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PRESIDENTE.: Bene, diamo inizio al Consiglio.
Dichiaro aperta la centosettanduesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 170.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani ed il
consigliere Shaurli.
I congedi sono concessi.
Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico che sono pervenuti alla
Presidenza: 1 disegno di legge; 1 proposta di legge; 4 richieste di referendum abrogativo di leggi
statali; 15 interrogazioni a risposta orale; 2 interrogazioni a risposta scritta; 1 interpellanza; 4 mozioni;
2 petizioni; 15 interrogazioni a risposta immediata; 4 risposte a interrogazioni a risposta orale; la
richiesta di parere su tre deliberazioni della Giunta regionale; la comunicazione di non impugnativa di
due leggi regionali.
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali: la
legge regionale 17 luglio 2016 n. 18 “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia,
nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti
locali”, e la legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 “Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio
pluriennale per gli anni 2015 2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007”.
Abbiamo completato le comunicazioni.
Ci sarebbe una richiesta dell'assessore Telesca, che ancora non vedo, circa la possibilità di modificare
l'ordine del giorno del Consiglio, in quanto, per competenza, dovrebbe essere presente circa la
mozione in materia di alimentazione sanitaria, che era calendarizzata per oggi pomeriggio, ma
l'Assessore stessa è impegnata in audizione assieme all'assessore Panariti dal Consiglio delle
Autonomie locali.
Quindi la richiesta che l'assessore Telesca fa è di poter modificare, in maniera di poterla discutere o
stamattina in Consiglio, oppure posticiparla a domani, stante il fatto che seguirà… domani è previsto il
pdl 84, che è un disegno di legge che lei deve seguire.
Per cui, o l'anticipiamo al termine delle question time, perché l'assessore Telesca sarà qui per le
question time, mi sembra, sì, è confermata, perfetto, e così evadiamo questa e poi lasciamo libera
l'Assessore.
Se siete d'accordo pongo…
Sì. Pongo in votazione la proposta di modifica, quindi, dell'ordine del giorno, con l'anticipo della
trattazione della mozione in materia di alimentazione sanitaria al termine delle question time. Siamo
pronti? I presentatori sono d'accordo? Va bene.
Quindi pongo in votazione la modifica dell'ordine del giorno. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Quindi l'ordine del giorno è modificato con, al termine delle question time, la discussione sulla
mozione in materia di alimentazione sanitaria, poi si riprende con la variazione del bilancio del
Consiglio regionale per l'anno 2015 e il ddl 110.
Va bene.
Quindi passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è: “Interrogazioni a risposta immediata”.
La prima interrogazione è l'interrogazione 302…
Sì. Ah, scusi, Ciriani, prego, non avevo visto.
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CIRIANI.: Sull'ordine dei lavori, Presidente.
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Ciriani.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Prima che incominciamo con le IRI, io intervengo sull'ordine dei
lavori perché, ho visto adesso, leggendo il materiale che è stato distribuito, che la mia IRI, e anche
quella di tenore analogo del consigliere Santarossa, che però non vedo in Aula, relativa alla questione
così importante per me e per il mio territorio relativo al destino della Prefettura di Pordenone e degli
uffici collegati, ecco, a questa IRI, che recitava – ed era voluto il titolo – “La Presidente risponda”,
risponderà l'assessore Torrenti.
Allora, con tutto il rispetto all'assessore Torrenti, proprio perché conosco i ruoli, le responsabilità e
anche le furbizie di quest'Aula, e della politica, siccome sono su un po' vecchio del mestiere, io non
accetto, dal punto vista politico, che a un'interrogazione così importante venga data risposta da un
Assessore di Trieste, con tutto il rispetto, perché è una questione che riguarda la politica di questa
Regione, e il territorio di Pordenone.
Quindi io, in via collaborativa, sono disposto, come dire, ad aspettare, come dire, il comodo della
Presidente, quando non sarà impegnata con la Direzione del PD, con le Feste dell'Unità e con tutte le
altre cose che segue a Roma, perché dia una risposta o in Aula, o addirittura in Commissione, a questa,
che è una vicenda centrale del territorio, perché questa non è una questione partitica, politica, o
personale, o campanilistica, è una vicenda su cui si sono interrogati e mobilitati i sindacati, le
categorie, i Consigli comunali, le forze politiche tutte, persino il PD, la Camera di Commercio, e posso
andare avanti ancora.
Quindi, che la Presidente, di fronte a due interrogazioni convergenti, demandi all'assessore Torrenti la
risposta è inaccettabile dal punto di vista politico, dal punto di vista del decoro istituzionale e del fair
play tra le persone, tra la maggioranza e l'opposizione.
Quindi sono a chiedere a lei, o alla Giunta, che si faccia interprete presso la Presidente affinché possa,
con comodo, rispondere, ma che risponda lei, perché un fogliettino di carta letto dall'assessore Torrenti
non è la risposta che il territorio e la Provincia si aspettano.
PRESIDENTE.: Sì, io capisco la richiesta che lei fa, collega Ciriani, quindi, e la fa alla Giunta, in
quanto il Regolamento prevede che alle IRI la Giunta risponde, poi all'interno della Giunta,
ovviamente, vengono assegnate le risposte.
Siccome lei oggi sottolinea il fatto che gradirebbe avere risposta dalla Presidente della Regione, che
oggi non è qua, in quanto è anche giustificata, quindi, di fatto, ovviamente la Giunta provvede al suo
interno alla risposta, è chiaro che lei, se ritiene, ritira quindi le IRI in questo momento, fa presente, e
faremo presente alla Giunta la sua richiesta, e la riproporrà nel prossimo Consiglio, se intende
riproporre come IRI, con la richiesta esplicita che sia data risposta da parte del Presidente della
Regione.
Quindi facciamo in tal senso. Quindi riteniamo ritirate le IRI 301 a firma Ciriani, per adesso…
Sì, poi…
Va bene. L'assessore Torrenti, che era incaricato alla risposta, se può… no, no, dico…
Va bene, si fa carico… il Vicepresidente, di presentare alla Presidente la richiesta. Va bene.
Quindi passiamo alla 302, a firma Liva, risponde l'assessore Vito. Due minuti, prego.
LIVA.: Grazie, Presidente. E' un'interrogazione molto veloce e rapida per avere un'informazione: c'è
all'origine una convenzione stipulata nel '90 fra la Regione e l'Autorità per l'Energia, su questa
convenzione presenterò nei prossimi giorni un'interpellanza più approfondita ma, in conseguenza della
trasformazione, o dell'interpretazione di quella convenzione, abbiamo stabilito, recentemente in
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assestamento, una posta di 500.000 euro da utilizzare a sollievo delle tariffe praticate in sei Comuni,
tre diciamo della Carnia e tre della Provincia di Pordenone, per abbattere le tariffe.
Siccome i 60 giorni stanno per scadere, chiedo alla Giunta se il Regolamento per la distribuzione di
questa somma è già stato preparato, e che criteri eventualmente abbia adottato. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Assessore Vito, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissimo Consigliere, in proposito si
ricorda, appunto, che nella recente legge di assestamento di bilancio, la 20/2015, all'articolo 4, commi
16 e 18, è stata istituita una linea contributiva in favore delle famiglie residenti nel Comune di
Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo, a sollievo dei maggiori
oneri sostenuti per il consumo di GPL e aria propanata.
Il Regolamento attuativo, recante i requisiti soggettivi dei beneficiari, nonché i criteri e le modalità per
la determinazione, concessione ed erogazione del contributo è già stato predisposto dagli Uffici
competenti e attualmente è stato diramato alle Direzioni centrali competenti per l'espressione dei
prescritti pareri.
La proposta di Regolamento sarà sottoposta all'esame della Giunta regionale nella prossima seduta, già
calendarizzata per il primo di ottobre.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Liva.
LIVA.: Ovviamente mi dichiaro soddisfatto della risposta, prendo atto con piacere che il Regolamento
è predisposto, e che quindi questa cifra non andrà, diciamo, in economia e sarà spendibile in questo
esercizio.
Spero che questa IRI, dopo più interventi anche fatti a livello individuale presso la Struttura, abbia, in
qualche modo, contribuito, assieme ovviamente alla volontà della Giunta e degli Uffici, a fare in modo
che si rispettassero i tempi previsti. Grazie, Assessore.
PRESIDENTE.: Bene. Allora interrogazione 304, Colautti, risponde l'assessore Vito.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, insomma, l'interrogazione credo si illustra da sé però,
insomma, una breve considerazione non polemica anche perché, insomma, siamo tutti figli di questo
mai nato PRAE per cui, insomma, l'obiettivo di quest'interrogazione è, indirettamente, insomma, in
assenza, appunto, ancora del fatto che il PRAE non è stato adottato, e sappiamo che è un istituto di
programmazione, ed è quello che, insomma, ci permette, e permette alla Regione anche soprattutto di
definire il fabbisogno e, conseguentemente, anche la possibilità dell'uso delle cave, in assenza di
questo, in assenza di una crisi che, insomma, ovviamente ha colpito anche questo settore, e sapendo,
avendo letto dalla stampa che l'Assessore ha avuto modo anche di incontrare presso le associazioni di
categoria agli interessati che, appunto, lamentano il rinnovo delle attuali autorizzazioni che, appunto, a
seguito anche del crollo della domanda evidentemente sono sfasate rispetto a quella che era una
previsione di scavo, insomma, tutto ciò premesso, e visto anche che c'è un rischio oggettivo di
chiusura, e anche di mandare a casa un po' di gente, la mia preoccupazione, o il mio interesse è quello
di chiedere all'Assessore se, appunto, in attesa del PRAE, che mi auguro, appunto, dalle dichiarazioni
fatte a suo tempo sembrava essere in dirittura d'arrivo, si possa almeno rispondere alle associazioni di
categoria del comparto estrattivo circa la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni, sottraendo, quindi,
l'intero settore a una crisi che, sappiamo, anche ha colpito loro.
Quindi la preoccupazione che in qualche misura ho appreso dalla stampa cerco di fare in modo che
l'Assessore la possa dipanare in questa sede.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Vito, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissimo Consigliere, la questione
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che, appunto, lei mi pone attiene alla temuta imminente paralisi delle attività estrattive sul territorio
regionale, asseritamente imputabile all'assenza del PRAE e alla mancata risposta da parte della
Regione dell'esigenza di ottenere i nuovi rinnovi delle autorizzazioni alle attività estrattive palesate
dalle associazioni di categoria, che avrebbero consentito alle imprese di prolungare la durata temporale
delle operazioni di scavo, allo stato rallentate dalla flessione della domanda di materiale.
Ebbene, la tematica, di indubbia rilevanza, va tuttavia ricondotta alla sua reale consistenza, sulla base
dei dati rilevati dal Servizio geologico, dai quali emerge che: delle 7 attività estrattive le cui
autorizzazioni sono scadute o in scadenza nel 2015, 4 autorizzazioni risultano prorogate o in istruttoria
ai fini dell'emissione del provvedimento, 1 verrà riautorizzata ai soli fini del ripristino ambientale, 1
istanza di proroga è stata negata per mancato rispetto del termine di presentazione della stessa, e 1 si
trova in una situazione di ritardo nell'escavazione, ma sembra che la società intenda presentare un
progetto di variante al Servizio Valutazioni Ambientali e chiedere al Servizio geologico la sospensione
degli obblighi del ripristino ambientale relativa al progetto la cui autorizzazione è in scadenza.
L'unico caso che potrebbe, dunque, sfociare nella definitiva impossibilità di completare gli scavi
autorizzati è rappresentato da un'autorizzazione che, quantunque sia stata prorogata al 2017, prevede,
in conformità al progetto, che gli scavi vengano ultimati nel 2015.
Si rileva in proposito che, considerata l'esiguità del volume di materiale – sono poco più che 23.000
metri cubi – disponibile al primo gennaio 2015, è ragionevole supporre che lo scavo sia stato nel
frattempo anche condotto a termine.
Si rileva, infine, che la soluzione della problematica sollevata non risiede nelle misure e nelle azioni
del PRAE, bensì nel nuovo disegno di legge di disciplina organica delle attività estrattive, di
imminente presentazione da parte della Giunta, che peraltro contempla anche l'istituto del rinnovo
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai fini del completamento del progetto di
coltivazione e della realizzazione degli interventi di risistemazione ambientale dei luoghi.
Il PRAE, strumento di programmazione molto importante di cui la Regione non si è mai dotata,
completerà la regolamentazione della materia che la norma di legge di riferimento disciplinerà.
Si è deciso di privilegiare e di dare attuazione alla legge prima del PRAE, perché la norma risulta
prodromica alla formulazione corretta del PRAE stesso.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Colautti, per la replica.
COLAUTTI.: Ringrazio per le precisazioni finali, che mi erano note, ma, insomma, ciò non toglie…
ritengo che lo strumento del PRAE certamente ha bisogno di un chiodo legislativo, e questo è
evidente, però nulla toglie al fatto che una visione regionale del tema da parte della Regione sia
indispensabile – come ho detto in apertura – anche in relazione soprattutto a quello che è centrale, che
è il tema del fabbisogno, perché giustamente… eh beh, perché, insomma, se noi non definiamo a
livello regionale anche il fabbisogno estrattivo, siamo in qualche misura non in grado di.
Quindi io credo… in questo senso dico che è uno strumento necessario.
Comunque non era assolutamente polemico, a me fa piacere, spero di poter avere la risposta, che
l'Assessore abbia puntualmente risposto, come dire, circoscrivendo il perimetro, per cui mi auguro che
le associazioni di categoria, se hanno da sollevare i problemi, se così è, lo facciano, insomma, nei
termini che devono essere fatti, perché è chiaro che noi facciamo politica, siamo interessati in qualche
misura a raccogliere anche le problematiche che vengono sollevate, ma se – come l'Assessore ha detto
– questa è la situazione, posso che ritenermi soddisfatto.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI successiva, la parola al consigliere Sergo per l'illustrazione
della 306. Prego, Sergo.
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SERGO.: Grazie, Presidente. Beh, l'IRI è molto semplice, nella sua complessità. Stiamo parlando di
quello che è successo pochi giorni fa nel Comune di Vito d'Asio a seguito di una frana, che sta
provocando molti disagi alle comunità locali.
Noi abbiamo seguito un po' quello che sta succedendo, e stiamo seguendo quello che sta succedendo,
tant'è che la frana continua anche il suo percorso, a quanto ci risulta, solo che facendo alcune verifiche
abbiamo potuto constatare che proprio al di sotto di questa frana sono in corso dei lavori per la
realizzazione di un impianto idroelettrico, benché mini, e andando a vedere un po' l'iter procedurale di
questa realizzazione ci siamo accorti che tale progetto era stato dichiarato compatibile dalla Regione –
stiamo parlando del 2010, quindi ovviamente non da quest'Amministrazione, o da questa legislatura,
ma di quella precedente, però comunque era stato dichiarato compatibile con l'ambiente – senza
neppure ricevere il parere del Servizio geologico della Regione.
Ora, noi ci siamo chiesti come mai, in una zona che bene o male è soggetta a rischio idrogeologico
come quella, per la realizzazione di un impianto, che è stato anche sempre contestato dalle comunità,
che hanno anche presentato una petizione popolare nel 2012, si potesse raggiungere la compatibilità
ambientale senza nemmeno, appunto, avere un parere dagli Uffici competenti in merito.
Ricordo anche che la società che ha presentato questo progetto è ben nota per altre vicende alla
Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Vito. Prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissimo Consigliere, in merito
all'interrogazione in oggetto si precisa quanto segue.
A seguito della procedura di screening di VIA, con decreto 169, del febbraio del 2009, il progetto è
stato assoggettato alla procedura di VIA, di cui di seguito riporto i principali dati amministrativi.
Allora: presentazione della domanda 22 giugno del 2009; avvio del procedimento 6 luglio del 2009;
parere della Commissione di VIA 16/2010 relativa alla riunione del 10 novembre del 2010; delibera
2453 del 2 dicembre del 2010 e di compatibilità ambientale.
La documentazione progettuale presentata in sede di VIA non ha evidenziato problematiche in merito
ad eventuali fenomeni franosi.
In particolare, nello studio di impatto ambientale si afferma che: dall'analisi della morfologia delle
pendici che sovrastano le aree oggetto di studio e dallo sviluppo topografico delle stesse si possono
escludere che siano soggette a fenomeni geostatica di tipo gravitativi, caduta di massi, franosi, o di
colate detritiche.
L'escavazione – le riporto il virgolettato proprio – di scavi e di movimenti terra durante la
realizzazione delle previste opere saranno eseguiti senza compromettere l'equilibrio geostatica del
versante.
Nel corso della procedura di VIA sono stati chiesti i pareri, tra gli altri, al Comune di Vito d'Asio,
all'Ispettorato Agricoltura e Foreste di Pordenone e al Servizio geologico competenti in materia e a
conoscenza di eventuali problematiche in merito a rischi di frane.
Da questi Enti ed Uffici non è pervenuto al Servizio Valutazione Ambientale alcuna segnalazione,
ovvero valutazione di problematiche in ordine al rischio idrogeologico.
Si fa presente che la zona in cui viene realizzato il progetto è soggetta a vincolo idrogeologico. Tale
aspetto avviene visto nel dettaglio nell'ambito di un'apposita procedura relativa a tale vincolo, che è di
competenza dell'Ispettorato territorialmente competente.
Si ricorda che il progetto in argomento è stato oggetto di autorizzazione unica, chiaramente per la parte
relativa, appunto, all'energia.
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L'istanza di autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio delle centraline pervenuto in data 6
agosto del 2008 si è conclusa con il decreto 2413 del 31 ottobre del 2012.
In tale iter procedurale si è anche espresso l'Ispettorato Agricoltura e Foreste di Pordenone.
Si segnala che in sede di procedure di autorizzazione unica non è previsto alcun parere di tipo
geologico, in quanto tale parere può essere reso unicamente al Comune, su istanza dello stesso al
Servizio interessato qualora per la realizzazione dell'impianto sia prevista una variante urbanistica.
Tuttavia, il decreto di autorizzazione unica prevede, tra le prescrizioni dell'Ispettorato Agricoltura e
Foreste di Pordenone, che gli scavi e i movimenti di terra dovranno essere eseguiti con la massima
prudenza e limitati allo stretto necessario.
Nella condotta dei lavori dovranno essere messe in atto tutte le cautele necessarie ad evitare qualsiasi
danno al soprasuolo circostante, alla stabilità dei terreni e al buon regime idrico.
Dovranno essere eliminati tutti i dissesti del terreno, le alterazioni di buon regime idrico che si
dovessero verificare in corso d'opera o in conseguenza delle opere stesse.
L'esecuzione dei lavori dovrà essere diretta da un professionista abilitato, al fine di adottare tutte le
tecniche necessarie per prevenire ogni tipo di dissesto in corso d'opera. Il nominativo del
professionista stesso dovrà essere comunicato allo scrivente Ispettorato, alla Stazione forestale di
Pinzano al Tagliamento prima dell'inizio dei lavori, pertanto l'Ispettorato delle Foreste di Pordenone
ha, a suo tempo, esaminato e preso in considerazione tutti gli aspetti relativi al dissesto idrogeologico.
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo, per la replica.
SERGO.: Sì, Presidente, io ringrazio ovviamente l'Assessore per la relazione, di cui ovviamente posso
dichiararmi soddisfatto, perché in parte è quello che già conoscevamo, chiaramente qui il problema,
Assessore, è un altro.
Io mi auguro comunque che, visti tutti i monitoraggi previsti che dovevano essere effettuati, si possa
arrivare anche a escludere ogni responsabilità e ogni eventualmente… appunto, responsabilità di chi
sta operando tuttora, perché i lavori stanno continuando ad andare avanti, e già questo dovrebbe
metterci in qualche modo in allarme e farci capire che probabilmente qualcosa non sta funzionando in
quella valle.
Noi ovviamente accerteremo e chiederemo che vengano accertate se ci sono delle concause in quello
che è avvenuto.
E' ovvio che – come diceva lei – alcuni aspetti erano stati previsti, ma se lo prevede il proponente
immagino che possa capire bene che il proponente può scrivere ciò che crede e ciò che vuole, e poi
sono altri che dovrebbero stabilire se quanto scritto è o meno conforme.
Io pertanto la ringrazio e chiedo, comunque, Assessore, di verificare perché, come le ripeto, la frana
sta andando avanti, le strade sono state anche chiuse, il traffico deviato, ci sono molti problemi anche
per i camionisti che devono – come abbiamo letto dai giornali – solo per aggiungere alcune comunità
deviare il percorso anche di 20 chilometri.
Quindi… non siamo ai livelli della Sicilia, perché siamo in Friuli Venezia Giulia, per cui è sempre
giusto dire che tutto va bene, però purtroppo i problemi ci sono anche qui per quanto riguarda le
infrastrutture, forse è bene che non prendiamo le cose tanto sottogamba e non ci mettiamo a ridere
quando succedono queste cose. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ussai per l'illustrazione dell'IRI n. 308. Prego,
Consigliere.
USSAI.: Grazie, Presidente. Letto e comunicato stampa diramato da ARPA il 24 settembre, in cui
rendeva noto che verranno installate 4 nuove centraline di monitoraggio della qualità dell'aria a
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Trieste, in cui anche ARPA precisava che con quest'operazione completava l'attuazione del progetto di
adeguamento della rete di misura sulla base del decreto legislativo 155/2010; visto che l'articolo 5 di
tale decreto prevede che tutte le stazioni della rete devono essere sottoposte al controllo della Regione,
ovvero su delega alle Agenzie regionali; visto la risposta all'interrogazione a risposta immediata 108,
con cui l'Assessore affermava che ARPA si è impegnata all'efficientamento della rete nazionale di
adeguamento della qualità dell'aria; rilevato che a oggi non si ha notizia che la Regione abbia
proceduto ad acquisire o prendere in gestione attraverso ARPA le centraline di proprietà di Elettra, e
nemmeno a posizionare nuove centraline effettivamente rappresentative della situazione ambientale
del quartiere di Servola, teniamo conto che la centralina di San Lorenzo in Selva non viene considerata
nella rete di qualità dell'aria e ad oggi ha 113 sforamenti di PM10, il triplo di quelli che sono i limiti di
legge, ricordo 35 annui, con dati di benzoapirene in aumento nei primi mesi dell'anno; tutto ciò
premesso si interroga l'Assessore competente per sapere se ritenga conclusa con l'istituzione di queste
4 nuove centraline l'efficientamento della rete nazionale di monitoraggio della qualità dell'aria a
Trieste. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde l'assessore Vito. Prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissimo Consigliere, io le rispondo,
spero, anche cercando di fare un po' di, così, chiarezza.
Con riferimento ai contenuti dell'interrogazione 308 si forniscono i seguenti elementi.
Allora, il sistema di rilevamento della qualità dell'aria è finalizzato al monitoraggio delle cosiddette
sorgenti diffuse e al monitoraggio delle sorgenti puntuali.
La rete di rilevamento per le sorgenti diffuse monitora le emissioni che derivano dal traffico, da
riscaldamento domestico, dal cosiddetto fondo naturale e misura il valore dell'inquinamento diffuso.
La rete di rilevamento, invece, per le sorgenti puntuali monitora particolari sorgenti emissive, quali
sono la centrale termoelettrica di Monfalcone, la Ferriera di Servola, la centrale termoelettrica Edison,
e così via.
Per quanto riguarda la rete di rilevamento per le sorgenti diffuse, con il comunicato stampa del 24
settembre si è data evidenza all'approvazione in via definitiva da parte del Comune di Trieste della
convenzione che concede in comodato per vent'anni all'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente delle aree urbane su cui verranno installate 4 nuove centraline di monitoraggio della
qualità dell'aria. Potranno quindi prendere avvio i lavori, che si completeranno entro la fine di
quest'anno.
Le 4 nuove stazioni verranno posizionate in via Volontari Giuliani, piazzale Rosmini, piazza Carlo
Alberto e a Basovizza, e serviranno a monitorare il traffico urbano, il fondo urbano e naturale.
Con questa realizzazione ARPA dà completa attuazione al progetto di adeguamento della rete di
misura avviata nel novembre del 2012, che prevede l'aggiornamento e la riorganizzazione strutturale
dei punti di misura su tutto il territorio regionale sulla base del decreto legislativo 155/2010.
L'adeguamento della rete di rilevamento delle sorgenti puntuali, che comporta il cointeressamento dei
proprietari delle singole reti puntuali, A2A, Siderurgica Triestina, Elettra, e così via, è invece ancora in
corso.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ussai per la replica. Prego.
USSAI.: Io ringrazio l'Assessore per questa risposta puntuale, per cui sono soddisfatto di sapere che
non è finito il monitoraggio per quanto riguarda la qualità dell'aria che, appunto, coinvolge non solo le
sorgenti diffuse, ma anche quelle puntuali.
Vorrei sottolineare, però, anche all'Assessore che nell'interrogazione a risposta immediata n. 1 e 108, a
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cui mi aveva risposto precedentemente, mi aveva assicurato che anche il monitoraggio delle fonti
puntuali sarebbe stato portato a termine entro il 2014.
Ricordo che pendere il rinnovo dell'AIA e, testualmente, in un'altra interrogazione l'Assessore ci aveva
detto che senza idonea documentazione tecnica, che dovrà garantire pienamente il rispetto dei limiti di
legge, non potrà essere rilasciata l'AIA se non c'è la volontà di monitorare e di risolvere il problema di
controllare quella che è realmente la qualità dell'aria di chi vive in particolar modo a Servola, e lavora
a Servola, e anche con ricadute importanti su tutta la città, mi domando come può essere rilasciata
un'autorizzazione.
Per cui auspico che, visto che la data anche per l'adeguamento del monitoraggio delle fonti puntuali
era stato assicurato entro il 2014, siamo ormai a 10 mesi oltre la scadenza, spero che entro il prossimo
mese, massimo prossimi due mesi, si dia una risposta a quest'esigenza importante dei cittadini. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo alle IRI rivolte all'assessore Bolzonello, quindi la 307, che verrà
illustrata dalla consigliera Bianchi.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Beh, l'interrogazione è abbastanza semplice. Diciamo che l'occasione
è colta da un articoletto che è comparso recentemente sulla stampa dove, in qualche modo, si è tentato
di sminuire quella che è una delle nostre promesse mantenute e che, come delle formichine, ad un
certo punto diventa consistente e fa in qualche modo notizia.
Il modo un po' maldestro, diciamo, di cercare di mettere in cattiva luce il nostro operato ci pone però
una domanda, che secondo noi è importante, perché viene appunto dichiarato che i soldi di questa
Regione, impiegati dalla Regione nel fondo per lo sviluppo sono gestiti dalla maggioranza.
Ora, noi speriamo di aver capito male, o che forse il giornalista abbia capito male, e che quindi è solo
un grande fraintendimento, e per questo siamo qui a chiedere com'è possibile che la maggioranza di
questa Regione gestisca le assegnazioni del fondo sviluppo.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Non c'è scritto in quello che le
leggerò, e quindi che riceverà fra poco, al termine della lettura, però penso che questa domanda non
dovesse farla sicuramente alla Giunta regionale, che non ha mai affermato quanto lei ha testé detto, e
quindi, penso che sia parte di una polemica politica che lei dovrà instaurare, o il vostro Gruppo dovrà
instaurare con chi ha fatto quelle affermazioni. Giusto per la precisione, cioè sono un po' precisino su
queste cose.
In merito all'interrogazione di cui all'oggetto si specifica che le risorse del fondo per lo sviluppo delle
piccole e medie imprese e dei servizi sono amministrate in via esclusiva, analogamente a quelle
afferenti agli altri fondi di rotazione destinati alle imprese non agricole, dal Comitato di gestione di cui
all'articolo 10 della legge regionale 2/2001.
Questo Comitato, come riportato dall'interrogante, è costituito da 9 componenti, nominati con decreto
del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
alle Attività produttive.
Il Comitato per la concessione dei finanziamenti agevolati, a valere sul fondo in argomento, procede
esclusivamente secondo quanto previsto: a) dalla legge regionale 2/2012; b) dal Regolamento attuativo
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 e successive modifiche e integrazioni;
c) dalla deliberazione della Giunta regionale 1285/2013 con cui è stato approvato lo schema di
convenzione da stipularsi con le banche, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della citata legge regionale
2/2012.
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Le procedure per la concessione dei finanziamenti in parola hanno inizio con la presentazione di una
specifica domanda da parte dell'impresa interessata ad una delle banche convenzionate.
Dopo il ricevimento della domanda la banca prescelta effettua l'istruttoria richiedendo tutte le
informazioni ritenute opportune in base ai criteri di dirigenza professionale e perizia bancaria.
Nel caso di esito positivo dell'istruttoria la banca trasmette al Comitato di gestione apposita istanza, di
cui una parte dovrà essere sottoscritta dall'impresa richiedente.
Una volta istruita l'istanza da parte della segreteria del Comitato la pratica di finanziamento è proposta
al Comitato, il quale delibera in merito.
Per ogni concessione di finanziamento agevolato deliberato dal Comitato la banca convenzionata è
tenuta a stipulare un contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario e ad erogare l'importo del
finanziamento concesso.
Queste, e solo queste, sono le procedure seguite per la concessione dei finanziamenti previsti dal fondo
per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi.
Non si ritiene di entrare nel merito di notizie di stampa riportate dall'interrogante, che nulla – nulla –
hanno a che vedere con la normale, trasparente e regolare gestione del fondo in argomento.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Bianchi, per la replica.
BIANCHI.: Vicepresidente, la risposta mi soddisfa pienamente e mi rincuora, noi eravamo certi, però
in questo modo abbiamo anche la forza di affrontare l'eventuale polemica con gli strumenti giusti.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Il consigliere Cargnelutti ci illustra l'IRI 311. Prego.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Appreso dalla stampa locale del 9 settembre 2015 che si
sarebbe tenuto un vertice nella capitale tra Regione e Governo sul rilancio del polo produttivo di
Torviscosa; appreso, inoltre, che in occasione di tale incontro la Presidente Serracchiani avrebbe
illustrato al Ministro per lo Sviluppo economico, Federica Guidi, le criticità connesse all'incremento
dei costi dell'energia, che rischierebbe di pregiudicare il pieno sviluppo del polo chimico regionale;
considerato che l'argomento energia è connesso a quello della bonifica del sito di interesse nazionale;
constatato che la Presidente Serracchiani avrebbe avanzato al Ministro per lo Sviluppo economico la
richiesta di valutare le ipotesi praticabili per riconoscere alla centrale di Torviscosa le caratteristiche di
competitività necessarie, anche alla luce della concorrenza diretta fatta da altri Paesi; ritenuto
opportuno ottenere un minimo di chiarezza al riguardo, considerata l'urgente occasione di ripartenza
industriale del polo chimico, collegata alla ripresa occupazionale, il sottoscritto Consigliere regionale
interroga il Presidente della Regione per sapere l'esito dell'incontro tra Regione e Governo e gli
eventuali atti e gli impegni che ne sono scaturiti.
Aggiungo che non si tratta di un problema in chiave locale, stiamo parlando del polo chimico
regionale, stiamo parlando del rilancio di un luogo che consentiva di produrre brevetti a livello
internazionale, e stiamo parlando di una centrale che è stata costruita con l'interesse di tutti, che non ha
mai rispettato i patti parasociali di dare l'energia a costi accettabili al polo chimico, ma non solo, anche
all'Aussa Corno, tutto questo non è mai avvenuto, oggi, che evidentemente il gas costa di più,
ricorrono al Governo per vedere se possono avere qualche agevolazione.
Io credo che questo non sia il modo di fare industria, e che quando si va sul territorio a chiedere
l'utilizzo di fonti energetiche locali, come l'acqua di falda per fare energia, credo che si debba in
qualche modo anche rispondere al territorio.
Una vicenda del genere non credo che il Consiglio regionale possa solo leggerla su Il Messaggero
Veneto, ma debba aprire un dibattito, e comunque rispondere in Aula, senza voler scomodare le
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Autorità locali, che magari si sentono ingelosite se il Consiglio regionale parla di interesse regionale.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Risponde il Vicepresidente Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Il rilancio del polo chimico di Torviscosa, e
dell'annessa zona industriale Aussa Corno, rappresenta un tassello strategico per la politica industriale
regionale.
Per favorire nuovi insediamenti la questione del costo delle energie rappresenta uno snodo essenziale,
unitamente a quello della bonifica del sito di interesse nazionale, SIN, in una situazione con enormi
potenzialità difficilmente riscontrabili in altre aree del Paese.
La Presidente da oltre un anno ha intavolato un serrato confronto con il Ministero dello Sviluppo
economico, e con il Ministro Guidi in particolare.
Il tema è stato affrontato in diverse note inviate al Ministro e nel corso di incontri ad hoc, ultimo dei
quali si è tenuto – come ha ricordato l'interrogante – lo scorso 8 settembre, ove sono state nuovamente
messe in evidenza le criticità connesse all'incremento dei costi dell'energia che si ripercuotono su una
delle aree industriali più importanti della Regione, che può davvero rappresentare il polo della chimica
di riferimento per l'Italia.
Il sito di Torviscosa storicamente autoproduceva energia elettrica e termica con una centrale ad hoc a
costi competitivi, che attualmente però non sono più sostenibili, in virtù di oneri aggiuntivi,
dispacciamento e vettoriamento, che in precedenza non esistevano, o comunque non venivano
applicati in tale misura.
La Presidente ha chiesto che il Ministero dello Sviluppo economico valuti tutte le possibili ipotesi
praticabili, al fine di riconoscere alla centrale a gas di Torviscosa, che di fatto è una RIU, ossia una
rete di utenza interna, quelle caratteristiche di competitività che avevano incentivato diverse imprese
ad investire sul sito.
Al Ministro è stato ribadito che il contenimento dei costi dell'energia rappresenta davvero un'occasione
irripetibile di ripartenza industriale che va oltre il polo chimico di Torviscosa, estendendosi a tutta
l'area dell'Aussa Corno.
In ordine a tale richiesta il Ministro Guidi ha assicurato la sua personale attenzione garantendo un
confronto aperto con le Istituzioni e le aziende insediate.
Quindi penso che nelle prossime anche settimana, nei prossimi mesi avremo questi ulteriori confronti.
PRESIDENTE.: La parola a Cargnelutti, per la replica.
CARGNELUTTI.: Questa non è un'IRI per la quale ci si possa dire soddisfatti o non soddisfatti, è
un'IRI in itinere, chiedo che, diciamo, un argomento di tale interesse, che appunto non è di Torviscosa,
o di San Giorgio di Nogaro, è un interesse regionale per i risvolti per quanto riguarda l'energia, ma
anche per quanto riguarda l'interesse, diciamo, industriale più in generale, tenendo conto che la
centrale doveva essere di 400 megawatt, è stata costruita di 800 megawatt, e la produzione avviene
purtroppo oggi, solo quando la Borsa dell'Energia è remunerativa, si pompa, si fa energia quando…
Quindi, in realtà, credo che un argomento del genere non vada lasciato semplicemente
all'imprenditore, peraltro fondamentale, ma deve essere monitorato costantemente dalla Regione,
proprio perché è una risorsa per tutti.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo alle IRI rivolte all'assessore Telesca. Do la parola al consigliere
Ziberna per l'illustrazione dell'IRI 305.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. E', al di là della sostanza, un problema di metodo che io pongo con
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quest'IRI. L'oggetto è quello noto, quello di cui la stampa ha parlato nei giorni scorsi, mi riferisco alla
revoca da parte della Giunta regionale dell'incarico dirigenziale alla dottoressa Giuliana Bensa,
naturalmente sulla cui capacità professionali non c'è nessuno che ha svolto alcuna osservazione,
proprio perché, oggettivamente, ha un curriculum di tutto rispetto.
Però il sottoscritto già nove mesi fa, cioè il 22 dicembre scorso, aveva presentato alla Presidente e
all'Assessore un'interrogazione con cui si raccoglievano dei rumors, in base ai quali risultava che la
dottoressa Bensa non avesse i titoli previsti dal bando pubblicato.
Nel marzo successivo l'Assessore mi risponde non entrando nel merito, ma indicando qual era il
percorso previsto, e perciò comunicandomi quello che già si sapeva, che era una Commissione che
aveva valutato i titoli dei candidati e che, perciò, aveva giudicato una serie di candidati idonei, cosa
che però già sapevamo.
Ecco, il problema però qual è? Se uno… e perciò questo è il merito, e la forma, se un Consigliere, sia
esso di maggioranza o dell'opposizione, segnala un fatto, è perché ovviamente non ce lo siamo
inventati, un qualcosa c'è.
Allora io mi chiedo: l'interrogazione dei Consiglieri, per il fatto che sono di opposizione, viene letta e
poi ogni tanto si dà una risposta, o si cerca effettivamente di capire se c'è – come quello che direbbe
Riccardi – del manico, cioè se ci sono delle argomentazioni?
Quello che a me pare strano, che a nove mesi di distanza sia accaduto quello che si poteva
oggettivamente chiedere alla candidata, visto che comunque è stato oggetto di un'interrogazione
consiliare, se un qualcosa si poteva risolve alcuni mesi dopo, anche perché nel frattempo,
probabilmente, alcuni diritti forse – mi riferisco ad esempio a chi aveva diritto ad assumere quel ruolo
al posto della dottoressa Bensa – e perciò alcuni diritti potrebbero essere stati lesi. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie, consigliere Ziberna.
Rispondo volentieri a quest'interrogazione, perché credo sia giusto fare chiarezza su una questione
che, insomma, è sicuramente molto complessa, perché riguarda un po' anche le lacune e le carenze
dell'ordinamento comunque giuridico nazionale, ma anche per evitare che ci siano retropensieri o
pensieri che non corrispondono al vero, lo stesso termine che lei utilizza, “insabbiare”, le dimostrerò
dalla lettura proprio di quello che si è verificato, con date, protocolli, eccetera, che la parola, il termine
“insabbiare” probabilmente proprio non dà l'idea di quello che in realtà è accaduto.
Com'è noto, con una delibera di Giunta regionale, 1202/2014, è stata avviata la procedura per la
costituzione del nuovo elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle
Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ed a tal fine è stata costituita, con successiva
delibera di Giunta regionale del 2014, n. 1766, un'apposita Commissione ai fini dello svolgimento
della selezione in parola.
La dottoressa Giuliana Bensa risulta aver presentato domanda di partecipazione alla predetta selezione
dichiarando le diverse esperienze professionali acquisite dalla stessa presso molteplici Enti come
caratterizzate dalla specifica esperienza dirigenziale con autonomia gestionale e con diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie previste dall'articolo 3 bis del decreto
legislativo 502/92.
Sulla base delle dichiarazioni rese la dottoressa Bensa veniva quindi inserita nell'elenco dei soggetti
idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale,
approvato con delibera di Giunta 2333/2014.
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Com'è noto, con delibera di Giunta regionale 2547/2014 la dottoressa Giuliana Bensa veniva poi
nominata quale Direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi.
Va evidenziato che la sopracitata deliberazione 2333 esplicitava la facoltà dell'Amministrazione
regionale – come sempre accade –, per il tramite della Direzione centrale Salute, di acquisire in
qualsiasi momento i certificati di servizio e l'accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati in forza dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la nota legge sulle
autocertificazioni.
La Direzione centrale Salute, in forza di tali poteri di verifica, avviava gli accertamenti necessari sulle
dichiarazioni rese dalla stessa dottoressa Bensa in sede di domanda di partecipazione alla selezione
suddetta.
In particolare la Direzione centrale ha provveduto ad inoltrare specifica richiesta di verifica titoli a tutti
gli Enti presso i quali la dottoressa Bensa ha dichiarato di aver prestato la propria attività
professionale. Questo è avvenuto con note protocollo 3902, 3903, 3904, 3905 e 3906 del 24 febbraio
2015, e protocollo 3987 e 3988 del 25 febbraio 2015.
In tali note si chiedeva, nello specifico, di corrispondere con urgenza chiarendo se la tipologia
dell'attività svolta dalla dottoressa Bensa sia stata effettivamente caratterizzata per autonomia di scelta
e se si sia qualificata per detta responsabilità formale che si estrinseca nel potere decisionale e di firma
di gestione di risorse umane, di budget, ovvero di risorse tecniche.
I soggetti interpellati hanno corrisposto a quanto richiesto solo dopo innumerevoli solleciti formulati,
oltre che per le vie brevi, anche formalmente, ovvero via e mail.
I riscontri dei molteplici soggetti interpellati, quasi esclusivamente società private, risultano quindi
essere pervenuti solo a distanza di diversi mesi, ed in particolare con note del 26 febbraio 2015
Kinetika Sardegna S.r.l.; 6 marzo 2015 Segesta 2000 S.r.l.; 24 marzo 2015 Università Bocconi Cergas;
9 aprile 2015 Age.Na.S.; 20 aprile 2015 Nerviano Medical Science S.r.l.; del 29.04.2015 Fondazione
San Raffaele del Monte Tabor, e in ultimo in data 17 giugno 2015 Duglio e Associati S.r.l. solo dopo
formale sollecito con protocollo 7080 del 2 aprile della Direzione centrale Salute.
Alla luce degli scrupolosi approfondimenti condotti la Direzione centrale, con nota protocollo 12087
del 30 giugno 2015, quindi solo dopo 15 giorni dal ricevimento dell'ultima nota di riscontro,
comunicava, così come imposto dalla normativa sul procedimento amministrativo, alla dottoressa
Bensa l'avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco degli idonei alla nomina a Direttore
generale, concedendo – lei sa che è previsto e obbligatorio un contraddittorio – il termine di 10 giorni
per la presentazione di eventuale documentazione, ovvero di osservazioni al riguardo, termine poi
prorogato al 31 luglio su specifica richiesta della dottoressa, al fine di garantire l'accesso agli atti ed
assicurare così il principio del giusto procedimento cui deve essere informato tutto l'agire della
Pubblica Amministrazione.
Entro il predetto termine pervenivano, quindi, due pareri legali e una dichiarazione integrativa,
Università Bocconi Cergas, di precisazione delle modalità di svolgimento dell'incarico della stessa
dottoressa Bensa.
Qui aggiungo… già qui si comprende quanto complicata e complessa sia anche la verifica e
l'applicazione della normativa che evidentemente, a parte che risale al '92, pur aprendo la possibilità a
tutto l'universo mondo, quindi pubblico e privato, è chiaro che è stata scritta allora, nel '92, pensando
solo – come purtroppo accade spesso nella legislazione nostra nazionale – al sistema pubblico, però è
consentito al privato, quindi diventa molto più difficile l'accertamento.
Comunque, parimenti a quanto sopra la Direzione Salute, così come imposto dalla legge sul
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procedimento amministrativo, oltre che in ragione dell'estrema delicatezza della vicenda, procedeva
quindi ad un accurato e approfondito studio del quadro di riferimento normativo e della nuova
documentazione pervenuta con l'imprescindibile supporto dell'Avvocatura regionale.
Va infatti tenuto conto che la normativa di riferimento, appunto, in tema di requisiti per la nomina a
Direttore generale di un Ente del Sistema Sanitario è tutt'oggi oggetto di un animato dibattito
dottrinale e giurisprudenziale, in particolare proprio in merito alla portata delle disposizioni contenute
nell'articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992.
Un siffatto quadro di riferimento normativo comporta evidentemente ed ovviamente per gli operatori
oggettive difficoltà applicative, soprattutto se si considerano le importanti conseguenze, anche
pregiudizievoli, che possono derivare per un'Amministrazione pubblica che accerti o meno la
sussistenza dei requisiti in parola.
All'esito della complessa istruttoria condotta – com'è noto – si è pervenuti all'adozione della delibera
di Giunta regionale 1877 del 25 settembre 2015, con la quale la dottoressa Bensa è stata cancellata
dall'elenco degli idonei di cui trattasi, e del conseguente decreto del Presidente della Regione n. 200
del 28.09.2015, con il quale è stata decretata la cessazione immediata della stessa dall'incarico di
Direttore generale dell'Egas a causa della nullità del relativo contratto di lavoro per contrarietà a
norme imperative di cui all'articolo 3 bis del decreto 502/92.
Un tanto per evidenziare la complessità di un procedimento amministrativo che ha comportato un
significativo impegno di risorse della Direzione centrale Salute, dell'Avvocatura regionale, e la cui
definizione non poteva che richiedere una tempistica adeguata per addivenire a una conclusione
rispettosa degli imprescindibili obblighi imposti dalla normativa e, contestualmente, per consentire i
necessari approfondimenti giuridici e la ponderazione dei diversi interessi coinvolti al fine di tutelare
al meglio l'Amministrazione regionale.
Aggiungo infine che – come vede – qui si tratta esattamente del contrario di un insabbiamento, una
situazione sicuramente complicata, che alla fine ha comportato, comportava una doverosa decisione,
poteva essere presa in un senso, o nell'altro, rispetto a tutta la valutazione è stata presa la decisione che
riteniamo più cautelativa e tutelante dell'interesse pubblico.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Ziberna, per la replica.
ZIBERNA.: La ringrazio, Assessore, per la risposta precisa e molto articolata.
Come avevo anticipato, c'è un problema di contenuti, e anche un problema di forma. Un Consigliere
che interroga, interroga per conoscere, faccio riferimento alla sua risposta di marzo, non per conoscere
cose che già sa, ma per conoscere quelle cose che l'Assessore conosce.
Il Consigliere avrebbe apprezzato che a marzo, visto che le prime lettere risalgono a febbraio, con cui
l'Amministrazione ha chiesto agli Enti la conferma di quanto era stato asserito dalla candidata, il
Consiglio interrogante avrebbe apprezzato che nella sua risposta di marzo fosse stato scritto che
comunque è stata avviata una procedura al fine di verificare, cioè in sede di tutela, senza prevedere
nulla naturalmente, senza prevedere alcun esito della procedura perché, diversamente, il Consigliere
interroga, ma non sa nulla di più.
Il termine che ho utilizzato, di “insabbiamento”, si riferisce a tutte quelle interrogazioni alle quali non
vi è stata ancora, peraltro, risposta, non mi riferisco all'assessore Telesca, da parte della Giunta, in cui
si teme, in questa zona d'ombra, che possa essere accaduto qualcosa, e sono da anche un anno e mezzo
o due anni che a queste cose che i Consiglieri di opposizione hanno denunciato non viene data… non
mi riferisco all'Assessore, ma mi riferisco alla Giunta genericamente. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari ci illustra l'IRI 310. Prego.
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BARILLARI.: Circa due settimane fa in III Commissione è stata ricevuta una delegazione dei
Primari, molto rappresentativi dell'ospedale di Udine, che ci hanno esposto e disegnato ai Commissari
presenti una situazione relativa all'ospedale di Udine che non è sembrata essere delle più rassicuranti.
Si è parlato di tempi di attesa per indagini diagnostiche necessarie per pazienti ricoverati di 28 giorni,
o di 29 giorni, è stato parlato in sede ufficiale, quindi di fronte a una Commissione, da parte di questa
rappresentanza, non so se rappresentavano il sindacato, o cosa, è stato detto anche che ci sono delle
sperequazioni notevoli che mettono in difficoltà il funzionamento dell'ospedale di Udine, cioè la parte
universitaria sarebbe privilegiata nell'attribuzione di risorse e di personale.
Pochi giorni fa inoltre… qui è una situazione un po' inquietante, la questione della Breast Unit
dell'Unità di Senologia. Il motivo per cui io mi spesi anche in sostegno alla riforma sanitaria era che
veniva ribadito, veniva inserito e strutturato il principio dell'omogeneità delle cure e del percorso di
diagnosi e di terapia per tutti i pazienti sul territorio regionale.
La Breast Unit, però, abbiamo visto sulle cronache di pochi giorni fa, l'Unità di Senologia, che
dovrebbe garantire che tutte le donne che hanno una certa patologia nella nostra Regione seguano lo
stesso percorso, purtroppo è ancora di là da venire in quello che viene considerato diffusamente il
principale ospedale della Regione, e non è l'unica situazione che spetta di trovare soluzione in modo
stabile e strutturato.
Tre giorni fa su Il Piccolo, Monfalcone, un'automedica esce da Monfalcone, dice di andare a fare un
massaggio resuscitatorio a un paziente in arresto, che se no sarebbe morto, e un personaggio, che non
si sa bene chi è, e a che titolo, va sul giornale e dice che se l'automedica non c'è più a Monfalcone
moriranno delle persone.
PRESIDENTE.: Consigliere, mi scusi, ha esaurito il suo tempo, ma non ha ancora illustrato l'IRI.
BARILLARI.: Certo.
PRESIDENTE.: Prego.
BARILLARI.: Infine, sempre sulla stampa, questa… di un Sindaco che va sulla stampa e dice “A
Latisana ci sono state tre morti in fase di travaglio, parto, nel biennio 2013 2014”.
Questo per dire che sulla stampa noi apprendiamo di notizie sempre più inquietanti e sempre più
allarmanti, che a me sembra, non per enfatizzare, che però, insomma, prima non venissero date, e
allora… c'è, certo, la questione di chiedere chiarezza sui dati di queste morti in Ostetricia, che è una
questione così grossa che credo che anche il lettore più superficiale non abbia preso sul serio, però è
un Sindaco che la riporta, poi c'è la replica e la querela da parte dei professionisti di Latisana, e così
via, tutto quello che noi conosciamo.
Allora, quest'IRI si focalizza sulla questione di Latisana, la più grave secondo me, quella più
inquietante, parla di tre morti in Ostetricia, e si prefigge di sapere, di avere chiarezza in questo senso,
tuttavia va a coda e a ruota di una serie di situazioni molto gravi, ovvero, di gravi affermazioni fatte
sulla stampa da persone che io mi chiedo se siano titolate per farle, e che di certo non giovano al
Servizio Sanitario Regionale.
PRESIDENTE.: Bene. Risponde l'assessore Telesca, l'IRI era scritta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, il consigliere Barillari ha fatto un quadro complessivo e
generale, poi in realtà l'IRI si focalizzava su una richiesta di dati in merito alla questione dei punti
nascita.
Peraltro, allora, mi permetto anch'io di fare una considerazione generale che effettivamente esiste una
disciplina, che si chiama Epidemiologia, che studia questi fenomeni, che elabora i dati e li interpreta e

15 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

poi li rende pubblici e, soprattutto, li valida, tutto il resto, che purtroppo, e dico “purtroppo”… ieri sera
ho sentito un ex direttore di un importante quotidiano, che ha detto “Sulla sanità forse bisognerebbe
utilizzare meno le dinamiche politiche e le strategie politiche”, perché è troppo importante, perché a
volte l'ansia di andare sui giornali può creare panico nelle persone, e soprattutto… tra l'altro poi in
alcuni casi gettare e magari… mettere ombre sulle capacità o sulle competenze di professionisti con
dati che non sono veritieri.
Comunque, tornando all'interrogazione sulla questione dati nati e mortalità infantile dell'ex Azienda
per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana nel periodo 200 2015.
Allora, nel periodo 200 2014 presso i centri nascita dei presidi ospedalieri dell'ex Azienda Sanitaria n.
5 Bassa Friulana, Palmanova e Latisana, si sono verificati – perché questo è quello che stiamo
evidenziando anche andando a verificare proprio certificazioni di dati anche in seguito all'attuazione
della riforma – degli errori di codifica relativamente ai nati morti, in particolare sono state aperte
cartelle cliniche per nati morti prima del travaglio di parto e sono state compilate relative schede di
dimissione ospedaliera, SDO.
In particolare i nati morti – scusate, ma sono cose un po' tecniche – sono stati codificati come: V3000,
nato singolo, nato in ospedale senza menzione di taglio cesareo; V3001, nato singolo, nato in ospedale
con taglio cesareo; 7799, condizione non specificata che ha origine nel periodo perinatale.
Nel corso del 2014 è stato rilevato l'errore di codifica e il personale è stato addestrato alla procedura
corretta di codifica, e successivamente l'errore non è stato più rilevato.
Una recente verifica sulla banca dati SDO – SDO è scheda dimissione ospedaliera – incrociata con i
dati certificato di assistenza al parto ha permesso di individuare un elenco di casi dubbi relativamente
al periodo in questione. Sulle cartelle individuate è stato condotto un audit al fine di far emergere
eventuali errori di codifica.
I risultati dell'audit sono i seguenti: Palmanova, 12 casi analizzati dal 2000 al 2015, 11 errori di
codifica, è stata aperta cartella clinica del nato morto e compilata la SDO, 1 caso di nato morto durante
il travaglio di parto; Latisana, 16 casi analizzati dal 2000 al 2015, 9 errori di codifica, è stata aperta
cartella clinica del nato morto e compilata la SDO, 7 casi sui quali non è stato ancora eseguito l'audit,
per i quali ci riserviamo ulteriori valutazioni.
Peraltro gli indicatori di mortalità infantile del report 2013 della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa,
cosiddetto “Bersagli” – voi sapete che noi abbiamo aderito a questo sistema di valutazione insieme a
tutte le Aziende Sanitarie del centro nord – indicano valori ottimali per l'ex Azienda Assistenza
Sanitaria n. 5 nel periodo 2009 2011, nonostante questo problema di codifica.
La mortalità nel primo anno di vita risulta essere pari all'1,93 per mille, verso una mediana a livello
regionale di 2,95; la mortalità neonatale precoce entro il sesto giorno del periodo risulta pari a 1,16,
verso una mediana regionale di 1,39; la mortalità neonatale totale sino al ventottesimo giorno del
periodo risulta essere pari a 1,54, verso una mediana regionale di 2,19.
Questi indicatori sono particolarmente significativi, in quanto vengono calcolati come rapporto tra i
deceduti, fonti schede di morte Istat, ed i nati vivi, fonte CEDAP, che è la certificato di assistenza al
parto, per mille, pertanto viene escluso il dato della fonte SDO, che è generatore di errore.
Quindi, se andiamo a prendere il dato quello che è pulito ed è veritiero, ci dice comunque
complessivamente che le performance di questi due ospedali dell'ex Azienda Sanitaria Bassa Friulana
hanno delle buone performance, entrambi.
A seguire qui c'è allegata, però la rendiamo pubblica, se volete, consigliere Barillari ce l'avrà, la tabella
della mortalità infantile per anno per l'ex Azienda Sanitaria n. 5.
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Appare evidente come da fonti certe ed inequivocabili i tassi di mortalità infantile risultano
estremamente bassi e inferiore alla mediana nazionale “Bersagli”, che è il nome del monitoraggio.
L'Azienda si riserva comunque di completare nel più breve tempo possibile gli audit ancora in sospeso
e di segnalare eventuali criticità alla Direzione centrale Salute, e quindi, se vorrete, ve ne darò conto
non appena li avremo.
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari, per la replica.
BARILLARI.: Ho la fotocopia, se posso distribuire anche ai colleghi interessati. Quindi tutto è nato
per un errore di codificare e delle persone un po'… in maniera imprudente hanno preso degli abbagli.
Il senso di quest'IRI, però, era quello di esortare, invitare la Giunta e l'Assessore a prendere in mano
certe situazioni, nel senso che quel che c'è stato sull'ospedale di Udine, se corrisponde al vero, si faccia
il possibile per risolvere problemi vecchi, tutti sanno tutto, da dove nasce e quali sono le forze in
campo e le ragioni del disequilibrio e del conflitto, però venga preso in mano e, soprattutto, si richiami
alla responsabilità, perché le cose dette su questi temi da persone istituzionali, che possono essere
professionisti apicali, o Sindaci, sono cose che poi rimangono e colpiscono le persone; dove invece un
autista di automedica si permette di dare, fare profezie sanitarie… insomma, ecco, se è vero si
intervenga, soprattutto su queste questioni citate nella mia premessa, se sono vere si intervenga, per
cortesia, per risolverle; se non sono vere si richiami, nei modi che io non conosco, alla responsabilità
perché, ripeto, i problemi così vengano sempre più amplificati, si rischia di dar fuoco ad una situazione
che già presenta un po' di refoli di isteria, così, nell'immaginario e nelle chiacchiere pubbliche. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI successiva, la parola al consigliere Tondo per l'illustrazione
della 314. Prego, Tondo.
TONDO.: Grazie, Presidente. Ma sarò sufficientemente breve.
Allora, qui la domanda è tutta politica, gentile Assessore, ed è questa, la domanda è questa: noi ci
troviamo a fronte di un provvedimento del Governo, su iniziativa del Ministro alla Salute Lorenzin,
che dice sostanzialmente ai medici di Medicina Generale quali sono le prescrizioni che devono fare e
quali no, con una limitazione della loro operatività.
Non so se è un bene o un male, la domanda però è politica. La prima è: le Regioni sono state coinvolte
in questo? Primo. Perché leggendo la stampa si apprende che il Presidente del Comitato delle Regioni,
che è il Presidente del Piemonte, avrebbe espresso non la sua contrarietà, ma la sua distanza, in quanto
è sempre stato fatto senza il parere delle Regioni. Nel caso non sia stato ottenuto il parere, qual è stata
la posizione della Presidente del Friuli Venezia Giulia all'interno del Comitato delle Regioni? Se
questo provvedimento viene condiviso. Se viene condiviso evidentemente ci viene comunicato, e
assumeremo la nostra posizione; se non viene condiviso voglio capire se la Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia desidera, atteso il fatto che noi gestiamo in proprio la nostra sanità, gestire in proprio
anche questa vicenda, che è molto importante per il rapporto tra il Sistema salute e il cittadino, dato
che coinvolge il rapporto diretto, appunto, tra il cittadino e il medico di Medicina Generale.
La domanda, quindi, è tutta politica, è capire se la Regione è stata coinvolta; se lo condivide, e qualora
– come noi auspichiamo – non condividesse, almeno in parte, se intende assumere iniziative diverse da
quelle dettate dal Governo e dal Ministro Lorenzin.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, su questo tema, a parte che… beh, magari il consigliere
Tondo non avrà letto, ma io mi sono già espressa molto chiaramente.
Su questa vicenda, e peraltro c'è una dichiarazione del Presidente Chiamparino, appunto, che spiega e
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specifica alcune cose. Le Regioni sono assolutamente d'accordo sulla questione necessaria sulla
finalità della ricerca dell'appropriatezza, perché tutti sappiamo che questa è una questione che ci
permetterebbe di non sprecare un numero importante di risorse.
Sulla questione del decreto quello che adesso io le leggerò è la posizione molto chiara della nostra
Regione, che abbiamo sempre tenuto, e che continuiamo a tenere.
Ci atteniamo ad alcuni principi di carattere nazionale, perché li condividiamo, come condividiamo la
necessità di riorganizzare le reti ospedaliere disposte alla sanità sul territorio, che poi sono oggetto
della nostra riforma, condividiamo la necessaria e continua ricerca di maggiore appropriatezza nelle
prestazioni, non solo diagnostiche, ma anche ricoveri, e questo sta nei nostri atti.
Peraltro il decreto, di fatto, è un testo che ancora non è ufficiale, e quindi bisognerà comunque
analizzare il testo prima di esprimersi proprio in modo puntuale, perché l'oggetto del contendere non è
tanto l'indicazione delle prestazioni inappropriate, che c'è, e lei lo sa bene, insomma, è da tempo per
esempio su alcuni ricoveri che sono stati definiti i ricoveri, elencati i ricoveri ad alto rischio di
inappropriatezza, analogamente lo si fa per le prestazioni, la contestazione è nella punibilità di chi
eventualmente… dei prescrittori che non si dovessero attenere a quelle prescrizioni, appunto, di
appropriatezza.
E quindi noi intanto ci riserviamo di analizzare il testo prima di esprimerci in modo puntuale sulla
questione del decreto, però vorrei affrontare il tema anche dal punto di vista generale da cui emerge
chiaramente la posizione della nostra Regione.
L'appropriatezza, confermo, è uno dei criteri guida per l'organizzazione di qualsiasi Sistema Sanitario
efficiente. La medicina basata sulle prove di efficacia è strutturalmente collegata al criterio
dell'appropriatezza.
Il ruolo delle linee guida, e del sottostante consenso condiviso tra i diversi attori, è parimenti legato a
doppio filo ai criteri di appropriatezza.
Nelle procedure di esercizio della medicina contemporanea, che sono più documentate e tracciate che
nell'era antecedente all'informatizzazione dei Sistemi Sanitari, il medico si trova a motivare le sue
scelte diagnostiche e terapeutiche.
L'appropriatezza prescrittiva delle prestazioni sanitarie è sicuramente un argomento da affrontare,
considerando che diversi studi pubblicati su riviste scientifiche e internazionali indicano in una
percentuale compresa tra il 10 e il 20 per cento la quantità di esami che potrebbero essere evitati, in
quanto giudicati inutili ai fini del percorso diagnostico terapeutico del paziente.
E' evidente che le situazioni sono molto differenziate, sia fra gli Stati che, all'interno della nostra
Nazione, fra le Regioni.
Nelle linee per la gestione del Servizio Sanitario Regionale della nostra Regione degli anni 2014 e
2015 sono stati inseriti obiettivi di contenimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale sotto
valore standard di 4 prestazioni anno per abitante su popolazione pesata stabilite dal Ministero della
Salute. Il risultato è stato quello di far rientrare sotto il valore soglia alcune Aziende per l'Assistenza
Sanitaria che superavano tale limite, mentre le altre Aziende erano già al di sotto del valore indicato.
Il tema non può certo essere letto in chiave di contrapposizione pro o contro i medici, non può che
essere affrontato nell'interesse del paziente nell'ambito di un Sistema sostenibile. Tutto quello che noi
non sprechiamo con analisi inappropriate lo possiamo destinare magari, per esempio, ai farmaci
innovativi che sono molto costosi, questo è il concetto chiave.
La ricerca dell'appropriatezza prescrittiva è interesse di tutti, compresi i medici, che lo dicono, l'hanno
dichiarato più e più volte, e deve essere il risultato di un processo culturale costante di revisione delle
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pratiche adottate, che trova la sua soluzione nella definizione di percorsi diagnostico terapeutici
condivisi e nel successivo monitoraggio della loro applicazione.
Probabilmente il tema generale richiede di essere inquadrato in un approccio che tenga conto dei
grandi cambiamenti scientifici degli ultimi anni, e nell'ambito di una risposta – che stiamo veramente
aspettando e sulla quale, credo, sia importante riflettere – in merito alla depenalizzazione della colpa
medica, perché questo è il grande problema che… e su questo io credo che… ho già espresso, appunto,
in più occasioni pubbliche, noi siamo a fianco dei professionisti, perché i professionisti in questo
vanno aiutati. Credo che non ci sia professionista, in questo momento, che sta pagando di più come
medico.
L'appropriatezza va a braccetto con questo, e l'appropriatezza va perseguita con i professionisti, perché
loro, come fanno le società scientifiche, sono loro che devono individuare come si può arrivare
all'appropriatezza, e i professionisti sono pronti su questo, e i medici di famiglia lo sono.
Gli atti programmatori della Regione Friuli Venezia Giulia sono tutti nel senso della ricerca
dell'appropriatezza delle prestazioni insieme con i professionisti, e non certo contro di loro. Noi siamo
assolutamente contrari a qualsiasi atteggiamento di tipo sanzionatorio.
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Tondo può replicare. Prego.
TONDO.: Io non ho chiesto se ci sono provvedimenti sanzionatori, io ho chiesto semplicemente di
sapere se questo percorso viene fatto o non venga fatto in questa Regione a fianco dei medici di
Medicina Generale, cosa che a Roma, da quello che ho capito, non funziona così.
Quindi prendo atto che c'è un distacco e una differenza tra la posizione che intende – e apprezzo –
legittimamente assumere questa Regione, che è di un percorso concordato… certo, lei ci viene a dire
che gli sprechi vanno evitati e che i soldi vanno investiti meglio, credo che dovrebbe essere talmente
assoluto, questo, che non serve dirlo, però lo prendiamo per buono.
Il tema è che in questa Regione si intende fare un percorso diverso dal Governo, perché il Governo,
piaccia o non piaccia, ha fatto una scelta diversa, che è stata quella di imporla non solo ai medici con i
quali – apprendiamo dalla stampa – non si è confrontato, ma anche con le Regioni, perché il presidente
Chiamparino ha corretto il tiro, ma siccome ho avuto anch'io un'esperienza di come funziona il
Comitato delle Regioni posso essere quasi certo nel dire che questa cosa è stata portata a cose fatte, e
le Regioni sono state coinvolte solo in maniera molto marginale.
Io credo che faccia bene il Friuli Venezia Giulia a mantenere anche in questo campo la sua autonomia.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo alle IRI rivolte all'assessore Torrenti. La parola alla consigliera Zilli
per l'illustrazione dell'IRI 312. Prego.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Sì, con quest'interrogazione a risposta immediata vorrei, per quanto
possibile, fare chiarezza su alcuni aspetti importanti in relazione al fenomeno che stiamo assistendo
ormai da troppo tempo, tanto che non è più un'emergenza, che è quella dell'immigrazione clandestina,
o di immigrazione di persone richiedenti asilo, che poi effettivamente hanno titolo per ottenerlo.
La mia interrogazione è rivolta all'Assessore e al Presidente per chiedere come e in che termini
vengono presidiati i confini della Regione; se corrisponde al vero la notizia di questi ultimi giorni data
dal Ministero dell'Interno, secondo cui sarebbero stati potenziati i presìdi ai confini e, se sì, in quali
unità e dove sono dislocate queste persone; quanti sono effettivamente sul totale degli arrivi i
richiedenti asilo e quanti già hanno ottenuto, alla data più prossima ad oggi, lo status di rifugiato, e con
quali criteri vengono ridistribuiti all'interno degli ambiti socio sanitari, e quanto costa alla Regione la
permanenza di ciascun profugo sul nostro territorio.
PRESIDENTE.: Bene. La parola all'assessore Torrenti, prego.
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TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Allora, in
risposta all'interrogazione a risposta immediata 312 si evidenzia che: attese le competenze della
Regione, e detto che ci sono norme nazionali e internazionali consolidate per la gestione delle
domande di asilo; osservato, ovviamente, che né la Regione, né l'Assessore competente per materia
possono presidiare i confini del Paese, confini che peraltro non ci sono; si ricorda comunque che il
Ministro dell'Interno, onorevole Angelino Alfano, ha dichiarato in Parlamento alle question time il
giorno 23 settembre scorso che “presso il solo valico di Tarvisio ci sono 60 appartenenti alla Polizia di
Stato a presidiare la fascia di confine tra Italia ed Austria; un uguale rafforzamento è stato disposto al
confine italo sloveno con il recente invio presso la Questura di Trieste di un contingente aggiuntivo di
circa 50 unità; nello stesso capoluogo giuliano opera, altresì, l'Ufficio di Polizia di frontiera marittima,
che ha un organico pari a 66 unità”.
Queste sono le parole di Alfano a un'interrogazione di Fedriga.
Per affrontare questo periodo interlocutorio, durante il quale si dovrà capire se ci saranno modifiche
alle rotte dei migranti provenienti dal sud lungo la cosiddetta rotta balcanica, il Ministro ha dichiarato,
inoltre, che non esiterà a disporre un ulteriore potenziamento dei controlli nel rispetto delle previsioni
del Regolamento Schengen.
Le persone che entrano dal confine e chiedono asilo abitualmente per ottenere i benefici derivanti dalla
richiesta, regolarizzazione della presenza sul territorio e tutte le provvidenze, le domande presentate
alla Commissione territoriale di Gorizia nel 2015, fino al 28 settembre, sono state 1.372, quelle
esaminate nello stesso periodo 1.617, con un significativo recupero dell'arretrato.
Delle domande esaminate sono giunte a conclusione 1.526. La ragione per cui non sono tutte è perché
a volte i richiedenti la domanda se ne vanno prima della conclusione della procedura, che dura molti
mesi, per cui 1.526 sono state le interviste – si chiamano così – portate a conclusioni. Di queste: 960
hanno ottenuto il riconoscimento internazionale; 60 lo status di rifugiato, che sappiamo che è
individuale, diciamo, situazione molto particolare; 900 di protezione sussidiaria; 107 la protezione
umanitaria, il riconoscimento che vale per la permanenza del nostro Paese, quindi non europea, cioè la
prima… e 459 sono i respingimenti, con una percentuale del 70 per cento di accoglimenti, che è del 10
per cento superiore a quello degli anni precedenti, per un motivo che poi…
Gran parte dei respingimenti sono, poi, oggetto di ricorso. Non l'ho scritto, ricordo che i ricorsi
purtroppo, a seconda dei Tribunali, arrivano persino a dicembre 2017 gli appuntamenti, per cui, di
fatto, insomma, il ricorso protrae in modo regolare la presenza, diciamo, per un periodo molto lungo.
Attualmente il trend di accoglimenti è in salita, in quanto la provenienza dei richiedenti protezione è
sempre più concentrata da arrivi dall'Afghanistan e dal Pakistan, Paesi in cui lo stato di sicurezza è
palesemente non garantito. Sono circa 1.000, sulle 1.372 domande, quelle che arrivano solamente da
questi due Paesi, quindi con una… poi magari ti do i dati esatti.
I criteri, come già illustrato in VI Commissione, sono basati – i criteri di riparto degli ambiti – sulla
percentuale di abitanti, con una correzione di percentuale che arriva al 10 20 per cento rispetto alla
percentuale, che richiede meno posti agli ambiti che hanno già sul territorio un numero di immigrati
regolari superiore al 10 per cento della popolazione, compensati da una richiesta di disponibilità
maggiore agli ambiti che hanno una percentuale di immigrati regolari inferiore al 7 per cento, tenendo
conto che la media regionale è dell'8,33 per cento.
La permanenza non ha costi per i Comuni, per gli adulti non ha costi per la Regione, per quanto
riguarda i minori i modesti costi sanitari e dei progetti di attività di integrazione dei lavori socialmente
utili sono ampiamente coperti dai pagamenti di IVA versati dallo Stato sui servizi offerti dalle aziende
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regionali per l'accoglienza.
Il bilancio economico – parlo solo di quello economico – complessivo, peraltro, è in attivo per la
comunità regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Zilli per la replica.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, visto che l'Assessore ha dato lettura dei dati pervenuti dal
Ministero, e in particolar modo per quanto attiene la risposta che il Ministero ha dato al Capogruppo
della Lega, e abbiamo visto che questa risposta ha causato una serie di reazioni scomposte, perché non
risulterebbero effettivamente queste persone impiegate al valico di Tarvisio, speravo che lei,
Assessore, potesse darmi conferma dell'esistenza o meno di queste pattuglie, senza limitarsi a leggermi
la risposta del Ministro dell'Interno. E quindi su questo non sono… Prego?
Sono a Trieste. A Tarvisio?
Non sappiamo.
Eh, sono 60, da quando? Quindi un potenziamento, dalle notizie che ho io, non c'è stato. Mi sarebbe
piaciuto che anche lei potesse aver fatto una verifica approfondita su questo, indipendentemente dalla
risposta del Ministro, anzi, proprio a fronte della risposta del Ministro, che non è stata affatto
rispondente alla realtà dei dati.
Per quanto riguarda, invece, la ridistribuzione negli ambiti, e quindi i criteri, io credo che questa
sarebbe stata l'occasione per poter anche chiarire un po' quanto è emerso in sede di ANCI per cui
Pezzetta ha dichiarato che “i Comuni non sono preparati, perché non ci sono strutture”. Su questo io
mi riservo di farle un'ulteriore interrogazione, perché ritengo che il problema sia effettivamente
notevole, anche alla luce del fatto che in Commissione lei ebbe a dichiararmi che, per esempio, per
quanto attiene l'ambito del Sandanielese fino a tempo recente non c'era stata nessuna permanenza di
immigrati in quel territorio perché non c'erano strutture. Improvvisamente queste strutture ci sono?
Visto che abbiamo avuto contezza di un numero consistente di persone che devono essere ospitate
anche da questo ambito.
Per quanto attiene, quindi, questi aspetti, ritengo di non essere soddisfatta e riserverò ad
un'interrogazione ulteriore le domande. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI successiva. La parola alla consigliera Frattolin per l'IRI
309.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Beh, credo che tutti abbiano avuto modo di leggere le
affermazioni comparse recentemente sulla stampa di uno di quelli che è ritenuto uno dei maggiori
esperti della dislocazione atomica statunitense in Europa, che è il dottor Khristensen, della
Federazione degli Scienziati Americani, che denunciava, appunto, le azioni di ammodernamento
dell'arsenale atomico degli Stati Uniti soprattutto per quanto riguarda la base di Aviano, che interessa
appunto la nostra Regione, che sarebbe in fase di ammodernamento e pronta a ricevere le nuove armi
atomiche, che hanno, ovviamente, un potere distruttivo enorme, anche paragonato a quelle di
Hiroshima.
Dando, appunto, per scontato che la Presidente, o l'Assessore competente, si siano adeguatamente
informati in merito alla veridicità di queste affermazioni, e anche agli eventuali rischi correlati,
tenendo presente che, com'è emerso dalla risposta alla mia precedente IRI sul tema, esiste il Piano
nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche, che demanda alle Province i Piani
operativi e alla Protezione Civile tutti gli interventi di coordinamento, ma di quelle che sono le azioni
successive a un eventuale incidente, noi continuiamo a domandarci come si intendano informare e
preparare adeguatamente i cittadini ad un eventuale, appunto, incidente che dovesse verificarsi nella
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nostra Regione, e quindi a informarli sui rischi che comporta la presenza di una base che ha testate
nucleari di questa portata sul nostro territorio. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Risponde l'assessore Torrenti, prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, le rispondo,
consigliera Frattolin, a nome della Presidente – dico, è fortunata, perché io sarei un po' più… – con
riferimento all'IRI 309 riguardante “Report di Hans Khristensen, Direttore del Nuclear Information
Project sulle bombe nucleari appartenenti all'Esercito statunitense dislocato ad Aviano”.
Tale report parla di cantieri attualmente in corso, come la base USA, perché sono stati rilevati con dei
satelliti commerciali, e che avrebbe lo scopo di potenziare le camere contenenti le bombe atomiche ed
aumentare, quindi, il livello di sicurezza della base.
Nella sua interrogazione lei riporta come, secondo un'emittente tedesca, ZDF, la base di Aviano sia
pronta a ricevere nuove armi dotate di notevole potere distruttivo, tali cantieri, quindi, sarebbero anche
diretti ad un ammodernamento dell'arsenale atomico.
Il report parla di lavori di aggiornamento del Pentagono diretti a rispettare i nuovi standard di
sicurezza e parte di un piano di rinnovamento che gli Stati Uniti hanno deciso nel 2011. Khristensen,
quindi, suggerisce che la costruzione di recinzioni più sicure a Incirlik e ad Aviano sia la
dimostrazione che la sicurezza dei caveau in cui sono stoccate le armi nucleari sia stata negli ultimi
anni inadeguata, evidenziando che la fiducia che le Autorità europee hanno della sicurezza delle basi
americane sia mal riposta.
E' evidente che la sicurezza dei nostri corregionali è argomento di prioritario interesse per questo
Governo, sarà cura, quindi, della Presidente chiedere immediatamente al Ministro della Difesa, Pinotti,
un intervento presso il Governo americano, al fine di ottenere chiarimenti e rassicurazioni su quanto
stia ponendo in essere presso la base.
Le confermo, inoltre, che il Consiglio regionale verrà immediatamente informato su quanto il
Ministero della Difesa avrà da dire sulla problematica.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Frattolin, per la replica.
FRATTOLIN.: Sì, ovviamente mi fa piacere che verranno richieste informazioni, mi domando perché
non sia già stato fatto, però non sono soddisfatta per la parte che riguarda le informazioni preventive e
la preparazione dei cittadini.
Ovviamente va benissimo avere un ottimo coordinamento, sapere quello che succede sul territorio,
avere la Protezione Civile e le Prefetture che intervengono immediatamente e monitorano la
situazione, se i cittadini sono informati su cosa, qual è il comportamento migliore da tenere in casi di
questo tipo in maniera preventiva forse si risparmiano, insomma, tempistiche che fanno in modo,
insomma, di intervenire in maniera più efficace.
E quindi, insomma, mi riserverò di valutare le azioni da portare avanti in questo ambito. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Santarossa, lei ha l'IRI 303. Prego.
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Però la ritiro, per le stesse motivazioni per le quali è stata ritirata
l'analoga interrogazione del Consigliere… del collega Ciriani.
PRESIDENTE.: Ritirata, in attesa di tempi migliori. Passiamo, quindi, all'IRI n. 313 della consigliera
Piccin, rivolta all'assessore Peroni, alla quale risponderà – se Colautti lo permette – l'assessore Sara
Vito. Prego, consigliera Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. E' una richiesta, come dire, brevissima, e fa riferimento a notizie che
sarebbero, come dire, circolate nell'ambito interno della sede di piazza Ospedale Vecchio a Pordenone
relativa alla presenza di amianto all'interno degli uffici, e con quest'IRI chiediamo sostanzialmente
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qual è la situazione, se è sotto controllo, se questa è una preoccupazione fondata o meno, e se sono
stati disposti dei sopralluoghi in merito. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Risponde l'assessore Sara Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, al fine di aggiornare i dati sulla
presenza di materiali contenenti amianto presso gli immobili di proprietà regionale lo scrivente
Servizio, ovvero il servizio chiaramente che fa riferimento al collega assessore Peroni, a seguito di
ricerca di mercato ha incaricato un'impresa qualificata ad eseguire campionamenti ed analisi di
materiali con presunta presenza di amianto e campionamenti ambientali per la ricerca di eventuali
fibre disperse in aree all'interno degli edifici, l'attività si è svolta nei mesi di gennaio, febbraio e marzo
2015.
Gli immobili considerati sono stati selezionati sulla base di dati già noti, relativi alla presenza di
amianto, a cui si sono aggiunti dei fabbricati per i quali era opportuno effettuare delle verifiche.
Lo stabile regionale di Pordenone in piazza Ospedale Vecchio è stato oggetto di verifica. E' stata
rilevata la presenza di eternit sulla copertura del locale adibito a centrale termica, mentre le analisi
ambientali all'interno dei locali hanno dato valore uguale a zero.
Il Servizio Gestione patrimonio immobiliare ha avviato, però, nel frattempo un programma di bonifica
per giungere, nell'arco di alcuni anni, alla rimozione totale dell'amianto dagli immobili regionali.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Piccin, per la replica.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Mi ritengo soddisfatta per la risposta.
PRESIDENTE.: Bene. Do la parola alla consigliera Dal Zovo, per l'illustrazione dell'IRI n. 315.
Prego, Consigliera.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Quest'interrogazione nasce dopo che più di un mese fa RFI ha
tagliato a raso tutti gli alberi che erano presenti lungo la tratta Fogliano Redipuglia Sagrado, questi
erano alberi, conifere, che erano state piantate dai cittadini rientrati nelle loro abitazioni dopo il primo
conflitto mondiale, e quindi facevano parte anche della comunità stessa come patrimonio.
I cittadini, quindi, visto questo… trovato, insomma, questo scempio dall'oggi al domani, hanno chiesto
notizia sia al Comune, sia a RFI, sia, da quanto ci hanno detto, si sono rivolti anche all'assessore Vito
per avere qualche delucidazione su questo avvenimento, però non ricevendo alcuna risposta da parte
degli Enti che hanno interpellato ci hanno inviato delle segnalazioni per, quantomeno, poter capire
quali sono le motivazioni che hanno spinto RFI ad effettuare questo taglio degli alberi.
Quindi chiediamo, in sostanza, con quest'interrogazione all'assessore Santoro se può dirci quali
accertamenti e le motivazioni, appunto, che hanno spinto RFI a svolgere questo taglio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Santoro, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, ad agosto, visti alcuni articoli di stampa
sull'argomento, preciso però che da un punto di vista ufficiale non ci è arrivata alcun tipo di
segnalazione da parte di nessuno, abbiamo chiesto spiegazioni a RFI, che è proprietaria del regime
ferroviarie e di gran parte delle stazioni della rete sui fatti riportati.
La risposta ricevuta è stata questa: “Già da alcuni anni, a seguito di alcuni incidenti ferroviari causati
dalla caduta degli alberi sulle linee ferroviarie, si è dato particolare impulso al taglio della vegetazione
prospiciente le linee e posta al di sotto dei limiti imposti dal DPR 753/80, considerata la norma
fondamentale per garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria.
Al fine di eliminare completamente il pericolo RFI sta procedendo su tutto il territorio nazionale in
due direzioni: il taglio, a spese di RFI, di tutti gli alberi in posizioni non conformi presenti nelle aree di
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proprietà di RFI, e la richiesta di ordinanze sindacali ai Comuni affinché venga imposto ai proprietari
dei fondi limitrofi il rispetto delle distanze imposte dal citato DPR 753/80.
Naturalmente, data l'enorme mole di lavoro presente su entrambi i filoni, si sta agendo prioritariamente
sulle situazioni ritenute più pericolose.
Nelle stazioni, come anche nella stazione di Redipuglia, negli anni passati, in cui si dava molta
importanza all'abbellimento, sono frequentemente presenti alberi molto alti che, seppure in apparente
buono stato vegetativo, possono essere oggetto di eventi esterni, fulmini, trombe d'aria, urti, neve,
eccetera, e rovinare in tutto o in parte sui binari, con conseguenze tanto ben immaginabili, quanto
gravi.
Anche nei giorni scorsi – ci si riferisce all'ultima estate – a seguito dei forti temporale alcuni rami di
generose dimensioni sono finiti sulla linea di contatto generando non pochi disagi alla regolarità della
circolazione, la prima a risentire negativamente degli effetti di questi eventi.
E' in questo contesto che si è operato anche nella stazione di Redipuglia, dopo aver preventivamente
informato l'Amministrazione comunale, e dopo aver sollecitato la stessa all'emissione della richiamata
ordinanza che, peraltro, non è stata ancora emessa.
Va infatti precisato che gli alberi erano tutti su terreni di proprietà di RFI e il taglio è stato comunque
preceduto da una comunicazione formale al Comune, allegando una relazione di un professionista
forestale.
L'attività di controllo vegetazione viene svolta su tutte le linee della direzione, ed è svolta anche per
prevenire quei guasti all'infrastruttura che i Comitati dei pendolari e tutta l'utenza ritengono uno dei
principali problemi della linea.
Considerando, in ogni caso, anche l'effetto visivo e di abbellimento che la vegetazione può dare a
determinate aree cittadine, RFI si è impegnata a contattare l'Amministrazione comunale per
concordare la piantumazione, laddove è possibile, di nuove essenze a basso fusto che consentano di
contemperare le irrinunciabili esigenze della sicurezza ferroviaria con quelle del decoro e della
gradevolezza della stazione”.
PRESIDENTE (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, la
parola passa alla consigliera Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Grazie, Assessore, io la ringrazio per la risposta, anche se, sì, noi
abbiamo riportato che si erano rivolti all'Amministrazione regionale perché così, insomma, ci avevano
fatto sapere.
Va benissimo, insomma, la risposta. Io mi rendo conto anche che, essendo appunto proprietà privata di
RFI, la Regione non abbia… però, comunque, insomma, rimaniamo quantomeno, così, un po'
perplessi, voglio dire, più che altro per il patrimonio, per il vulnus storico culturale e paesaggistico che
questo taglio ha prodotto, anche se… ovviamente avendo rispettato una normativa vigente, così
probabilmente doveva essere. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Abbiamo concluso così il primo punto all'ordine del giorno.
Passiamo alla discussione della mozione n. 147: “Recepimento dei principi europei ed applicazione
degli standard qualitativi in materia di ristorazione ospedaliera”, presentata dai cinque consiglieri del
Movimento 5 Stelle.
Prima di dare la parola per l'illustrazione, immagino al consigliere Ussai, vi comunico i tempi che sono
stati assegnati: 30 minuti alla maggioranza, di cui 24 al PD, 3 a SEL, 3 ai Cittadini; mentre
l'opposizione ha 25 minuti, 6 PdL Forza Italia, 6 Autonomia Responsabile, 6 minuti Movimento 5
Stelle, 4 minuti al Gruppo Misto e 3 minuti ai tre Consiglieri del Nuovo Centro Destra.
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Do la parola, quindi, al consigliere Ussai per l'illustrazione. Prego.
USSAI.: Grazie, Presidente. In vista della scadenza degli appalti della refezione collettiva delle
Aziende Ospedaliere Sanitarie della nostra Regione, l'Ente per la gestione accentrata dei servizi
condivisi sta predisponendo una nuova procedura di gara d'appalto per il servizio di preparazione e
fornitura di pasti per oltre 4.500, tra degenti ospedalieri, lungodegenti, ad esempio presso i centri di
salute mentale, e lavoratori.
Considerate le innumerevoli segnalazioni ricevute e i risultati delle rilevazioni e del gradimento dei
pasti serviti agli utenti pazienti, che evidenziano presso alcune sedi forti criticità con alte percentuali di
rifiuto, crediamo sia opportuno sottoporre l'attenzione del Consiglio e della Giunta ad alcune
valutazioni che sottolineano l'urgenza e la strategicità di recepire nei nuovi bandi i principi europei e
nazionali in materia di ristorazione ospedaliera.
La scarsa gradibilità dei pasti ha acquisito dimensioni sempre più evidenti dopo l'applicazione della
spending review, che ha fissato il tetto per il vitto ospedaliero a 13 euro al giorno, comprensivo di
colazione, pranzo e cena, valore che rappresenta circa il 2,5 per cento del costo di degenza.
I pasti serviti ai pazienti di alcuni ospedali vengono prodotti addirittura in Veneto anche 20 giorni
prima del loro consumo, soluzione, questa, che pone numerosi problemi sul controllo qualitativo della
preparazione e che pregiudica la qualità organolettica del pasto, aspetto, colore, odore e sapore del
cibo.
L'alimentazione è un bisogno primario, una buona alimentazione è essenziale per il benessere
dell'organismo. Lo stato nutrizionale influenza, quindi, anche il decorso della malattia e condiziona la
qualità della vita.
In particolare nel soggetto ospedalizzato è stato dimostrato che un deteriorato stato di nutrizione
provoca un aumento dei tempi di degenza e di riabilitazione, aumento le riospedalizzazioni, riduce la
qualità della vita del paziente e aumenta i costi a carico della Sanità.
I dati della letteratura internazionale e dell'esperienza italiana – progetto PIMAI e dati Piemonte –
evidenziano che all'ingresso in ospedale il 40 50 per cento dei soggetti è a rischio di malnutrizione,
con percentuali più elevate per i pazienti più anziani. Durante la degenza, inoltre, lo stato nutrizionale
peggiora in più di un terzo dei soggetti.
Questo dipende, in parte, dal persistere della malattia, e in parte è la conseguenza di una scarsa
attenzione all'alimentazione negli ospedali, scarso riconoscimento del problema, vitto e
l'organizzazione del servizio di ristorazione sovente inadeguato ai bisogni dei pazienti.
La malnutrizione nel soggetto ospedalizzato, a causa delle conseguenze negative sulla morbilità,
determina un notevole aggravio dei costi ben documentato da molte esperienze internazionali.
Uno studio condotto dal Ministero della Salute svedese già nel 2000 ha rilevato un aumento dei tempi
di degenza del 10 15 per cento nei pazienti malnutriti, con un aumento dei costi annuali di ricovero
ospedaliero che vanno dai 40 50 milioni di euro per paziente con malnutrizione lieve a 100 150 milioni
di euro per i pazienti con malnutrizione severa.
Il Consiglio d'Europa ha recentemente ribadito che la ristorazione ospedaliera è parte integrante della
terapia clinica, e nel Piano d'azione europeo per la politica alimentare e nutrizionale 2015 2020
raccomanda la creazione di sistemi alimentari sani e sostenibili, specialmente tra i gruppi più
vulnerabili, come i degenti e i lungodegenti.
Con questa mozione chiediamo, quindi, che vengano recepiti i principi europei e nazionali in merito
alla ristorazione ospedaliera per promuovere la salute e il benessere del paziente, ma anche la
sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei sistemi di ristorazione.
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Il Ministero della Salute e il Ministero dell'Ambiente hanno infatti formulato una serie di
raccomandazioni e di norme per lo sviluppo di buone pratiche riguardanti la ristorazione collettiva,
dando indicazione di preferire pasti preparati in sede o presso cucine vicine, in modo da consentire
controlli efficienti e preservare la qualità del pasto, impiegando prodotti freschi di stagione ed a filiere
locali, sollecitando inoltre l'adozione di appalti pubblici che integrino al loro interno anche aspetti
sociali e ambientali.
Ricordo che due mesi fa abbiamo partecipato, con alcuni Consiglieri di maggioranza e la stessa
Presidente, a un incontro organizzato dal Forum dell'Economia solidale in cui tutti elogiavamo
l'esperienza di una Regione del Brasile, grande più o meno come l'Italia, in cui l'80 per cento del cibo
che viene consumato nella ristorazione collettiva viene da produttori locali e da aziende familiari.
Concludendo, auspichiamo in un voto favorevole dell'Aula, che potrebbe portare ad un miglioramento
della qualità dei pasti erogati dalle Aziende Ospedaliere Sanitarie, ma anche un contributo importante
per lo sviluppo delle filiere locali e delle piccole e medie imprese della nostra Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale, se qualcuno si iscrive a parlare. Liva, prego.
LIVA.: Grazie, Presidente. Io non ho particolari competenze e, anzi, come dire, ho letto con grande
attenzione la mozione cogliendone anche, come dire, fin quasi un profluvio di informazioni
interessanti sul tema della ristorazione e dell'alimento.
Devo dire anche che mi pare di cogliere in questa mozione alcuni aspetti un po' forzati, o forse
eccessivamente perentori. Mi pare che applicare al pasto i 20 minuti che evidenziamo per gli interventi
urgenti con l'autolettiga medicalizzata, forse sia una forzatura, e devo dire che anche questa
sottolineatura così forte sulla tipologia del prodotto da mettere a disposizione solo naturale, senza
OGM, cioè una… non sono contrario, ci mancherebbe, alla filiera corta a chilometri zero, tutto
quant'altro, ma credo che una demonizzazione, o comunque una sottovalutazione di quelli che possono
essere anche gli apporti della grande industriale e della grande agricoltura a un prodotto sano,
controllato, verificato, debba essere tenuto in considerazione.
Il nostro futuro deve essere anche l'agricoltura di prossimità, chiamiamola così, ma se ci immaginiamo
un futuro senza l'intervento importante in tutti i campi, anche dello sviluppo, anche industriale e
dell'agricoltura, e quindi anche dell'agro alimentare, credo che non facciamo un piacere alla nostra
Regione, facciamo qualcosa un po', forse, di eccessivo.
Detto questo, però, e sono elementi che prego Ussai di cogliere come un elemento, così, di
collaborazione e di opinione, non di critica, sul quale però inviterei a un approfondimento e
un'attenuazione della perentorietà con cui vengono espressi, resta il tema, vero secondo me,
dell'importanza non soltanto alimentare, ma culturale, esistenziale del pasto, e non solo dell'alimento,
che deve essere tenuto in forte considerazione soprattutto quando è destinato a situazioni deboli come
quelle, appunto, della ristorazione ospedaliera.
Vorrei portare anche all'attenzione, per poi ascoltare la risposta dell'Assessore, anche su altre
considerazioni. Direi oltre alla qualità, alla tipologia, eccetera, c'è anche il problema che mi pare sia
presente nella delega al Governo sugli appalti della particolarità della ristorazione ospedaliera anche
dal punto di vista della procedura dell'appalto, cioè nel senso che si debba tener conto e si possa tener
conto, così come si è fatto per esempio sulle opere pubbliche recentemente con una delibera di
indirizzo, anche della possibilità che questi appalti abbiano, come dire, un ventaglio di richieste da fare
più ampio, cioè ci si possa rivolgere a un mondo ampio e non sia soltanto il minor costo l'unico
elemento importante e rilevante per l'attribuzione del punteggio e della gara.
Soprattutto in chiave dell'alimentazione e della ristorazione ospedaliera il tema del progetto di offerta e
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quindi di come viene fornito, eccetera, deve avere dignità, rispetto e considerazione alla fine
dell'attribuzione.
Quindi c'è l'aspetto qualità, c'è l'aspetto relazionale significativo del pasto che non è solo alimento e c'è
anche il problema dell'aggiudicazione dell'appalto che deve, secondo me, liberarsi al più presto
possibile da questo cappio del minor costo come unico elemento che spesso viene privilegiato nei fatti
nell'attribuzione delle gare, tema non facile, tema complesso, ma che se è stato affrontato in qualche
modo nel settore dei lavori pubblici. Penso in futuro debba essere, e c'è un impegno della Giunta in
questo senso con un ordine del giorno che è stato ritirato ma a fronte di un impegno in questa
direzione, di rivolgersi attenzione anche sul tema dei servizi.
Ultima annotazione è questa: in alcune strutture ospedaliere vi è al momento una gestione diretta dei
servizi di ristorazione. Conosco abbastanza, per aver avuto qualche familiare che ne ha avuto bisogno,
la struttura di Sacile, mi pare che stessa cosa sia per quel che riguarda Pordenone al CRO. Credo che
quando si andrà all'aggiudicazione, agli appalti, al rinnovo, si andrà per lotti, si cercherà di avere
qualcosa, almeno mi auguro, che possa essere suddiviso rispetto alle varie realtà e mi immagino
un'attenzione particolare, una riflessione particolare su quelle realtà nelle quali oggi c'è una gestione
diretta che svolge una funzione importante all'interno di quella realtà, perché partendo dall'ospedale o
dalla struttura sanitaria si irradia anche con convenzioni comunali, eccetera, con un servizio di mensa
che anche va fuori dall'ospedale, si rivolge alle scuole, alle RSA, a strutture diverse.
E' evidente, Ussai, che il tema, come dire, della ospedalizzazione, il punto strategico, a mio modo di
vedere, che è molto presente nella nostra riforma, è quello di ridurre al minimo l'ospedalizzazione e i
giorni di permanenza nell'ospedale, insomma, no?, ovviamente compatibilmente a un adeguato
approccio, come abbiamo sentito prima, sanitario.
E quindi il problema non è quello di garantire, è di fare stare il meno possibile in ospedale, per il
tempo strettamente necessario e in quel tempo strettamente necessario dare un servizio adeguato.
Però, ripeto, in tante strutture, oltre all'ospedale, c'è la RSA, ci sono dei punti diversi dove invece la
domanda è ovviamente anche per periodi più lunghi.
Quindi io credo e voglio testimoniare una sensibilità al tema svolto che credo debba essere colta, non
so in che termini, e a queste considerazioni ho aggiunto le mie per ascoltare poi una risposta
complessiva della Giunta.
PRESIDENTE.: Do la parola al consigliere Violino, che interverrà immagino in friulano.
VIOLINO, (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Due premesse su questo tema, altrimenti si rischia di scivolare in maniera demagogica
quando non è necessario.
La prima premessa è che ad ogni modo nessuno è mai morto a causa del cibo dell'ospedale. Anzi, per
esperienza diretta, posso affermare che si mangia bene. Prima premessa.
Seconda premessa: è inutile che ci nascondiamo, al di là di una qualità del cibo che va garantita va
affermato che c'è un po' di business dietro.
Mi spiace non sia presente l'Assessore all'Agricoltura, ma sono convinto che l'assessore Telesca
riferirà, se vale la pena.
Ricordo quando ero con il Presidente Tondo, ricordo che avevamo fatto una proposta io e Miro Kosic,
Assessore alla Sanità, insieme a me, avevamo tentato di fare un discorso di questo tipo: cerchiamo di
usare le aziende agricole regionali, al tempo le avevamo ancora, erano tutte regionali, per tentare di
proporre un cibo, di produrre direttamente un cibo più prossimo possibile agli ospedali, produrre
prodotti di qualità. Se non lo fa l'Ente pubblico chi può fare questo servizio?
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Abbiamo cominciato e abbiamo capito subito che la cosa era bella ma impossibile, chissà chi avrebbe
potuto portarla avanti, sarebbe stato impossibile fornire tutti.
Sappiamo che si va ad attaccare un settore delicato, Assessore. Però, lo ripeto: se non lo facciamo noi
chi può farlo?
Pertanto ritengo, e l'ho sempre affermato, che un euro speso in agricoltura e in particolar modo
nell'agroalimentare sia un euro in meno speso in Sanità. Ce lo dicono tutti, anche l'Expo con grande
enfasi con lo slogan “Nutrire il pianeta”.
Prima, però, di nutrire il pianeta io tenderei a nutrire i friulani e i friulani che stanno male. E su questo
tema, e lo dico per esperienza diretta, non possiamo negare l'effetto placebo che ha un cibo caldo che
arriva fumante e che sappiamo essere stato preparato mezz'ora prima. Si mangia ugualmente quando
arriva la polenta nel cellophane scaldata in pochi minuti o l'hamburger, per l'amore di Dio, si mangia
ugualmente, ma ritengo che l'effetto placebo soprattutto in questi settori sia determinante.
Diceva il dottor Speciani, ipotizzava addirittura che ci fosse una correlazione tra il tumore e l'essere
inserito in settori e in ambienti brutti. Non arriviamo a questo concetto, ma certamente non possiamo
negare che un terzo dei tumori così affermano i medici è dovuto anche ai fattori alimentari.
Quindi perché non tentare? Perché non dare un'occasione economica alle aziende agricole friulane, che
siano regionali o meno, per poter tentare? Ovviamente non con l'ospedale di Udine, nemmeno con
quello di Trieste che sono grandi, ma in piccole realtà tentare in maniera sperimentale di tornare a
offrire il servizio mensa, di ritornare a fare la produzione agricola locale il più prossima possibile, che
venga trasferita direttamente, preferibilmente biologica e forse daremo l'occasione per fare nuove
aziende biologiche in più.
Ad esempio, in Friuli non abbiamo un'azienda di latte biologico. Pertanto, perché non tentare una via
del genere? La mia domanda è: se non lo fa il pubblico, chi lo deve fare? Chi lo può fare? Perdiamo o
andiamo a pari? L'agricoltura va sempre alla pari ma investiamo in qualità della vita, investiamo in un
settore che forse non perderemo, perché se mangia stimo bene avremo meno malati, come affermava
Ussai, se mangiassero bene potrebbero uscire prima dall'ospedale. E' un tentativo da fare, un'occasione
economica da tentare. Perché se con i nostri appalti sosteniamo le aziende del Veneto… su questi temi
ritengo che la via che, ahimè, io e Kosic non siamo riusciti a portare avanti forse sia un tentativo da
fare.
E' difficile Assessore, è difficile, si vanno a toccare degli interessi, però penso sia giusto. E mai come
in questa occasione, se dietro c'è tutto il Consiglio che sostiene questo percorso, ritengo si possa
tentare per il bene di tutti. Si darebbe anche un'occasione per dire che un'agricoltura biologica e
biodinamica in certe misure, in certi aspetti, non è unicamente un aspetto di qualche radical chic ex
hippy che si dedica all'agricoltura nelle Valli del Natisone ma è un'occasione economica per puntare
alla qualità della vita.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Pustetto, prego.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Questa mozione tocca un problema fondamentale, come molti
operatori e pazienti ha potuto verificare, quello che è stato lo scadimento della ristorazione in ambito
ospedaliero che un po' mi ricorda una parabola che abbiamo vissuto qua in Consiglio dove nell'altra
legislatura avevamo un tipo di mensa e poi gradualmente per essere più realisti del re abbiamo avuto
una variazione di qualità.
Dobbiamo dire subito che il passaggio dalle cucine intraospedaliere è stato fatto esclusivamente al
catering esclusivamente per questioni economiche. E ripropone un po' quello che è stato la rincorsa al
massimo ribasso che noi facciamo nelle varie cose pubbliche dove, ovviamente, poi, dopo, la qualità
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ne va diciamo a soffrire.
Allora è paradossale che proprio l'ha citato Violino nell'anno in cui abbiamo l'Expo e in cui noi
propagandiamo l'alta qualità del cibo italiano, che è vero, perché in qualsiasi regione d'Italia dove si
vada si mangia sempre bene, se non benissimo, mangiando cose completamente, e poi nelle nostre
strutture ospedaliere, includiamo anche le RSA e tutto quello che, si abbia un progressivo scadimento
della qualità legato solo al costo.
Io cito quello che è successo in una regione dove passando al catering si è dimezzato il costo per il
pasto, però quando poi le multinazionali hanno preso tutta la Regione a quel punto il prezzo è
raddoppiato e a quel punto erano legati mani e piedi, perché bisognava dare da mangiare alle persone e
però avevamo smantellato le cucine; e quindi per capitoli di bilancio il ripristinare quelle cucine non
era più fattibile, perché bisognava, prima lavoravano in deroga perché, ma dopo avrebbero dovuto
seguire, e quindi costi eccessivi. Quindi sono state smantellate le cucine e non sono state più
ripristinate, e a quel punto noi eravamo legati mani e piedi alla grande ristorazione.
Quindi io credo che si debba veramente ripensare. E' vero anche che non sempre la grande
distribuzione non è di qualità, perché anche questo bisogna dirlo, che non sempre quello che viene
citato come diciamo a chilometro è buono, ecco, però che si debba fare un'inversione di tendenza.
Perché anche psicologicamente un pasto appetibile, buono, soprattutto in ambiente ospedaliero tira su
il morale, dove ovviamente ce n'è bisogno. Dopo si sopravvive, non è un problema, tutti quanti
abbiamo chili in più, per cui non è quello il problema.
Però, io credo che un tema ci sia, che vada affrontato. Violino propone una soluzione, che posso
condividere, anch'io non la vedo così facile, però io credo che si debba ripensare al modello del
catering sempre e comunque, a tutti i costi, perché questo è, e soprattutto che non sia al massimo
ribasso.
La produzione, diciamo, la cottura, il confezionamento in sede ha un suo valore, non solo
organolettico ma proprio di appetibilità, che non è poca cosa. Perché per sopravvivere si mangia tutto,
il problema è che si può mangiare diciamo con i denti alti o mangiare con passione.
Io credo che si debba ritornare a ripensare quello che è il modello, che non può essere solo catering
perché risparmiamo e lo cuciniamo in Emilia, ovunque, perché non è nell'interesse della Regione, di
tutti i suoi pazienti che sono il soggetto debole.
Quindi io condivido quello che è la mozione, perché pone un problema reale, che va affrontato.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, do la parola alla Giunta. Assessore Telesca, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Premesso che la mozione riporta un richiamo a quelle che
sono le direttive europee, ma anche quelle nazionali, previste nelle linee guida sulle quali ovviamente
concordiamo, la situazione ad oggi è questa: ogni azienda sanitaria, azienda ospedaliera, ha gestito il
servizio di ristorazione, ha fatto le gare con criteri propri, per cui abbiamo come sempre una situazione
piuttosto frammentata.
Siamo alla vigilia di una nuova gara che prevederà, quindi, criteri omogenei e generali su tutto il
territorio regionale tenendo, però, conto di una serie di cose. Perché se è vero che in alcuni casi ancora
abbiamo le cucine negli ospedali, sono state citate, in altri proprio le costruzioni dei nuovi ospedali
non le prevedono più all'interno.
Quindi dovranno essere definiti una serie di criteri che tengano conto di diverse situazioni. Questo non
vuol dire, però, che nel giro di distanze abbastanza, insomma, raggiungibili si possa creare un punto
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cottura e quindi poi chi parteciperà alla gara terrà conto.
Voi sapete che i vari sistemi previsti di cottura sono diversi. C'è un tavolo tecnico con le direzioni
sanitarie, con le dietiste, eccetera, che hanno ovviamente attenzione anche alla qualità e a tutte le
problematiche legate alla qualità, quello che è stato detto.
E' evidente che la buona alimentazione, oggi, gli stili di vita, tra cui l'alimentazione al primo posto,
prevengono le malattie. Mi auguro che questo, però, soprattutto, non sia solo per il periodo che uno è
in ospedale ma perché qui c'è un problema proprio di educazione alimentare sul quale il sano, il bio, il
privilegiare alcuni prodotti coltivati in loco ha sicuramente un significato.
A questo proposito, peraltro, c'è un anche un gruppo di lavoro che non c'entra con coloro che stanno
predisponendo la gara, però ci tengo anche a dirlo che è costituito da alcuni tecnici della prevenzione
della Direzione regionale Federsanità Anci e aziende sanitarie che sta proprio studiando tutta la
tematica dell'alimentazione, non solo negli ospedali ma anche nelle RSA, nelle Case di riposo, perché
è sicuramente un tema importante, è un tema sentito che va, appunto, al di là del solo pasto
ospedaliero.
Per quanto riguarda i pasti ospedalieri, io concordo su tutti gli elementi che sono stati riportati nella
mozione. Ovviamente, su questo servizio, che è un servizio importante, non esiste proprio il massimo
ribasso.
A parte che i servizi ospedalieri oggi non sono mai, non solo la ristorazione ma neanche gli altri, al
massimo ribasso. Si utilizza l'offerta economicamente più vantaggiosa, che prevede un rapporto
qualità prezzo. E' evidente che in questo specifico caso la qualità dovrà avere una percentuale, un peso
sicuramente più importante rispetto al prezzo, ovviamente, tenendo sempre conto di quell'equilibrio
che è necessario.
Anche richiamando quello che dicevo prima, noi dobbiamo tener conto che, certo, dobbiamo avere
qualità nei pasti ma dobbiamo anche continuare a riuscire a comprare scusate se faccio sempre questo
esempio i farmaci oncologici per curare i (inc.) di leucemia.
Per cui, noi abbiamo questa sfida di cercare da un lato qualità, contenimento dei costi e garanzia di un
servizio sanitario che comunque dia tutto quello che serve ai cittadini.
L'unica cosa che chiedevo anche riguardando la mozione, in alcuni punti mi pare che l'abbia detto
anche il consigliere Liva è troppo stringente, tenendo conto che è in fase di stesura un capitolato. E
quindi credo che non si possa qui definire, per esempio, il tempo specifico. In un tempo breve
sicuramente.
Che si utilizzi il legame fresco caldo, eccetera, non lo metterei nella mozione. Metterei sicuramente
quello che voi avete, che credo sia quello che poi mi pare sia emerso anche dalla discussione, quello
sul quale tutti concordiamo, rispettivo delle direttive europee, pasti cucinati in sedi, se non all'interno
perché questo non sarà sempre possibile in tutti i luoghi ma comunque che siano raggiungibili
facilmente le sedi in tempi brevi, che garantiscano la qualità del prodotto e del cibo.
Insomma, ecco, io direi che la mozione va bene se ci atteniamo, se ci limitiamo ai principi e non
all'indicazione puntuale di alcune cose che, ovviamente, visto che sono le direzioni sanitarie che
stanno lavorando, sono i dietisti degli ospedali, credo che su alcune cose mettere i minuti, venti minuti,
trenta minuti, mi pare un po'.
Sul resto, ovviamente, la ristorazione, sapete, è una delle cose sicuramente importanti in ospedale,
peraltro molto sentita dai cittadini. Noi stiamo andando, comunque, anche lì verso una gestione
accentrata, che non vuol dire che non terremo conto delle peculiarità delle singole situazioni
strutturali, però le regole dovranno essere le stesse per tutti, per tutta la Regione, e quindi ben venga
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una definizione generale dei criteri.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Consigliere proponente, Ussai, par la replica.
USSAI.: Io ringrazio tutti i Consiglieri per i contributi che hanno voluto dare. Forse alcune volte mi
sono spiegato anche male io nello scrivere la mozione e riconosco che per alcuni punti sono stato
anche molto stringente, ma cerco anche di argomentare il perché.
I 20 minuti che penso sia la cosa un po' forse più difficile da accettare e che, naturalmente, sono
disposto anche a modificare recependo quelle che sono le indicazione dell'Assessore, i tempi ridotti
per la consegna, senza specificare i 20 minuti, era solo riferita ad alcune ricerche che ho trovato, in cui
si evidenzia come 20 minuti più o meno è il tempo in cui, e poi oltre alla modalità con cui viene
conservato il prodotto, quindi, la refrigerazione o lo scolamento, sono quelle cose che fanno deperire
le qualità nutrizionale del cibo. Per cui, seguendo un po' quelle che sono queste ricerche, ho provato a
inserire un dato che mi rendo conto sia stringente però andava nell'ottica forse di arrivare lì, anche se
magari credo che per il momento, insomma, può essere anche tollerato, naturalmente, il fatto che ci sia
una cucina posta, appunto, non troppo lontano e che magari non riesca proprio a rispettare esattamente
questa tempistica.
Sì, volevo dire anche al consigliere Liva che è vero che non va esclusa la grande distribuzione. Tra
l'altro, la grande distribuzione ultimamente sta anche capendo che presentare prodotti che sono anche
socialmente sostenibili, penso al commercio equo ma penso anche ad alcuni supermercati che mettono
in evidenza i prodotti che sono regionali, per cui c'è anche una sensibilità diversa della grande
distribuzione.
Per cui, credo che senza escludere nessuno, nella stesura del bando poi chi stenderà il bando potrà
considerare dove si può valorizzare, che ne so, le esperienze locali o dove per alcuni prodotti è più
opportuno avvalersi della grande distribuzione, sempre rispettando però quei principi sia nazionali che
europei in materia di buona ristorazione.
L'ultima sottolineatura volevo farla rispetto a una considerazione che aveva detto il consigliere
Pustetto. E' vero, noi non soffriamo di denutrizione, però soffriamo di malnutrizione, nel senso che
mangiamo male. Allora penso che sia compito proprio dell'Assessorato che si occupa della Sanità
lanciare un messaggio forte in questo indirizzo e dando un indirizzo che sia, appunto, sostenibile sia
per quanto riguarda la salute, che è anche incentivante per l'economia locale.
Io chiederei una sospensione, magari, di qualche minuto, per vedere con l'Assessore se è possibile
giungere a una modifica della mozione che possa avere la più larga condivisione possibile dell'Aula.
PRESIDENTE.: Terminata la relazione, lei intende presentare l'emendamento?
Una sospensione, quindi. Assessore? La Giunta? C'è una richiesta di sospensione credo per conferire.
Allora, d'accordo per la sospensione.
Ci sono contrari? Non ci sono contrari.
Quanto serve per la sospensione? Allora il Consiglio è sospeso. Riprendiamo alle 12.20. Grazie.
Riprendete posto. E' in distribuzione l'emendamento, così riprendiamo i lavori. Collega Santoro poi
sull'IRI aveva ritirato, lei?
Signori, per cortesia. Stanno distribuendo l'emendamento. Possiamo procedere, quindi, alla votazione
della mozione 147. L'emendamento è stato già illustrato? Consigliere Ussai, può illustrarci
l'emendamento per poi passare alla mozione? Grazie.
USSAI.: Sì. Nell'emendamento sostituisco la lettera b) e la lettera c). Alla lettera b) dopo le parole
“pasti preparati lo stesso giorno” viene tolta la parola “presso soggiorno vicino alle sedi ospedaliere,
garantendo un tempo di consegna tra la fase di produzione e la fornitura presso la sede ospedaliera in
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modo da preservare la qualità organolettica dei pasti”. Questa è la modifica alla lettera b).
Alla lettera c) viene tolta “dell'opportunità” e viene messo “della possibilità di valorizzare l'impiego di
prodotti freschi di stagione da filiere locali”.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Allora, ci sono… La Giunta? Va bene.
Allora pongo in votazione l'emendamento presentato alla mozione n. 147 appena illustrato dal primo
firmatario Ussai.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione la mozione 147, così come emendata.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo, quindi, al punto dell'ordine successivo: “Variazione al bilancio del Consiglio regionale per
l'anno 2015”. Relatore il Vicepresidente Cargnelutti. Prego.
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. La brevissima relazione che hanno preparato
gli Uffici, però, è molto interessante, perché di solito si sottovaluta in Aula questi aspetti. Però,
insomma, siccome il bilancio del Consiglio è sempre sotto attenzione della stampa, “quanto
spendono?”, eccetera, credo sia interessante un attimo di attenzione. Vi risparmio poi il dispositivo che
proponiamo all'approvazione, però, insomma, chiedo un attimo di attenzione.
Signor Presidente, egregi Consiglieri, in ottemperanza al disposto degli articoli 9 e 166 del
Regolamento interno e 5 del Regolamento di contabilità, l'Ufficio di Presidenza sottopone all'esame ed
all'approvazione del Consiglio regionale le variazioni di bilancio interno di previsione per l'anno 2015,
predisposte con delibera del 16 settembre 2015 dell'Ufficio di Presidenza, appunto.
L'articolo 12, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, come stabilito all'articolo 9,
comma 17, legge regionale 18 giugno 2006, ha previsto il trasferimento dal bilancio regionale al
bilancio del Consiglio per la conseguente attribuzione al Co.Re.Com. delle assegnazioni disposte
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate. Prima era la
Giunta, oggi è il Consiglio.
L'articolo 14, comma 1, legge regionale 17/2008, “Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale ed annuale della Regione”, stabilendo i criteri di erogazione dei rimborsi per i messaggi
elettorali autogestiti, gratuiti e previsti dall'articolo 4, comma 5, legge regionale 28/2000, ha affidato
tale competenza direttamente al Co.Re.Com. con la conseguenza che la somma stanziata dallo Stato e
versata al bilancio regionale viene accreditata al Consiglio regionale.
Per tali motivazioni, il Consiglio ha istituito nel proprio bilancio di previsione apposite voci nelle
entrate e nella spesa in attesa di conoscere l'ammontare delle somme trasferite.
Le voci dell'entrata sono state iscritte per memoria, mentre nelle voci di spese è stato riportato il solo
avanzo di gestione dei fondi dell'anno precedente.
In data 9 giugno 2015 sono stati trasferiti sul conto del Consiglio euro 37.967,87, relativi alle risorse
assegnate al Co.Re.Com. dall'Agcom per l'esercizio delle funzioni delegate del primo semestre 2015.
Nella seduta del 6 giugno il Consiglio regionale ha approvato le conseguenti variazioni ai capitoli delle
entrate e della spesa del bilancio del Consiglio per il 2015. In data 15 luglio 2015 sono stati trasferiti
sul conto del Consiglio ulteriori 37.962,87 euro relativi alle risorse assegnate al Co.Re.Com
dall'Agcom per l'esercizio delle funzioni delegate per il secondo semestre.
Prima era il primo, questo è il secondo semestre 2014. Quello di prima era il primo semestre 2015.
In data 24 agosto 2015 è stato trasferito sul conto del Consiglio l'importo di euro 31.914,80 per
l'erogazione da parte del Co.Re.Com. dei rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali che
hanno trasmesso messaggi elettorali autogestiti.
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In data 11 settembre 2015 sono stati trasferiti sul conto del Consiglio euro 31.500 derivanti dal
riconoscimento da parte dell'Agcom di una maggiorazione delle risorse assegnate in virtù del
superamento della soglia delle 1.500 istanze di conciliazione ricevuta dal Co.Re.Com. per l'anno 2013.
Si propongono, pertanto, le seguenti variazioni al bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2015:
nella prima parte, entrate, al capitolo 2, articolo 2, l'assegnazione per l'esercizio delle funzioni delegate
dall'Autorità per le garanzie delle telecomunicazioni, è iscritto l'importo di 69.462,87, il totale del
capitolo 2, articolo 2, pari ad euro 37.967,87 e rideterminato in euro 107.425,74; al capitolo 2, articolo
3, il rimborso dello Stato alle emittenti radiofoniche e televisive locali per messaggi autogestiti, è
iscritto l'importo di 31.914,80 euro; il totale del capitolo 2, assegnazione a carico del bilancio
regionale pari ad euro 17.593.962,87 è conseguentemente rideterminato in 17.733.303,41; il totale
delle entrate pari a 19.518.674 è conseguentemente determinato in euro 19.620.000.
Quando vi chiamano le trasmissioni e vi dicono “qual è il bilancio del Consiglio?”, dovete essere
preparati, questo è un numero che dovete ricordare, memorizzare, altrimenti fate brutta figura:
19.620.620,51.
Nella seconda parte, spesa, al capitolo 15, articolo 3, nell'esercizio delle funzioni delegate all'Autorità
per le garanzie delle comunicazioni, è iscritto l'importo di 69.462,87, il totale del capitolo 15 è pari a,
quindi, 107.425,74; al capitolo 15, articolo 4, rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali
per messaggi autogestiti, è scritto un importo di 31.914,80; il totale del capitolo 15, Comitato
Regionale per le Comunicazioni, è pari a 284.774,31 e conseguentemente rideterminato in euro
386.151,98; il totale della spesa pari a euro 19.518.674 è conseguentemente rideterminato ad oggi in
19.620.051.
Si confida nell'approvazione della presente proposta da parte dell'Aula. Vi risparmio quello che c'è
scritto nella delibera, perché l'avete sicuramente letta.
PRESIDENTE.: Grazie al Vicepresidente Cargnelutti, anche perché si assume sempre l'onere e
l'onore della relazione del bilancio del Consiglio regionale, che dovrebbe ovviamente interessare tutti,
come ribadito, tutti i presenti.
Ci sono interventi rispetto a questo punto? Se non ci sono interventi, pongo in votazione la proposta di
deliberazione di variazione del bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2015, capitolo 2, articoli 2 e
3 delle entrate e capitolo 15, 3 e 4 della spesa.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, al punto successivo e cioè disegno di legge 110, “Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia”.
Al provvedimento sono assegnate quattro ore divise tra: maggioranza 70 minuti, 10 minuti al Relatore
di maggioranza Boem, 54 minuti al PD, 8 a SEL, 8 ai Cittadini; 140 minuti all'opposizione, 10 al
Relatore Sergo, e poi 32 minuti PdL, 32 minuti Autonomia Responsabile, 32 minuti Movimento 5
Stelle, 25 minuti Gruppo Misto e 19 minuti Nuovo Centro Destra; la Giunta 10 minuti.
Quindi al Relatore di maggioranza Boem la parola.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Credo che incentrerò questa breve
riflessione, perché poi in realtà gli articoli e anche le note riportate sugli articoli, la relazione riportata
sugli articoli credo che possa aver senso essere sviluppata durante il dibattito, perché trattandosi di
fatto di una manutenzione c'è parecchia diversità tra i singoli articoli. Per cui magari salterò la parte
che riguarda gli articoli dell'articolato e concentrerò più una valutazione su una parte, quella che a mio
avviso, o almeno così mi pare, è l'aspetto più significativo di questa manutenzione. Perché credo che
sia ancora da sottolineare, ancora una volta, l'importanza che c'è di aggredire con ogni mezzo possibile
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la grave situazione di crisi che soprattutto il settore dell'edilizia sta affrontando dal 2009 in avanti
seppur qualche, e dire anche timido, dato incoraggiante nel 2015, dico timido perché, in realtà, non è
che sono ancora segni più ma abbiamo dei segni meno un po' meno significativi, che è ancora molto
drammatico dal punto di vista del comparto edilizia, dicevo che qualche minimo dato fa sperare in
un'attenuazione della serie negativa, stiamo ancora fotografando un settore profondamente in
difficoltà.
Dati della Cassa Edile qui sottolineo quelli di Udine perché conosco meglio, ma analoghi in tutto il
resto della Regione segnalano che i lavoratori attivi in edilizia nei primi mesi del 2015 sono circa il
38 per cento in meno degli occupati dal 2009 e le ore lavorate si attestano in media al 45 per cento in
meno dello stesso periodo di riferimento.
Quasi tutti i lavoratori in questo settore appartengono a imprese di medie, piccole e piccolissime
dimensioni e la loro sofferenza è per questo lontana dal clamore mediatico suscitato dalle grandi crisi
industriali.
Abbiamo perso un numero assoluto di dipendenti molto più alto di alcune grandi crisi che,
giustamente, ci hanno visti impegnati in prima fila ma diciamo nessuno più di tanto si è accorto o ha
fatto, diciamo così, non hanno suscitato il clamore che hanno suscitato queste crisi di grande
dimensione.
Si impone a ciascuno, quindi, di avere ben chiara tale situazione e di operare nelle proprie competenze
per agevolare la ripresa del settore da sempre spina dorsale dell'eccellenza della nostra Regione.
Il contenimento della spesa pubblica ordinaria può consentire di liberare risorse da investire nei lavori
pubblici e nello sviluppo dei territori. Anche l'atteggiamento degli oneri amministrativi finalizzato a
velocizzare la partenza dei cantieri va incontro a questa esigenza. L'anno scorso questo Consiglio ha
approvato diverse norme in questo settore, sicuramente la 13/2014, che è la norma in materia edilizia e
lavori pubblici, più delle norme contenuto nell'assestamento di bilancio 2014, fra cui va a mio avviso
ricordato in maniera significativa il cosiddetto volano opere per sbloccare almeno 30 milioni di euro di
opere pubbliche, misure queste attraverso le quali si è cercato di dare un'importante risposta sul tema
del costruire al tempo del Patto di Stabilità, consentendo la rimodulazione di finanziamenti poliennali
a favore di Comuni e di variarne la destinazione verso opere più facilmente realizzabili e più conforme
alle mutate necessità della collettività dopo la crisi finanziaria ed introducendo norme e nuove
modalità di erogazione dei contributi agli Enti locali.
Inoltre, sono stati dati importanti impulsi al settore dell'edilizia privata, soprattutto attraverso un nuovo
bando per il recupero del patrimonio mobiliare in stato di abbandono nei centri storici e sulle
riqualificazioni energetiche.
Alcune linee contributive statali hanno fatto poi ripartire i cantieri dell'edilizia scolastica e di recupero
di patrimonio immobiliare dell'edilizia residenziale pubblica.
Alcune linee contributive statali concesse alla nostra Regione, grazie a una pronta attuazione della
Direzione competente, hanno fatto poi ripartire i cantieri dell'edilizia scolastica e del recupero del
patrimonio immobiliare dell'edilizia residenziale pubblica.
Questo è un altro, forse, aspetto che è passato un po' sotto traccia. E' vero che lo Stato ha investito
risorse importanti nel settore dell'edilizia scolastica, ma il fatto di essere stati pronti, di aver avuto,
come dire, anche una capacità organizzativa e di relazioni con i Comuni importante ha fatto sì che
questi fondi arrivassero e che ci arrivassero ulteriori risorse. Poi ce lo dimentichiamo ma queste risorse
entrano in circolo nei nostri Comuni ed entrano in circolo con un'assenza di Patto di Stabilità per la
scelta che lo Stato ha fatto. Credo che vada riconosciuto alla Regione e alla sua struttura operativa
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nella sua struttura operativa, intanto.
Il nostro impegno a dare risposte a questo settore deve essere costante. Alcune di queste risposte si
trovano anche nel presente disegno di legge. Questo ddl si pone l'obiettivo di modificare alcune
previsioni normative nei settori infrastrutturali: lavori pubblici, edilizia e pianificazione.
In particolare, vengono corrette disposizioni che hanno causato difficoltà applicative o rallentamenti
amministrativi nel cogliere la loro finalità originaria.
In alcuni casi vengono semplificate procedure amministrative nel tentativo di incontrare la generale
necessità di rendere spendibili risorse già stanziate dalla Regione a favore degli Enti locali ed
alleggerirne il peso burocratico.
Questa norma, seppur, ripeto, una manutenzione, è in linea con la 13 che abbiamo detto prima, è in
linea con la finanziaria 2015, con l'assestamento di bilancio 2015, tutte norme che hanno cercato di
rimettere in moto, di rendere fruibili risorse già stanziate negli anni. L'ho detto credo anche in altre
occasioni.
Il censimento che è stato fatto dalla parte della Regione ha fatto evidenziare che noi abbiamo oltre
3.000 opere finanziate presso le nostre Amministrazioni comunali che per vari motivi, sicuramente
anche per il Patto di Stabilità ma purtroppo non solo, sono ferme lì. Questa norma, come quelle
precedenti, sicuramente ha il merito di stare accanto, di accompagnare le nostre Amministrazioni
comunali sostanzialmente accogliendo tutte le possibili proposte di flessibilità, anche di variazione di
destinazioni, proprio per rendere immediatamente operabili e per rendere più stringenti, più coerenti
con le esigenze delle singole Amministrazioni.
Accade sovente che contribuzioni già rese disponibili in anni precedenti alla disciplina del Patto di
Stabilità abbiano incontrato difficoltà nell'essere spese e nel sostenere la programmazione dei lavori
originariamente prevista.
Non sempre norme di carattere generale riescono a coprire il vasto ventaglio di casistiche legate al
tema dello sblocco dei cantieri dei lavori pubblici, anche perché spesso queste opere sono supportate
da contribuzioni straordinarie.
Per questi motivi, si propone al Consiglio l'esame di questa norma manutentiva.
Come dicevo, io salterei l'illustrazione dei singoli articoli, anche perché forse avremo modo di farlo
articolo per articolo e mi permetterei di fare una valutazione un po' più generale sul meccanismo di
queste norme.
Credo che, insomma, questa norma sia stata o possa essere utilizzata anche per qualche altra piccola
cosa che può essere accessorio, magari, in parte coerente con il testo di questo.
Però, io credo che come Consiglio regionale dobbiamo forse prenderci la responsabilità di pensare che
momenti normativi come questi, che sistemano situazioni che affinano percorsi già fatti, forse vadano
pensate.
Per cui, non credo che dovremmo spaventarci di avere una, due occasioni all'anno in cui facciamo
delle norme di manutenzione all'interno delle quali cerchiamo di, come dire, rendere più efficace la
nostra azione legislativa. Credo che non dobbiamo avere paura di nessuno da questo punto di vista.
Concludendo questa relazione, mi auguro ovviamente che ci possa essere il consenso più ampio
possibile. Mi pare che in Commissione ci siano state anche delle valutazioni, degli apporti che
vengono da più parti.
Insomma, l'auspicio è che lo strumento essendo prettamente uno strumento tecnico comunque che
accompagna le Amministrazioni locali possa essere accolto e approvato da tutti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo, prego.
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SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, Assessori,
Consiglieri, il disegno di legge in esame introduce ulteriori misure urgenti in materia di pianificazione
territoriale ai lavori pubblici con la finalità dichiarata di sostenere gli Enti pubblici beneficiare di
contributi regionali già concessi e finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, anche alla luce dei
vincoli imposti nel rispetto del Patto di Stabilità, oltre a risolvere problematiche diverse di competenza
della Direzione, in un'ottica manutentiva dell'assetto normativo.
Si ricorda che l'ultimo omnibus in materia doveva essere la legge regionale 13/2014 e gli
aggiustamenti alla medesima fatti con la finanziaria 2015 ma anche dalla recentissima legge regionale
18/2015.
E' difficile comprendere se le problematiche urgenti o le necessità di adeguamento ordinamentale si
siano verificati in questo breve lasso di tempo o se siano frutto di dimenticanze, oppure se siano
conseguente all'introduzione disorganica, frettolosa e imprecisa di modifiche normative puntuali.
Il tutto sicuramente agevolerà qualcuno, ma la maggioranza dei cittadini si ritroverà davanti a nuove
interpretazioni, magari anche in combinato disposto, derivanti da queste ulteriori modifiche prive di un
disegno organico ma piuttosto finalizzate a accelerare opere puntuali, ovvero a accelerare ritardi
dell'Amministrazione nell'attuazione del programma di Governo.
Entrando nel merito del provvedimento già con l'articolo 2, motivato dall'urgenza di dare compiuta
attuazione alla legge regionale 7/2008, si assiste a una spogliazione delle funzioni consiliari e delle
comunità locali.
Il processo partecipativo previsto dalla norma previgente verrà ora sostituito da una semplice
audizione degli Enti locali e delle associazioni di categoria, ma effettuata solo in sede di prima
approvazione delle misure di conservazione.
Scompaiono anche il parere in Commissione consiliare competente e del Comitato faunistico
regionale, mentre viene dimezzato il termine per i cittadini per presentare le loro osservazioni.
In questo caso, avendo deciso di voler dare la causa dei ritardi nell'approvazione dei piani alla
partecipazione agli Enti locali, si interviene abolendo di fatto il percorso partecipativo senza che mai
nessuno si sia mai posto il problema di definire cosa fosse, quali tempistiche dovesse avere e se le
stesse ove previste venissero rispettate.
L'introdotto articolo 6 in Commissione estende l'ambito applicativo della legge regionale 16/2009,
prevedendo la facoltà della Giunta regionale di definire le modalità applicative non solo delle norme
tecniche per la costruzione in zona sismica ma anche dalle norme tecniche per le costruzioni in
generale.
Le ulteriori modifiche apportate dalla legge regionale 14/2002 in particolare, per citare solo quelle
introdotte dalla Giunta in Commissione e relative agli incentivi per la progettazione di lavori pubblici
di cui all'articolo 11, già integralmente sostituito dall'ormai vecchia legge regionale 27/2014, alla
delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 istituito con la legge regionale 3/2015,
per non citare ovviamente tutte le miriadi precedenti, o in materia di concessione di finanziamenti agli
Enti pubblici, sicuramente non denotano una visione sistematica unitaria della materia.
Anche laddove questi interventi siano urgenti e necessari, tutto ci fa temere che fra pochi mesi ci
ritroveremo a dover rimettere mano anche a questa materia.
Sempre in sede di Commissione la Giunta ha introdotto interi articolati ad integrazione alla legge
3/2006 e in particolare sull'edilizia agevolata prevedendo di conteggiare i periodi di permanenza
all'estero da parte di corregionali e rimpatriati al fine del computo del ventiquattresimo mese di
residenza sul territorio regionale per il contributo.
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Non mancano interventi sull'ormai, anche questa, questa sì, vetusta legge regionale 44/85.
Ancorché condivisibile nel merito e sul codice regionale dell'edilizia che assiste all'introduzione in
sordina del nuovo istituto, la variante ha permesso di costruire o dia alternativa mediante edilizia libera
soggetta a comunicazione di inizio lavori asseverata, cosiddetta CILA.
Tale norma non è una semplificazione ma una rivoluzione concettuale, che oltretutto stride con quanto
disposto dalla stessa disciplina di settore.
Non è, infatti, una lacuna dell'ordinamento la circostanza che la legge prevede espressamente varianti
cosiddette minori e titoli edilizi in SCIA e non indichi, invece, tale facoltà anche in edilizia libera.
Si ricorda che in materia di edilizia libera gli interventi ivi previsti, purché complessivamente eseguite
nei limiti massimi di legge, non concorrono al calcolo della superficie utile e della volumetria utile
edificabile sull'area oggetto di intervento, né possono essere oggetto ad attività di riscontro o
certificativa da parte del Comune.
Forse vi è stata un po' di confusione con il disposto di cui all'articolo 23, comma 5, sempre della
medesima 19/2009, nella parte in cui si consente a titolo decaduto gli interventi di finitura anche in
edilizia libera laddove rientrino in tale regime applicativo.
Abbiamo varato lo scorso anno una legge modifica, sempre la 19/2009, o comunque su materie di
edilizia. Non comprendiamo una volta ancora questa esigenza di agire con piccoli interventi senza
lavorare a una riforma organica della materia.
Il tema legato all'edilizia è ormai trattato in diverse leggi regionali. Sarebbe il caso di fare un Testo
Unico, cancellare una volta per tutte le mille leggi che la regolano, dando chiarezza al cittadino e
operatori stessi.
Ne è dimostrazione la discussione sulla proposta di legge n. 84 che in IV Commissione ha dimostrato
tutte le difficoltà di voler agire in questo modo, soprattutto nel momento in cui le nuove norme vanno
a intrecciare quelle previgenti.
Infine, rimane il capitolo dei contributi destinati all'ultimazione o realizzazione di opere pubbliche,
contributi non a pioggia ma puntuali, come ammesso dalla stessa Amministrazione, che andranno a
risolvere annose problematiche in alcuni comuni della nostra Regione.
Come già abbiamo avuto modo di dire in Commissione, è ora che la classe politica capisca una volta
per tutte di cosa stiamo parlando quando usiamo il termine poste puntuali, che noi come Movimento 5
Stelle abbiamo voluto contrastare fin dal primo giorno in cui siamo entrati in quest'Aula e ad essere
onesti ci sembrava anche di avere avuto un qualche successo considerati i primissimi orientamenti di
questa Amministrazione, ma evidentemente è difficile smettere.
In questo caso la nostra attenzione è stata attirata non tanto sul fatto che alcune risorse, anche modeste,
se vogliamo, si va ad aiutare questo o quel Comune per realizzare alcune opere pubbliche, che in
alcuni casi sono patrimonio dei cittadini e a loro servizio e quindi assolutamente necessarie, ma sulla
modalità della scelte e sulla modalità della concessione.
E' un dato di fatto che quasi tutti questi Comuni vadano voto il prossimo anno e che l'unica urgenza di
queste concessioni sembri sia dettata dal fatto che queste opere devono essere completate in tempo.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Faccio presente che i lavori termineranno alle 13.15
per riprendere alle 14.30. Quindi se c'è qualcuno che si iscrive in questo momento potremmo aprire il
dibattito. Revelant, prego.
REVELANT.: Visto il quarto d'ora a disposizione chiederei la sospensione, così potremo magari
vedere gli emendamenti, ci riuniamo per quelli. E quindi chiederei la sospensione per questo quarto
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d'ora e riprendere regolarmente…
PRESIDENTE.: Quindi è una mozione sull'ordine dei lavori, cioè di sospendere qui per avere il
tempo per vedere gli emendamenti.
Ci sono contrari? Va bene. Allora la seduta è sospesa. Ricordo che c'è l'inaugurazione della mostra del
pittore Maran di Grado.
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