.4 no; 4.4.1 sì; 4.5 no; 4.6 e 4.6.1 sì; 4.7 sì; 4.8 sì. 
Ho parlato con l'assessore Santoro, volevo intervenire prima, ma ho capito che non era il clima per
parlare di questo, parlo dei due emendamenti del consigliere Revelant, che hanno una loro sostanza, io
ricordo che sull'edilizia e sulla semplificazione – e di questo va dato atto all'Assessore – è stato fatto
un grande lavoro in questi due anni, abbiamo prodotto anche con, insomma, sostegno e l'impegno di
tanti – il consigliere Revelant in particolare, che è del mestiere –, e quindi su alcune cose possiamo
ancora fare, c'è in atto una Omnibus a breve, e con l'Assessore, parlando prima, io farei questa
proposta, visto che sul 4.8 è una questione di numero di unità immobiliari, e va bene, il 4.9, che è un
po' più particolare, ed è una questione che riguarda la Bucalossi in area agricola, e io sono d'accordo
che si possa affrontare l'argomento, però, così, 30 per cento è un po' complicato, perché possiamo fare
il 30 per cento di un fabbricato di 500 metri cubi o il 30 per cento di un fabbricato di 5.000 metri cubi,
e dovremmo anche diversificare. 
In effetti, parlando anche con l'Assessore, le situazioni sono diverse, chiederei al consigliere Revelant
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di stralciare questo e, visto che c'è una Omnibus su questi temi, da qui a un mese e mezzo, possiamo
affrontarlo in modo... se non lo stralci io dico di no, ma dichiaro anche una volontà ad affrontare
quest'argomento, che ha una sua pregnanza. Presentato così, però... diciamo così, un po' tagliato con
l'accetta, 30 per cento tout court non va bene, e secondo me va approfondito, e allora... 
Allora, se non c'è lo stralcio devo purtroppo votare di no, anche se dichiaro un mio interessa invece ad
affrontare questo tema. 
4.10, 4.10.1 e 4.11 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 4.1 no; 4.3 no; 4.4
no; 4.4.1 sì; 4.5 no; 4.6 sì; 4.6.1 sì; 4.7 sì; 4.8 sì; 4.9 no; 4.10 sì; 4.10.1 sì; 4.11, se non assorbito, ma
non mi è chiaro, comunque sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al voto. Revelant. 
REVELANT.: Mi è stato chiesto il ritiro... 
Non lo accetto, infatti, non l'accetto, più che altro... 
...o lo stralcio, non lo accetto, ma vi spiego anche perché, ed è giusto spiegarlo. E' tre giorni che siamo
qua, sono depositati da alcuni giorni, non è possibile trovare nessuna forma di mediazione con l'intera
Aula su certi temi, arrivare qua al momento del voto e dire “stralciamo”, “sono d'accordo”,
“rivedremo”, quando ne abbiamo parlato in Commissione, l'ho riportato qui apposta, bastava un'ora, ci
sedevamo in un tavolo. Ci vuole la volontà politica per fare le mediazioni e per trovare gli accordi,
assieme, per gli interessi di tutta la Regione. Questo si chiama collaborazione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo al voto. 
4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 4.7 è stato completamente sostituito, e quindi siamo a posto. 
4.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.10.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.11 decade, perché è assorbito. 
Quindi andiamo a votare l'articolo 4, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 5. 
Ricordo che non facciamo sospensioni mensa, per non fare cose, c'è qualcosa di freddo che si può
consumare, di commestibile, ma in termini di rotazione. Speriamo almeno commestibile. 
Andiamo al 5 con emendamento Bianchi, 5.0.0.1 e 5.0.1. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Al comma 1 dell'articolo 5 si torna indietro da una
misura che era stata presa poco tempo fa dove, nell'ottica del contenimento della spesa e delle
retribuzioni varie, si era posto un limite allo stipendio dei dirigenti di FVG Strade. 
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Ora, con quest'emendamento si dice che vale per tutti, tranne che per il Direttore generale. A noi
queste eccezioni non piacciono, per cui io presento un primo subemendamento dove si abroga la
lettera a)... scusate, parlavo dell'emendamento 5.1, dove si abroga la lettera a) dell'emendamento. 
In alternativa, e per rimanere in coerenza con quanto comunque in ogni caso definito... 
Sì, 5.0.1. ...riteniamo di porre almeno il limite che è stato posto per quanto riguarda le altre figure
dirigenziali dell'Amministrazione regionale, e quindi equiparare il limite, perché così com'è
l'emendamento alla lettera a), c'è scritto che, appunto, il limite non vale per il Direttore generale, e si
presuppone che questo sia senza limiti. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Giunta, 5.1, 5.1.1 e 5.2. Giunta. 
5.1, 5.1.1 e 5.2. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Scusate. Il primo comma è esattamente
quello appena illustrato dalla consigliera Bianchi, dove il riferimento, evidentemente, non è un limite
infinito, ma è limite ai dirigenti della Regione; il comma b) chiarisce che un contributo già dato al
Comune di Chions può essere utilizzato per un immobile diverso, purché in possesso dei pari requisiti
di gravità sismica; invece il punto c) riguarda le modalità di erogazione del contributo da
corrispondere alle Province, in questo caso, e ai Comuni, per i maggiori oneri derivanti dal decreto
dell'IVA, e quindi sostanzialmente si mette “rimborsare ed erogare”. 
Questo è quello che riguarda me. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi sull'articolo 5? Non ci sono interventi, e quindi andiamo al parere
dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. 5.0.0.1 no; 5.0.1 no; 5.1.1 sì; 5.1 sì;
5.2 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.0.0.1 sì; 5.0.1 sì; 5.1 no; 5.2 astenuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: E anche il suo aggiustamento, che è il 5.1.1, astenuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo a Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.0.0.1 no; 5.0.1 no; 5.1 sì; 5.1.1 sì; 5.2 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.0.0.1 alla Giunta; 5.0.1 alla Giunta; il resto sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; sì; sì; sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 5.0.0.1 no; 5.0.1 no;
5.1 sì; 5.1.1. sì; 5.2 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo al voto. 
5.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 5, come modificato. Pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
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Consiglio approva. 
Andiamo pertanto all'articolo 6. Assessore Torrenti, possiamo partire subito? 
Cinque minuti? 
No. Hanno chiesto cinque minuti, un momento. 
Cinque minuti, perché è un articolo che richiede magari qualche verifica, va bene, e si sistema
l'Assessore. 
Riprendiamo alle ore 20.00 in punto. Sosta tecnica. Verificate tutte le cose in questi dieci minuti, per
cortesia. 
Bene, possiamo prendere posto per cortesia. Assessore, lei è pronto, tutto? Siamo tranquilli. I Relatori,
prego. Almeno i Relatori, i presentatori, Ziberna. Perfetto. Frattolin c'è. Relatori... Cargnelutti, Bianchi
c'è, Liva... Gratton c'è, Paviotti c'è. 
Prego prendere posto in Aula. Finita la ricreazione. 
Allora, possiamo iniziare, manca... ecco qua, è arrivato l'ultimo, va bene. 
Cominciamo quindi con l'articolo 6, prego prendere posto. 6.1, 6.3 e 6.4, Ziberna. 
ZIBERNA.: Abbiamo fatto l'appello, ma non abbiamo visto se i tecnici ci sono. 
PRESIDENTE.: Ziberna. Ecco fatto, Ziberna c'è. 
ZIBERNA.: Mi sento lusingato, quasi commosso. 
Allora, 6.1. Bene ha fatto – l'avevo già accennato in qualche intervento fa – l'assessore Torrenti a
prevedere, dopo un anno e mezzo, due anni di blocco dei contributi all'impiantistica sportiva, un
impinguamento di un capitolo, anche se con risorse inferiori a quelle di diversi anni fa, perché
oggettivamente l'impiantistica sta languendo, le Amministrazioni municipali, che al 90 per cento sono
le proprietarie di impianti, hanno oggettive difficoltà nell'opera di manutenzione. 
Questo che ho previsto io, però, mentre la proposta della Giunta è riferita a interventi ordinari da
parte... mi pare che era previsto da parte di Enti pubblici, perciò prevalentemente Comuni, proprietari
di impianti, invece questi 100.000 euro che ho previsto si tratta di uno stanziamento destinato
esclusivamente all'emergenza, ne abbiamo anche parlato, mi pare, in occasione dell'ultima finanziaria,
perciò, mentre per lo stanziamento ordinario ci sono dei termini di tempo entro i quali le
Amministrazioni municipali, naturalmente, come gli Enti proprietari, devono presentare istanza,
eccetera, eccetera, ovviamente quando accade un qualcosa, mi riferisco perciò a calamità naturali o atti
vandalici, questi non possono essere programmati, e perciò accadono, probabilmente i termini di
tempo entro i quali devi presentare istanza sono già scaduti, e il timore qual è? E mi riferisco più
naturalmente a impianti di proprietà privata, che è pubblica, nel senso che l'Amministrazione
municipale, salvo che non sia un Comune di due anime, se deve tirare fuori 20.000 euro, 15.000 euro,
riesce a trovarli nelle pieghe del proprio bilancio, il problema è, invece, dell'impiantistica, quella parte
residuale dell'impiantistica, per questo ho previsto anche un chip molto limitato, ho visto che sarà il 10
per cento, meno del 10 per cento negli impianti di proprietà di privati, ecco, fare in modo che questa
parte dell'impiantistica nel momento in cui dovesse subire o una calamità naturale, o un atto vandalico,
nel momento in cui dovesse venire danneggiata una parte che preclude la possibilità dell'impianto, fare
in modo che questo danno non arrechi danno ulteriore, cioè l'impossibilità di utilizzare l'impianto. 
Ecco perché, io credo che, visto che non sono tanti i casi, può capitare che sia un caso all'anno, due
casi all'anno, cinque casi all'anno, perciò parliamo di interventi da 10 20.000 euro, fare in modo che
con questa previsione si possano coprire queste esigenze. 
Il 6.3. Ecco, sì, il 6.3. Al comma 24, al 4.5 della lettera b) sono previste, in un regime transitorio, una
disciplina particolare, ne abbiamo parlato anche in Commissione. So che in Commissione l'Assessore
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ha detto “mah, sì, si tratta solamente di definire una mappa relativa all'individuazione dei luoghi della
Grande Guerra”, in realtà si sostituisce quasi... non quasi, si sostituisce all'approvazione di un
Regolamento, che comunque deve essere approvato. 
Cioè, per capirci, a questo punto è molto più facile approvare un Regolamento senza, invece,
prevedere quanto nelle more dell'approvazione debba essere fatto, anche perché ci sono tanti problemi
che potrebbero insorge, tra questi, tra l'altro, il rischio concreto ed attuale che l'attività degli esperti
della Grande Guerra possa essere bloccata. 
Sappiamo che in questo caso è previsto addirittura un doppione, nel senso che l'esperto della Grande
Guerra dovrebbe essere accompagnato dalla figura della guida turistica, in questo caso con spese in
più per chi vuole utilizzare queste professionista. 
Ed ecco la ragione per cui noi preferiremmo che si accelerasse, fra un mese, fra un mese e mezzo al
massimo venisse approvato finalmente questo Regolamento, anziché rallentare o bloccare de facto
l'attività degli esperti della Grande Guerra che, tra l'altro, sappiamo sono prenotati per i prossimi sei
mesi, cioè subiremmo... il territorio, naturalmente, subirebbe un danno. 
Il 6.4, invece, certamente si può interpretare come norma puntuale e particolare, spero che con la nota
di aver illustrato la ragione per cui così non è, nel senso che, come si sa, come l'Assessore sa, la Pro
Loco Fogliano Redipuglia “svolge” per conto dell'Amministrazione pubblica un compito non da poco,
nel senso che gestisce l'ufficio di accoglienza a fianco, appunto, della Scalinata di Redipuglia, in più
cura la manutenzione dei cippi del cimitero austroungarico, di un'area estremamente vasta, e il cui
costo, appunto, di manutenzione sarebbe estremamente significativo, invece abbiamo visto che grazie
al volontariato quest'associazione riesce a svolgere tutti questi compiti a prezzi estremamente
contenuti, al di sotto del rimborso spese. 
Ecco la ragione per cui non si tratta, perciò, di un contributo alla Pro Loco Fogliano Redipuglia ma, in
realtà, un contributo che per il tramite della Pro Loco si traduce in un servizio che viene reso alla
comunità, perché almeno fino... per i prossimi tre anni tutti possiamo immaginare che uno dei luoghi
più visitati della nostra Regione possa essere, appunto, Redipuglia. 
Mi pare che sono finiti, Presidente, o...? Ho qualcosa... 
PRESIDENTE.: No, no, questo, poi... 
ZIBERNA.: Basta, grazie. 
PRESIDENTE.: ...non so se parla per altri, ma ci sono altri. Va bene. Frattolin, 6.2. 
FRATTOLIN.: Lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Gratton, 6.2.0.1. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Fa il collega Paviotti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. No, 6.2.0.1, poi c'era un 6.2.1, che però mi sembra sia quello che verrebbe
subemendato e sostituito dal 6.2.0... 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, sì, okay. 
PRESIDENTE.: Poi, lei sta anche in un 6.8 con Liva, un 6.7... 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, faccio tutti e due. Allora, il 6.2.0.1 è una
rivisitazione tutta all'interno delle tabelle, che rimodula le cifre che stanno, in quanto l'Assessore, in
base alle richieste che ha avuto, ha poi ritenuto... abbiamo ritenuto assieme di modularle, e quindi
dallo spettacolo vengono tolte delle cifre per mettere in altre tabelle di altri bandi. Si fa tutto un lavoro
all'interno, che rimane all'interno, ma si sposta la destinazione del bando. 
L'altro, invece, che è il 6.8, mi pare, chiediamo di ampliare... c'è questa norma interessante, che dà dei
piccoli finanziamenti per i Comuni, o per le società che sono convenzionate, che hanno gli impianti
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sportivi, c'è questa norma che dà questi finanziamenti per la manutenzione ordinaria, di 650.000 euro,
chiediamo di ampliare con altri 45.000, per cui si arriva a 695.000. E' il 6.7 per l'esattezza. 
PRESIDENTE.: 6.7. 6.8 non lo fa lei? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 6.8 lo farà poi il collega Gabrovec. 
PRESIDENTE.: Liva. No, Liva allora. Allora, adesso andiamo al 6.5.3, Liva. No, Gabrovec. Lo fa
lei? 
GABROVEC.: No, è meglio se illustra l'emendamento prima l'Assessore, perché il mio è un
subemendamento. 
PRESIDENTE.: Allora Liva, 6.8. Prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Però io ho anche il 6.2.1. 
PRESIDENTE.: Sì, che però viene subemendato dal 6.2.0.1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sulla parte tabellare, mentre... 
PRESIDENTE.: Va bene, va bene. Prego, prego, faccia pure. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Nel senso che, se mi permette, il 6.2.1 rimane valido
per quel che riguarda la normativa... 
PRESIDENTE.: Sì, sì. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...mentre è modificato – e l'ha spiegato un attimo fa il
collega – per quel che riguarda la questione tabellare. 
L'emendamento è composto da quattro voci: diciamo, la lettera a), in cui praticamente la norma viene
riformulata allo scopo di ricondurre... si tratta di rimettere nell'alveo della legge 14/2002 i due
interventi importanti di Villa Louise e l'Esedra di Levante di Villa Manin. 
Tutto l'articolato del punto a) è per consentire questa realizzazione, se poi serve... 
Per quel che riguarda il punto b), il punto b) invece è un'abrogazione e abroga in particolare i
riferimenti contenuti nella norma sulla questione esperti Grande Guerra. Lì si propone di stralciare, di
abrogare, di tenere sospeso per un attimo la definizione di questo argomento, da sottoporre a un
Regolamento successivamente, un approfondimento. Quindi in questa fase vengono tolti i commi
riferiti agli esperti e alle guida della Grande Guerra. 
Il punto c) è particolarmente... anche questo importante e interessante, perché viene ad ampliare la
possibilità di intervento su quel provvedimento, mi pare finanziato per 650.000 euro, se non vado
errato, degli impianti sportivi, le manutenzioni di impianti sportivi. Nella dizione originale era previsto
ai Comuni o alle società concessionarie, abbiamo ampliato e generalizzato la fattispecie, in modo che
tutti gli impianti, diciamo la stragrande maggioranza degli impianti in concessione, in convenzione, e
quant'altro, possano essere oggetto di domanda e di intervento. 
Il punto d), invece, intende completare la disciplina dei contenuti della convenzione da stipularsi tra
l'Amministrazione regionale e la Cineteca del Friuli, individuando necessarie e ulteriori disposizioni
relative alla convenzione. 
Questa è la parte, diciamo, normativa del 6.2.1. 
Poi il 6.8... un attimo che lo raggiungo. E' l'integrazione di 10.000 euro a un finanziamento già
esistente in finanziaria, un contributo straordinario al Comitato sport cultura e solidarietà, che ha un
nome un po' strano, il che ha provocato anche delle incomprensioni e delle difficoltà, per cui non
appartiene in modo particolare ai capitoli dello sport ma, anzi, svolge un'attività essenzialmente
assistenziale, ragion per cui l'anno scorso in finanziaria, o in assestamento, non è stato assolutamente
finanziato, quindi quest'anno abbiamo inteso in qualche modo recuperare riconoscendo questi 10.000
euro in più rispetto allo stanziamento originale. 
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PRESIDENTE.: Bene. andiamo quindi a Barillari, 6.5. Barillari, 6.5. E' una norma puntuale... 
BARILLARI.: Che però era... sì, appunto, che era già stato segnalato l'aspetto finanziario, e pertanto
lo ritiro e presento un ordine del giorno, al fine di valorizzare il Centro studi... anzi, varare, istituire il
Centro studi Turoldiano, che si prefigge, ovviamente, di creare un luogo di formazione, di
approfondimento, e anche di, in qualche modo, incubazione di intelligenze friulane in qualche modo
sensibilizzate in tema di cultura, e soprattutto sul messaggio di padre David Maria Turoldo. 
Pertanto lo ritiro, per le ragioni anche tecnicamente già evidenziate dagli Uffici, e presento l'ordine del
giorno. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo alla Giunta, 6.5.1 e 6.6. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Il 6.5.1 è
semplicemente una modifica per un errore di battitura della dicitura, che era due volte scritto “a
carico”, e che invece si sostituisce la parola “a carico” con “autorizzata”. 
Per quanto riguarda invece il 6.6, allora, il 6.6, diciamo, la prima parte, 32, sono interventi straordinari
all'interno della legge 38, condivisi ovviamente con la Commissione competente, per quanto riguarda
delle risorse statali di interventi straordinari, in cui il 32 bis riguarda due attività editoriali, cioè il
Primorski Dnevnik e il Novi Matajur, per 600.000 euro e 150.000 euro. 
Sono risorse, per capirci, che vanno ad integrare il contributo ordinario, che più o meno è delle stesse
dimensioni, conseguenti al taglio di pari importi da parte della legge nazionale sulla stampa, risalenti
ancora al 2013, comunicati il 2015. Quindi in attesa, diciamo, della revisione della legge sulla stampa
di minoranza, prevista per il 2016, per evitare il fallimento sulla situazione della società, la comunità
slovena, cioè la Commissione ha proposto quest'integrazione sostitutiva delle provvidenze statali. 
Quindi il 32 bis è questo qua, poi, insomma, c'è la specifica. 
Per la parte b), incremento del fondo... sono passaggi interni sempre della legge 38, è la rimodulazione
delle assegnazioni della legge 38 rispetto alla nuova normativa nazionale, che permette alla Regione di
ridefinire gli investimenti del contributo statale. 
Il comma 32, cioè il punto c) del comma 32, scuole di musica, è un contributo, anche questo, sempre
interno alla rimodulazione del contributo statale, che riguarda le due scuole riconosciute dalla legge
38, musicali, e si tratta di un contributo straordinario a una delle due, all'Emil Komel, per poter
giungere, in una situazione patrimonialmente adeguata, alla fusione con la Glasbena Matica, che è
l'altra scuola, entro, diciamo, il 31.07.2017, che è oggetto del subemendamento che leggerà Gabrovec
fra poco. 
Per quanto riguarda il d), si tratta che il piccolo costo dei dialetti veneti, sono 40.000 euro già messi in
finanziaria, non vengano più utilizzati, diciamo, con un meccanismo che dava, di fatto, pochissime
centinaia di euro a molti soggetti, ma attraverso un bando, in modo tale da poter concentrare a una
decina di progetti questa piccola posta. Quindi si tratta dell'avviso pubblico. 
Per quanto riguarda la e), qua, diciamo, si giunge a una definizione secondo noi molto qualificante,
molto importante. Come avevo comunicato in Commissione, erano state accantonate delle risorse
significative per incrementare il fondo ai teatri, lirico da una parte, e di prosa dall'altra, in attesa anche
delle decisioni del fondo unico dello spettacolo, che aveva rivisto totalmente il meccanismo di
finanziamento per il 2015. 
Fortunatamente, per buona capacità, diciamo, dei nostri teatri il fondo unico dello spettacolo ha messo
sostanzialmente in pesante riduzione un unico teatro, di quelli che noi sosteniamo, che è la Contrada, e
purtroppo, invece, ha escluso dal finanziamento, almeno da quello che appare, perché, diciamo, lo
sappiamo solo dalla Commissione e non dalla pubblicazione degli atti, tutti e quattro i nostri concorsi
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musicali, che erano finanziati con circa 20.000 euro da una trentina d'anni, da sempre, e che sono il
Seghizzi, il Lipizer, il Salvator Gandino e la Chamber Music. 
Con questo contributo straordinario noi permettiamo, diciamo, di non creare problemi economici a
questi cinque soggetti ed eventi per il 2015, ovviamente, diciamo contributo che va visto come
straordinario, per vedere poi una revisione nel 2016 delle situazioni. Sappiamo che la Contrada va
verso un'altra direzione di accorpamento, e ragioneremo con quanto riguarda i concorsi, diciamo, o a
un aumento del nostro contributo ordinario regionale, o a una riduzione anche delle loro spese, ma
sono già stati di fatto effettuati e avrebbero avuto una perdita veramente ingiustificata dopo decine di
anni di contributo statale. 
Per quanto riguarda l'f), abbiamo un'aggiunta alle competenze dell'Istituto regionale per il patrimonio
culturale, cui aggiungiamo la competenza anche di poter fare attività di formazione e aggiornamento
professionale per gli operatori del settore del patrimonio culturale, che non era esplicitato nella legge
che riguarda l'IRPAC. 
Per quanto riguarda il g), c'è l'allargamento delle normative europee sull'utile ragionevole anche alla
legge 38, che riguarda la minoranza slovena. 
L'h), è un contributo all'associazione MittelFest, in cui abbiamo completato una comunicazione al
Consiglio per quanto riguardava l'identificazione puntuale del soggetto. Al MittelFest, che sapete che è
partecipato dalla Regione, che ne nomina il Presidente, assegniamo una collaborazione internazionale
in occasione delle manifestazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale con il Festival delle
Nazioni di Città di Castello in Umbria, che fa un concerto di un'orchestra viennese con artisti italiani,
austriaci e sloveni, diciamo, nel territorio di quest'area, e quindi sosteniamo quest'intervento
parzialmente, ovviamente, per poter realizzare quest'evento, che non sarà quello di Muti, ma
comunque ha un grande spessore, e dovrebbe svolgersi a Monte Santo, dove ha suonato Toscanini nel
'17 durante i bombardamenti. 
Per quanto riguarda la i), si tratta di una modifica, diciamo, di tre contributi già in finanziaria, si tratta
del Radio Onde Furlane, conseguentemente all'approvazione del piano sulla lingua friulana, del piano
linguistico triennale, dove alla Radio è stata... 
Come? Parlo solo del Friuli, beh, ma non c'è neanche Claudio qua... 
Per cui, diciamo, dopo l'approvazione del piano a cui alla Radio viene ritagliata, come dire, una
responsabilità importante, sono state aumentate di 50.000 euro, quindi da 50 a 100.000 euro, per
capirci, le risorse annuali. 
Per quanto riguarda invece gli altri due importi, sono un incremento di risorse, credo ampiamente
condiviso, per l'USCI e per l'ANBIMA, cioè per le due associazioni di categorie che rappresentano il
mondo coristico e il mondo delle bande di questa Regione che, insomma, hanno un ruolo importante
nella gestione di quasi 500 soggetti. 
Per quanto riguarda il punto l)... Scusa? 
L'USCI sono 50.000, l'ANBIMA 30.000 in più. L'USCI passa da 245 a 295, l'ANBIMA da 140 a 170,
se mi ricordo giusto. Prego? 
Il 18? 
Lettera i), comma 18, sono aggiunte lì, poi la parte... dopo la lettera b) sono aggiunte... c'è b) bis, b) ter
e b) quater. Il b) ter è l'USCI, il b) quater è l'ANBIMA. 
Per quanto riguarda la l), c'è un'interpretazione autentica, diciamo, il comma è semplicemente per
specificare bene quali interventi si intendono, interventi e progetti del settore culturale, diciamo, che si
intendono interventi e progetti in materie di attività culturali, beni culturali, tutela delle diversità
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linguistiche e promozione della cultura regionale”. 
Per quanto riguarda la n), è la tabella teatri, che in realtà è andata su e giù per quel motivo che sapete,
viene incrementata, quindi in Commissione era stata incrementata di 600.000 euro, e poi è stata invece
successivamente decrementata, e alla fine, diciamo, del balletto delle cifre saranno 300.000 euro di
incremento, 7.200.000. 
Okay. Per quanto riguarda, quindi, la parte meramente tabellare, quindi la pagina 7, abbiamo un
ritocco per un errore, diciamo, che avevamo fatto nella prima parte dell'assestamento, di 3.350 euro su
una somma; un incremento per motivi di sicurezza e di arredi della parte di residenza di Villa Manin,
di 70.000 euro; uno storno di 200.000 al Teatro Verdi, che era stato proposto con l'aumento di
100.000, diciamo di 200.000, poi alla fine dei giretti sarà di 100 l'aumento complessivo del Verdi, e
non di 200; per quanto riguarda ugualmente uno storno di 200.000, sempre per i teatri, di 25.000,
diciamo un aumento per quanto riguarda una procedura valutativa, cioè uno dei bandi, 34.000 un altro
capitolo di bandi, 55.000 un altro, 340.000 un altro; 35.000 un altro, meno 50.000 invece recuperati
dai Distretti culturali, che non riusciremo ad attivare nel 2015; per l'IRPAC... no, questo è
semplicemente uno spostamento di 158.000 euro dal capitolo vecchio del Centro di catalogazione
all'IRPAC, che riguarda però il 2016, quindi, diciamo, è solo il cambio del nome dell'Istituto per il
patrimonio; poi c'è un arrotondamento di 2.750 euro per le biblioteche; uno storno di 34.000 euro sulle
associazioni per l'intervento di recupero storico culturale di uno dei bandi Grande Guerra, che viene...
di fatto era stato girato poi a un altro, perché era stato eccessivo rispetto alle richieste; e poi una posta
importante, che è andata a finire complessivamente poi nei bandi, di 500.000 euro di recupero di
storno rispetto agli accordi con il Governo per quanto riguarda il centenario, che slittano al 2016,
quindi ha bisogno di copertura non quest'anno ma l'anno prossimo. Quindi, diciamo, vengono stornati. 
Poi, per quanto riguarda avanti nella tabella: sostegno alle attività della minoranza slovena, sono le
tabelle che dicevo prima, diciamo, dei vari storni dei 9.200.000, di cui, di fatto, per riepilogare,
diciamo, se prima c'erano circa 3.500.000 euro sulla parte delle Amministrazioni locali, che non
venivano mai spesi, perché, cioè, sono problemi di assunzioni, eccetera, le spese reali e le richieste
reali sono intorno ai 2 milioni, quindi quel milione e mezzo è stato recuperato attraverso la nuova
normativa nazionale, quindi invece di restare lì sospesi e spesi negli anni successivi inutilmente
possono essere riutilizzati e sono stati utilizzati per incrementare di circa il 9 per cento le altre strutture
primarie e, per quanto riguarda 1 milione circa – 900.000 euro per essere esatti –, come abbiamo visto
prima, quegli interventi straordinari di cui abbiamo detto precedentemente. 
Come Giunta ne abbiamo altri? No. 
PRESIDENTE.: La Giunta dovrebbe aver terminato con il 6.6, è quello lì. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Credo di sì. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora Gabrovec, 6.5.3. 
GABROVEC.: Grazie. Intervengono in italiano, considerato il buio pesto che c'è nelle cabine di
traduzione. 
Allora, più che illustrare l'emendamento, che è abbastanza semplice, approfitterò della possibilità di
intervenire per fare un ragionamento un po' sulla scia di quel che è stato detto dall'Assessore. 
L'Assessore ha già enunciato, in un certo senso, a vari milioni di euro, a questo punto, del budget della
minoranza slovena, che è un budget nazionale, sulla legge di tutela nazionale 2001, che non viene
utilizzato per tutta una serie di motivi. Solitamente sono motivi non legati al mal funzionamento della
minoranza, ma perché la legge di tutela è stata fatta in tal modo che tutta una serie di poste a bilancio
previste, anche di finanziamenti annuali, non si potevano utilizzare. 
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Uno di questi casi, che è paradossale, ma emblematico, è l'articolo 15 della legge di tutela del 2001,
che prevedeva 500.000 euro – allora erano scritti mille, 1.049 milioni di lire all'anno – per il
funzionamento della sezione slovena del Conservatorio Tartini. Quindi 500.000 euro dal 2001 al 2014
mai utilizzati, e quindi mai incassati dal bilancio statale, quindi restituiti in un certo senso, erano
previsti per far funzionare un sistema scolastico musicale anche in lingua slovena. 
Fino ad allora, fino al 2001, e poi di conseguenza anche fino al 2015, fino ad oggi, coperto, quindi
fatto funzionare da due scuole di musica, la Glasbena Matica e la scuola di musica Emil Komel, una
con sede a Trieste, e che ha poi succursali anche a livello regionale, e una con sede a Gorizia, che
funziona soprattutto a Gorizia, anche se ha qualche tentacolo nella Provincia di Trieste. 
Beh, queste scuole di musica si sono trovate negli anni con tutta una serie di difficoltà, anche perché i
costi salgono, per fare istruzione musicale, per creare concerti, per fare un'offerta culturale di un certo
livello, anche se in lingua slovena bisogna spendere dei soldi, bisogna avere una certa professionalità,
beh, la scuola di musica Emil Komel si è ritrovata in una serie di annualità ad accumulare 150.000
euro circa di passività. 
Fin qui tutto bene, tanto che in quest'emendamento si prevedono, poi, con tutta una serie di risparmi
all'interno del budget della minoranza slovena, quindi non con soldi nuovi, non con soldi regionali,
non con soldi statali freschi, ma all'interno del budget della minoranza, si sono racimolati 900.000 euro
di fondi non utilizzati per destinarli: 600.000 euro al Primorski Dnevnik, che ha difficoltà soprattutto a
causa di alcuni problemi con la legge sull'editoria; il settimanale di Cividale, Novi Matajur, che riceve
150.000 euro, per gli stessi motivi del Primorski Dnevnik, attinge alla stessa legge, e 150.000 euro alla
scuola di musica Emil Komel, per i motivi che vi ho detto prima. 
Il problema si è posto – e l'ho detto a porte chiuse, e lo dico a microfoni accesi anche – nel fatto che in
quest'emendamento si prevedono semplici erogazioni di contributi extra, di 600.000 euro e 150.000
euro, a due soggetti, al terzo soggetto si ponevano alcuni limiti, alcune condizioni. 
La condizione è semplice, ma molto importante per l'Emil Komel, e la condizione è: arrivare alla
fusione con la seconda scuola di musica entro una certa data. Inizialmente la data era prevista a fine
dicembre 2016, poi l'abbiamo prorogata, con l'emendamento che sto illustrando, al 31 luglio 2017,
senza l'obbligo di produrre un cronoprogramma. 
Non è che le due scuole di musica non vogliono collaborare, non vogliono fondersi, semplicemente
due realtà, seppur molto similari – come in ogni matrimonio – affinché possano arrivare a una strada
comune, a una casa comune, devono trovare tutta una serie di accordi, che solitamente – come in un
matrimonio – non dipendono mai da uno dei partner. 
Quindi la scuola di musica Emil Komel, nell'accettare e nel ringraziare, nell'essere molto grata per i
150.000 euro di ossigeno, che le permette di sopravvivere, si poneva il problema: come posso, io, far
rispettare questa clausola della fusione entro una certa data se deve essere d'accordo anche l'altro?
Poteva significare, quest'obbligo, anche una semplice capitolazione, quindi un accettare le condizioni
dell'altra scuola di musica, che è, tra l'altro, molto più grossa, con sede a Trieste, quindi vedendosi
anche mortificare pur di incassare i 150.000 euro. 
E' un problema che io ho posto all'Assessore, anche perché le due scuole di musica non è che sono
nate perché Gorizia ne voleva una e Trieste un'altra, inizialmente ce n'era una sola, sostanzialmente di
estrazione di Sinistra, a Gorizia poi si è costituita negli anni un'altra, di estrazione cattolica. 
Direte che nell'istruzione musicale che cosa c'entra la matrice cattolica o la matrice laica? Però, ecco,
ci sono anche queste cose. Come anche nel mondo italiano ci sono più sindacati, non c'è un sindacato
unico, nonostante il popolo italiano sia unico, ci sono più partiti, ci sono più associazioni, ci sono tante
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altre cose, beh, anche nel mondo sloveno ci sono delle differenze, nonostante il fatto che siamo meno
degli italiani anche in questa Regione, e meno di friulani, abbiamo alcune differenze che ci
contraddistinguono e, io dico, anche ci arricchiscono. 
Concludo brevemente, anche perché sono intervenuto una volta sola, e non interverrò più fino alla fine
della finanziaria: noi abbiamo, spesso e volentieri, anche in questa finanziaria, destinato dei
finanziamenti una tantum a risolvere poi – che sono le famose poste puntuali, spesso così definite – dei
problemi particolari, molto particolari in alcuni settori, che spesso molti di noi nemmeno conoscono.
Beh, c'erano 14 milioni di euro, ricorderete, qualche anno fa, non molto tempo fa, per il Teatro Verdi,
sicuramente in tutta una serie di condizioni particolari, però 14 milioni di euro dei contribuenti del
Friuli Venezia Giulia che andavano a risolvere e stabilizzare una certa realtà culturale molto
importante senza porgli alcuna condizione, non abbiamo detto al Teatro Verdi: incassi 14 milioni e ti
fondi con il Rossetti o ti fondi con la Scala. 
Abbiamo destinato oggi 500.000 euro alla chiesa di Sant'Antonio, ma non le abbiamo detto: devi
diventare anche una moschea, devi diventare una sinagoga, devi diventare una Casa del popolo.
Abbiamo destinato 500.000 euro perché quello era il bisogno di quella realtà. 
Abbiamo destinato, in questo stesso emendamento, 600.000 euro al Primorski Dnevnik, ma non gli
abbiamo posto la condizione: devi fonderti con il Gruppo Espresso, devi trovare una partnership con il
quotidiano principale della Slovenia. Abbiamo destinato 600.000 euro perché, per tutta una serie di
ragioni, si sono create delle difficoltà che oggettivamente andavano soccorse. 
Anche in questo caso io sostenevo, ho sostenuto, e sosterrei anche oggi, che non andava posta la
condizione di “incassate, Emil Komel, scuola di musica di Gorizia, 150.000 euro, ma dovete fondervi
prima o dopo – diciamo, abbiamo dato una data, 31 luglio 2017 – con l'altra scuola di musica”, perché:
primo, non è possibile deciderlo dalla sola scuola Emil Komel; secondo, andiamo a incidere in quella
che è l'autonomia e la dignità di una realtà culturale e professionale molto importante, che ha il diritto
di autogestirsi, seppur si può ritrovare a volte in alcune difficoltà economiche. 
Detto ciò, visto che poi anche a seguito di alcuni incontri le associazioni culturali che fanno
riferimento anche alla scuola Emil Komel hanno accettato questa condizione, seppur digerendola
malgrado, l'accetto anch'io, però su quest'emendamento non potrò partecipare al voto, non per i dubbi
che ho espresso, ma semplicemente perché in quest'emendamento ci sono altre due poste di
fidanzamento: una è il finanziamento di 150.000 euro alla cooperativa Novi Matajur, della quale io
sono dipendente, seppure in aspettativa non retribuita; l'altra è 600.000 al Primorski Dnevnik, sono
600.000 euro alla società che lo amministra, ma che è di proprietà della cooperativa della quale io sono
socio. 
Quindi, con tutte le considerazioni che abbiamo fatto nelle settimane e mesi scorsi, parlano di etica,
codici etici, di opportunità e inopportunità di esporsi, non esporsi quando le cose ci toccano da vicino,
io ritengo che, onde evitare problemi, su quest'emendamento faccio meglio a non collaborare, quindi
non parteciperò al voto, seppur in buona parte lo condivido. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo a Novelli, 6.5.2 e 6.6.1. 
NOVELLI.: Non so bene come incominciare davvero, questo è sempre un argomento delicato per me. 
Allora, io ho ascoltato con grande attenzione l'amico Igor Gabrovec, che peraltro stimo anche in
termini personali. Se non ho compreso male, i finanziamenti straordinari che andranno alla società
PRAE e al Novi Matajur, non sono soldi freschi, ma sono semplicemente, come dire, delle
riorganizzazioni finanziarie interne rispetto ai fondi di cui beneficia la minoranza slovena in base alla
legge 38. 
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E' anche interessante capire come questa minoranza, che è elemento caratterizzante della specialità
della nostra Regione, sia sufficientemente litigiosa, e non per nulla si è parlato di matrimoni, e
sappiamo bene quanto nei matrimoni ci possano esistere delle conflittualità, che poi a volte sfociano
anche nei divorzi. Qua mi pare di capire che per evitare frazionamenti ulteriori si cerchi, con dei fondi
adeguati, di far stare assieme queste realtà, queste scuole di musica. 
Io non conosco bene l'argomento – nel caso specifico delle scuole di musica – voglio soltanto, così,
fare una riflessione. E' evidente che la minoranza slovena di per sé deve essere tutelata, ma anche la
minoranza slovena si va a incastonare in un sistema, di cui è parte, e in cui fa, al di là della lingua, le
stesse cose che fanno altre realtà presenti sul territorio, penso alle scuole di musica. 
E' evidente che in un momento storico particolare – ma questo credo possa valere sempre – il fatto di
avere tutta una serie di agevolazioni le pone sul mercato in modo tale che ci sia una concorrenza non
equilibrata, non corretta rispetto alle altre scuole di musica che non fanno parte della minoranza
slovena. 
Ma questo lo dico perché è un principio generale, è un principio generale che deve far sì che si rifletta
su queste cose, indipendentemente dal fatto che la minoranza va tutelata e indipendentemente dal fatto
che sono fondi statali. 
Insomma, in buona sostanza che cosa voglio dire? Credo che il momento delle doglianze, anche per la
minoranza slovena, possa, come dire, tendere ad affievolirsi, se non ad esaurirsi, perché esistono
situazioni ben diverse, ben peggiori, ben più, come dire, in difficoltà. 
Detto questo, adesso io presento questo subemendamento, che poi è legato naturalmente
all'emendamento, che... sostanzialmente sorrido nel mentre lo presento, perché è tempo perso, però me
ne dispiaccio, me ne dispiaccio per un motivo molto semplice: perché se si cerca un equilibrio, e se
non si teme la parte più piccola e infinitesimale della minoranza che ha come contraltare il moloch
delle associazioni della minoranza slovena, e che potrebbe dare un po' di respiro anche a terzi, allora
vuol dire che si sta sbagliando. 
In buona sostanza cosa chiedo con questo subemendamento? Mi sembra di essere il giapponese nella
giungla, ma... una volta lo facevo anche con convinzione, adesso lo faccio perché, così, mi viene
automatico, non si sa mai che l'assessore Torrenti, così, con Marini che... in un'illuminazione... ma va
beh... illusioni. 
Comunque io che cosa dico? Dico che sarebbe bello – e riprendo l'emendamento paro paro – che
anche chi non ha dei finanziamenti specifici per l'editoria, ma che fa parte – in riferimento all'articolo
22 della legge 26/2007 – delle varianti linguistiche, possa avere una cifra infima – infima – di 20.000
euro per poter editare o pubblicare periodici in questa parte della lingua minoritaria che sono, appunto,
le varianti linguistiche e, in questo caso, che sono contenute nella legge 26/2007 e che sono fondi
regionali. 
Non dite che ci sono già, perché in realtà non possono accedere per l'editoria queste cose. Sta di fatto
che non possono editare nulla. Sta di fatto che gli avete dato un contentino allora, e li avete messi in un
angolo. Li avete messi in un angolo, non volete farli uscire dall'angolo. Io non lo comprendo, ma lo
devo accettare, perché la forza muscolare di fronte alla debolezza fisica del soggetto presente, che
rappresenta gli altri, non può confrontarsi. 
Per cui, dispiaciuto, amareggiato e anche, come dire, quasi disilluso, ho fatto di nuovo questa cosa e
mi appello alla clemenza dell'Aula. 
PRESIDENTE.: Bene. Con l'intervento del consigliere Novelli si chiude l'illustrazione degli
emendamenti. Abbiamo interventi? Non ci sono interventi. Quindi andiamo al parere dei Relatori sugli
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emendamenti. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 6.1 sì; 6.2 no. 
PRESIDENTE.: 6.2 ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato. 6.2.0.1 Aula; 6.5.3 sì; 6.2.1, per la
puntualità dell'intervento sì; 6.3 sì; 6.4 sì; 6.5.1 sì; 6.5.2 sì; 6.6 volevo votarlo per parti... 
...per parti. 
PRESIDENTE.: Finisce e poi interviene. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 6.6 dico Aula, perché credo che il
collega voglia votarlo per parti, io seguirò l'indicazione del collega; 6.6.1 sì; 6.6 sì; 6.7 sì; 6.8 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Novelli, lei per cosa si prenota? 
NOVELLI.: Per il 6.6, sapendo già l'esito del mio, è una ritorsione, la a) rispetto al resto. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi chiede la votazione separata: a) e tutto il resto. 
NOVELLI.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 6.1 no; 6.2.0.1 no; 6.2 sì... no, scusa, ritirato; 6.2.1
per parti: il comma b) da solo, ed è sì, e tutto il resto no; 6.3 sì; 6.4 no; 6.5 no; 6.5.1 astenuti; 6.5.2 no;
6.5.3 astenuti; 6.6 no; 6.6.1 no; 6.7 no; 6.8 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1 no; 6.2 è ritirato; 6.2.0.1 sì; 6.2.1 sì; 6.3 no; 6.4 no;
il 6.5 mi pare ritirato... 
PRESIDENTE.: Sì. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.5.1 sì; 6.5.2 no; 6.5.3 sì; 6.6 sì; 6.6.1 no; 6.7 sì; 6.8
sì. Basta. 
PRESIDENTE.: A posto? Andiamo a Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 6.1 no; 6.2.0.1 sì;
6.2.1 sì; 6.3 no; 6.4 no; 6.5.1 sì; 6.5.2 no; 6.5.3 sì; 6.6 sì; 6.6.1 no; 6.7 sì; 6.8 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al vuoto sugli emendamenti. 
Partiamo dall'emendamento di pagina 6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva. 
6.2.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.2.1 per parti, punto b), lettera b), prima parte. Quindi votiamo sul 6.2.1 lettera b). E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo adesso la restante parte del 6.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
6.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.5.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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6.6, abbiamo votazione per parti, lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Restante parte del 6.6, cioè dalla lettera b) in poi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
6.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Era rimasto il 6.6.1, Novelli, Ciriani e altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva. 
Articolo 6, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi adesso all'articolo 11. L'articolo 11 che presenta emendamenti. 
Allora, andiamo adesso con gli emendamenti. Dunque, Giunta, 11.1, 11.8, 11.7.1. 
Sì, un attimo. Andiamo con calma, diamo tempo. 
Quando i Relatori sono pronti... 
Possiamo andare? Va bene. Allora, la Giunta. E' in distribuzione l'11.7.1. 
No, c'è l'11.1, l'11.7.1 e... che è in distribuzione. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, comincio
con l'11.1. Con questa norma si intende incrementare le risorse destinate a sostenere l'accesso al
credito delle imprese prevedendo la possibilità, in particolare, di potenziare l'azione del fondo per lo
sviluppo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 2/12. 
A tal fine viene prevista l'estinzione dell'obbligo di rimborso alla Regione delle somme anticipate con
la legge regionale 11/2009, cosiddetta “legge anticrisi”, alle Sezione anticrisi del FRIA e del FRICS. 
Quindi, in sostanza, noi con quest'emendamento trasformiamo quella che sarebbe stata una linea di
finanziamento in remissione di debito, e quindi, tra l'altro, riprendo il tema sollevato dal consigliere
Sergo, per confermare... era esatta la sua puntualizzazione, questa è una manifestazione di sostegno ai
fondi di rotazione simile a quella che aveva interessato lo scorso anno, ma ovviamente ridotta
nell'entità, perché qui si tratta di 12 milioni, e non dei 49 dello scorso anno, quindi era per un mio
malinteso che non avevo risposto correttamente, ma di questo effettivamente si tratta. 
In quest'emendamento, ripeto, il cambiamento è consistito nel modificare la linea di finanziamento
diretta in remissione di debito, in modo da, come dire, velocizzare il processo di disponibilità delle
risorse in capo ai fondi appena richiamati. 
L'11.7.1 e l'11.8 sono puri movimenti tabellari. 
PRESIDENTE.: Andiamo a Ciriani, 11.2 e 11.4. 
CIRIANI.: Li ritiro, anche perché c'è un emendamento della maggioranza che assorbe di fatto il mio,
quello dell'11... non mi ricordo più, insomma, uno di Liva, adesso non mi ricordo il numero. 
Non c'è l'assessore Torrenti, comunque... 
Sì, sì, li ritiro entrambi. Non c'è l'assessore Torrenti, perché l'emendamento puntuale rientra, diciamo,
nei finanziamenti previsti dall'emendamento anche dei colleghi di maggioranza, nella speranza,
appunto, che possa rientrare nel riparto che farà la Giunta. 
PRESIDENTE.: Un attimo, stiamo sistemando... 
Allora, sono stati rinumerati, quindi andiamo all'11.3, 11.4.1 e 11.2.1, Liva, e 11.5. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, l'11.4... 
Sì. Allora, diciamo che gli emendamenti che hanno per riferimento la tabella K, e quindi l'11.3, e poi
l'11.5, e poi l'11.6 e l'11.7, sono una serie di modifiche per aggiustamenti progressivi che portano al
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risultato finale di uno stanziamento finale di 30.000 euro, che riporta a 60.000, come nel 2014, il
finanziamento per le radio a diffusione sonora a carattere comunitario, e quindi giustamente
comprende anche la Radio nel Deserto, insomma, riferita prima dal collega Ciriani, e porta
complessivamente a 230.000 euro lo stanziamento nei macro progetti riferiti alla cooperazione
internazionale, i fondi progetti quadro, insomma, com'è scritto in tabella, ed è la nostra partecipazione,
nostra integrazione, a quelle politiche che riteniamo rilevanti e importanti da condurre con progetti
significativi cui, con risorse relativamente modeste, si possono assistere e impiantare progetti di
educazione, di assistenza, di agricoltura, e quant'altri nei Paesi non soltanto che hanno bisogno, ma
Paesi dai quali poi ci arrivano gli extracomunitari, ci arrivano gli immigrati, eccetera. 
E' un modo intelligente e di prevenzione per, come dire, operare per contenimento alla fonte di flusso
migratorio, per quanto è possibile. 
Più, ovviamente, i 90.000 euro che restano nella tabella, sempre del progetto, per i finanziamenti
micro, che hanno una dimensione più piccola, si caratterizzano, insomma, per il taglio diverso degli
interventi. 
Quindi i 30, i 90 e i 230. 
PRESIDENTE.: Va bene. Non ci sono altri emendamenti. 
No, li ha ritirati Ciriani, l'11.2 e l'11.4 sono ritirati. 
Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Andiamo al parere, tenendo presente... scusate, attenzione
Relatori, per cortesia... I Relatori, per cortesia, prestino attenzione, perché c'è stato un po' di problemi
nella numerazione, cioè, siccome l'ex 11.7 in realtà modifica l'11.3, va votato prima dell'11.3, quindi
sostanzialmente diventa nell'ordine prima dell'11.3, e siccome l'ex 11.6, che avete distribuito,
sostituisce l'11.5, va votato prima dell'11.5, ovviamente. 
Quello va in fondo e sta per i fatti suoi, perché è emendativo dell'11.8. Come? 
Ma come non c'è più l'11.8? C'è, c'è l'11.8. Allora, parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Vediamo se abbiamo capito. 11.1 sì; 11.2
ritirato, giusto? 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 11.7... 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Giusto? ...Aula; 11.3 Aula; 11.4 ritirato... 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 11.6 Aula; 11.5 Aula; 11.7.1 sì; 11.8 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 11.1 sì; 11.7 no; 11.3 no; 11.6 no; 11.5 no; 11.7.1
astenuti; 11.8 astenuti. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, un secondo perché mi stanno parlando... 
Sì, calma. Pustetto... 
11.1 sì; l'11.2 mi pare ritirato; poi sì a, diciamo, con la nuova numerazione, che mi sono perso, non
sono riuscito a segnarla, però quelli da me presentati, 11.0... 
PRESIDENTE.: Sì. C'è l'11.7 che sostituisce l'11.3. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ecco, insomma, l'11.7 che costituisce l'11.3... 
PRESIDENTE.: E l'11.6, che costituisce l'11.5. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi l'11.7 e l'11.6 sì, che sostituiscono via via gli
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altri; poi sì all'11.7.1 e sì all'11.8. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Idem. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 11.1 sì; 11.7 sì;
11.6, giusto? 
PRESIDENTE.: Sì. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: ...sì; 11.7.1 sì; 11.8
sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo al voto. 
11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. L'11.3 è stato sostituito. 
11.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. E' sostituito, quindi, l'11.5. 
11.7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 11, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 15, che ha un solo emendamento, 11.5, Giunta. Giunta, 15.1. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Questo è molto
semplice, perché è semplicemente un emendamento che raccoglie piccole emende e rettifiche del testo
approvato in Commissione, sono proprio letteralmente errori materiali. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. 
Pongo in votazione l'emendamento 15.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 15, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 1. Abbiamo l'emendamento 1.1, Giunta regionale, 1.1.1, Giunta regionale, 1.2, sempre Giunta
regionale. Prego. 
Sì, con calma. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sono modifiche
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tabellari. 
PRESIDENTE.: I Relatori l'hanno trovato? Aspettiamo. 
Siamo a posto? Possiamo andare con i Relatori, non ci sono interventi. Andiamo quindi con il parere.
Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Su tutto. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti su tutto. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta li ha presentati. Andiamo al voto. 
11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora poniamo al voto l'articolo 1, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Allora adesso andiamo all'1 ante, che poi, tra l'altro, è stato presentato anche un 1 ante riformulato,
quindi ovviamente manteniamo l'1 ante finché... Bene. 
Presentatore Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie. Ovviamente credo che tutti abbiano molto presente la relazione e i motivi per
cui è stato presentato quest'emendamento, che è stato già presentato, appunto, in sede di avvio del
dibattito dal Relatore Cargnelutti, per cui io cercherò – sperando di essere capito – di inquadrare i
motivi che hanno portato all'elaborazione e alla presentazione di quest'emendamento in quella che
potrei chiamare un po' la cultura della specialità, che – non posso rubare il mestiere ovviamente a
Mauro Travanut – potrebbe essere vista in questo contesto quasi un esercizio del Consiglio, dei
Consiglieri, magari invece rispetto anche a chi governa, quindi a chi è impegnato ogni giorno,
sembrano quasi degli esercizi, perché si è, come dire, costretti dal quotidiano a correre, a fare e a
produrre. 
Credo che invece il problema della cultura e della specialità sia un bene che dovremmo tutti noi
riuscire a fare proprio in quella che, possiamo dire, è una Regione, da questo punto di vista,
incompiuta, dopo cinquant'anni – l'abbiamo visto anche oggi in piccole cose –, sotto vari aspetti. 
Allora, per cercare di farmi capire, e perché siamo giunti a quest'emendamento, partirei da un piccolo
esempio che ha vissuto questa Regione, ed è la vicenda del ricorso del Governatore Illy, che portò a
una sentenza della Corte Costituzionale, che riconobbe a questa Regione, appunto, le
compartecipazioni dal gettito pensionistico. 
Dico questo perché mi si dice in questo periodo che non ci deve essere una conflittualità con lo Stato,
che non c'è bisogno, che si può ragionare in termini lineari. 
Io non ho mai creduto, né ho mai pensato che il Governo sia amico dal punto di vista della filiera
politica, ma non perché è un nemico, ma perché semplicemente fa il suo mestiere. 
E allora la vicenda che ha portato all'allora Giunta Illy, il Presidente Illy, a vincere quel ricorso, è un
esempio di come, appunto, non è sufficiente, come dire, avere buoni rapporti, ma bisogna avere
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strumenti e porsi nelle condizioni per cui anche soggetti terzi possono tutelarci rispetto alla specialità,
perché noi non possiamo pensare, nessuno di noi può pensare di vivere la questione della specialità
legata alla contingenza politica, cioè al momento in cui qualcuno di noi governa in quel preciso
momento e si rapporta in quel preciso momento a livello politico o a livello centrale. 
Ricordo a tutti che dopo che fu vinta quella causa il Governo Prodi aveva messo una norma a futura
memoria, solo per dire: beh, hanno vinto, ahimè, intanto metto la norma. E che, se non erro, poi alla
fine alloccò 30 milioni di euro, cioè niente. 30 credo. 
Bene. La successiva Giunta, non importa di che colore, negoziò, con fatica, con impegno, e
ovviamente portando le giuste ragioni di una sentenza, quindi non c'è stato un elemento pattizio o,
come dire, di leale collaborazione, negoziò una cifra e un punto. Questo – senza entrare nel merito se
era giusto o se era sbagliato – per dire che si arrivò a un patto con un atto di forza legato a un soggetto
terzo. 
Ecco perché penso che in questa nostra realtà regionale dovremmo tutti capire che alcune battaglie,
che alcune posizioni, che alcune contiguità di impostazione istituzionale dovrebbero essere patrimonio
comune perché, ripeto, io non penso che noi non possiamo permetterci, o non possiamo immaginare,
ancora meglio, che ci possa essere una condizione che dura nel tempo se non abbiamo i capisaldi, se
non poniamo le condizioni – le condizioni – perché qualunque governi possa salvaguardare,
attualizzare certo, i temi della specialità. 
E quindi noi, quando sento dire anche l'assessore Peroni che alla fine, guardate, possiamo mettere
quello che vogliamo, possiamo dire quello che vogliamo, tanto lo Stato poi in qualsiasi momento, per
esigenze che lui ritiene essere superiori a qualsiasi norma dice una cosa, che posso comprendere, ma
gravissima in linea generale, gravissima, perché vuol dire, quindi, che noi possiamo essere in ogni
momento, come dire, da quello Stato che viene visto come amico, come potenzialmente pattizio, in
realtà, come dire, sorpassati da esigenze superiori. 
Dico ancora di più. Che lo Stato – lo Stato –, che non è un nemico per me, non è assolutamente un
nemico, è altro, non ha mai regalato niente a questa Regione, mai, e lo dico ricordando, ad esempio, la
questione della sanità. Cioè noi la sanità l'abbiamo avuto in poco tempo – lo dico... ci fosse Cecotti qui
lo direi anche – con 2 punti di IVA, ci siamo portati a casa, e lo Stato ce l'ha data subito, e voglio ben
vedere. 
Noi abbiamo fatto bene, dico io, ad averla, sicuramente, ma non è certo stato un regalo, è stata una
condizione che abbiamo ottenuto, l'abbiamo voluta, ma sicuramente non certo con grande... 
Questo percorso, questi due esempi, anche per stemperare, e anche per far capire che l'iniziativa che
abbiamo, come dire, posto in essere non è assolutamente strumentale, è un'iniziativa che vorremmo,
appunto, collocare, se è possibile, dentro la cultura della specialità, che ci dovrebbe essere propria. 
Quindi cedere – cedere – pezzi di sovranità per situazioni anche contingenti, che posso capire, e quindi
dare, come dire, respiro anche economico e finanziario allo Stato, io credo siano condizioni che nel
tempo indeboliscono ulteriormente quello che già – e tutti l'abbiamo vissuto – ci porta a preoccuparci
sul futuro del poi mantenimento di una capacità negoziale e contrattuale con lo Stato, perché... – qui
adesso non c'è l'assessore Shaurli – ma, insomma, ricordo la campagna elettorale con il patto
scellerato. Noi non abbiamo mai detto – almeno, io non l'ho mai detto – che il patto Serracchiani
Padoan è scellerato o quantomeno, non abbiamo mai discusso sul quantum. Potremmo anche
chiederci... 
PRESIDENTE.: Presidente Tondo, se vuole ripetere l'intervento al microfono, perché rimanga a
verbale. Va bene. 
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La Presidente è rientrata, Presidente... Chiamate Tondo, avvertitelo. 
COLAUTTI.: Allora, stavo semplicemente dicendo che non abbiamo mai – almeno personalmente,
ma non credo anche altri colleghi, pur, insomma, con toni e con sensibilità diverse – mai discusso sul
quantum, perché, vedete, se dovessimo soffermarci su questo, io ad esempio chiederei qual è stato il
criterio, qual è il criterio, qual è il metodo per cui, ad esempio, noi abbiamo... come dire, su di noi
sono stati retrocessi 110 120 milioni e 250, quello che è, in capo allo Stato, ricordando che questi
soldi, diversamente dal precede periodo, sono riconosciuti come un contributo della nostra Regione al
disavanzo pubblico nazionale, cioè sono soldi che noi “in cambio di niente”, nel senso che sono soldi
che erano riconosciuti da una sentenza costituzionale, riteniamo che debbano essere introitati dallo
Stato, soldi nostri, soldi della Regione, per cui una parte, invece, ci viene retrocessa. 
Avete sentito qualcuno che ha detto “sono pochi”, “sono tanti”? No. Probabilmente era una necessità
di farlo. Però ci potremo chiedere, ad esempio, se questa previsione prevede che non ci siano altri
interventi, perché ricordo a tutti noi che da Tremonti in poi questa Regione ha contribuito al debito
pubblico nazionale per 1,2 1,3 miliardi, giusto? prelevati... e in più oggi noi riconosciamo allo Stato
ulteriori 250 milioni e fischia, che sono – com'è stato detto dalla Corte dei Conti – il passaggio dal
federalismo fiscale al contributo al debito nazionale. 
Allora, io credo che sia legittimo pensare e immaginare se questa retrocessione, o riconoscimento allo
Stato, ci comporta anche, come dire, una possibilità di non avere o non essere trattati come altre
Regioni di fronte a necessità e bisogni dello Stato centrale, penso che sia legittimo, però, ripeto,
nessuno ha detto “sono tanti”, “sono pochi”. 
Così come – credo – non sia corretto porre sullo stesso livello il tema degli spazi finanziari e del
riconoscimento. 
Sono operazioni portate a casa di cui personalmente ho detto “bene”, e non ho detto: perché 80, o 150?
Non ho detto perché questo. Queste sono cose altre. Giusto per inquadrare. 
Allora, per essere anche breve, perché capisco che l'attenzione può essere quella che è, però queste
questioni, questi problemi che stiamo ponendo, e l'emendamento ha questo senso, non nasce dal fatto
solo di una posizione politica, nasce da un combinato disposto, io credo, sul quale dovremmo porre
attenzione, che è la valutazione della Corte dei Conti, che dice – la Corte dei Conti –: rimane... esposta
a qualsiasi ulteriore manovra centrale sulla finanza locale come previsto all'articolo 6, comma 3
dell'accordo, che fa appunto salva la possibilità da parte del Governo di aggiornare gli obiettivi,
disposizione che va a sommarsi a quella analoga, che riguarda direttamente la finanza regionale. 
Cioè vuol dire che lo Stato può – l'abbiamo già detto, ma lo ripeto – intervenire senza un limite
rispetto a esigenze pubbliche, dopo che abbiamo riconosciuto 250 milioni, dopo che non lo so se
saremo ancora oggetto di prelievi, così com'è avvenuto in passato. 
Io penso che la preoccupazione è legittima, non c'è qualcosa che ci aiuta su questo. 
Il combinato disposto – parlo soprattutto a Marsilio, che è l'unico che mi ascolta – vale anche... 
No, beh, dietro non riesco a vedere. 
Vale anche per la sentenza della Corte Costituzionale, che riguarda la Val d'Aosta. Non sto a ripetere il
perché abbiamo... anzi, l'ha spiegato bene l'assessore Peroni, lo Stato prima di sedersi a tavola... 
PRESIDENTE.: Scusate... scusi, Consigliere, c'è un Consigliere che sta... per cortesia, prendete
posto, oppure uscite. 
COLAUTTI.: Ma no, guardi, non mi faccio nessun tipo di problema. 
PRESIDENTE.: Dai. 
COLAUTTI.: Il discorso, quindi, poi, della sentenza della Corte... 
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PRESIDENTE.: Consigliere Edera, consigliere Gabrovec, per cortesia... 
COLAUTTI.: ...Costituzionale rispetto alla Val d'Aosta è anche altresì molto importante per chi
intende mettere al centro, mettere al primo posto la cultura della specialità. 
E molto importante perché dice, appunto, sia rispetto agli accantonamenti richiesti, sia rispetto al
prelievo legato alla sanità, che: non è possibile intervenire sulla spesa sanitaria, non ha titolo per
dettare norme di coordinamento finanziario perché – dice – non sono trasferimenti, ma sono soldi che
tu prendi, destinati a dei servizi primari. 
Quindi sono altro rispetto a quel principio del coordinamento finanziario che abbiamo visto tutti come
un bau bau, compreso il sottoscritto, che ci ha, in questi anni, fatto superare i principi di. 
Ma se noi, in questa condizione così complicata, scusate, molliamo punti sui quali possiamo
arroccarci, o difendersi, perché altri organi ci possono aiutare, ci affidiamo tutti alla contingenza
politica, a un periodo più o meno felice dove possiamo dibattere di più? Io credo che questa non sia
cultura della specialità, perché noi dobbiamo mettere i paletti sempre in maniera tale che il vento, le
situazioni siano tali che ci mettono al riparo. 
Questi due esempi non sono esempi strumentali, non sono esempi portati a caso, sono preoccupazioni
e sono, anzi, letture di condizioni per le quali noi ci sentiamo di proporre l'emendamento che abbiamo
proposto, perché è uno di quegli elementi che potrebbero far permettere domani alla Corte
Costituzionale di dire: tu non puoi intervenire e non puoi mettere al primo punto il coordinamento
della finanza pubblica perché vai a erodere principi statutari sui quali non puoi decidere. 
Se noi non abbiamo questi paletti dobbiamo fidarci alla bravura, capacità, momento politico
negoziale? Non è sufficiente. L'abbiamo visto che non... ma per tutti noi. 
Sono partito da Illy per fare un esempio che io non ho nessun tipo... e non vado a discutere se si poteva
portare a casa di più o di meno, mi preoccupo perché cedere pezzi di sovranità, ripeto, sono elementi
che nel tempo condizionano, fanno perdere la capacità di una Regione a Statuto speciale di stare sul
mercato della specialità. 
Questi sono i motivi di fondo, e non altri – non altri –, che ci mettono nella condizione di aver
presentato come elemento centrale quest'emendamento e, ripeto, mi preoccupa molto quando
l'Assessore dice: ma tanto, anche se mettiamo il 10 posso fare di più. Allora a questo punto possiamo
tutti, insomma, riandare giù, mettiamo le armi sul tavolo e abbiamo finito di discutere. 
Io non penso questo, e non penso di fare una specialità, come dire, chiusa in se stessa, onanista,
assolutamente, non sono per una specialità onanista, sono per una specialità che va rivista, che va
rinegoziata, difatti sono molto interessato al processo in atto con il gruppo speciale, con le proposte
che vanno avanti, però, ripeto, non mi risulta, e non mi pare... anzi, il combinato disposto Corte dei
Conti e sentenza rispetto alla sanità, che è emblematica rispetto al fatto che un soggetto terzo ha
salvaguardato un punto della specialità, a cui noi abbiamo rinunciato, questo è indubbio. 
Sbaglio? Mi auguro. Perché io non sono assolutamente qua a dire che tutti gli altri fanno male e io ho
ragione, però, per la situazione che stiamo vivendo, per la questione proprio del debito pubblico, di
quello che abbiamo subito tutti come Regione, io credo che giustamente, non arretrando rispetto al
fatto di metterci a posto noialtri, di fare le nostre riforme, di presentarci con le carte in regola, ma
penso che abbiamo la necessità di ribadire in maniera importante, tutti, perché il Consiglio regionale
ha dimostrato in questi anni assolutamente in questa legislatura di essere e di votare importanti
soluzioni per ribadire con forza alcune posizioni. 
Quindi la proposta che noi abbiamo fatto è quella, almeno, di, in questa fase, ripristinare senza nessun
tipo di, come dire, valutazione di merito, si poteva fare meglio o di più, perché questo lo possono dire
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tutti, a livello centrale, la possibilità almeno di, appunto, inserire una clausola che ci metta in
sicurezza, che ci permetta domani di avere un terzo che possa valutare, perché altrimenti la mia
sensazione, per come stanno andando le cose, è quella di avere, appunto, una nostra realtà sulle
competenze primarie, tipo la sanità, in forte difficoltà, perché sappiamo che quando erodono... quando
ci chiedono soldi non è che ci sono meno trasferimenti, erodono compartecipazioni, però pretendendo
che si mantengano gli stessi servizi, la stessa qualità dei servizi, e io, difatti, se potessi, se avessi una
condizione di poter fare i conti, vorrei veramente sapere se questa Regione gode ancora dei sei decimi.
Vorrei sapere se gode ancora dei sei decimi. Ho qualche dubbio. 
E quindi penso che la nostra preoccupazione, e il nostro invito, e la nostra proposta andrebbe
inquadrata in questa valutazione, che è generale, che è anche di prospettiva, per le sfide che abbiamo
davanti, e mi auguro, insomma, pur l'ora, pur nella tardività dell'ora, almeno dal punto di vista
intellettuale venga preso sotto quest'aspetto. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Colautti, che ha illustrato. E' aperto il dibattito sull'articolo 1
ante, sulla proposta dell'articolo 1 ante. Interventi? Non ci sono interventi da parte di nessuno.
Dichiarazione allora di voto dei Relatori. Cargnelutti. 
Allora un secondo, aspetti. Allora, ci sono interventi o non ci sono interventi, se no andiamo al parere
dei Relatori? 
Allora, se non ci sono interventi, parere dei Relatori. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, io faccio la dichiarazione... 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...di voto... 
PRESIDENTE.: No, parere. Sì, sì, può fare tutto quello che vuole, l'intervento... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì... 
PRESIDENTE.: E' un emendamento, quindi... 
Ah, c'è anche Codega. Allora, è aperto il dibattito generale sull'articolo. Codega. 
Allora, sì, ho detto: è aperto il dibattito. Codega, lei si prenota per l'intervento sul dibattito? 
CODEGA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Codega. Quindi lei si risiede, per il parere. 
CODEGA.: Io attendevo, perché pensavo che ci fosse l'intervento dell'Assessore... 
PRESIDENTE.: Se vuole intervenire in dibattito generale... 
CODEGA.: ...non lo so se, ecco... da questo punto di vista. 
No, io voglio dire che da questo punto di vista le osservazioni e le considerazioni che ha fatto il
collega Colautti ovviamente sono dense di buonsenso e di ragionevolezza, evidentemente, però io
domando e mi pongo questo problema: noi abbiamo, e sappiamo che l'accordo del 23 ottobre 2014
vale fino al 2017. 
Ora, è evidente che per il 2017 – che il 2017 significa tra un anno e mezzo, due – a quel punto, a quel
momento si dovranno studiare, e studieremo assieme, e assieme agli Assessorati, alla Giunta, e anche
in Consiglio, se è necessario, quali saranno le proposte nuove che potranno essere ricondizionate e
ripresentate a livello del nuovo patto che verrà sancito. 
Quindi trovo che in questo momento chiedere entro... faccio l'intervento mio personale, perché non
abbiamo avuto modo di condividere con altri, ma trovo, così, con un discorso di buonsenso, che
pretendere o pensare che entro il 15 settembre del 2015 si possa già, in tempi così ristretti, andare a
ridefinire alcuni aspetti che vanno a modificare questo patto, sia assolutamente prematuro in questo
momento e, per certi versi, anche poco significativo, direi piuttosto che dovremo lavorare in
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considerazione del fatto... 
...considerando il fatto che nei rapporti tra la Regione e lo Stato la regola generale è quella di utilizzare
– più volte è stato indicato nella giurisprudenza – l'articolo 27 della legge 42, quella sul federalismo, e
che invita a costruire quelle che sono le norme di attuazione dello Statuto, e all'interno delle norme di
attuazione prevedere le modalità di rapporto e di definizione negoziale come norma costante nei
rapporti dello Stato, piuttosto lavorare perché queste norme di attuazione vengano enucleate, vengano
indicate, perché al momento attuale non ci sono, e per cui si provvede, de facto, ai patti che di anno in
anno o ogni due tre anni vengono svolti. 
Io troverei questo piuttosto, perché questo ci dà le norme generali di come rapportarsi e di come
negoziare di volta in volta nei confronti dello Stato quelli che sono i diritti della Regione a Statuto
speciale. 
Quindi trovo che questi tempi, ecco, trovo la tempistica, il 15 settembre, le modalità, ecco,
intempestive, cioè troppo ravvicinate e anche che non colgano il tempo giusto. 
Tra due anni noi andremo comunque a pattuire e a fare un nuovo patto, avremo il tempo di ridefinire i
termini del nuovo patto. Accelerare adesso trovo che sia assolutamente, così, inopportuno. 
Questo è il mio parere personale, per carità. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Altri? Non ci sono altri interventi. Andiamo quindi al parere dei
Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, io penso che... quindi il parere dei
Relatori e poi la replica del Presidente, immagino. Va beh. 
Mah, io molto brevemente. Credo che in questi tre giorni abbiamo detto molto, e io, tra l'altro, sono
intervenuto, diciamo, su questi argomenti nella relazione iniziale, come il dibattito che si è sviluppato
in questi giorni, quindi sicuramente non ripeterò quanto ho già detto, farei più che altro due
ragionamenti, ma brevissimi, vista l'ora, e visto soprattutto il fatto che sono tre giorni che siamo qua. 
Il primo, anzitutto metodologico. Avrete visto – ma parlo alla maggioranza – che sostanzialmente sui
provvedimenti che riguardano poste e finanziamenti che vanno a intervenire nei gangli della società
anche, diciamo, andando nella direzione che abbiamo sempre sostenuto, che molte volte con la legge
non si risolve tutto, ma ci sono dei punti in cui occorre il provvedimento puntuale, noi abbiamo votato,
abbiamo avuto un atteggiamento costruttivo, il dibattito ci ha diviso qualche volta, ma sostanzialmente
credo che abbiamo fatto un lavoro nell'interesse complessivo dell'Istituzione. 
Riteniamo, però, che alla finanziaria non possa esserci questo tipo di atteggiamento, cioè se da un lato
per questa volta voi avete aperto, di fatto, alle poste puntuali, ebbene, ci sono poste puntuali
ugualmente nobili anche da questa parte, per cui noi riteniamo che se questo è il nuovo capitolo e la
nuova fase di questa maggioranza... si arrabbieranno i colleghi del 5 Stelle, ma prima o poi
riterranno... anche loro giustamente manifesteranno il loro parere, ma io ritengo che, qualora ci fosse
un tavolo nobile, ovviamente non certo una spartizione di potere, credo che per la finanziaria occorrerà
un momento di dibattito che preceda il Consiglio. 
Detto questo, però, per arrivare alla conclusione, io ritengo che la vicenda della specialità – come
dicevo all'inizio – non è un problema legato a questa o a quella maggioranza, lo Stato è neocentralista,
però quello che è incredibile è che in questo Paese prima si procede verso il federalismo e poi, senza
vedere gli effetti di questo tipo di decentramento, si cambia, come dire: faccio una cura da cavallo e
poi cambio completamente cura, vado verso altre Regione. 
Certo, ci sono state Regioni poco virtuose, ci sono stati esempi, anche qui, non tutti esaltanti, tuttavia
questo non giustifica questo tipo di atteggiamento, e quindi dovremmo attrezzarci per difenderci, ma
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soprattutto per rilanciare. Qualche tempo fa si parlava di “nuove specialità”, si parlava della scuola a
livello regionale, si parlava di altre... siccome sappiamo fare alcune cose, di allargare il tridente della
sanità, dei trasporti e degli Enti locali, e quindi di arrivare a ulteriori spazi di autonomia, ma oggi
invece siamo qui a parlare di difesa. 
Io credo che si debba alzare il tono in questa direzione, quindi andare verso questo apparato nazionale,
che supera addirittura le volontà politiche, qualche volta, ma in questo caso trova l'avallo delle forze
politiche, e quindi io credo che si debba aprire una stagione costituente da parte di questa Regione
attraverso sia gli organi che ci sono, ma attraverso un patto tra le forze politiche, perché l'avversario in
questo caso è lo Stato, che in qualche modo vuole portare competenze a livello centrale. 
Io ritengo che questo sia... e la stessa Presidente ritengo, nel doppio ruolo, abbia bisogno di un aiuto,
non perché non abbia spalle forti, ma credo che un'Assemblea compatta in questa direzione non guasta
nel momento in cui ci si presenta in altre Assemblee. 
Io non ho altro da aggiungere, se non quello di ritenere che il fatto di approvare questo 1 ante non è
andare contro un patto che ha fatto la Presidente, e quindi se la maggioranza lo vota va in
contraddizione, assolutamente no, i due patti di cui si è discusso molto sono contestualizzabili a certi
momenti, oggi si apre un'altra pagina, non diamo giudizi negativi o positivi sui patti, andiamo oltre
cercando di costruire un altro tipo di rapporto. 
Su questo punto io ritengo che si possa aprire una pagina di dialogo non di secondo piano. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Non ho capito, Cargnelutti ha fatto dichiarazione di
voto su questo o su tutto? 
PRESIDENTE.: No, ha fatto dichiarazione di voto su questo, questo è un emendamento, uno poi fa... 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ma vale per tutto, quindi non la fai dopo. 
PRESIDENTE.: ...fa l'intervento che vuole, nel senso che... 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì. No, era questione organizzativa. 
PRESIDENTE.: Organizzativo è il parere sull'emendamento 1 ante che dà un articolo, questo è dal
punto di vista procedurale. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Bene. Allora il parere che esprimo, e che... però
approfitto, e faccio anche un commento, non sono... Allora, l'emendamento l'abbiamo firmato anche
noi, anche perché diciamo che in qualche modo all'origine delle segnalazioni su clausole di
salvaguardia e quant'altro, diciamo che in qualche modo c'eravamo noi, anzi io, e farò il seguente
intervento, che vale per due cose. 
L'esperienza a volte paga, e quindi l'intervento che ha fatto il Presidente Colautti a spiegazione e a
supporto di quest'emendamento, e anche la modalità di utilizzo di questo spazio del consigliere
Cargnelutti per fare anche una dichiarazione di voto mi insegnano che c'è bisogno anche... anzi, che c'è
bisogno di imparare le cose, e quindi approfitto di quanto già meravigliosamente spiegato. 
Quello che vorrei però precisare, sempre, e così cerchiamo di chiarire sempre la posizione, allora, noi
siamo “gli altri”, siete voi e loro, o loro e voi. 
La nostra battaglia sulle poste puntuali – l'ho detto all'inizio, ho cercato di ribadirlo – non è una
battaglia di misero principio, è fondata non sulla non volontà di risolvere problemi. Credo che sia
accaduto, forse è accaduto anche in quest'assestamento, che nell'affrontare un'esigenza di risoluzione
di una problematica puntuale, con una soluzione che indicasse, appunto, una rapida risoluzione, con
dell'utilizzo di risorse o non risorse, o di attività facilmente identificabili sia nelle misure, che nella
destinazione, non credo che ci siamo mai tirati indietro, e molto probabilmente abbiamo anche votato
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favorevolmente, quello che ci preoccupa nella gestione delle poste puntuali – e ce n'è molte di questo
tipo – è l'utilizzo, in parte risolutivo, di un problema contingente, ma utilizzando mezzi che non sono
generalizzati, non si lascia la possibilità di risolvere problematiche a una platea generale, ma ci si
rivolge direttamente a singoli individui. 
E a questo proposito, siccome questa manovra è stata caratterizzata fondamentalmente da un
diversificato esempio di questo tipo, noi non potremmo in nessun modo essere favorevoli
all'approvazione. 
PRESIDENTE.: Bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, io sarò molto breve, e quindi respingo
innanzitutto l'emendamento 1 ante. 
Nella mia relazione non avevo affatto sorvolato sul tema dell'accordo e, anzi, avevo cercato,
ovviamente con le mie capacità e con i miei mezzi, di declinarne gli aspetti, mi pare con una fotografia
abbastanza credo onesta e senza alcuna iattanza e dimostrando che il problema è, per quel che ci
riguarda, tutt'altro che un problema che non si vuole affrontare, che si vuole nascondere, o rispetto al
quale ci sentiamo in imbarazzo, tutt'altro, ma ovviamente molto meglio di me – e l'abbiamo ascoltato
tutti, e l'ha ascoltato tutta la sala in silenzio, perché meritava di ascoltarlo con attenzione – ha risposto
a queste questioni l'assessore Peroni, dedicando al tema un intervento tutt'altro che imbarazzato, ma
anche tutt'altro che, come dire, difensivo, ragionato, e credo che tutti quanti ne abbiamo apprezzato
l'equilibrio, la misura. 
E, francamente, l'intervento del collega Colautti, che apprezzo per tantissimi motivi, ma non ha
aggiunto alla questione elementi sostanziali che non siano stati già oggetto di riflessione nel dibattito
precedente, se non per un punto, Sandro, che francamente mi lascia un po' perplesso: laddove hai
definito lo Stato non un nemico, altro. Altro rispetto a cosa? 
Io credo che lo Stato, e so di dire una banalità, so che dico una cosa da sempliciotto, ma credo che se
noi pensiamo allo Stato come “altro” rispetto ad altre Istituzioni, e in questo “altro” che riporta a,
come dire, un... insomma, ci mettiamo tutto quello che non vuol dire dialogo, confronto,
collaborazione, “altro”, “altro da me”. 
Insomma, evidenziamo elementi, secondo me, che non ci aiutano, dopodiché questo nostro patto,
questa nostra negoziazione, sulla quale non ci torno, perché meglio di me saprebbero dirlo in molti in
questa sala – e l'ha detto forse meglio di tutti Peroni stamattina –, è un accordo e, come tutti gli
accordi, è qualcosa che si rinegozia, che ha una scadenza, per la quale ovviamente ci si prepara, in un
contesto, un riferimento. 
Quindi, come dire, l'indicazione “presentate entro domani mattina, il 15 settembre quello che volete
fare” non mi sembra francamente una questione da porre in questo termine. 
E' evidente per tutti, per noi, per voi, per chiunque che il tema c'è, va affrontato volta per volta,
bisogna arrivarci preparati, avendo in testa una specialità a cui ci teniamo non certo meno del
Centrodestra, o comunque di una parte di quest'Aula, ci teniamo moltissimo, e mi pare che nella nostra
elaborazione – e parlo soprattutto nel lavoro quotidiano della Giunta con, insomma, tutti i limiti e i
difetti che ogni attività umana può avere – si testimoni continuamente la rilevanza che viene attribuita
alla nostra specialità, il l'interesse della nostra Regione, la necessità di rappresentarla come meglio
possiamo e al massimo delle nostre potenzialità. 
Quindi, francamente, come dire, io capisco il tema, penso che sia stato giusto proporlo, tant'è vero che
non c'è stata nessuna volontà né di, come dire, ghettizzarlo, né di respingerlo, abbiamo trovato un
accordo e abbiamo lavorato, credo, in maniera proficua, cercando di venirci incontro con grande

74 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



generosità anche nel dibattito sul documento nel suo complesso, documento che – e qui ribadirò una
cosa che ho già detto – ci ha permesso di avere una disponibilità di risorse che ci ha consentito di
affrontare molti campi di attività, che altrimenti oggi avremmo difficoltà ad affrontare e saremmo
attaccati perché non abbiamo messo a disposizione le risorse necessarie, invece queste risorse, almeno
quelle indispensabili, le avevamo, le abbiamo anche conquistate attraverso una negoziazione, un
rapporto pattizio fatto con grande dignità, con grande coraggio, senza paura, in un confronto, certo,
con interessi che possono essere concorrenti, ma con la dignità che ci fa essere tutti alla pari quando
lavoriamo all'interno del nostro Stato e all'interno di questa rete istituzionale democratica,
repubblicana e regionalista che ci siamo dati e che ha il fondamento nella nostra Costituzione. 
Io credo che si possa essere contenti del lavoro che abbiamo fatto, del documento che licenziamo, e
che possiamo respingere quest'emendamento senza paura, ma non per respingere un confronto, per
affrontarlo, ma liberamente, nello svolgersi dei tempi e dei mesi che ci aspettano da qui in poi. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Parere? 
PRESIDENTE.: Sì. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sintetico: no. 
PRESIDENTE.: Come vuole. 
No. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, due parole brevi, per ricordare che in
discussione generale abbiamo affrontato forse quasi solamente questo tema, e ognuno di noi... io ho
già espresso quella che è la posizione del Gruppo che rappresento. 
L'emendamento chiede la rinegoziazione del protocollo di intesa. Ne sottende un giudizio non
positivo, evidentemente. Se un protocollo ha un giudizio positivo non si ritiene di rinegoziarlo,
altrimenti si chiede all'inizio, tra l'altro, di un documento complesso e importante, com'è
l'assestamento di bilancio, la necessità di rivederlo. 
Nella mia replica da Relatore ho dato un giudizio positivo, perché ho cercato di storicizzare quello che
è stato il patto firmato dalla Presidente Serracchiani con il Ministro Padoan al momento, e cioè nel
2014, e con la portata storica di quel momento. 
Ho ricordato che dopo il patto Tondo Tremonti un insieme di sentenze della Corte Costituzionale non
deponevano a favore delle specialità, anzi, tendevano generalmente – poi sappiamo che alcune sono
andate in un modo e altre sono andate in un altro – ad essere negative per noi e, tuttavia, questo patto
porta un saldo positivo sia da un punto di vista del saldo netto da finanziare, che da un punto di vista
dell'indebitamento, quindi Patto di Stabilità e risorse. 
Sono due questioni che sono oggettive e non sono invece soggettive, e quindi non possono essere
messe in discussione, abbiamo più risorse e abbiamo più spazi. 
Dopodiché ognuno – come ho detto allora – può dare un giudizio e dire “io avrei fatto meglio”, ma
quello che resta... se contano i fatti e non solo le parole, i fatti dicono che oggi noi abbiamo più risorse,
più spazi, e soprattutto la certezza di poter programmare. 
Aggiungo – e poi completo – che non ci siamo tagliati le mani per l'infinita, ma che il sessennio che
occupa questo patto, e cioè 2012 2017, sta a significare che, pur avendo noi rinunciato al contenzioso,
ed era evidentemente una pregiudiziale posta dallo Stato, che possiamo capire, nel 2017 ci sarà un
nuovo negoziato, un nuovo patto, che terrà conto anche di quello che sarà il momento storico del 2017. 
Da questo punto di vista noi riteniamo che questo patto sia stato un vantaggio per la Regione e per i
cittadini di questa Regione, e per questo riteniamo che non sia necessario, anzi, sarebbe negativo
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andare oggi a chiedere alla nostra Presidente di andare a rinegoziare una cosa che in realtà è stata
positiva. 
Per questo motivo io esprimo un parere contrario a quest'emendamento, ma anche – e completo –
esprimo un parere favorevole sull'insieme invece – così evito di rubare tempo dopo per la
dichiarazione di voto – della manovra che andiamo dopo ad approvare. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. La Giunta interviene sul parere sull'emendamento? 
La Giunta. Parere sull'1.1 ante. Prego. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Allora, intanto se posso sommessamente
permettermi, credo... sono sinceramente dispiaciuta per l'atteggiamento del Presidente Tondo, credo
mi si possa dare atto che sono stata presente in questi tre giorni, oggi tutto il giorno. Se posso suggerire
– se posso suggerire – l'assenza del Presidente solo per pochi minuti non può giustificare quel tipo di
atteggiamento, anche perché non si parla solo al Presidente, in quest'Aula si parla all'Assemblea
legislativa, si parla a tutto il Consiglio regionale. Non credo che si sta qui solo a parlare con il
Presidente, credo che non ci si rivolga solo al Presidente quando si è in quest'Aula, ma ci si rivolge a
tutto il Consiglio regionale, perché questa è la democrazia regionale. 
Io ho ascoltato l'intervento del consigliere Colautti. Soltanto alcune riflessioni, entro poi nel merito su
alcuni aspetti dell'accordo Padoan Serracchiani. 
Allora, alcune riflessioni. Ho ascoltato con attenzione l'intervento del consigliere Colautti, io non
credo che siamo distanti probabilmente dall'idea di Regione, e anche dall'apprezzamento, credo, per
come questa Regione abbia negli anni anche saputo interpretare la propria specialità e la propria
autonomia, certamente c'è un'idea, forse una cultura diversa della specialità, questo sì. 
Io ho ascoltato queste parole: lo Stato è altro; cessione di pezzi di sovranità; dobbiamo arroccarci;
mettere le armi sul tavolo. 
Ebbene, io non credo che questa sia la cultura della specialità che ci appartiene per come l'abbiamo
interpretata e per come, credo, abbia fatto bene a questa Regione. Io non dico “lo Stato è altro”, così
come non dico che “siamo di fronte a questioni attinenti alla cessione di pezzi della sovranità”, ho
un'idea diversa, io credo che noi siamo un pezzo centrale e fondamentale dello scacchiere europeo,
penso che siamo in condizione di poter dire che il nostro Paese, la nostra Regione, l'esercizio della
nostra autonomia si svolgono orma in un contesto talmente largo, talmente ampio e talmente, come
dire, diffuso anche del concetto di autonomia che non possiamo pensare a noi stessi come a qualcosa
d'altro rispetto al nostro Paese. Non lo siamo mai stati. 
Quando è nata la nostra autonomia, quando è nata la nostra specialità, quando si sono affermate le
specialità anche delle altre Regioni, delle Province autonome, noi non siamo mai stati altro rispetto
allo Stato. 
Noi abbiamo avuto la capacità, la fortuna, certamente non il privilegio, la capacità di interpretare in
alcuni casi la nostra posizione geopolitica, in altri casi la nostra storia, in altri casi la presenza di
minoranze linguistiche, in altri casi le difficoltà di continuità territoriale, in altri casi ancora una storia
che ha determinato la nascita prima ancora del contesto istituzionale che conosciamo di questo Paese,
ma tutte queste ragioni non hanno mai portato all'interpretazione di un'autonomia che fosse cosa altra
rispetto allo Stato. 
Certamente rispetto a questo, quindi, la cultura della specialità è diversa. Perché è diversa? Perché
nella cultura della specialità, così come noi la interpretiamo, io direi anche da sempre, senza una
distinzione tra chi c'era prima, chi c'era dopo, chi c'è stato nel mezzo, l'abbiamo sempre interpretata
come responsabilità, noi siamo stati chiamati a gestire pezzi interi della nostra Amministrazione in
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autonomia, esercitando la specialità, e l'abbiamo interpretata sempre con un alto senso di
responsabilità, amministrativa, culturale, storica, sociale, economica. Abbiamo sempre interpretato la
nostra autonomia e la nostra specialità come qualcosa di indispensabile al nostro Paese, e lo siamo
stati, e lo siamo stati e l'abbiamo dimostrato non soltanto di fronte agli eventi tragici, penso
evidentemente agli anni del terremoto, ma penso che lo siamo stati anche laddove siamo riusciti ad
essere spesso un modello. 
Spesso si è detto del Friuli Venezia Giulia “è un laboratorio”, spesso ci hanno definito “modello”,
quello che siamo stati è che siamo stati un pezzo importante di questo Stato, che ha saputo interpretare
al meglio la propria specialità, fino in fondo la propria autonomia, esercitandola quotidianamente, e
non mi riferisco soltanto alla tenuta in ordine dei conti. Io credo che il risultato che emerge dal
giudizio di parificazione della Corte dei Conti, con dei numeri straordinari, che certamente vanno
riconosciuti anche all'Amministrazione precedente, e anche a quella prima, perché comunque in ogni
caso noi siamo stati in grado di gestire la nostra autonomia e la nostra specialità interpretandola,
appunto, con quella responsabilità che ci ha fatto dire: prima di tutto tengo in ordine i conti; prima di
tutto penso all'abbattimento del debito; prima di tutto penso a non fare il passo più lungo della gamba;
penso agli investimenti; penso a diventare attrattivo, ma penso anche ad essere un esempio di
Amministrazione, di esercizio dell'amministrazione. 
Questo ha significato, evidentemente, assumersi la responsabilità nel concludere anche degli accordi
con lo Stato, ovviamente poi tutti interpretabili – lo diceva il consigliere Colautti – anche in modo
diverso, senza entrare nel merito dei conti, distinguendo gli spazi finanziari dalle risorse, non c'è
dubbio. 
Io posso parlare, evidentemente, dell'accordo che abbiamo sottoscritto, che non è stato mica
sottoscritto a cuor leggero, non è stato neanche il frutto di poche ore di confronto o dibattito, è stato il
frutto di settimane, mesi di duro lavoro, che ci hanno portato ad un confronto anche aspro con il
Governo, e devo dire che da quel confronto aspro noi abbiamo pensato evidentemente di riuscire a
portare a casa anche dei risultati positivi, ovviamente nell'interesse dei nostri cittadini. 
Ora, non è che entro nel merito evidentemente dell'accordo – lo ricordava prima il consigliere Liva –,
l'intervento ieri del professor Peroni credo che sia stato assolutamente lineare e non solo apprezzabile
nella sua linearità, ma anche estremamente esplicativo di quelli che sono i punti sui quali
evidentemente l'interpretazione di quell'accordo ci divide, anche se non dovrebbe, ma credo che sia
stato un intervento estremamente chiarificatore. 
Dicevo prima, quindi, non solo l'enorme abbattimento del debito, effettivo e potenziale, ma l'accordo
produce anche degli effetti importanti, e produce degli effetti importanti per quanto riguarda la
riduzione dell'indebitamento netto, produce effetti importanti sul saldo netto da finanziare, produce
effetti importanti sui rapporti finanziari pregressi. 
Ripeto, non entro nel merito, l'abbiamo spiegato ieri molte volte, e non soltanto ieri, ma questi effetti
positivi ci hanno permesso di fare cosa? Intanto, ed evidentemente, di stabilizzare in un contesto
complicato e difficile, come quello che stiamo vivendo, che è comunque ancora un contesto di crisi, i
nostri conti anche per iniziare a ragionare su quella che sarà, che è, per noi la vocazione territoriale di
questo territorio. 
Abbiamo ritenuto che il modo migliore per essere speciali fosse quello di esercitare quotidianamente
la specialità, abbiamo ritenuto che per questo, proprio perché siamo condizione e modello di questa
specialità e di quest'autonomia, abbiamo ritenuto che vi fossero le condizioni per impostare anche
delle riforme importanti per questa Regione. 
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Non si può pensare di fare la riforma della sanità, la riforma degli Enti territoriali, il Rilancimpresa se
non hai conti che sono stati stabilizzati all'interno di un quadro, di un accordo tra lo Stato e la Regione
che ti permettono, evidentemente da qui al 2017, di avere contezza di quello che ti sta accadendo e ti
potrà accadere. 
Possiamo non condividere alcune scelte che sono contenute nell'accordo, ma credo che vada dato atto
a quell'accordo di aver tirato una linea, quella stessa linea che venne tirata nell'accordo Tremonti
Tondo e che, anzi, fu la causa principale di quell'accordo, perché pur avendo vinto in una sentenza, e
pur avendo diritto ad avere dei soldi, quei soldi non arrivavano. C'erano dei problemi sul bilancio, che
cos'abbiamo fatto? Un accordo. 
Noi siamo arrivati a condizioni sicuramente diverse, e abbiamo concluso un accordo su basi diverse,
con indicazioni diverse, per scelte anche diverse, che rivendichiamo, perché se oggi abbiamo fatto
tutto quello che abbiamo detto in questi due anni è anche perché quell'accordo ci ha permesso di farlo. 
Perché il parere è contrario rispetto all'1 ante? Perché quella formulazione, ahimè, non tiene conto di
quello che nel frattempo sta accadendo nella contabilità dello Stato, delle Regioni, di tutti gli Enti
territoriali. 
Intanto voi sapete che quell'accordo inizia ad essere ridiscusso a partire dal 2016, ha scadenza il 2017.
Quindi, onestamente, dire che entro il 15 di settembre del 2015 noi dobbiamo venire qui con, come
dire, il contorno giuridico di una cosa che è a divenire da lì a qualche mese, mi pare oggettivamente
molto complicato e difficile. 
Ma la scadenza al 2017... perché uno, non so, qua dentro non l'ha fatto nessuno, ma perché non vi siete
domandati perché non l 'abbiamo fatto al 2018? Scadenza naturale del mandato di
quest'Amministrazione. Che si arrivava fino alla fine, e poi chi arrivava dopo di noi si metteva a
discutere dell'accordo successivo. Perché secondo voi non siamo arrivati al 2018? Perché il 2017 è un
anno cardine per la contabilità. Dal primo gennaio del 2016 entra in vigore il pareggio di bilancio e
l'armonizzazione dei bilanci, che sono assolutamente incompatibili con il Patto di Stabilità interno, che
è un bel pezzo del contenuto dell'accordo Padoan Serracchiani, quindi tutto quello che abbiamo detto
dal punto di vista contabile e quelle date non hanno ragion d'essere, perché quest'accordo è
necessariamente destinato a cadere nel 2017, perché nel 2017 vengono meno tutti i principi delle leggi
di coordinamento della finanza pubblica; perché dal primo gennaio del 2016, articolo 81 della
Costituzione, abbiamo – ricorderete, fiscal compact – pareggio di bilancio e armonizzazione del
bilancio. 
Quindi tutto quello che è contenuto in quell'accordo va necessariamente ridiscusso, e necessariamente
deve essere affrontato in modo diverso, perché quelle regole sono assolutamente incompatibili con il
Patto di Stabilità interno che finora ha regolato i conti pubblici. 
E guardate che cambieranno le cose anche qua dentro. Noi oggi abbiamo fatto l'assestamento di
bilancio, le modalità con cui arriveremo al bilancio nei prossimi anni saranno profondamente diverse,
proprio perché cambiano le norme sulla contabilità. 
Quindi il motivo, al di là delle questioni politiche, che possono dividerci, che possono tenerci insieme
in tutto o in parte su una questione come questa, onestamente io credo che ciascuno stia facendo la sua
parte, dopodiché, guardate, io non so cosa intendete voi per “difesa della specialità”, io ho tentato di
spiegare quello che per questa maggioranza è la specialità e l'autonomia: responsabilità, essere
indispensabili per lo Stato. Questo significa poter esercitare l'autonomia ed essere anche in grado di
pretendere ed ottenere attenzioni, che non sempre siamo riusciti ad avere. 
Un passaggio fondamentale che non possiamo assolutamente sottovalutare è esattamente il tavolo che
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in questo momento è aperto con il Governo e con tutte le altre Regioni a Statuto speciale e Province
autonome, che prevede, come sapete, la revisione degli Statuti per quanto riguarda il metodo
cosiddetto pattizio alla ricerca di quelle regole che ci terranno insieme, posto che la clausola di
salvaguardia è assolutamente superata dagli eventi – basta citare la Corte Costituzionale e le tante
sentenze che sono state citate anche ieri –, dall'altra, la possibilità che quel tavolo determini anche le
modalità di rendere, diciamo così, più utili e flessibili le cosiddette norme di attuazione, quindi stiamo
dentro l'esercizio quotidiano della specialità. 
E ricordo che a quel tavolo, ancora tecnico, siede il Segretario generale della Regione e il Segretario
generale del Consiglio, proprio perché questa è una discussione che non può non trovare allo stesso
tavolo sia il Consiglio, che l'Esecutivo. 
Io penso che sia il modo migliore per interpretare la nostra specialità ed adattarla anche,
evidentemente, alle sfide del presente, sono convinta che sia anche il modo migliore, diciamo così, per
riuscire a rappresentare al meglio anche una differenza all'interno delle stesse speciali, perché non
siamo tutte uguali, e questo non essere tutti uguali non può limitarsi soltanto ad avere Statuti che sono
profondamente diversi e regole fiscali che sono profondamente diverse, deve essere anche ormai
determinato nell'esercizio di quella specialità e di quell'autonomia che, oggettivamente, negli anni, nel
tempo ci ha reso diversi. 
Questo non può non essere un tema sul quale anche noi saremo chiamati a confrontarci quando ci
confronteremo anche nelle sedi di Governo per quanto riguarda le grandi riforme, mi riferisco in
particolare al Titolo V, che non ci tocca direttamente, ma che ci toccherà nel momento in cui
discipliniamo, appunto, il cosiddetto regime pattizio. 
Chiudo solo su una riflessione rispetto all'assestamento, se mi è possibile, penso di sì, perché... 
PRESIDENTE.: Se vuole farlo subito. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, lo farei subito, se non ci sono
contrarietà. 
Io credo, onestamente, che quest'assestamento abbia, da una parte interpretato la necessità di
continuare a dar corso e attuazione alle riforme, e quindi abbiamo allocato le risorse perché andassero
appunto in quella direzione: sanità, Rilancimpresa, con tutti i decreti attuativi praticamente fatti e,
evidentemente, anche una parte destinata agli Enti locali. Cito questi tre, ma onestamente abbiamo
fatto una serie di interventi che vanno nella direzione anche di aiutare gli investimenti e di aiutare una
ripresa economica, penso al fondo volano opere, così come penso agli investimenti sull'ambiente, così
come credo che siano stati fatti degli interventi assolutamente significativi sull'economia e sul lavoro. 
Sono altresì convinta che quest'assestamento di bilancio abbia, come dire, anche marcato, se volete,
ancora una volta la necessità oggettivamente di non limitarci all'ordinaria amministrazione. Noi stiamo
cercando di farlo, anche quando non la pensiamo allo stesso modo, anche quando ci dividiamo sulle
riforme. 
Credo che sia chiaro a tutti che la sfida che sta affrontando questo Consiglio regionale è una sfida del
tutto nuova, se volete sono tempi sconosciuti, e credo che in questi tempi sconosciuti quello che non
possiamo permetterci è di continuare a dividerci per coloriture politiche, o pensare di poter mettere a
segno dei colpi di parassitismo politico, di cui ho molto apprezzato ancora una volta la capacità e
l'acume del Movimento 5 Stelle nella presentazione di emendamenti che sono perfettamente inutili,
però noi li votiamo perché siamo persone serie. 
Del resto De Gaulle diceva che “la politica è una cosa seria per essere lasciata ai politici”, e quindi,
siccome noi non ci limitiamo a fare politica, facciamo anche importante, credo, e buona
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amministrazione, non guardiamo in faccia a nulla e cerchiamo di essere concreti, credo anche che
queste forme di parassitismo politico – le definisco così, mi scuserete, ma insomma, fatemela dire –
servano non a marcare le differenze tra noi e voi, tra loro e gli altri, non credo proprio. 
Non credo proprio, perché se la differenza sta nella purezza, nessuno può definirsi più puro di altri,
nessuno può definirsi più bravo degli altri, nessuno può definirsi più capace degli altri, nessuno può
definirsi più competente degli altri, credo. 
Credo anche, però, che nelle logiche politiche ci si debba anche a volte accontentare di partecipare
all'azione amministrativa tutti insieme, senza voler sempre e comunque pretendere di metterci il
cappello sopra, perché penso che questo a volte non serva, molto spesso è dannoso, in altri casi non
aiuta, credo, la buona politica ad emergere. 
Quindi, ancora una volta è successo, la prossima volta magari ci facciamo una riflessione un po' più
approfondita. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, i pareri sono stati dati, quindi pongo in votazione l'emendamento di
pagina 1 ante. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ovviamente mettiamo agli atti il testo che il Presidente Tondo ha depositato riguardo al punto. 
Allora, adesso dobbiamo votare ancora l'articolo 16, che non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non
ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 17, l'entrata in vigore. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 17. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo la norma di coordinamento, se la vuole leggere, Assessore. 
Non serve, diamo per letto. 
Diamo per letta la norma di coordinamento. 
Quindi pongo in votazione il coordinamento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
A questo punto abbiamo il parere della Giunta sugli ordini del giorno. La Giunta è pronta, ha bisogno
di...? 
Ricordo che poi c'è ancora un punto all'ordine del giorno, che è la variazione di bilancio del Consiglio,
che credo non porterà via tutte le ore che ha portato via l'assestamento di bilancio... 
Allora diamo uno step sino alle 22.30, cinque minuti. 
Allora, interrompiamo la trattazione dell'ordine del giorno dell'assestamento di bilancio e passiamo al
punto n. 2. Siamo d'accordo? 
Va bene. Quindi consenso palese, manifestato in forma palese, nessun contrario. Interrompiamo la
trattazione del punto n. 1 e passiamo al punto n. 2. 
Relatore Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE.: So che l'ora e anche il dibattito non presterà grande attenzione a
quello che dico, però, siccome sulla stampa e dappertutto si legge sempre “Consiglieri”, “vitalizi”,
eccetera, pregherei di dare un minuto di attenzione, e vi spiego subito. 
La legge che abbiamo prodotto, quella che toglie i vitalizi, eccetera, genera sempre di più Consiglieri
che chiedono di essere liquidati, quindi questa variazione accetta, cioè prende in carico il trasferimento
per due liquidazioni da parte della Giunta regionale che assegna al bilancio del Consiglio queste due
possibilità, in modo che poi l'Ufficio di Presidenza possa liquidare queste richieste. 
Ce ne sono altre due, che però sono in attesa di valutazione, e quindi con queste risorse, e quelle
giacenti, noi chiudiamo l'anno solare per quanto riguarda il bilancio del Consiglio regionale. 
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Le cifre le avete con voi, però il senso è proprio questo. 
Quindi, in sostanza, nella parte delle entrate si tratta di una somma di 236.000 euro, e quindi il capitolo
2, pari a 17.320.000, è conseguentemente rideterminato in 17.556.000; per quanto riguarda poi il totale
del capitolo dell'assegnazione è 17.357.962, e conseguentemente, sommando appunto questa cifra,
diventa 17.593.962 euro. 
Il totale delle entrate è pari a 19.282.000, e conseguentemente di 19.518.674. 
Questo è l'intero bilancio del Consiglio. 
Nella parte delle spese, ovviamente, i 236.000 euro a carico del capitolo 2, articolo 3, restituzione
contributi, sono i contributi che hanno versato i colleghi che chiedono la restituzione. 
Il totale è quindi di 373.000, è rideterminato in 609.000. 
Il totale del capitolo 2, trattamento indennità spettante agli ex Consiglieri, è pari a 9.233.000, e
conseguentemente di 9.459.000. 
Il totale della spesa è di 19.282.000, e conseguentemente di 19.518.674. 
Si confida in una rapida e attenta valutazione e approvazione da parte dell'Aula. Grazie. Ho finito. 
PRESIDENTE.: Grazie al Vicepresidente Relatore Cargnelutti. Ci sono interventi sulla proposta di
deliberazione? Non ci sono interventi. Non ci sono emendamenti. 
Quindi pongo in votazione la deliberazione oggetto: “Variazione al bilancio di previsione del
Consiglio regionale per l'anno 2015   capitolo 2, articolo 1 delle entrate e capitolo 2, articolo 3 della
spesa”, così come ovviamente illustrata dal Relatore e al punto 2 del Consiglio. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Ripassiamo, quindi, al punto n. 1. Ordini del giorno. 
Bene. Allora, andiamo con le numerazioni. Assessore, lei è pronto? Sa che lei deve saltare il 18 e il 33,
perché ritenuti inammissibili. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, un attimo,
che li espungo. 18 e 33? 
PRESIDENTE.: 18 e 33. Il 18 è estraneo alla norma, in quanto dobbiamo farci portatori presso il
Regno del Belgio affinché non venga autorizzata l'eutanasia per depressione; il 33, perché riguarda la
norma testé bocciata. 
Quindi, casomai dopo, se c'è... 
Il 33 è quello a firma Colautti ed altri, che ripropone la rinegoziazione del protocollo di intesa tra lo
Stato e la Regione del 23 ottobre 2014, in quanto norma appena bocciata, e quindi... Prego. 
COLAUTTI.: Lei ha già iniziato questi lavori cassandomi l'1 ante, e prosegue fino alla fine, e quindi
non vorrei ricominciare la danza. Devo dire, però, che in questo caso ha ragione. In questo caso ha
ragione. 
Però, vede... insomma, invecchiando qualche piccolo scherzetto lo faccio, ed è l'unico modo, per
ovviamente accogliere quello che era evidente, ma per dire alla Presidente, di cui apprezzo sempre la
profondità di pensiero, e soprattutto la conoscenza dei problemi, non solo in questo caso, che non mi
ha risposto alla questione che io ho posto. 
Un minuto per dire: quando io dico “altro”, ho detto “confronto aspro”, che lei ha ricordato nel
confronto con lo Stato, quindi non è altro rispetto al nemico, un confronto aspro. L'ha detto lei. Quindi
io vorrei che non si giocasse tanto sulle parole. 
Ho citato i percorsi che abbiamo avuto, di difficoltà e di contenzioso, chiamiamolo così, con lo Stato,
io mi sento profondamente dentro lo Stato italiano, e soprattutto in Europa. 
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Allora, quello che vorrei dire, al di là dei tempi, che è ordinatorio o meno, resta sul campo, e di questo
sono convinto, se non altro c'è testimonianza su questo atto, sugli atti precedenti, di una, come dire,
preoccupazione – mettiamola così – che io ho, ma non solo io, non tanto sulle sue capacità, e non tanto
sul fatto che credo ci troveremo, immagino, penso, anche d'accordo sulle battaglie, sugli impegni, sulle
negoziazioni future rispetto a... però, a oggi, sulle questioni che io ho posto non mi è stato risposto,
cioè non mi è stato risposto, o comunque non è ritenuto centrale e importante il fatto che noi abbiamo
una condizione, oggi, meno tutelata – come ho detto, ed è stato dichiarato da sentenze di questi giorni
– rispetto alla specialità. 
Questo è il punto politico che io pongo, e che resta lì, sullo sfondo, perché lei ha ripercorso tutte le
questioni positive del patto, sul quale io non ho mai discusso, l'ho detto nella mia dichiarazione... non
ho parlato di questo e, anzi, sono felice che possiamo avere una condizione di un certo tipo. 
Ripeto, e rimarco, che la cultura della specialità attiene anche non solo al vil metallo, ma attiene anche
a tutta una serie di percorsi e di condizioni sulle quali questa specialità possa essere ovviamente
tutelata. 
Questo è il punto diverso sul quale, ripeto, apprezzando di nuovo tutto quello che ha detto, rimangono
le distanze. 
PRESIDENTE.: Va bene. Abbiamo concesso... 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Ho riparato lo screzio iniziale della seduta. 
Andiamo sugli ordini del giorno. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Vado in ordine: n. 1
sì; n. 2 no; n. 3, solo con una precisazione che chiedo, appunto, al proponente, consigliere Ciriani: che
il riferimento – suppongo che fosse questo, ma insomma, chiedo che sia precisato testualmente, e in tal
caso è sì – ai Corpi forestali regionali e provinciali, dove “provinciali” si intende di Trento e di
Bolzano... 
Esatto. Quindi con quest'integrazione sì; l'ordine del giorno n. 4 sì; 5 no; 6 no; 7 no; 8, mi pare è
sostituito da uno successivo... 
PRESIDENTE.: Sostituito dal 24, quindi andiamo a dare il parere sul 24. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, poi ci arriviamo.
Ci posso arrivare dopo? 
PRESIDENTE.: Sì, dopo quando siamo al 24 diamo il parere. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Il 9 no; il 10 sì;
dunque, l'11 pure è sostituito, così come il 12, se non erro, quindi ci arriviamo dopo... 
PRESIDENTE.: Sì, certo. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Il 13 è no; il 15... io
salto al 15... 
PRESIDENTE.: Il 14? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Non ho il 14. Un
momento, no, no, un momento... sì, sì, ce l'ho... è sì, il 14 è sì; il 15 è sì; il 16 sì; il 17 no; il 19 no; il 20
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no; il 21 no; il 22 no; il 24 sì; il 25 sì; il 26... 
PRESIDENTE.: Un attimo, un attimo, perché li devo mettere al voto, quindi... 26? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: No; il 27 sì il primo
dispositivo, no il secondo... 
PRESIDENTE.: E quindi, lo ritira? Un attimo, Assessore. Il 27 è proposto: sì il primo dispositivo, no
il secondo. Accetta lo stralcio del secondo? 
Sì. Va bene. Quindi è sì, perché la seconda viene tolta. 28, Assessore... 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì; 29 sì; 30 sì; 31
no; 32 sì. 
PRESIDENTE.: Bene, basta, abbiamo finito. 
Allora, sui no vado alla votazione. 
No, il 23... ah, sì, il 23, che non era inammissibile più perché... 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Ed è no. 
PRESIDENTE.: No. 1 sì; 2 no; 3 sì. 
Allora, andiamo alla votazione. Attenzione, andiamo alla votazione degli ordini del giorno non
accolti... 
Sì, sì. No, io dico solo quello che si dovrebbe fare adesso, non ho detto che si vota subito, ho detto:
andiamo alla votazione degli ordini del giorno. 
Allora, prego consigliere Revelant... 
Allora, passiamo a votare gli ordini del giorno... al voto sugli ordini del giorno dove la Giunta ha
espresso il no. 
Allora, andiamo... 
Non lo so, deve accettarlo chi l'ha proposto, non posso... 
Allora, andiamo sugli ordini del giorno. Si va a votare gli ordini del giorno. 
No. Allora, se non viene accettato dal primo firmatario si vota. 
Allora, ordine del giorno n. 2, primo firmatario Ciriani. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
No. 
Ordine del giorno n. 5, Ziberna e altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Ordine del giorno n. 6, Ziberna e altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Ordine del giorno n. 7, Revelant. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Ordine del giorno n. 9. Che cosa vuole Revelant? Sul suo. 
REVELANT.: Intervengo, mi permetta. Allora, viste le precedenti... 
PRESIDENTE.: No, non è ammesso l'intervento, lei deve accettare o meno... 
REVELANT.: Presidente... 
PRESIDENTE.: No, non è ammesso l'intervento, sull'ordine del giorno non è ammesso l'intervento.
Allora... 
REVELANT.: Ne parleremo nei giornale. 
PRESIDENTE.: ...l'ha presentato, l'ha fatto, è stata proposta una modifica, non l'accetta, a questo
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punto devo mettere in votazione l'ordine del giorno. 
Allora... 
Allora, la modifica non viene accettata dal proponente, quindi si mette in votazione l'ordine del giorno
n. 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 13, Colautti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Ordine del giorno n. 17, Barillari. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Il 18 è inammissibile. 
19, Barillari. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 20, Barillari. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Ordine del giorno n. 21, Barillari. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Ordine del giorno n. 22. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 23, sulla cannabis, Gruppo 5 Stelle. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 26, Ussai. E' aperta la votazione. 
26. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno m. 31, Barillari. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Allora, a questo punto abbiamo eventuali dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci
sono dichiarazioni di voto. 
Allora pongo in votazione il disegno di legge n. 106, così come emendato, integrato, e quant'altro. E'
aperta la votazione. 
La legge. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Bene. La seduta è tolta.
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