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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti.
Dichiaro aperta la centosettantunesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 169.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Presidente del Consiglio Iacop e i consiglieri
Bagatin, Revelant e Tondo.
I congedi sono concessi.
Comunico che sono pervenute a questa Presidenza le seguenti proposte di legge: “Disciplina delle
modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli Enti locali
territoriali”, d'iniziativa dei consigliere Ziberna, Riccardi, Colautti, Novelli, Marini e De Anna; la
proposta di legge “Interventi per agevolare la pratica sportiva dei giovani della Regione Friuli Venezia
Giulia in situazione di disagio economico”, d'iniziativa del consigliere Barillari.
Sono pervenute: risposte ad interrogazioni a risposta scritta.
Comunico che l'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali e
famiglia, Telesca, ha fornito risposta alle seguenti interrogazioni a risposta scritta: interrogazione a
risposta scritta 224 a firma Barillari su “La situazione dell'assistenza pediatrica ospedaliera nel Friuli
Venezia Giulia”; l'interrogazione 210, di Ciriani, “Lavoratori stagionali puniti dal Jobs Act. La
Regione interviene a difesa dei tanti lavoratori stagionali anche della nostra Regione”.
Comunico che l'Assessore regionale alle Risorse agricole e forestali, Shaurli, ha fornito risposta alle
seguenti interrogazioni a risposta scritta: la n. 30, di Sergo, “Concessione per l'utilizzo del
comprensorio malghivo Riu Mâl Crasulina in località Ravascletto, appartenente al patrimonio
indisponibile della Regione all'azienda agricola De Crignis Edda”.
Risposta all'interrogazione a risposta orale.
Comunico che l'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali e
famiglia, Telesca, ha fornito risposta scritta alle seguenti interrogazioni: l'interrogazione 337, di
Novelli, “Servizi psicologici in ambito sanitario”; l'interrogazione 437, Barillari, “Sull'attivazione
della Breast Unit presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine e
le altre Aziende per l'Assistenza Sanitaria della Regione Friuli Venezia Giulia”; l'interrogazione 434,
di Sibau, “Quali provvedimenti sono previsti per evitare i disagi ai pazienti disabili penalizzati dai
nuovi tagli sulla sanità che colpisce l'assistenza protesica”.
Comunico che la Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Serracchiani, ha fornito risposta
scritta alla seguente interrogazione, di Colautti, la 420, dal titolo “Trieste città metropolitana: affari di
famiglia (PD) o scelta concertata con la Regione”.
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: la seguente interrogazione scritta della consigliera Zilli,
dal titolo “Quali azioni per arginare l'emergenza immigrazione”, e le interrogazioni a risposta orale di:
Ziberna “Per il segnale RAI oscurato a Grado è stato chiesto l'intervento della Regione: ha mosso un
dito oppure Grado è figlia di un Dio minore?”, mentre la Zilli interroga “Sulla necessità di una
campagna di prevenzione contro le punture di api e vespe”.
Detto ciò, passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sul disegno di
legge n. 109 ‘Norme regionali in materia di beni culturali'”.
Relatori di maggioranza: Martines, Lauri; di minoranza: Ziberna e Frattolin.
Abbiamo concluso ieri gli interventi dei Relatori, iniziamo quindi con la discussione generale,
naturalmente se c'è qualcuno che si iscrive.
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Sapete che avevamo concluso i lavori un'ora prima, più o meno, nel frattempo si era riunito un gruppo
di lavoro con l'assessore Torrenti e hanno esaminato gli emendamenti, credo, facendo un lavoro
propedeutico ai lavori d'Aula di oggi.
Ultimo appello: c'è qualcuno che si iscrive a parlare, oppure si tace per sempre.
Se non ci sono iscritti, a questo punto passeremo alle repliche dei Relatori, che mi chiedo a che cosa
possono replicare.
La Giunta intende intervenire, Assessore?
A posto. Quindi, se non ci sono interventi, passiamo...
Prego, consigliera Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Chiederei cinque minuti di sospensione, perché è
in deposito un emendamento sul primo articolo, che quindi ha bisogno anche di essere distribuito,
evidentemente, per cui...
Mi aspettavo un po' di discussione, ma siccome non c'è stata...
PRESIDENTE.: Allora, diciamo così, che mi ero espresso male, e quindi la discussione non era
conclusa, perché se la discussione si fosse conclusa non si presentavano più emendamenti.
Bene. Quindi sospendo i lavori per cinque minuti, in attesa che venga distribuito l'emendamento di cui
abbiamo sentito.
Riprendiamo alle 10.15.
Riprendiamo i lavori con l'articolato, quindi, conclusa la discussione generale.
Siamo all'articolo 1, che presenta una serie di emendamenti. Do la parola innanzitutto alla consigliera
Frattolin per l'illustrazione dell'1.0.1, subemendamento all'1.1, e dell'1.3. Prego.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, con il subemendamento 1.0.1
andiamo a sostituire l'emendamento 1.1. Semplicemente è una riscrittura di quello che è il primo
comma delle finalità di questa legge aggiungendo “il riconoscimento della valorizzazione della cultura
quale obiettivo strategico fondamentale dell'azione di governo” e, recependo quello che poi era il
secondo comma dell'emendamento del collega Ziberna, anche “il riconoscimento quale fattore
strategico dello sviluppo della comunità”.
L'1.3, come concordato anche ieri con l'Assessore, è ritirato.
PRESIDENTE.: Bene. Ziberna, 1.2.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Per le ragioni esposte dalla collega Frattolin, abbiamo
concordato ieri, visto che una parte è contenuta nel nuovo emendamento dei 5 Stelle, il nostro
emendamento 1.2, perciò, è ritirato.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Ci sono interventi sull'articolo 1? Se non ci sono
interventi passo ai pareri dei Relatori. Quindi Frattolin è favorevole all'unico che rimane in piedi.
Liva. Prego, Liva.
LIVA.: Sull'emendamento 1.0.1, al quale personalmente sono contrario, perché c'è una modifica, che
però secondo me ha un significato: la Regione, al fine di preservare la memoria collettiva delle proprie
singole comunità territoriali. Questo è un elemento nuovo che viene inserito “la Regione, al fine di
preservare la propria memoria collettiva e delle proprie singole comunità territoriali”, c'è una “e” che
secondo me modifica sostanzialmente il senso dell'articolo...
Modifica il senso dell'intero provvedimento.
PRESIDENTE.: Frattolin, prego.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: E' un refuso, subemendo oralmente aggiungendo
la “e”, che tranquillizza il collega Liva.
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PRESIDENTE.: Bene. Quindi “memoria collettiva e singole comunità”...
...“...e delle proprie singole comunità territoriali”. Bene. Non ci sono altri? Pareri dei Relatori, quindi.
Frattolin favorevole. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. E ringrazio il consigliere Liva per
l'attenta osservazione, che ci rischiava di far fare uno strafalcione.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, favorevole.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 1.0.1 della consigliera Frattolin,
così come emendato oralmente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Quindi ha sostituito l'1.1. Gli altri sono ritirati.
Pongo in votazione l'articolo 1, come appena emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
L'articolo 2 non presenta emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 2? Se non ci sono interventi lo
pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 3, presentata quattro emendamenti. La parola a Ziberna per l'illustrazione del 3.1, 3.3, e basta.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Ravviso l'opportunità di ritirare il 3.1, anche perché
mi è stato spiegato che gli accordi di cui alla lettera a) sono accordi che possono svilupparsi
esclusivamente tra soggetti di diritto pubblico, perciò non potevamo aggiungere quel “e privati”. Per
questa ragione l'emendamento 3.1 è ritirato.
PRESIDENTE.: E l'altro? Ne ha ancora uno, il 3.3.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Parimenti è ritirato.
PRESIDENTE.: Bene. Frattolin, 3.2.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ugualmente, dato che nel successivo
emendamento della Giunta vengono recepiti due punti del mio emendamento, e il primo invece non è
concretamente realizzabile, viene ritirato anche questo emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. Assessore Torrenti, il 3.4.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il 3.4 recepisce
alcune delle osservazioni degli emendamenti Frattolin, e credo anche Ziberna, in cui si prende atto,
anche rispetto alle audizioni, “di attivare collaborazioni con le organizzazioni del turismo e del
commercio”, e poi viene ridefinita la parola “disabilità fisica”, che era generica, diciamo “con motoria
o sensoriale” aggiungendo “quella psichica”, che c'era già.
Poi, per quanto riguarda l'f ter), la Giunta aggiunge, invece, un'indicazione “che vuole agevolare la
libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali svolta nel rispetto di quanto stabilito
dal Codice dei Beni”, cioè praticamente la libertà di fotografare nei musei, in modo tale che questo sia
uno strumento anche di promozione, sappiamo benissimo quanto Instagram e altri strumenti possono
essere utili alla promozione del nostro territorio, e quindi la libertà di immagine, che si sposerà poi in
un emendamento successivo anche con la richiesta di avere dei wi fi liberi in tutti i luoghi museali
della Regione.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale. Non si iscrive nessuno. Quindi passiamo al
parere dei Relatori sull'emendamento 3.4 della Giunta. Frattolin.
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FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 3.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 3, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 4. Frattolin per il 4.1.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, anche in questo caso la modifica proposta
dall'emendamento viene recepita dal successivo emendamento della Giunta, quindi è ritirato.
PRESIDENTE.: Giunta, 4.2.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il 4.2 sostituisce le
parole “comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione
delle opere” con “ivi comprese le attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di
circolazione dei beni”, in quanto la parola “opere” risulta restrittiva rispetto alla parola “beni”, e quindi
riteniamo migliorativa quest'ultima.
E poi la lettera c), sostituita dal fatto che la c) viene spostata in “ricerca scientifica e sviluppo di
rapporti di collaborazione con le scuole, con le Università e con istituti e associazioni impegnati nello
svolgimento di attività didattiche” aggiungendo “divulgative, di educazione e formazione”,
completando, diciamo, in qualche modo la descrizione del tipo di svolgimento di attività.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. Se nessuno ha nulla da aggiungere passo al parere dei
Relatori sull'emendamento della Giunta, quindi. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 4.2 della Giunta. E' aperta la votazione. Chiudo
la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 4, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 5. La parola alla consigliera Frattolin per il 5.1.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Anche in questo caso quasi tutti i punti di questo
emendamento vengono recepiti da quello della Giunta, e quindi lo ritireremo.
Vorrei solo concentrare l'attenzione anche dell'Assessore sul punto 6, che magari potremo vedere nel
Regolamento attuativo, o quello che è, di prevedere la registrazione elettronica, o in altri modi, dei
visitatori quale metodo di conteggio. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta, 5.1.1.
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TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Recepisce alcune
delle modifiche proposte, diciamo, dagli altri emendamenti dell'opposizione. Diciamo, non è per
mania che dobbiamo autovotarci i nostri emendamenti, ma solamente per allinearli da un punto vista
linguistico con il testo nel modo migliore.
Quindi, diciamo, nell'alinea punto a) è “scientifica ed educativa a servizio della comunità regionale”,
la parola “scientifica” è sostituita da “di ricerca ed educativa a servizio della comunità intera”, c'era
stata un'osservazione di togliere la parola “regionale”, che è ragionevole; poi nella lettera d) le parole
“fisiche e culturali”, allineate con quelle dell'articolo precedente, sostituite da “culturali, motorie e
psichiche sensoriali”; c), dopo la lettera d) cerca di riepilogare l'esigenza della multimedialità e del
pluralismo linguistico, della correttezza linguistica e del rapporto, diciamo, delle esigenze dei visitatori
con questa nuova scrittura “adozione di sistemi di comunicazione moderni, rispettosi del pluralismo
linguistico e diversificati in rapporto alle esigenze dei visitatori”.
PRESIDENTE.: Bene. Ziberna, 5.2, 5.3 e 5.5.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Il 5.2 è ritirato, perché lo scopo di questo
emendamento era quello di vincolare maggiormente il rapporto del Direttore, questo mi è stato
assicurato che verrà comunque trovata una forma in sede di Regolamento per soddisfare questa
esigenza; rimane il 5.3, sopprimendo il termine “scientifico”, per fare in modo che non ci sia una
limitazione, una caratterizzazione esclusivamente scientifica del Direttore; 5.5 è ritirato.
Apprezziamo il fatto che l'Assessore con l'emendamento presentato abbia accolto anche la nostra
proposta, che avevamo fatto in sede di Commissione, di inserire le multimedialità, che invece non
c'era nel precedente testo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Zecchinon Moretti, 5.4. Zecchinon, prego.
ZECCHINON.: Proponiamo di aggiungere alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 dopo
“educative” le parole “e percorsi didattici, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche”. Questo per
declinare un po' l'impegno dei musei, in modo tale da renderli più protagonisti e non soltanto spettatori
di alcune iniziative che potrebbero essere realizzate nell'ambito delle scuole.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. Se non interviene nessuno passiamo al parere dei
Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì a tutti e tre.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì a tutti e tre.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì a tutti e tre.
PRESIDENTE.: Bene. Il 5.1 è stato ritirato.
Pongo in votazione l'emendamento 5.1.1 della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Il 5.2 è ritirato.
Pongo in votazione l'emendamento 5.3, Ziberna Ricardi Novelli. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Metto in votazione l'emendamento 5.4, Zecchinon Moretti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
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votazione. Approvato.
Il 5.5 è ritirato.
Quindi metto in votazione l'articolo 5, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 6. Emendamento 6.1, Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Semplicemente si aggiungono i riferimenti
normativi dove viene citata l'Agenzia PromoTurismo FVG, come viene fatto per altri organismi che
vengono citati nella legge.
PRESIDENTE.: La parola a Ziberna per il 6.2.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. Nessuno si iscrive. Parere dei Relatori. Frattolin
favorevole. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 6.1, Frattolin. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 6, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 7. Ziberna per il 7.1.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: E' nota, l'avevamo già presentata, abbiamo
rappresentato in sede di Commissione, e lo rifacciamo naturalmente oggi, ne abbiamo parlato anche
ieri con l'Assessore, quali sono le ragioni ovvie, coerenti, da parte del nostro Gruppo per quanto
riguarda la nostra proposta, di sopprimere i commi 2, 3 e 4, che si propone con questo emendamento.
La ragione è nota. A nostro avviso i confini territoriali delle UTI rappresentano un ostacolo alle
potenzialità museali della nostra Regione. Questa è la ragione per cui sia per quanto riguarda le reti
museali e sia successivamente, quando parleremo di reti bibliotecarie, noi riproporremo questa
proposta, appunto, di sopprimere la previsione della limitazione da parte dei confini delle UTI.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta, 7.2. Assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il 7.2, appunto,
recepiva un'osservazione del consigliere Ziberna nell'articolo precedente, completa “la conservazione
e valorizzazione” “attuabili anche mediante l'impiego di tecnologie multimediali”, completando quindi
l'emendamento del 6.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. Non ci sono iscritti. Passiamo al parere dei Relatori.
Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.1 sì; 7.2 sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì a entrambi.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.1 no; 7.2 sì.
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PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No; sì.
PRESIDENTE.: Metto in votazione l'emendamento 7.1, Ziberna ed altri. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non approvato.
Metto in votazione l'emendamento 7.2 della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'articolo 7, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo all'articolo 8. Giunta. Anzi, Ziberna prima? Come volete. Ziberna, 8.1.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: E' indifferente, perché ritiriamo l'8.1 perché è stato
già recepito nell'emendamento della Giunta.
PRESIDENTE.: Bene. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Idem.
PRESIDENTE.: Idem. Quindi Giunta 8.0.1. Prego, assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Quindi, dicevo, alla
lettera b) del comma 1 dopo le parole “alle condizioni degli spazi fisici” sono inserite anche le parole
“nonché alla qualità degli allestimenti”. Qua ci riferiamo alle richieste dei criteri di valutazione per il
riconoscimento, che coglie l'emendamento Ziberna; poi dopo le parole “strumentazione tecnologica”,
appunto, questa è un'integrazione della Giunta, “la messa a disposizione del pubblico di connessione
internet e wi fi gratuita”, proprio per le questione di promozione previste.
Al b) le parole “e dei musei capofila delle reti museali” sono sostituite dalle seguenti “o dalle reti
museali”, perché in realtà non è indispensabile che la rete museale abbia un museo capofila, quindi è
una correzione; e poi c), comma 4, dopo le parole “articolo 10, comma 1” sono aggiunte le parole
“anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio regionale della cultura, di cui all'articolo 7 della
legge 16”, dell'anno scorso, osservazione fatta da 5 Stelle anche in Commissione con un altro
emendamento, che viene assorbito, quindi, in questo c). Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. Non ci sono iscritti. Parere dei Relatori.
Mi dicono che dovete esprimervi un po' più chiaramente nel microfono, possibilmente. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Certo che sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta favorevole.
Quindi metto in votazione l'emendamento della Giunta, 8.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 8, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 9. Ci sono due emendamenti della consigliera Frattolin. Prego.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Vengono ritirati entrambi, a seguito della
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spiegazione data in merito ieri dall'Assessore.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono interventi in discussione generale metto in votazione l'articolo
9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 10. C'è un emendamento di Barillari, che non c'è.
Se qualcuno lo fa proprio, oppure decade.
Va bene. Quindi decade. Discussione generale. Non ci sono interventi.
Quindi votiamo l'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 11. Emendamento della Giunta, 11.1. Prego, Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Aggiunge, per
l'approvazione Regolamento, che “viene adottato, sentita la Commissione consiliare competente”.
PRESIDENTE.: Discussione generale. Non ci sono iscritti.
Votiamo l'emendamento 11.1. E' aperta la votazione.
Scusatemi, il parere dei Relatori prima. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, perché poi è stato proposto in Commissione.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 11.1 della Giunta. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'articolo 11, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 13.
Ah, certo. Articolo 12, che non presenta emendamenti. Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 13. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. Votiamo l'articolo 13. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Approvato.
Emendamento aggiuntivo 13 bis, Frattolin. Prego.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, lo scopo di questo emendamento era quello di
puntare l'attenzione a quelli che sono i parchi archeologici, che non vengono ovviamente riconosciuti a
livello nazionale. A seguito della discussione che abbiamo avuto ieri con l'Assessore, nella quale sono
state anche rilevate quelle che sono un po' le problematiche in merito, questo emendamento verrà
ritirato e verrà presentato un ordine del giorno su questo argomento, insomma.
PRESIDENTE.: L'emendamento è ritirato. Quindi passiamo all'articolo 14, che non ha emendamenti.
Se non ci sono interventi pongo in votazione l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 15. Senza emendamenti. Senza interventi. Lo pongo in votazione. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 16. Senza interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 17. Senza interventi. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 18. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
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Articolo 19. Senza interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 19. Senza interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Sull'articolo 20 abbiamo un emendamento della consigliera Frattolin. Prego.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, dunque, questo emendamento, che va a
modificare appunto l'articolo 20 per quanto riguarda gli obblighi dei beneficiari, introduce la
distinzione del limite dei cinque anni per il non trasferimento della proprietà e del mantenimento della
destinazione d'uso per gli interventi sui beni immobili inferiori a 500.000 euro di contributo, mentre
per i contributi superiori ai 500.000 euro il limite viene portato a dieci anni.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. Nessuno ha nulla da aggiungere. Quindi parere dei
Relatori. Frattolin d'accordo. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento Frattolin, 20.1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 20, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
L'articolo 21 non presenta emendamenti. Non ci sono interventi. Lo pongo in votazione. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 22, emendamento della consigliera Frattolin. Prego.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, questo è il primo di una serie di
emendamenti che aveva lo scopo, dato che andiamo ad intaccare in maniera forte quella che è la realtà
delle reti di biblioteche, obbligandole, vincolandole all'adesione alla rete dell'UTI di riferimento, lo
stimolo era di approfittare e rivedere completamente anche quella che è la definizione, adeguandola a
quella prevista per i musei, e quindi delle reti di biblioteche in differenza del sistema bibliotecario
regionale, che quindi il sistema è quello che sta sopra le reti, come per i musei.
Ovviamente, dopo una discussione che abbiamo avuto, a seguito della quale abbiamo riconosciuto che
diventa abbastanza difficoltoso, ritireremo tutti gli emendamenti che saranno di questo tenore e che
verranno negli articoli successivi.
PRESIDENTE.: Quindi innanzitutto ritira questo, se ho capito bene.
Per gli altri vediamo man mano che si presentano. E' aperta la discussione generale. Se nessuno
interviene votiamo, quindi, l'articolo 22. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
L'articolo 23. La consigliera Frattolin ritira il 23.1. Ziberna, 23.2.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Non lo ritiriamo, l'avevo già anticipato
nell'illustrazione, quando ho parlato delle reti museali, proprio perché noi consideriamo, appunto, i
confini anche in questa circostanza delle UTI ingiustamente punitivi nei confronti di quei Comuni che,
per loro scelta, visto che hanno il sacrosanto diritto, avessero scelto di non far parte di un'UTI, perciò
rimane l'emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. Non ci sono iscritti. Quindi parere dei Relatori.
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Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Ziberna favorevole.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, scusi...
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Correggo: no.
PRESIDENTE.: Martines no. La Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Contrari.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 23.2, Ziberna ed altri. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'articolo 23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Articolo 24.
E' ritirato l'emendamento 24.1. Quindi votiamo l'articolo 24. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 25.
E' ritirato l'emendamento. Quindi votiamo l'articolo 25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 26.
L'emendamento è ritirato. Quindi votiamo l'articolo 26, come originario. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 27 non presenta emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Sull'articolo 28 abbiamo due emendamenti. Giunta, 28.0.1. Prego, Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Viene completata la
lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 integrando, dopo le parole “della lettura”, vengono aggiunte
“anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e altri Enti pubblici e privati”.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi?
No, mi scusi. Certo, Frattolin 28.1.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, evidentemente il mio emendamento è stato
assorbito da quello della Giunta, quindi viene ritirato.
PRESIDENTE.: Bene, 28.1 ritirato. Discussione generale. Non ci sono iscritti. Votiamo, allora,
l'emendamento 28...
Ah, sì, i pareri. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
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MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta, favorevole.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 28.0.1 della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 28, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 29. Non ci sono emendamenti. Non ci sono iscritti. Votiamo l'articolo 29. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 30. Emendamento Moretti, 30.1. Prego, Consigliere.
MORETTI.: L'emendamento specifica – esplicita, meglio – la non cumulabilità dei finanziamenti alle
biblioteche di interesse regionale con i finanziamenti previsti per i sistemi bibliotecari.
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione generale. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere
dei Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 30.1 di Moretti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo l'articolo 30, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 31. Consigliera Frattolin.
Ritirato il 30.1. Ziberna, per i successivi.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: In realtà è uno, perché il 31.2 è subemendato dal
31.1.1. Lo scopo di questo emendamento è quello di includere, com'era lo spirito certamente della
legge, non soltanto le due Università regionali di Trieste e di Udine, ma naturalmente tutte anche le
altre. Quando noi parliamo di corsi universitari, quando parliamo di Università, si intendono sempre
anche la SISSA e si intendono anche naturalmente i Conservatori.
Perciò il testo dell'emendamento è questo: emendamento modificativo al comma 1, lettera f) “le parole
‘e i sistemi bibliotecari di Ateneo delle Università degli Studi di Trieste e di Udine', cioè il testo
proposto, uscito dalla Commissione, sono sostituite da ‘e le Istituzioni facenti parte del sistema
universitario regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 2/2011, finanziamenti al sistema
universitario regionale'”.
Questo penso che, appunto, era lo scopo della legge, abbiamo cercato di correggerlo, appunto,
concordando questo testo con gli Uffici ieri sera. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Certo. Quindi il 31.1.1 è sostitutivo del 31.2. Discussione generale. Non ci
sono iscritti. Parere dei Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
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PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, e ringrazio anche
il consigliere Ziberna di aver migliorato l'articolo.
PRESIDENTE.: Votiamo, quindi, l'emendamento 31.1.1, Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Quindi decade, o viene assorbito il 31.2.
Votiamo l'articolo 31, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 32. Presenta un emendamento della consigliera Frattolin. Prego.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, al punto 1, evidentemente, farò un
subemendamento orale che lo sopprime; rimane in piedi il punto 2, in quanto riteniamo, nonostante,
insomma, quella che è la valutazione dell'Assessore in merito, riteniamo comunque che debba far parte
anche un rappresentante della sezione dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, che tra l'altro
è stata convocata in audizione, e la cui presenza è richiesta anche dal Sovrintendente.
Per cui, a nostro avviso, è corretto che un rappresentante ne faccia parte.
PRESIDENTE.: Bene. Qualcuno interviene? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Colpo di scena:
all'Aula. Perché non so cosa dire.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi “x”. Votiamo l'emendamento 32.1 limitatamente al punto 2, il punto 1
è stato tolto. Quindi il punto 2 dell'emendamento 32.1, Frattolin. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
Votiamo, quindi, l'articolo 32, senza modifiche. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 33. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Articolo 34. Senza emendamenti. Senza interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 35. Non ci sono emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 36. Senza emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Emendamento aggiuntivo 36 bis 1. Consigliera Frattolin, prego.
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FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, questo emendamento aveva lo scopo di
stimolare la Regione a intervenire nell'annosa questione degli Archivi di Stato. Evidentemente, dopo il
confronto con l'Assessore, noi ritireremo questo articolo presentando un ordine del giorno, che chiede
comunque alla Presidente di farsi portavoce presso il Ministero della situazione che abbiamo degli
Archivi di Stato in Regione e stimolare l'intervento quanto prima.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Assessore Torrenti, prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, solo per ricordare
che... ringrazio la consigliera Frattolin del ritiro del 36 bis, ricordo che nell'articolo 21 il punto 3
riconosce “la Regione valorizza il patrimonio archivistico cooperando con lo Stato per la sua tutela”,
quindi qualunque tipo di intervento è possibile. Le perplessità ovviamente sono che un supporto
economico a responsabilità dirette dello Stato io penso che la Regione non se le può permettere,
comunque l'ordine del giorno andremo a verificarlo assieme, credo che potrà essere accolto. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Ritirato il 36 bis 1.
Passiamo all'articolo 37, che non ha emendamenti. Sulla valorizzazione degli Archivi storici ed Enti
ecclesiastici, Pustetto. E' aperta la votazione sull'articolo 37. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 38. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Emendamento aggiuntivo dell'articolo 38 bis. Frattolin, prego.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo scopo di questo articolo era quello di definire
in legge l'istituzione dell'Archivio storico regionale, che è prevista come obbligo da un decreto
legislativo del 2004. A seguito del confronto anche questo verrà ritirato e presentato un emendamento,
che invita la Giunta all'istituzione, quindi non tramite legge, magari con una delibera, però... quindi lo
ritiriamo.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi emendamento ritirato.
Passiamo all'articolo 39. Con due emendamenti, sì. Emendamento della Giunta. Assessore, 39.0.1.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, anche qui si
aggiunge, per quanto riguarda anche la parte credo delle biblioteche, che “il Regolamento viene
adottato, sentita la Commissione consiliare competente”.
PRESIDENTE.: Bene. Frattolin.
39.1 ritirato. Discussione generale. Se non ci sono interventi, parere dei Relatori. Frattolin,
sull'emendamento della Giunta.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta, favorevole. Votiamo l'emendamento 39.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo l'articolo 39, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 40, emendamento 40 ante. Frattolin, prego.
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FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, io vorrei intervenire sull'ordine dei lavori e
chiedere cinque minuti di sospensione per definire, visto che stiamo definendo degli ordini del giorno,
che vorremmo anche condividere, siamo quasi alla fine dell'articolato, quindi... se sono tutti d'accordo
chiedo cinque minuti.
PRESIDENTE.: Bene. Propongo di riprendere i lavori alle 11.20. Riprendiamo i lavori alle 11.20. La
seduta è sospesa.
Ricreazione terminata. Vi prego di prendere posto, a cominciare con i Relatori.
Allora, siamo all'emendamento aggiuntivo 40 ante, a firma Frattolin. Prego, consigliera Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, come concordato con l'assessore Torrenti,
ritireremo tutti gli emendamenti che vanno a modificare leggi diverse dalla 16/2014, per riproporli più
avanti, quando si farà una legge di manutenzione sul tema. Quindi è ritirato.
PRESIDENTE.: Bene, ritirato il 40 ante 1.
Quindi passiamo all'articolo 40 che, a occhio, non ha emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la
votazione sull'articolo 40. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Non porta bene. Prego, dai. Forse avremo tutto il pomeriggio per discutere di altre cose.
Allora, articolo 41. Non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi lo pongo in votazione. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 42. C'è un emendamento della Giunta. Prego, Assessore, 42.1.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, è sostitutivo del
42. Diciamo, il comma 2 dell'articolo 7 della 16, alle parole “attinenti la domanda e l'offerta di attività
culturali e di spettacolo” sostituite dalle seguente “attinenti alla domanda e all'offerta di attività
culturali e di spettacolo e alla consistenza dei beni culturali”. Questo permette all'Osservatorio, della
16, diciamo, di ampliare la propria attività anche ai beni culturali e non solamente alle attività.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Votiamo, quindi, l'emendamento
42...
Ah, sì, parere dei Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Votiamo, quindi, l'emendamento 42.1. E' aperta la
votazione. E' un emendamento sostitutivo.
Va bene. E' approvato comunque, sì. Il Consiglio approva.
Essendo un emendamento sostitutivo abbiamo approvato, conseguentemente, anche l'articolo 42.
Siamo, quindi, all'articolo 42 bis, che è un emendamento aggiuntivo. Consigliera Frattolin, 42 bis 1 e
bis 3.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, il 42 bis 1 va a modificare l'articolo 19
della legge regionale 16/2014 riguardo la promozione dello sviluppo del sistema regionale di
mediateche che operano... nella legge era scritto “almeno a livello sovracomunale”, e noi inseriamo un
riferimento a quelle che sono le Unioni Territoriali Intercomunali che, appunto, nella legge in
discussione sono citate, mentre nella 16/2014 non erano ovviamente previste.
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PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. Non ci sono interventi. Parere dei Relatori, quindi.
Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 42 bis 1 della consigliera Frattolin. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, ci sono dei problemi alle tastiere dell'assessore Shaurli. Bene. Quando perdiamo per un punto
verifichiamo.
Allora, passiamo all'articolo successivo, il 42 bis 2.
Sì, 42 bis 2 della consigliera Frattolin. Prego.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, ugualmente si inserisce un riferimento a un
articolo diverso della stessa legge.
PRESIDENTE.: Bene. Immagino non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo, quindi, l'emendamento aggiuntivo 42 bis 2. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 42 bis 3 del consigliere Moretti. Prego, Consigliere.
MORETTI.: Visto e considerato l'impegno che l'Assessore si è preso rispetto alla definizione alla
normativa un po' più generale per quelle leggi che vengono modificate da proposte di emendamenti, lo
ritiro, con l'impegno che l'Assessore si è preso di ripresentare una normativa più organica di modifica
nei prossimi mesi.
PRESIDENTE.: Bene. L'emendamento 42 bis 3 quindi è ritirato.
Passiamo all'articolo 43, che è senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Articolo 43 approvato.
Emendamento aggiuntivo 43 bis 1, con un subemendamento, 43 bis 0.1. Quindi darei prima la parola
alla Giunta per l'illustrazione del 43 bis 1. Prego, Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Io propongo al 43 bis
1, con anche un subemendamento orale, “per le modifiche ai Regolamenti di cui agli articoli 11 e 39 si
prescinde dal parere della Commissione consiliare competente informando la stessa delle modifiche
adottate”. L'ultima parte è un sub orale.
PRESIDENTE.: Quindi dopo “Commissione consiliare competente” aggiungiamo “informando la
stessa delle modifiche adottate”.
Consigliera Frattolin per il 43 bis 0.1, prego.

16 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, alla luce del subemendamento orale
dell'Assessore noi riteniamo il nostro.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Quindi,
Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Favorevole. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Favorevole. Votiamo l'emendamento aggiuntivo 43 bis 1 della Giunta, così come
emendato oralmente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 44. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. Lo pongo in votazione. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Articolo 44 approvato.
Articolo 45. Abbiamo l'emendamento di Ziberna. Prego, Consigliere.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Questo articolo nella sostanza
prevede che chi fa parte di un sistema bibliotecario che è fuori dalla sua UTI di riferimento non possa
continuare a farne parte, questo sebbene le assicurazioni fornite dall'assessore Panontin in occasione
dell'illustrazione dell'approvazione della legge 26/2014, ecco, in quell'occasione l'Assessore aveva
assicurato che il sistema bibliotecario, le reti non facessero parte del novero delle competenze
attribuite alle UTI.
Questo emendamento al 45, in pratica si afferma che gli aiuti ai sistemi bibliotecari possono
continuare a funzionare fino a quando le UTI, con Comuni che appartengono naturalmente a sistemi
differenti, non si siano convenzionate per fondere i due sistemi. Questo per evitare che questi Comuni
possano subire un danno, che può essere anche significativo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Assessore, prego. Discussione generale.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, solamente per
ricordare che per quanto riguarda i sistemi bibliotecari il tempo di adeguamento alla nuova modalità di
adesione delle biblioteche a sistemi che in realtà stiano dentro la nuova Area Vasta, diciamo, le nuove
UTI, è al 31 dicembre del 2016, quindi riteniamo, di fatto, superfluo, diciamo... e, anzi, non
condivisibile l'articolo, anche se comprendiamo lo spirito, ma il fatto che comunque appena dal primo
gennaio 2017 ci sarà la necessità dell'adeguamento, riteniamo che ci sia tutto il tempo per poter
integrare tutti, senza nessun problema, senza nessuna discontinuità.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri, parere dei Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Ziberna favorevole, lo mantiene. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ziberna? 45...?
PRESIDENTE.: Sì, 45.1, Ziberna.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
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PRESIDENTE.: Giunta, se ho ben capito, no.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 45.1, Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Non è approvato.
Pongo in votazione l'articolo 45, senza correzione quindi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 46. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Articolo 47. Allora, c'era l'emendamento 47.1 di Barillari, che però decade in quanto era decaduto
l'emendamento al quale faceva riferimento, quindi rimane in piedi l'emendamento 47.2 della Giunta.
Prego, Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, qui c'è una
richiesta della Ragioneria, di adeguare la spesa complessiva prevista per la Commissione competente
per 1.000 euro, cioè si tratta dei possibili rimborsi di viaggio, perché è a titolo gratuito. Il fatto che
siano aumentati i componenti in maniera significativa prudenzialmente, quindi, si ritiene di mettere
500 euro all'anno, diciamo, sull'unità di bilancio competente.
PRESIDENTE.: Qualcuno interviene? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 47.2 della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 47, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'ultimo articolo, l'articolo 48, “Produzione di effetti”: “La presente legge ha effetto dal
primo gennaio 2016”. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Con questo abbiamo concluso l'articolato. Sono stati presentati complessivamente 6 ordini del giorno.
La Giunta si esprime o ha bisogno di una piccola pausa? Assessore, prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Solo l'ordine del
giorno n. 1 non ho capito, ho il 2, il 3. Qual è l'1?
PRESIDENTE.: L'1 è a firma Ziberna, Riccardi, Novelli.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: E' stato ritirato?
PRESIDENTE.: “Gli attuali musei provinciali di Gorizia siano trasferiti non alla Regione ma al
Comune...”.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: L'hai conservato o
hai allungato la firma?
Sì. Allora, scusami, passami un attimo solo il testo... Grazie. Allora, l'ordine del giorno n. 1, così come
l'ordine del giorno poi successivo, credo primo firmatario Moretti, n. 5, sì, okay, riguarda gli attuali
musei provinciali di Gorizia che, ovviamente, sono, diciamo, delle eccellenze della nostra Regione,
assolute, e che sono in attesa, diciamo, del piano di subentro di trasferimento per quanto riguarda le
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competenze regionali.
Allora, diciamo, volevo informare che è iniziato da tempo un dibattito assieme alla Provincia di
Gorizia, e al Comune di Gorizia in modo particolare, però c'è anche il Comune di Gradisca interessato
parzialmente, collateralmente... anzi, no collateralmente, direttamente per quanto riguarda una delle
parti, e l'incontro con il Sindaco Romoli è previsto per martedì, e quindi in quel momento noi
affronteremo in maniera più dettagliata questo subentro.
L'orientamento della Regione comunque, insomma, già annunciato anche al Sindaco, come dire, è di
un subentro della Regione nell'attuale museo provinciale di Gorizia, quindi dando il massimo peso,
diciamo, al significato e, come dire, all'importanza dei musei provinciali di Gorizia per quanto
riguarda la loro valorizzazione.
In quell'incontro saranno definiti anche gli eventuali vincoli o i meccanismi di relazione con la
comunità goriziana, Comune, e con Comune di Gradisca, insomma, quelli interessati, per quanto
riguarda poi, diciamo, le garanzie che la Regione è in grado di offrire e vuole offrire, diciamo, ai
cittadini della Provincia di Gorizia e del Comune di Gorizia per quanto riguarda i vincoli di
destinazione di quei beni che, ovviamente, non sono alienabili o allontanabili dal loro titolare che è,
come dire, quell'area geografica, quel Comune.
Quindi io chiederei al consigliere Ziberna e agli altri firmatari, se è possibile, di ritirare l'ordine del
giorno, la Giunta accoglierà l'ordine del giorno n. 5, che comunque ha lo stesso spirito di spinta
rispetto a una responsabilizzazione, diciamo, sulla valorizzazione della gestione dei musei provinciali
di Gorizia, le garanzie, in attesa, ovviamente, anche dell'incontro con il Sindaco, che faccia chiarezza
per quanto riguarda le aspettative della comunità goriziana, che riteniamo saranno ampiamente
soddisfatte dalle proposte che farà la Giunta in quel momento.
PRESIDENTE.: Quindi... sì, dovrebbe esprimersi, però, su tutti gli ordini del giorno.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, questo era per il
primo. Poi sull'ordine del giorno n. 2...
PRESIDENTE.: E quindi... mi scusi, il primo non l'accoglie, quindi?
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, il primo non lo
accolgo, con la preghiera, diciamo, di ritirarlo.
PRESIDENTE.: Di ritirarlo, okay.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: L'ordine del giorno
n. 2, “Istituzione dell'Archivio storico della Regione”, favorevoli; ordine del giorno n. 3, “Siti
archeologici di interesse regionali”, favorevoli; ordine del giorno n. 4, “Azioni urgenti per
salvaguardare il patrimonio storico del territorio regionale presso gli Archivi di Stato”, favorevoli,
parliamo tutti firmati 5 Stelle più Ziberna tutti quanti; l'ordine del giorno n. 5, Moretti, Gratton, Lauri,
Martines, Travanut, Zecchinon, Ziberna, favorevoli; ordine del giorno n. 6, Barillari, favorevoli.
PRESIDENTE.: Bene. Ziberna ha intenzione di ritirare...?
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sulla richiesta? Sì. Comunico, perciò, di voler ritirare
l'ordine del giorno n. 1. Apprezzo, perciò, l'apertura, la disponibilità della Giunta e dell'assessore
Torrenti. Peraltro ho sottoscritto anche l'ordine del giorno n. 5, che non ha lo stesso scopo,
naturalmente, diciamo che in parte sposa lo spirito dell'ordine del giorno n. 1.
E' indubbio che non c'è nessuno che voglia mettere una bandierina sui musei, se fosse per me, se fossi
io Sindaco, non è certo una competenza mia, anche il castello dovrebbe essere gestito da un unico
soggetto, e sappiamo che il castello non può essere spostato altrove, il castello resta lì, il museo resta
lì, ci mancherebbe altro, anche se ci sono esperienze di castelli spostati dalla Scozia agli Stati Uniti,
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ma non penso che sia interesse della Giunta smantellare il castello di Gorizia per portarlo altrove,
suppongo...
E' un'idea, è un'idea, si può fare.
Sì, se continuo a interrogare, un mattone alla volta, in una legislatura abbiamo smantellato.
Perciò, apprezzando l'apertura della Giunta, io ritiro l'ordine del giorno n. 1.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi il primo ritirato, gli altri sono accolti e, conseguentemente, non li
votiamo.
Siamo alle dichiarazioni di voto. Uno per Gruppo.
Martines, mi dica.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Intanto volevo aggiungere all'ordine del giorno
n. 3...
PRESIDENTE.: La sua firma.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, e quella del consigliere Zecchinon.
PRESIDENTE.: All'ordine del giorno n. 3 si aggiunge la firma...
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: All'ordine del giorno n. 6, anche se Barillari non
si è peritato di chiederci cosa ne pensavamo, Boem, Martines e Zecchinon aggiungono le loro firme.
Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, all'ordine del giorno n. 3 aggiunta firma Martines e Zecchinon; all'ordine del
giorno 6 aggiunta della firma Zecchinon, Boem e Martines. Bene. Aggiungiamo la mia firma agli
ordini del giorno dal 2 al 6, così non si sbaglia, per statistica.
Ci sono interventi, invece, per le dichiarazioni di voto? Barillari.
BARILLARI.: No, ecco, volevo scusarmi con i colleghi, assieme ai quali ho lavorato per cercare di
attirare l'attenzione della Giunta, e l'attenzione, appunto, sul sostegno dei musei privati, in particolare
il Diocesano di Udine e il Teatro di Tradizioni Popolari di Tolmezzo, e mi scuso per non averli
coinvolti in quest'ultimo atto poiché, chiaramente, vi erano state delle difficoltà per i passaggi
legislativi precedenti. L'ordine del giorno è stato prodotto veramente pochi minuti fa e presentato
veramente in tempo... al limite della scadenza, per questo non ho avuto, purtroppo, il tempo di potervi
coinvolgere, sapendo comunque che il contributo... e riconoscendovi pubblicamente il contributo che
comunque avete dato alla discussione e all'attenzione per trovare un modo di sostenere i musei privati,
ripeto, il Diocesano, che presenta le più grandi gallerie affrescate del Tiepolo, che lui abbia mai
prodotto, e che rischia di trovarsi in una condizione di precarietà.
Tuttavia credo che con l'ordine del giorno che, ripeto, e mi autoammendo nuovamente, non ho potuto
per motivi di tempo presentarvi, chiede la vostra sottoscrizione, forse riesce ad avere una situazione un
pochino di stabilità, almeno per quel che riguarda il massimo erogabile, cioè il 20 per cento delle spese
per il funzionamento, anche se io ritengo che questa sia una misura necessaria, ma che non credo possa
trovare sufficienza per un patrimonio e un valore artistico assoluto per Udine, che dovremo trovare
assieme il modo di salvaguardare.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi dichiarazioni di voto. Ziberna. Ziberna, per dichiarazione di voto?
Prego.
ZIBERNA.: Stavamo... chi dei due faceva la dichiarazione. Cosa? Tu?
No, siamo già in dichiarazione di voto adesso?
PRESIDENTE.: Sì.
ZIBERNA.: Sì, è per questo.
PRESIDENTE.: Uno dei due. Uno per Gruppo.
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ZIBERNA.: Colgo quest'opportunità anche per allacciarmi un po' alla riflessione che ha svolto adesso
il collega sull'ordine del giorno n. 6.
Ci sono alcuni aspetti che abbiamo già denunciato in sede di Commissione, e anche in Aula.
Innanzitutto il primo problema era quello legato all'elemento utilizzato, alla tempistica. Riusciamo a
capire, mille problemi, mille difficoltà, però che fosse passato oggi, o che fosse passato fra 15 giorni,
nel sistema Regione non cambiava assolutamente nulla, semplicemente avrebbe dato più tempo, però,
non soltanto ai Gruppi, ma anche a chi quella fetta della società che i Gruppi rappresentano di essere
interpellata, perciò di poter giungere oggi, magari, a degli emendamenti ulteriormente migliorativi di
un testo che in buona sostanza comunque condividiamo, e l'abbiamo dimostrato approvando diversi
articoli ed esprimendo il nostro voto di astensione su altri.
Rimangono, però, coerentemente con la posizione che abbiamo assunto in occasione della discussione
della 26 dello scorso anno, delle riforme degli Enti locali, noi crediamo, credevamo e crediamo ancora
che i limiti, i confini delle UTI in questo caso rappresentino sia per il sistema museale, che per quello
bibliotecario, per la rete bibliotecaria, un limite che possa penalizzare – in questo caso parliamo della
rete bibliotecaria – i Comuni.
Questa è la ragione per cui... Ecco, ad esempio, la preoccupazione contenuta nell'ordine del giorno n. 6
è una provocazione che avevamo espresso sin dall'inizio in Commissione. Si capisce tutto,
comprendiamo lo spirito della Giunta, di mettere tutti a bando, però ci sono delle realtà che non sono
in grado, magari, di riuscire a spuntare un contributo, peraltro anche minimo, perché saranno dei
contributi abbastanza contenuti per i soggetti che concorreranno nel bando, però ci sono delle realtà
che, ripeto, pur non avendo magari i requisiti per poter spuntare un contributo, oggettivamente hanno
dei contenuti, invece, il museo, che a nostro avviso sono dei contenuti che vanno tutelati, e c'è il
rischio che senza un'iniezione, senza un sostegno, un supporto finanziario, questi contenuti vadano
davvero perduti, cioè non ci sia più la possibilità di una loro fruizione da parte del pubblico. Averli
chiusi in un corridoio, in uno stanzone, naturalmente non consente la fruizione. Stiamo parlando...
No, no, no, ma... l'ho sentito adesso... ci mancherebbe.
No... E' il suo compleanno, sì. Neanche sotto tortura diremo che oggi è compleanno del collega
Colautti. Neanche sotto tortura. No, no, no. Io quando dico una cosa... no...
Ho mantenuto il riserbo, Sandro, hai visto? Ho mantenuto il riserbo...
Ecco, per questa ragione, perciò, anche perché subito dopo andremo a bere un bicchiere per
festeggiare il compleanno, al di là delle battute...
Mah, più di uno. Per questa ragione abbiamo anticipato e confermiamo la nostra astensione.
PRESIDENTE.: Esprimo gli auguri al consigliere Colautti per i suoi primi cinquant'anni, in
Consiglio...
Anche l'Assessore? E anche all'assessore Panariti. Con l'augurio di passarne cinquanta in Consiglio.
Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Allora, pur rimanendo le nostre perplessità per quanto riguarda le modalità di
coinvolgimento degli operatori del settore alla stesura di questa legge, non possiamo che essere
soddisfatti del fatto che molti nostri contributi siano stati visti in maniera positiva dall'Aula, e quindi,
avendo contribuito a migliorare il testo di questa legge, voteremo sicuramente favorevolmente.
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti.
PAVIOTTI.: Breve dichiarazione per dire e naturalmente esprimere il voto favorevole e apprezzare
un testo di legge che è stato scritto – lo dicevo in Commissione – in modo chiaro e snello, facilmente
comprensibile e che riesce ad ottenere, diciamo, gli obiettivi che si propone, e quindi anche di
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riassumere tutta una serie di norme, di dare indicazioni chiare agli operatori che devono poi lavorare
su questo tema delicato.
Si è molto discusso delle biblioteche, ed era anche giusto che fosse così, perché – com'è stato ricordato
– le biblioteche sono nell'offerta dei nostri Enti locali un avamposto fondamentale. C'è la biblioteca
importante, centro sistema, e poi c'è la biblioteca piccola, molte volte la biblioteca piccola è anche
quella che offre tutti i servizi culturali. Quindi da questo punto di vista era giusto che si focalizzasse
l'attenzione.
C'è il tema delle UTI, ha risposto prima l'assessore Torrenti. Anch'io, tutti siamo stati un po' coinvolti
da alcune biblioteche che sono preoccupate dal fatto di dover passare da un sistema all'altro e, tuttavia,
era un'anomalia che le scelte sul come collocarsi nel panorama, diciamo, dei sistemi bibliotecari
fossero nate, talvolta, in modo, così, per affinità, simpatia, eccetera, e non invece all'interno di un
perimetro che avesse un suo senso anche da un punto di vista amministrativo.
Oggi, ovviamente, non si poteva non fare una legge 26, chiedere che le programmazioni di Area
Vasta, e quindi anche quelle culturali, non solo quelle sociali, urbanistiche, economiche, ma anche
quelle culturali si facessero all'interno di un'unica Assemblea dei Sindaci, chiamiamo così, quindi è
necessario che anche questo avvenisse, e che quindi le biblioteche.
Il tempo c'è, ma aggiungo, soprattutto, che in alcuni casi, io auspico – ho detto ad alcuni colleghi,
anche ex colleghi Sindaci che mi hanno chiamato –, non è escluso il fatto – e la legge lo dice – che due
sistemi si mettano assieme, e questa può essere la soluzione per chi, magari, era abituato a stare nel
sistema A, deve ricollocarsi nel sistema B, ma non è detto che i due sistemi non lo possono fare,
soprattutto in questo caso, dove si possono fare importanti... intanto si può fare una programmazione
migliore anche su un territorio più vasto, si possono fare economie di scala su quello... all'utente serve
orari di apertura, un patrimonio librario, invece da un punto di vista amministrativo si può fare
economia di scala, e si possono fare delle progettualità anche interessanti.
Quindi è una facoltà che io sostengo, e che sosterrò anche in futuro, nel senso di riuscire anche a dare
questa prospettiva.
Per il resto, il sistema museale aveva anche bisogno di avere un suo inquadramento diverso, e io ho
apprezzato il modo in cui è stato fatto, per cui mi pare che la discussione, poi, sia stata ampiamente
condivisa, e quindi il nostro è un voto convintamente positivo.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri passiamo... L'Assessore voleva aggiungere
qualcosa? Prego, assessore Torrenti. Assessore Torrenti, prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Allora,
ovviamente il ringraziamento, prima all'Aula per tutto il lavoro... e alla Commissione, per il lavoro
fatto assieme, che ha portato a un risultato secondo me buono, che poi dovrà ovviamente sfidarsi nella
gestione reale.
Sulla gestione reale, ad esempio, dal punto di vista dei musei, io credo di poter tranquillamente
rasserenare i musei di grande interesse, perché saranno quelli che saranno particolarmente agevolati da
questi meccanismi. Per capirci, se ci sono delle preoccupazioni, sono le preoccupazioni di come
riuscire a tenere e ad aggregare le realtà piccole, che mai erano state finanziate dalla Regione, e che
invece con questa legge potranno, aggregandosi, esserlo. Sicuramente quelli che invece non hanno
motivi e ragione di preoccupazione, i pubblici e i privati, sono quelli grandi, perché? Perché nei bandi
è chiaro che i parametri saranno particolarmente favorevoli, facciamo l'esempio proprio del Tiepolo, di
cui si è parlato adesso, diciamo, potrà solo che avere dei vantaggi anche consistenti dal punto di vista
economico dall'intervento regionale, perché è evidente che c'è, come dire, la valutazione oggettiva
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delle dimensioni, della qualità della collezione, dell'importante collezione e dell'affluenza, cioè è
palese che avvantaggia, insomma, quella realtà lì, quindi casomai la preoccupazione sarà gestire i
Regolamenti in modo tale da raccogliere il più possibile e, invece, dare risposta anche a coloro che non
ne avevano.
Per quanto riguarda la parte biblioteca... e quindi, diciamo, ringrazio tutti. Capisco, anche se me ne
dispiace, insomma, l'astensione del Centrodestra, perché in realtà credo che siamo abbastanza vicini,
alcune delle preoccupazioni possono essere condivise ma, diciamo, nella gestione pensiamo di poterle
spazzare via.
Per quanto riguarda le altre parti... come dire, è passata oggi per un motivo, diciamo, che non c'è stata
necessità di fare una discussione generale, è quella che è forse la parte più rilevante da un punto di
vista economico, che non sono né i musei, né le biblioteche, ma sono invece i beni culturali, che
troveranno, in modo particolare nel 2017, ma già nel 2016, significative risorse, che oggi non ci sono.
Ricordo – non ne abbiamo discusso qua – che di fatto i beni culturali... e la legge non affronta tutti i
finanziamenti ai beni, perché a questi vanno aggiunte, ovviamente, le importanti risorse che diamo alla
Fondazione Aquileia, all'Azienda Speciale Villa Manin, e in modo particolare all'Istituto per il
Patrimonio, che sono circa 5 milioni di euro che si aggiungono a questi, che però partono da cifre poco
superiori al milione e che arriveranno a 4. Quindi diciamo che saranno aumentate in maniera
estremamente significativa, soprattutto dando risposte sulla ripartenza, seppur molto modesta, perché,
insomma, la Giunta dovrà fare una riflessione poi sulle priorità negli anni prossimi degli interventi,
diciamo, di tipo strutturale, sulla strutture, diciamo, dei beni culturali, delle ville, dei castelli, del
proprio patrimonio, proprio perché ovviamente le risorse sono quelle che sono, però qui si rimettono in
moto risorse che erano bloccate dal 2010, e su questo ho visto che c'è un'ampia condivisione, lo
ricordavo più per la stampa, perché oggi non se n'è parlato, perché erano articoli senza emendamenti.
Logicamente approfitto per ringraziare anche tutta la mia Struttura, la dottoressa Mansi, che è
Direttore di Servizio, la dottoressa Bianco, Direttore centrale, e Dino Barattin, che è qua dietro me, che
è la persona che forse più ha lavorato, almeno sulla parte delle biblioteche, e il dottor Mileo, che sì
occupato più della parte museale dei beni. Credo che abbiano fatto un buon lavoro, ricordo sempre che
tutta la nostra capacità, in qualche modo, invenzione e volontà politica non va da nessuna parte se la
Struttura, in qualche modo, non ha le capacità – come in questo caso ha dimostrato – di seguire e, anzi,
a volte di sopravanzare l'Assessore anche dal punto di vista della stesura delle proprie volontà.
Quindi io posso solamente che ringraziarvi tutti e, diciamo, certo che è una legge che... non so quanto
sia stato ancora colto, in realtà rivoluziona il sistema, lo rende più trasparente, lo rende più aggressivo
e credo che potrà, a regime, sposare quella funzione educativa, meramente culturale, che deve avere
questa legge sul proprio territorio, con quella di arricchire fortemente nell'attrattività complessiva
anche da un punto vista turistico quella che è, come dire, la competitività complessiva del Friuli
Venezia Giulia. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Detto ciò, pongo in votazione, quindi, il disegno di legge n. 109: “Norme
regionali in materia di beni culturali”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo, quindi, al punto 2: “Discussione sulla mozione n. 75 – la prima calendarizzata – ‘Sulla
necessità di modificare il procedimento di approvazione dei programmi operativi regionali inerenti i
Fondi di sviluppo europei'”, d'iniziativa dei consiglieri Colautti, Piccin, Dipiazza, Ciriani, Riccardi,
Tondo e Sergo.
Colautti, prego.
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COLAUTTI.: Grazie, Presidente. In realtà chiedo la parola sull'ordine lavori, anche perché la
mattinata è stata pesante, e quindi siamo tutti un po' stanchi, per dire che la mozione cui avevamo
richiesto il dibattito in parte è un po' datata, nel senso che è nata nel momento in cui c'era anche un
forte dibattito, un qualche caso anche polemico, in particolare sulla mancata approvazione del progetto
del piano regionale legato alla famosa asse 3, all'innovazione, e quant'altro.
Da quello spunto era nata, poi, una mozione più complessa, che tra l'altro vedrebbe il Consiglio
regionale in funzione, in ruolo, e partecipe di una programmazione settennale più stretta fra Giunta e
Consiglio.
Ma per questo motivo, appunto, del fatto di essere un po' datata, per alcuni aspetti, perché nel
frattempo alcune cose sono avvenute, e anche su richiesta del collega Sergo, che ha firmato – 5 Stelle
– con noi la mozione, c'era la volontà un po' di rivederla, riattualizzarla un attimino e aggiornarla,
ecco, per questo motivo, quindi, io propongo all'Aula di ritirarla un attimino, poi con un po' di calma,
insomma, rivederla, e quindi riportarla, ma più attualizzata e, in qualche misura, anche dal punto di
vista della proposta finale.
Quindi per questo motivo, insomma, sono qui a chiedere il ritiro del punto.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi la mozione n. 75 viene ritirata, ovvero, verrà ripresentata
attualizzata e aggiornata. Se gli altri proponenti sono d'accordo. Quindi ritengo che la richiesta vada
accolta.
Ci rimane la seconda mozione calendarizzata, quindi la 144: “Sulla necessità di non svendere la
denominazione ‘Stadio Friuli'”, d'iniziativa del consigliere Riccardi.
Questa rimane, immagino.
Prima di dare la parola al Relatore proponente vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: 30 minuti
alla maggioranza, di cui 24 al PD, 3 a SEL, 3 ai Cittadini; 25 minuti all'opposizione: 6 PdL Forza
Italia, 6 Autonomia Responsabile, 6 Movimento 5 Stelle, 4 minuti Gruppo Misto e 3 Nuovo Centro
Destra.
Detto ciò, do la parola al consigliere Riccardi per l'illustrazione. Prego, Consigliere.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io credo che la mozione, anche per lo spazio che ha avuto nel
dibattito delle passate settimane, non abbia bisogno di grandi illustrazioni.
Naturalmente è figlia del momento iniziale del dibattito che c'è stato, anche, devo dire, abbastanza
accesso, con toni che in certe situazioni, mi pare, siano andati anche al di là delle righe.
Allora, io non voglio farla assolutamente lunga, voglio però esplicitare almeno un paio di concetti che
mi sembrano importanti.
Il primo: qualcuno nel considerare questo tipo di argomento anche all'interno del dibattito della
politica si è limitato a dire, anzi, ad accusarci, ed accusare chi ne ha parlato, di parlare una cosa “che
cosa ve ne frega di parlare di questa roba qua?”, che è un po' una anche delle considerazioni che è
uscita ieri nella discussione della Città metropolitana, cioè “ma sì, ma alla fine perché non
discutiamo...?”, “insomma, è metodo questa roba qua”, “cioè cosa cambia, dopo che abbiamo discusso
di questa roba qua domani che cosa cambia? Se diciamo di sì o di no cambia qualcosa?”.
Ecco, io credo che su queste cose, invece, sia... anzi, ne parliamo troppo poco di queste cose.
Un lupo di mare come Claudio Violino, ieri, quando è stata approvata all'unanimità, con lo sforzo che
abbiamo fatto tutti per riuscire ad uscire da quest'Aula con una posizione unitaria, non è una matricola,
cioè è uno che ne ha viste di tutti i colori qua dentro, dice “abbiamo scritto una bella pagina ieri su
questa roba”, e non era... cioè noi oggi andiamo a pesare sotto il profilo sostanziale... se avessimo il
registro dei corrispettivi e dovessimo dire quanto vale quella roba là in termini pratici, vale niente, il

24 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

problema è che troppo spesso noi consideriamo quelle cose che immaginiamo valgano niente, e non le
consideriamo per il valore che hanno rispetto al risultato finale che poi vale, e quindi passiamo sopra
queste cose come se fossero delle cose ininfluenti.
Ecco, io non credo che sia così, e cercherò anche di affrontare, pur avendo fatto qualche battuta sia con
il Capogruppo del PD, e anche con il Presidente della V Commissione, che ovviamente, insomma, di
queste ne è anche coinvolto direttamente per la sua precedente esperienza politica nel Comune di
Udine, e voglio usare i toni pacati che, credo, servano in questa discussione, senza voler
strumentalizzare niente.
E, quindi, la prima cosa che dico: guardate, questa mozione è aperta alla correzione e al contributo di
tutti. A me interessa che da quest'Aula esca una cosa, che peraltro ritrovo anche – lo dirò nelle
considerazioni finali – rispetto a delle posizioni che autorevoli esponenti politici di quest'Aula,
addirittura la più autorevole, hanno fatto introducendosi in questo argomento.
E voglio fare alcune premesse. La prima questione che mi sembra... e lo dico, insomma, stando nei
banchi di quella che viene ritenuta la Destra, cioè io non credo che nessuno possa immaginare che uno
come me sia contrario al fatto che l'impresa, l'attività di sponsorizzare, il sostegno al marketing, queste
cose, siano cose che devono stare fuori dal mondo, e anche dal mondo sportivo, intendiamoci, io sono
assolutamente favorevole che queste cose accadano, anzi, è indispensabile, e sempre più sono
preoccupato del fatto che non accadano più, perché la crisi ci porta, probabilmente, ad una
disponibilità dell'impresa ad essere nemmeno nelle condizioni di poter sostenere queste cose. Prima
considerazione.
Seconda considerazione. Voglio riconoscere pubblicamente l'apprezzamento nei confronti della
famiglia Pozzo per lo sforzo importante che ha fatto. Probabilmente se un grande imprenditore di
successo, come Giampaolo Pozzo, non avesse assunto la responsabilità e la guida di quella società,
oggi noi non potremo dire di aver visto il calcio di questa Regione essere all'attenzione del mondo, e
quindi rinnovo il mio apprezzamento, che diventa altro nel momento in cui l'entusiasmo, e anche,
voglio dire, i toni ruvidi che Giampaolo Pozzo ha avuto nei confronti di coloro che si sono messi a
discutere di questa vicenda secondo me qualche parola in più è volata, ma su questo vorrei
soprassedere riconoscendo che il mondo di questa Regione, non soltanto il mondo di questa Regione,
tutti, chi sta qui dentro, chi sta fuori da qua, tutti, credo abbiano titolo e diritto di dire quel che pensano
rispetto a questa vicenda, che ha, insomma, evidentemente delle sue... e non entro nel merito delle
scelte, che spetteranno al Comune, sono scelte... l'ho sempre detto “sarà Honsell che dovrà decidere
cosa fare su questa cosa”, però io credo che con toni pacati anche la politica, e l'Aula che, insomma,
non credo svolga una funzione marginale nel dibattito politico di questa Regione, esprima non una
posizione nostalgica rispetto al fatto che ci sono delle cose che non possono essere toccate, ma rispetto
al fatto che, però, non è nostalgia dire che alcune cose non possono essere messe in discussione.
Cioè immaginare che questo Friuli non esista, lo stadio, o venga ridotto ai minimi termini, penso che
sia una cosa sulla quale la politica... perché è vero che ci sono dei contratti che stabiliscono che lì ci sia
quest'iniziativa importante, che ha dato un risultato straordinario, quello della realizzazione del nuovo
stadio, ma è altrettanto vero, se discutiamo di queste cose, che bisogna andare a modificare delle
condizioni contrattuali per modificare questo e per creare le condizioni affinché quest'ipotesi lavoro
diventi praticabile, e non si può dire che la politica in questa vicenda non abbia perlomeno la
possibilità di dire quello che pensa.
Allora, a me va bene tutto, io credo che la posizione più intelligente che si possa trovare è di trovare
l'equilibrio in modo che il simbolo, che è il simbolo del Friuli, possa – e sono certo che le condizioni si
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possono trovare – essere compatibile e coesistere rispetto a delle esigenze legittime, giuste, io credo
opportune, si debbano trovare per fare in modo che risorse in più possano essere messe a disposizione
di quella società, che è un vanto di questa Regione e, nello stesso tempo, anche ci siano risorse che
vadano destinate all'attività del Comune.
Mi piacerebbe – ma non è il caso di parlarne qua – che se ci sono delle risorse che vengono destinate
al Comune, sia il Comune che abbia la disponibilità di poterle spendere come crede e dove crede,
senza essere vincolato da quello che ho letto, addirittura ad una decisione tra le parti. Ma questo è un
aspetto particolare sul quale mi interessa poco intervenire.
Allora, il tema è questo: se c'è la volontà di quest'Aula di non considerare questa vicenda una vicenda
della quale non ci interessa niente, perché mi parrebbe un fatto molto grave; la seconda è: al di là dei
compiti diretti che noi abbiamo, non è che noi possiamo dire... se noi diciamo alla Presidente della
Regione che si occupi di questa cosa qua, non è che la Presidente della Regione fa un decreto e dice al
Sindaco di Udine cosa deve fare, lo sappiamo tutti, però una posizione della Presidente della Regione
su questa vicenda, che sia la sintesi di quest'Aula... io sono convinto che poi se non le dici di fare
queste cose eppure le fa, Debora, perché altrimenti ha finito la carriera.
Ma, a parte questo, io mi ritrovo molto, che è la mia posizione, o perlomeno se non sono stato in grado
di esprimerla, nelle stesse cose che la Presidente della Regione, intervenendo in questa vicenda, al di là
del fatto che noi continueremo a essere tutti bianconeri, che come dice Tommaso Cerno “noi tiferemo
l'Udinese, che vada bene, e che vada male, sempre”, che però al Friuli si aggiunga lo sponsor, non che
forse lo sponsor abbia in mezzo il Friuli, perché questo è un dato politico che magari non sarà
possibile contabilizzare adesso sul registro dei corrispettivi, però assume un valore che, credo, abbia
un'importanza... e non è, caro Bruno, il fastidio dei friulani nei confronti di Trieste, qui è una vicenda...
e guardate, qua nessuno scomoda vicende storiche, l'interpretazione che questa cosa abbia a che fare
con... nella mozione la vicenda del terremoto non c'è, non è citata.
Credo possa essere una pagina che – e lo dico già da adesso – su alcuni elementi forti di questa
mozione, che sono frutto del momento in cui... eh, allora, io sono pronto a prendere la carta e la penna
e a capire quali sono le cose, però mi parrebbe, così, politicamente rilevante che quest'Aula si
pronunciasse – e il mio sforzo è questo – addirittura in termini unitari per dire: grazie, bene, è giusto
che il mondo vada avanti e trovi le condizioni per poter andare avanti, noi esprimiamo un'opinione,
che poi resta un'opinione, perché comunque le scelte spettano al Comune di Udine, ma non
sottraiamoci al fatto di dire che se anche non è contabilizzabile nel registro dei corrispettivi, là dentro
il Friuli resti con la dignità che deve avere.
PRESIDENTE.: Bene. Inizia la discussione generale. Martines, prego.
MARTINES.: Grazie, Presidente. Allora, il tema certamente è uno di quegli argomenti che creano
passioni, che erano tensione, che creano clamore, ed è così perché la storia dello sport del Friuli
Venezia Giulia passa certamente per un'esperienza come quella dell'Udinese Calcio, che è l'unica
esperienza in Regione che ha saputo rimanere al passo con i tempi, e quindi adeguarsi a quello che è
oggi lo sport più seguito probabilmente al mondo, che è il calcio, e che però ha caratteristiche molto
diverse dal passato, e che accanto all'attività sportiva di altissimo livello coniuga anche un aspetto che
è di tipo ovviamente commerciale, è uno spettacolo, e quindi ha bisogno di relazioni commerciali ed
economiche, e noi dobbiamo riconoscere che l'Udinese Calcio ha saputo nel tempo, adeguandosi a
questo schema, regalare alla nostra Regione la possibilità di essere protagonisti in questo ambito, e
quindi le passioni, che nascono da molto lontano, oggi si rinverdiscono in un contesto che è molto
cambiato, e che però fa sì che una squadra di calcio come la nostra, quella di Udine, quella in Friuli
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Venezia Giulia ha quest'importanza per tutti noi, è una squadra con i bilanci a posto, che ci fa vivere il
grande calcio a livelli altissimi.
La discussione che c'è stata – questo però volevo dire a Riccardi – nelle sue premesse e una
discussione che è andata molto avanti. Quando hai presentato questa mozione l'hai fatto in maniera
scarna e precisa rispetto agli argomenti che abbiamo trattato pubblicamente anche sui giornali e sui
mezzi di comunicazione, però oggi, anche nelle sue premesse – cerco di dire questa cosa qui – questa è
una mozione superata, perché nel frattempo sono successe altre cose.
Le ricordo che questa vicenda del nome commerciale da affiancare al nome dello stadio è una vicenda
che – anche in questo caso l'Udinese è avanti rispetto agli altri – si vive solo a Udine, cioè questo
contratto di naming – come viene detto tecnicamente – non c'è da nessun'altra parte, cioè è una novità
assoluta in Italia, perché negli altri stadi privati, come quello di Sassuolo, mi sembra, se non ricordo
male, il nome è del...
E' di lui, cioè lo stadio è di lui stesso medesimo che mette il suo nome, invece qui sta succedendo
un'altra cosa: per mantenere – adesso, senza entrare troppo nello specifico, perché dopo ognuno di noi
ha un punto di vista anche diverso – lo status di squadra internazionale riconosciuta, che riesce a stare
in questo ambito, con tutte le caratteristiche positive che riconosciamo, introducono un nuovo
elemento, che è un elemento di taglio commerciale, che secondo me ormai è indispensabile per tenere
in piedi – com'è scritto qui, peraltro – quello che è successo nella storia, e l'intera baracca, dal punto di
vista proprio dello spettacolo, viene proposta questa cosa qui, che ha delle novità tali che forse
nemmeno noi... anzi, sicuramente noi no, non siamo in grado di valutare nello specifico.
Come dice Riccardi: questa è faccenda, che a parte la discussione generale sul tema di fondo, per la
quale poi arriverò alla fine, è una di quelle cose che riguardano strettamente il Consiglio comunale del
Municipio di Udine, certamente noi parteciperemo a questo dibattito, come abbiamo sempre fatto,
anche la Presidente Serracchiani ricordo che si è espressa puntualmente su questa cosa.
Quindi, mentre noi dibattevamo questa vicenda, e veniva presentata questa mozione, continuavano a
succedere delle cose, anche piuttosto complesse, che noi dobbiamo tenere conto in questo dibattito,
perché altrimenti non sapremo dare un giudizio articolato su quello che accade, e chi vi parla non solo
ha fatto l'Assessore allo Sport quando l'Udinese era in Champions League, adesso lo ricordo per vanto
personale, ma sono uno che ha fatto anche il raccattapalle nel '76, quando lo stadio è stato aperto, e
quindi conosco bene l'affetto, l'importanza del dibattito popolare, e interessante, come quello legato
alla squadra di calcio dell'Udinese.
Però anche... e questo mi rivolgo anche alla Presidente, per cercare di cogliere l'invito di Riccardi,
tener presente dei contenuti della mozione, è certamente questa una mozione di sentimenti, cioè, come
dire, noi esprimiamoci su un tema che ha quello spessore che ho cercato, così, brevemente, spero non
confusamente, di raccontarvi, cioè che comunque è un pezzo rilevante della capacità di stare sul
campo, è il caso di dire, legando l'attività sportiva e spettacolare al grande sport della città di Udine e
della nostra Regione.
Quindi il nome “Stadio Friuli”, che è stato, diciamo, l'oggetto del contendere di tutto questo dibattito
lega, deve cercare di legare sia l'aspetto affettivo storico, a quello che invece è lo sviluppo per cui la
cosa va avanti, e noi dobbiamo ringraziare che, utilizzando gli strumenti innovativi, gli strumenti
contemporanei, quell'esperienza di grande sport rimanga in piedi e, non solo rimanga in piedi, ma sia
anche un esempio in Italia.
Quindi, lo stadio nuovo privato, il naming che nessuno ha fatto, una squadra con i bilanci a posto, tutte
le roba per cui noi siamo anche orgogliosi di poter far parte di questa comunità.
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Il problema è il merito della mozione. E' chiaro che i primi due capoversi, visto quello che è successo
dopo, senza entrare nel merito, sono superati secondo me, e rimangono in piedi le altre due
considerazioni, sulle quali tutti noi ci siamo già espressi, e che sostanzialmente condividiamo.
Ora, che noi si debba dire che il nome “Stadio Friuli” debba esserci, eccetera, questo francamente mi
sembra per certi aspetti che vada un po' al di fuori delle competenze che noi abbiamo, come
indicazione generale forse sì, magari, ecco, di questo magari fermiamoci un attimo prima a vedere se
può essere espresso in maniera corretta in quest'Aula, però, le premesse superate, e le altre indicazioni
largamente condivise, rischiano di scontrarsi con il fatto che poi – come ha detto giustamente Riccardi,
che queste robe le sa – la decisione finale sarà la trattativa che avverrà in Consiglio comunale. Questo
è il quadro nel quale noi ci stiamo muovendo.
Quindi... adesso ci sono gli altri interventi, non so se poi anche la Presidente, che è stata tirata in ballo,
e che si è espressa su questa cosa, magari cerchiamo di verificare se c'è la possibilità di intervenire su
questo testo, sapendo che però, ecco, ci avviciniamo molto a una mozione di sentimenti più che a una
mozione propria della nostra Assemblea.
PRESIDENTE.: Allora, prima di proseguire la discussione la Presidente aveva chiesto di intervenire,
se ho capito bene Presidente?
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Chiedo una sospensione di cinque minuti,
se è possibile.
PRESIDENTE.: Allora, sospendiamo cinque minuti, che siano cinque. L'intenzione sarebbe di non
tornare dopo mangiato.
Di non ritornare. Abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno.
Cinque minuti di sospensione. Si riprendono i lavori alle 12.40.
Riprendiamo, quindi, i lavori con la discussione generale sulla mozione 144. La parola al consigliere
Colautti.
COLAUTTI.: Bene, sarò molto sintetico...
PRESIDENTE.: Anche perché ha tre minuti a disposizione.
COLAUTTI.: Sì, sarò molto sintetico, per dire semplicemente che capisco il senso e l'abbiamo...
insomma, è inutile che ci ripetiamo, della mozione, che condivido nella sua essenza, personalmente
non ho condiviso il dibattito che c'è stato, con forzature, da un lato, che non sono presenti nella
mozione, forzature, da un lato, richiamando, insomma, momenti tragici della nostra storia friulana, né,
devo dire, con rispetto che ho e la stima per l'azione del Presidente Pozzo, anche in questo modo un
po' padronale di trattare i rapporti anche con il sistema locale, compreso anche il giornale, che spesso
non è nostro amico ma, insomma, credo sia stato sempre nel tempo un grande sponsor, un grande
accompagnatore in tutte le vicende dell'Udinese.
Al di là, poi, dell'opportunità o meno di discutere in quest'Aula questo argomento però, insomma, è
corretto che, se si ritiene, anche per la portata che ha, di farlo, io sono disponibile.
Allora, detto questo, quindi, personalmente – l'ho detto pubblicamente, e lo ripeto qui senza farla
troppo lunga – a me sembra che non possiamo neanche essere noi, in un momento in cui c'è un mondo
che si muove, giusto o male, dove uno stadio per novant'anni, cento anni viene, di fatto, insomma, in
qualche misura trasferito a un imprenditore, che comunque fa i suoi investimenti, e quant'altro, in un
sistema in cui, piaccia o non piaccia, se non ci sono gli sponsor non si va da nessuna parte, con tutto
l'affetto per i tifosi, ma 10.000, insomma, abbonamenti rischiano di riportare... sì, a non essere
elemento sufficiente, c'è un mondo che è cambiato anche rispetto al dato proprio economico della
tenuta in piedi del sistema, ho ricordato – e ricordo qui, banalmente, ma... forse riprendendo un po' il
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ragionamento di Martines – che a Udine siamo stati innovatori qualche anno fa, quando, per la prima
volta, quelle che erano le magliette sacre – perché ogni squadra aveva le righe, quell'altra aveva i
colori... ed erano un elemento di questa sacralità – un signore mise una scrittina sul calzoncini,
“Sanson”, che creò un pandemonio, ma cambiò il destino del tema delle sponsorizzazioni, piaccia o
non piaccia, allora sembrava una cosa pazzesca andare a toccare.
Quindi concludo per dire che io sono d'accordo con la mozione per quanto attiene il fatto che credo sia
un interesse dello sponsor, forse anche dello stesso imprenditore, anche perché nel dibattito che si
svolse allora lo stadio Friuli – lo dico anche a Marini, che non c'è – non era inteso come solo legato a
fatti ed eventi, ma soprattutto voleva, e vuole essere – com'è stato anche – momento di concerti, così
come lo è Trieste, anche del territorio e di tutta la Regione come elemento, eccetera, quindi è Friuli
perché è un toponimo, e lì sta, e quindi rappresenta una terra, una lingua e un modo di essere, ma
ovviamente è di tutti.
Quindi, da questo punto di vista io sono perché ci sia ovviamente una mozione d'affetto, un indirizzo,
perché di più non credo che quest'Aula possa fare, perché comunque nella soluzione grafica, nella
situazione contrattuale, che io non conosca, ci sia una presenza importante del riferimento allo stadio
Friuli; dopodiché, insomma, non credo che noi possiamo andare oltre perché, insomma, poi ci sono
tanti altri elementi.
E, quindi, sotto questo aspetto io, insomma, sono d'accordo, ripeto, però dandogli questo tipo di
impostazione e sapendo che il mondo si muove e che, quindi, anche le sponsorizzazioni, e quant'altro,
se poi hanno anche qualche ricaduta per il Comune, piccolo o grande che sia, non devono essere viste,
ovviamente, come un elemento ostativo.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. Cinque minuti.
LIVA.: Non sorprenda se anche un pordenonese può intervenire su una questione così friulana...
Raccontavo prima a qualche collega che sono così vecchio d'aver anche giocato nel Moretti, quindi da
questo punto di vista...
No, io intervengo perché...
Intervengo perché il tema mi interessa e, devo dire la verità, mi interesserebbe molto che la politica
parlasse più spesso di sport, e parlasse di sport affrontandolo per quello che è. Lo sport è una cosa
importante, e spesso la politica, invece, ne parla semplicemente quando si tratta, ne coglie una valenza,
come dire... Riccardi non se la prenda, non è... ma la politica spesso strumentalizza lo sport, più di
essere al servizio dello sport, e piuttosto che essere protagonista della vita sportiva di questa Nazione,
e parlo dell'Italia.
E allora, noi non ci preoccupiamo abbastanza, e non ci domandiamo, e non ci viene in testa di farci
un'interpellanza, un ordine del giorno sul fatto che in una squadra che si chiama Udinese non ci sia un
italiano, o ve ne sia uno soltanto, e anche quello in discussione, non dico un friulano, ma interveniamo
quando il tema ha una valenza che può essere spesa anche su un altro piano.
Allora io, come dire, nel concreto intervengo per dire soltanto una cosa: io ho grande fiducia e stima
nella città di Udine, e ritengo che la città di Udine e le sue Istituzioni sappiano affrontare le questioni
che avvengono sul proprio terreno, e sulla propria competenza, e sul proprio territorio.
Come friulano, come sportivo auspico tante cose, auspico di vedere uno che viene magari dal vivaio
del Pordenone, o del Roveredo in Piano, o dell'Arta Terme a Udine, posso auspicare molte cose, potrei
auspicare uno sport che non si occupa soltanto delle squadre di prima fascia, ma che si occupa un po'
di più dello sport nelle scuole, nelle palestre, nei vivai, di una politica sportiva.
Ho dovuto consultare – ma è una deficienza mia, ovviamente, che non imputo a nessuno –, ma ho
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dovuto guardare per essere sicuro di sapere esattamente chi sia che ha in questo momento la delega
sullo sport, per mia ignoranza non ero sicurissimo che fosse Delrio, l'ho verificato.
Però non è una cosa marginale, una delega fra tante, occuparsi dello sport, quando poi vediamo che
nelle Olimpiadi l'Italia non c'è più, quando vediamo con nostalgia le medaglie di Mennea, quando
vediamo che un'atletica leggera è quasi scomparsa, e quando vediamo che anche sullo sport in questi
decenni l'Italia è regredita.
Allora io, come dire, auspico che noi lasciamo alla città di Udine, non a Honsell, alla città di Udine e
alle sue Istituzioni di risolvere i problemi che là accadono, non hanno bisogno dei nostri consigli.
Auspico, personalmente, che le cose possano compendiarsi, possano integrarsi, che certamente il
brand di questa ditta possa trovare una sua coniugazione nell'interesse reciproco con un nome e un
brand altrettanto importante, qual è quello, appunto, di questa terra e del Friuli, ma, come dire, sono
sicuro che a Udine non hanno bisogno della nostra indicazione, e lo dico con rispetto e in nome del
rispetto dello sport, del Friuli e della distinzione fra le Istituzioni.
PRESIDENTE.: Grazie. Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Mah, io intervengo perché considero questa vicenda, per come si è
sviluppata, una pagina pessima di come si è corso il rischio – e in parte questo rischio è stato anche
proprio raggiunto – di volgarizzare e di portare su un campo sbagliato una vicenda che, invece, è una
vicenda profondamente positiva, e mi viene da pensare, e mi ricordo, fortunatamente mi pare che
adesso non va più di moda, che quando l'Italia veniva eliminata dai Campionati del Mondo, o cose del
genere, c'era sempre un Parlamentare che presentava, il giorno dopo, un'interrogazione perché pensava
che ci si dovesse occupare di queste vicende.
Io annuncio subito, intanto, che non parteciperò al voto su questa mozione, perché la ritengo
assolutamente fuori luogo e, rimanendo in un tema calcistico, non sentivo il bisogno dei tempi
supplementari di una polemica che è stata inevitabilmente, nel momento che è stata posta, da quando
la politica poi ci si è messa sopra con il tentativo di intestarsi i sentimenti popolari, la cosa è andata
ancora più in basso.
Io ritengo di poter segnalare solo che la Presidente è intervenuta alla fine, probabilmente presa... tirata
per la giacca da tutte le parti.
Perché il più grande errore di questa vicenda, di averlo posto in questo modo, è stato quello di aver
preso una vicenda con l'ultimo pezzo, quando c'era da scrivere il numero di casa, e quindi è stato
calpestato, trattato da cani, tutto quello che è avvenuto prima. Perché è inutile dire, fare i complimenti
alla famiglia Pozzo, e poi fare quest'operazione, parlare di svendita, che i valori non hanno prezzo,
tutte queste cose, trasferendo una responsabilità morale sul fatto che lo stadio potesse avere un nome o
un altro, perché di questo si è trattato, e di questo il Presidente Pozzo si è ribellato, al fatto di avergli
trasferito, alla fine, dopo che aveva fatto tutto, una responsabilità morale. “Traditore dei friulani”, “del
terremoto”, e quant'altro. E' stata una volgarità, che io in questo posto denuncio e grido, senza aver
mai avuto un biglietto omaggio, senza conoscere nulla di quella famiglia, e né quant'altro. Questo è
capitato, e qui si vuole giocare i tempi supplementari di questa vicenda.
E, allora, io voglio solo ricordare, e credo che sia giusto che la città di Udine, con la sensibilità che le
appartiene, contrattualmente di definire il nome dello stadio, e infatti stanno trovando un accordo in
quel senso.
E' chiaro che poi se si prende la persona per le strade, questa è la cosa sbagliata, e tu gli chiedi “vuoi
stadio Friuli o vuoi stadio Dacia, o un'altra cosa?”, quello ti risponde “Friuli, tu cavalchi quel
sentimento”, ma noi dobbiamo pensare che quello che è capitato in questa città ha onorato il Friuli

30 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

attraverso un'esperienza imprenditoriale per il fatto che siamo arrivati a questo punto, che si dimentica
che siamo arrivati a questo punto che si dimentica.
Allora io dico questo: io non partecipo al voto di questa, chiedo il ritiro, credo, mi sento di dire che
anche le mie considerazioni vanno al di là anche dei propositi di chi l'ha presentata, c'è una firma sola.
E quindi dico questo: noi non dobbiamo ringraziare in modo peloso la famiglia Pozzo, bisogna dire
che la famiglia Posso, in una sua visione, imprenditoriale, perché il calcio in Italia si fa con soggetti
privati, la Presidenza, le Polisportive vere, quelle del Barcellona e del Real Madrid appartengono ad
altri contesti, qui il calcio si fa attraverso soggetti privati. I soggetti privati hanno fatto i loro
investimenti, nazionali e internazionali. Dobbiamo considerarci fortunati, io da tifoso mi considero
fortunato, che gli obiettivi imprenditoriali e sportivi di quella famiglia sono coincisi, perché il rischio,
fondato, se quella famiglia avesse pensato solo ai suoi interessi, oggi noi avremmo, forse, uno stadio
calcistico che sarebbe costato anche meno nella periferia di Udine, o in un'altra città, e ci saremmo
trovati con il peso di gestire un impianto che ha segnato, quello sì, la storia del nostro Paese.
Allora io ritengo, formulo anch'io la mia proposta di ritiro di questa, per non sottoporre quest'Aula a
un passaggio che io ritengo poco decoroso.
PRESIDENTE.: Grazie. Violino. Il suo Gruppo ha quattro minuti.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Dunque,
Presidente, siamo alla fine. Dunque, parto con una provocazione: se si chiamasse Generale Arena in
luogo di Nereo Rocco, ammesso che le Generali sponsorizzano la promozione, ci sarebbe più
attenzione qui anche da parte dei triestini, oppure no?
Detto ciò, ritengo che – anche per sfatare un altro mito – la politica si interessa di sport, a parte che in
serie A vedo poco sport, senza togliere nulla a nessuno, però sport e politica è sempre stato un binomio
forte e, addirittura, la vittoria di Bartali al Giro di Francia del '48, mi pare, tolse ai comunisti, che ora
comandano qui, il Governo a quel tempo, tanto per fare un esempio.
Detto ciò, ritengo, Martines, che la questione non sia superata in se stessa, poiché porta ad un
argomento importante: a cosa serve che uno stadio si chiami Friuli?
Non possiamo nasconderci, però, dietro al fatto che lo sport è un potente veicolo di identità. Lo sport è
un veicolo potente di identità e, poiché l'identità del Friuli drammaticamente passa attraverso tre o
quattro pilastri, vogliono farcela passare per tre quattro pilastri: alpini, donatori di sangue, Udinese,
allora evidentemente l'Udinese è uno strumento. Spero sia uno strumento che non diventi un alibi per
un investimento sull'identità friulana.
Mi sarebbe piaciuto, consigliere Riccardi, che lo stadio Friuli si chiamasse “Friul”, “Stadio Friul”,
sarebbe ancora più un maggiore veicolo d'identità.
Non mi interessa, non mi scandalizzo del fatto che si possa chiamare Dacia Arena, sicuramente non
diminuisce la mia identità, allo stesso modo penso non diminuisca l'identità dei bavaresi se lo stadio di
Monaco si chiama Allianz Arena, l'identità è qualcos'altro, sarebbe uno strumento identitario molto più
forte se lo stadio di Colonia Caroya si chiamasse “Stadio Friuli”.
Pertanto su questi passaggi ritengo non dobbiamo strumentalizzare certamente né da un lato, né
dall'altro, pertanto lo stadio Friuli nasce in un momento storico, dopo il terremoto, ed è un veicolo di
identità che ha un proprio senso.
Ma certamente mi piacerebbe di più che l'Udinese si comportasse come il Barça, il Football Club
Barcellona, che sicuramente il giocatore Messi non è catalano e non ha un nome... lo stadio del
Barcellona ha un nome, in catalano, Nou Camp, e lo slogan del Barcellona Calcio è, in catalano, “Mes
que un club”, poiché per i catalani il Barcellona è più di una squadra di calcio.
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Ci piacerebbe che l'Udinese fosse qualcosa di più di una squadra di calcio per i friulani, che fosse un
simbolo in tutto, non un alibi o uno strumento alternativo all'identità. Attraverso l'Udinese rafforzare
l'identità e diventare strumento nel mondo, di tutto quello che c'è di buono in questo territorio,
compreso anche Trieste, che nel calcio ha un ruolo un po' meno importante.
Pertanto su questo argomento, che si chiami Dacia Arena Friuli, oppure Dacia Arena, o si chiami
Stadio Friuli importa poco, il problema è che l'Udinese diventi sempre di più strumento di identità,
anche attraverso il capitano Di Natale, che se talvolta è già difficile farlo parlare in italiano, però se
ogni tanto usasse la lingua friulana, forse sarebbe uno strumento ancora più forte di identità del Friuli.
Non a caso cercammo – non vedo l'Assessore all'Agricoltura, ma c'è quello al Turismo – di far andare
avanti il nome “Tipicamente Friulano” sulle ali dell'Udinese, in quegli anni andammo anche in
Champions League, fu uno strumento potente di valorizzazione e di promozione del Tipicamente
Friulano, ma era anche uno strumento interessante per l'Udinese per essere sempre di più legato al
territorio, a questo territorio, e non diventare uno strumento e un alibi per qualcun altro per governare
questa comunità.
Pertanto io voterò a favore della mozione del consigliere Riccardi, ma non mi scandalizzo se accanto
al nome verrà messo anche il nome Dacia Arena.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Grazie. Allora, se volessimo essere strumentali useremmo, in merito a questa
mozione, le stesse dichiarazioni che sono uscite oggi da parte del proponente, il consigliere Riccardi,
ovvero che le priorità in Friuli Venezia Giulia non sono quelle dell'economia, dell'occupazione, dello
sviluppo e dell'immigrazione, no, la cosa più importante per i grillini è combattere nelle scuole la
discriminazione di genere. Ma non lo faremo, perché riteniamo giusto che ogni Consigliere possa
portare all'attenzione dell'Aula gli argomenti che ritiene rilevanti.
E approfittiamo anche per anticipare al consigliere Riccardi il nostro sicuro sostegno alla sua futura
battaglia per reintrodurre l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole, quindi non entriamo nel
merito di questa mozione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. De Anna, prego.
DE ANNA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, obtorto collo sono stato tirato in ballo, più che
come rappresentante in questo momento delle Istituzioni, ma anche come una persona che è
fortemente formata e caratterizzata dall'essere appartenuto per tanti anni al mondo dello sport, se pure
non nel mondo professionistico.
Io ho avuto la fortuna di giocare quindici anni con una squadra di serie A, sempre per la stessa, in una
città delle rose, dell'acqua, dell'aglio, e anche del rugby, che si chiama Rovigo, e lo stadio di Rovigo è
intitolato a Mario “Maci” “Maciste” Battaglini. Ma non esiste nel mondo uno stadio intitolato ad uno
sponsor.
Vogliamo andare in America? Non a Pordenone, dove lo stadio si chiama Ottavio Bottecchia, ma
andiamo in America. Esiste la Civica Arena, il Coliseum, il Superdome, il Silverdome, lo Skydome, a
Toronto. Poi, magari, dentro, all'interno dello stadio, ci sono gli sponsor, o il main sponsor.
Voi immaginate di intitolare uno stadio a uno sponsor che dopo cinque anni, o... pensate che lo stadio
di Rovigo potesse intitolarsi Hassan Surgelati, o a Teofilo Sanson o a Sanson, che è stato per anni il
binomio Sanson Rovigo? Forse è stato più importante il nome Sanson per promuovere il rugby in
Italia, in antagonismo anche all'altro gelataio, che è l'Algida, ma per dire... quando facevamo il derby
si chiamava “il derby dei gelati”.
Ma uno stadio che, indipendentemente dall'investimento che ha fatto un privato, ma che ha una
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partecipazione importante del pubblico, nella gestione poi, se non altro per i Carabinieri, le Forze
dell'Ordine che dovranno vigilare il suolo. Non esiste in Italia il privato, in Inghilterra, forse anche in
Spagna esiste il privato, dove ci si fa carico anche dell'ordine che bisogna mantenere all'interno dello
stadio. Non arriviamo in Inghilterra dove c'è il Giudice che giudica, seduta stante, il tifoso che magari
gli steward non riescono a sedare.
Allora, è vero Martines, è vero Consiglieri, è vero Agnola, che la politica non dovrebbe entrare, e sono
d'accordo anch'io che l'illuminato Consiglio e l'Amministrazione di Udine saprà tener conto di questa
mia piccola riflessione, ma noi non possiamo esimerci che Dacia potrebbe sparire tra quattro anni,
cinque anni, sei anni, e cosa faremo? Intitoleremo lo stadio ai cerotti Bertelli? O alla Samsung? O alla
Honda? O ad altro? E non voglio arrivare a Trieste dove Nereo Rocco rappresenta...
Allora, lo stadio Friuli non rappresenta solo la friulanità, ve lo dice un pordenonese di lingua friulana,
ma rappresenta anche l'orgoglio, ed altro, di un movimento sportivo perché, vedete, non c'è spazio
nella nostra Regione per due squadre di calcio in serie A, non ci sono le risorse, non c'è spazio per due
squadre di serie A di pallacanestro. Cioè noi dovremmo abituarci e pensare che se nel territorio nostro,
regionale, esce... non c'è neanche spazio a Pordenone per una squadra di serie B. Io ti ho seguito in
televisione.
E allora chiudo, signor Presidente. Io credo che la mozione di Riccardi, più che un impegno, un
imperativo, sia una sottolineatura cui la politica, quando lo sport diventa un fenomeno sociale, perché
un fenomeno diventa sociale e ha l'interesse pubblico quando supera il 10 per cento dell'interesse, e il
calcio sicuramente, e lo sport in generale, ma il calcio in particolare supera questo target del 10 per
cento.
Ecco perché secondo me è più facile, Agnola, non partecipare al voto o uscire dall'Aula, ma in una
realtà come questa io credo che la politica, che prende atto... abbiamo avuto per la prima volta un
Ministro italiano dello Sport, ricordatevelo, che si chiamava Gnudi, è la prima volta che l'Italia ha
espresso... anzi, poi ce n'è stata anche una seconda, Josefa Idem, che hanno tirato giù dalle spese dopo
un mese, od altro, però oggi lo sport in Italia ha fatto un passo indietro, proprio perché la politica non
ha saputo riconoscere il ruolo di Ministro ad un fenomeno sociale. Questa è la realtà. Con Gnudi
invece noi avevamo un Ministro dello Sport, per la prima volta.
Ecco perché io voterò convintamente, non per imporre, ma per un atto politico, ritenendo che la
politica non possa chiamarsi fuori da dare un indirizzo, che poi sarà preso in altre sedi, ma per far
sapere che un movimento politico di questa Regione – cioè intendo dire il Consiglio regionale, non
politico come partitico – considera importante anche l'intitolazione di uno stadio.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri iscritti. Riccardi, prego.
RICCARDI.: Mah, penso che a me spetti la replica e le eventuali proposte in ordine a quello che ho
ascoltato in Aula, non prima di fare...
Non ho capito.
PRESIDENTE.: La Giunta naturalmente può intervenire, basta prenotarsi.
RICCARDI.: Siccome abbiamo...
PRESIDENTE.: Sì, no, non abbiamo concluso.
Non abbiamo concluso il dibattito.
RICCARDI.: Siccome abbiamo detto alcune cose, che tutti hanno sentito...
No, no, ma io... siccome abbiamo parlato con la Presidente prima, per me io...
A me va bene tutto.
PRESIDENTE.: Prego, Riccardi, poi si può aggiungere qualcosa.
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RICCARDI.: Mi adeguo a qualsiasi circostanza.
Allora, guardate, noi abbiamo detto alcune cose in Aula, e tutti le abbiamo ascoltate, ne abbiamo dette
altre tre quattro là, dove ci siamo ascoltati in pochi.
Allora, io credo che, insomma, l'interpretazione di... io mi ritrovo in tante cose che ci sono... in alcune
no, e su queste dirò anche perché, mi pare che la sintesi – se posso dire – un po' l'ha fatta Elio De
Anna, io non posso, però, non sottolineare il tentativo... io comprendo, insomma, poi la vicenda, per le
ragioni che ha detto De Anna, assume anche una valenza politica, non è che non possiamo dire che
non abbia una valenza politica quando parliamo del mondo che ci circonda, altrimenti la politica che
roba è? Cosa fa? L'esercizio della supplenza ogni volta che manca qualcuno? Anche negli scontri duri.
Quando io dico alla Frattolin una cosa, lei mi risponde. Anche questo è.
Allora, innanzitutto mi dispiace, e non posso non evidenziare qualche imbarazzo nel tentativo di
difendere una posizione indifendibile, perché qui nessuno ha parlato direttamente, caro Liva, del tema
del vivaio, del calcio, non c'entra niente, non c'entra niente, quello che sta qui dentro non c'entra
niente, questa è l'affermazione alla difesa di un simbolo, punto, fosse stato lì, o fosse stato da un'altra
parte. La stessa cosa. Come quando si alza Violino e parla di Aquileia. Stessa roba.
E, quindi, l'accusa del tentativo di strumentalizzazione di difendere un simbolo... scusate, dico, poi
ognuno si assume la responsabilità che con rispetto io, insomma, rispetto, ma non posso, prima di
arrivare a delle proposte verbali di emendamento della mozione, perché sono d'accordo con Martines,
e lo ringrazio anche dell'intervento pacato che ha fatto, equilibrato, nel dire che ci sono alcune cose
superate, e che, credo, anche il dibattito, per quasi tutti gli interventi, abbia in qualche modo
evidenziato anche nelle discussioni che abbiamo fatto in maniera molto veloce con la Presidente.
Però – però –, guardate, io non accetto né il tono né, soprattutto, i contenuti che mi sono stati rivoltati
addosso dal collega Agnola. Non li accetto.
E la chiudo solo qui dicendo che è troppo facile dire tutto quello che si è detto, e poi, quando si discute
di questa cosa, e magari si vota una cosa che può piacere, o non può piacere, perché non si sa da che
parte mettersi, perché se ci si mette da una parte quando si incontra Pozzo non si può dire “ti ho
difeso”, e magari, quando si trova qualcuno incazzato del proprio Comune, che dice “no, tu difendi sì
il Friuli, io non l'ho votato”, facile.
Allora, le lezioni sulle strumentalizzazioni, cioè le cose che ho ascoltato... troppo facile continuare a
fare il Don Abbondio dove conviene.
Allora, le morali su queste robe qua... allora, ognuno si assuma la responsabilità delle cose che dice e
che fa. Troppo comodo uscire fuori. Troppo comodo.
Continuiamo, in questo Paese, a girarci dall'altra parte quando ci sono delle posizioni... troppo
comodo.
Allora, guardate, io non voglio primogeniture, qui c'è Il Messaggero Veneto del 30 di agosto
“Serracchiani: il nome resta, si può aggiungere lo sponsor”.
Allora la mia proposta, e prego gli Uffici di prendere nota, è di emendare il titolo, e non parlare di
svendita, ma di titolare “Sulla necessità di salvaguardare la denominazione Stadio Friuli”; il secondo
comma, proprio perché parla di elementi contrattuali, lo stralciamo, perché gli elementi contrattuali
sono vicende che riguardano il Comune; e non impegnare la Presidente della Regione, la quale dice
“io, come posso essere impegnata?”, ma il Consiglio regionale esprime un auspicio, che è quello che
ha sostanzialmente detto Elio De Anna nella sua conclusione, a promuovere le iniziative affinché
all'attuale denominazione Stadio Friuli si aggiunga lo sponsor, quello che ha detto la Presidente della
Regione sui giornali.
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Questo per me è l'emendamento che va sull'auspicio, e io mi auguro che il Consiglio regionale questa
posizione, credo equilibrata, possa esprimere un voto, mi auguro positivo.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, sentito ciò, ritenete di aver bisogno di cinque minuti di sospensione?
Bene. Cinque minuti di sospensione e verificate.
Cinque minuti di sospensione, riprendiamo alle 13.25. Io consiglierei di concludere la mozione senza
pausa pranzo, naturalmente.
Ecco, chiudendo con questa mozione. Bene, ci siamo capiti.
13.25 riprendiamo.
Allora, abbiamo appena ricevuto, è stato appena depositato un emendamento integralmente
modificativo della mozione 144, che vi leggo, facciamo prima.
Alla, mozione numero... emendamento modificativo della mozione 144: “Sulla necessità di
salvaguardare la denominazione Stadio Friuli”, innanzitutto una modifica nel titolo, firmatari Riccardo
Riccardi, Moretti e Colautti...
Violino?
Boh, gli altri si aggiungono strada facendo, diciamo, vediamo alla fine prima di votarla.
Allora, la mozione dice così: il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, considerato che il nome
“Friuli”, con il quale lo stadio udinese è stato chiamato fin dal 1978, è caro al cuore e alla mente di
tutti i friulani; ritenuto fondamentale il sostegno dei privati nello sport e comprensibili le logiche del
marketing, ma reputato, tuttavia, che i nostri simboli non abbiano prezzo, tutto ciò premesso...
Vi dico fino alla fine, poi lo riemendate: tutto ciò premesso esprime l'auspicio che all'attuale
denominazione “Stadio Friuli” si possa aggiungere lo sponsor.
Se piace a voi...
Allora, consigliera Cremaschi.
CREMASCHI.: Allora, da un punto di vista letterario noi, scrivendo “auspichiamo che al nome Friuli
venga aggiunto il nome dello sponsor”, stiamo auspicando la Giunta allo sponsor, non stiamo
auspicando il nome Friuli...
...“che si possa”...
L'argomento non riscuote il mio interesse fondamentale...
...ma dal punto di vista della letteratura italiana “auspichiamo che si aggiunga il nome dello sponsor”
spinge perché gli sposarti siano messi nel nome. Se noi auspichiamo il mantenimento del nome Friuli,
con l'eventuale aggiunta del nome dello sponsor, diciamo quello che intendiamo dire.
Ma è proprio una questione letteraria da maestrina di prima elementare, “auspichiamo il mantenimento
del nome Friuli, con l'eventuale aggiunta dello sponsor”.
PRESIDENTE.: Allora... Che cosa? Votiamo? Che dite?
Se volete la rileggo. Rileggo il dispositivo: tutto ciò premesso – premesso tutto quello che avete sentito
– esprime, il Consiglio... Chi esprime, allora? Il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale, tutto ciò
premesso, esprime l'auspicio che all'attuale denominazione Stadio Friuli si possa aggiungere lo
sponsor.
Allora, consigliere Moretti, va bene così?
MORETTI.: Come ha detto la consigliera Cremaschi.
PRESIDENTE.: Sentite, allora, risospendo per cinque minuti e la riformulate come serve, dai.
Allora, riprendiamo per concludere i lavori.
Allora, l'emendamento integralmente, interamente sostitutivo della mozione 144, a firma Riccardo
Riccardi, Moretti, Colautti, Violino: il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, considerato che il
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nome “Friuli”, con il quale lo stadio udinese è stato chiamato fin dal 1978, è caro al cuore e alla mente
di tutti i friulani; ritenuto fondamentale il sostegno dei privati nello sport e comprensibile le logiche
del marketing, tutto ciò premesso esprime l'auspicio che venga mantenuta l'attuale denominazione
“Stadio Friuli”, cui si possa aggiungere il nome dello sponsor.
“Tutto ciò premesso esprime l'auspicio che venga mantenuta l'attuale denominazione ‘Stadio Friuli',
cui si possa aggiungere il nome dello sponsor”.
Tutto ciò premesso metto al voto l'emendamento... Agnola?
A che titolo, Agnola?
AGNOLA.: Solo per confermare la mia non partecipazione al voto.
PRESIDENTE.: Va bene. Abbiate pazienza, siete tutti affamati, abbiate pazienza. La fame non ci fa
ragionare poi.
Quindi pongo in votazione l'emendamento modificativo appena letto. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva con 24 voti a zero, quindi sostanzialmente l'unanimità.
Detto ciò, con questo è esaurito l'ordine del giorno della seduta odierna e la seduta è tolta, quindi non
serve ritorniate dopo la pausa pranzo.
Grazie e arrivederci.

36 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

