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PRESIDENTE.: Bene, direi di iniziare i lavori. Richiamo la presenza dei Consiglieri in Aula. 
Dichiaro aperta la centosettantaquattresima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 172.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana il consigliere Barillari. Il congedo è concesso. 
L'ordine del giorno prevede al punto n. 1 “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”. 
Assessore Bolzonello, dovrà rispondere alle interrogazioni. Quindi interrogazione 461, Novelli.
Assessore Bolzonello, prego, la risposta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie. Presidente, chiedo scusa. Allora
relativamente all'interrogazione di cui all'oggetto si specifica quanto segue: la Giunta regionale con
propria deliberazione n. 1951/2007, 2303/2008, 1288/2009 e 711/2010 ha autorizzato la ripartizione
dei fondi per finanziare progetti di sviluppo turistico che prevedono un aumento qualitativo e
quantitativo dall'offerta ricettiva mediante investimenti su nuove strutture nella forma dell'albergo
diffuso nelle zone lagunari di Grado e Marano; in questo contesto alla Cooperativa Laguna d'Oro, con
sede a Grado, è stato concesso un contributo di euro 25.000 destinato all'avvio della società di gestione
costituita in data 12 aprile 2020 con scadenza 31 dicembre 2030. 
Costituita il 12 aprile 2020 dubito, ma insomma, sì, sarà un'altra data. Mi hanno scritto così, ma
presumo sarà 2002 o roba di questo tipo, non lo so, me l'hanno scritto così. 
La Società Cooperativa Laguna d'Oro è stata iscritta nel registro delle imprese di Gorizia in data 27
aprile 2010, con forza amministrativa adottata amministratore unico nella persona del signor Ecchi
nominato con atto del 27.04.2010 e del 28.07.2014, amministratore unico della signora PC
(ovviamente sono solo le iniziali per questioni di privacy). 
Da quanto risulta agli atti, il primo amministratore della cooperativa Laguna d'Oro è titolare e
firmatario dell'impresa individuale Balle Mezzano con sede a Grado. Agli atti non risulta pervenuta
nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di turismo alcuna ulteriore domanda di
finanziamento relativa alla realizzazione di uno o più piscine all'interno delle valli o dei casoni
dell'albergo diffuso. 
Si ritiene di non poter evadere la richiesta di conoscere il numero delle presenze all'interno della
struttura cooperativa Laguna d'Oro, in quanto questo confligge con la vigente normativa relativa al
segreto statistico applicabile nel caso in questione. 
Invece, per quanto riguarda la promozione e la diffusione dei servizi e della location di tale albergo
diffuso, si precisa che l'Agenzia Turismo FVG ha ricompreso la struttura in questione tra gli alberghi
diffusi in quanto, indipendentemente dal contributo regionale, la stessa offre una capacità ricettiva che
può essere messa a disposizione dei turisti che accedono al sito internet regionale analogamente a
molte altre strutture presenti sul territorio regionale. 
Le attività di promozione e diffusione informativa dei servizi di una singola struttura ricettiva sono
tuttavia estranee alla funzione dell'Agenzia Turismo FVG e riservate alle singole decisione dei privati
imprenditori. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Novelli, prego, a lei la risposta. 
NOVELLI.: Grazie, Assessore. Questa risposta devo dire che non mi lascia soddisfatto, perché
indubbiamente il motivo per cui è stata fatta questa interrogazione è un motivo che credo sia
abbastanza evidente: capire davvero quando esistono delle situazioni particolari come quella
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dell'albergo diffuso a Grado se ci sia un rapporto di efficienza ed efficacia rispetto agli investimenti
pubblici e rispetto anche al comportamento del privato che investe in parte in questo settore. 
Il fatto che non sia possibile ottenere il numero delle presenze conferma ancora di più, seppure in forza
di una norma di legge, che questo tipo di strutture sono, come dire, non verificabili. 
Ricordo soltanto che il Sindaco era Roberto Marin, la Regione diede un contributo attraverso la Giunta
Illy, appunto, di circa 2 milioni di euro, se non ricordo male, questi 2 milioni di euro avrebbero dovuto
essere investiti su aree pubbliche, appunto, dei casoni, poi finì quel mandato e mi pare di ricordare che
una parte fu utilizzata per l'acquisto… non per l'acquisto, per il rimessaggio, rimessa a norma della
caserma, l'ex caserma della Finanza nell'Isola d'Oro e 800.000 euro non furono più destinati alle
strutture pubbliche ma bensì andarono per i casoni dei privati. 
Ovviamente, questo significa anche che tutti questi lavori che furono fatti o che sono stati fatti anche
di recente rientrano anche nel tempo obbligatorio, nel tempo in cui i privati sono obbligati a mantenere
queste strutture, che dovrebbe scadere a breve. 
Quindi ci auguriamo, visto che non sono emersi elementi tali da farci capire sia per quanto riguarda il
numero delle presenze, sia per quanto riguarda la promozione, tutti hanno interesse a promozionarsi al
meglio e nell'interrogazione è scritto in modo chiaro che questo sito internet della Laguna d'Oro è un
sito internet dove addirittura entrandoci si leggono dei bug, si va dentro dei bug che portano a case
d'asta e a vendite di orologi, quindi significa che non c'è interesse assolutamente nel promozionare
queste strutture. 
Mi auguro che, terminati i cinque anni in cui il privato ha l'obbligo di mantenere queste strutture
destinate a tale scopo non vengano riconvertite ad uso privato e quindi soldi pubblici vadano ancora
una volta in cavalleria. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'interrogazione successiva. L'Assessore e Vicepresidente
Bolzonello risponderà all'interrogazione 475 di Ziberna, sulla denominazione esclusivamente in
italiano di Isonzo e Vipacco su Google. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sarò laconico. Non me ne voglia il consigliere
Ziberna, ma posso solo dirle che in riferimento alla sua interrogazione, dopo aver effettuato le
opportune verifiche anche su apparecchi di telefonia mobile, come si può desumere dalla cartografia
che le faccio pervenire, la metto all'allegato, su Google Maps le denominazioni dei fiumi Isonzo e
Vipacco sono correttamente riportate in lingua italiana. 
E' sicuramente possibile che la versione di Google Maps che in quel momento lei ha consultato sia
quella slovena dove le indicazioni vengono riportate in quella lingua, ma su quella fatta proprio, le
metto la copia, è quella italiana. Tutto qua, quella con cui l'abbiamo fatto. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Ziberna per la replica, quindi. 
ZIBERNA.: Speravo che l'Assessore mi dicesse che era merito della Giunta, nel senso che poteva fare
il brillante e dire “è merito nostro”. 
Io comunque per scrupolo, non per mancanza di fiducia nei confronti della Giunta, ci mancherebbe,
per scrupolo avevo mandato anch'io una lettera a Google, non è facile trovare i recapiti mail, e da una
settimana circa hanno provveduto, effettivamente, a cambiare la denominazione sia del Vipacco che
del fiume Isonzo. 
E' indubbio che erano motivi soltanto turistici, nel senso che è chiaro che il territorio isontino lo si
promuove dal Collio italiano al Collio sloveno, dalle sorgenti del fiume Isonzo fino alla foce. Però, la
denominazione diversa, visto che non è noto, Soca in Italia è difficilmente associabile a Isonzo, non è
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come Gorizia Goriza che magari potrebbe esserci qualche assonanza, allora poteva creare oggettive
difficoltà. 
Potevi fare il brillante e dire “sono intervenuto, ho battuto i pugni e hanno cambiato la
denominazione”. Ringrazio. 
PRESIDENTE.: Bene. Con questa risposta si conclude il primo punto all'ordine del giorno. 
Passiamo al secondo punto: “Relazione della I Commissione consiliare sulle seguenti relazioni:
relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel primo e
nel secondo semestre 2013 e dalla Regione Friuli Venezia Giulia”, eccetera, eccetera. Relatore il
consigliere Liva. 
Prima di dare la parola al consigliere Liva, vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: 30 minuti alla
maggioranza, 24, quindi, al PD, 3 ciascuno SEL e Cittadini, 6 minuti ciascuno al PdL Forza Italia,
Autonomia Responsabile, Movimento 5 Stelle, 4 minuti al Gruppo Misto, 3 minuti al Nuovo Centro
Destra, che sommati fanno 25 minuti per l'opposizione. Prego, consigliere Relatore Liva. 
LIVA, RELATORE.: Grazie, Presidente. La relazione che ho predisposto ed è allegata credo
sintetizzi in maniera spero efficace le questioni essenziali, di natura tecnica, desumibili dalla relazione
della Corte dei conti, nonché le fonti giuridiche, le norme che conducono oggi questo Consiglio a
discutere, a prendere atto, a confrontarsi su questa relazione. 
Siccome sono poche pagine e, credo, appunto, predisposte con l'intento di rendere chiaro i concetti non
la leggerò, ma aggiungerò richiamando alcune annotazioni a margine di tipo verbale. 
La prima considerazione che mi sento di poter fare è che in questo momento ci confrontiamo con un
parere della Corte dei conti che viene fornito ad ausilium del nostro lavoro e a Consiglio ed assistenza
e a confronto rispetto al nostro lavoro di legislatori; credo che sia corretto interpretarlo così e
confrontarsi con questo esito come un contributo e un aiuto a affinare e a migliorare le nostre capacità
e il nostro modo di lavorare. 
L'altra considerazione in preambolo che mi sento di dover fare, non so se ho letto bene con attenzione
dovuta alcune annotazioni giornalistiche di questi giorni, ma credo di poter dire a nome di tutti, e di
questo parere abbiamo discusso in I Commissione, ma prima che in Commissione è stato discusso in
Comitato di valutazione, quindi un numero considerevole di Consiglieri hanno partecipato già alla
discussione su questo parere, dicevo un'altra cosa che in premessa ritengo utile sottolineare è il fatto
che questo parere reso ad ausilium della Corte dei conti evidenzia in modo inequivocabile un giudizio
sostanzialmente positivo del modo in cui si è operato e sottolinea un trend, uno sviluppo di costante
miglioramento nella capacità di raggiungere gli obiettivi di trasparenza, di efficienza, di oculata
amministrazione, di copertura adeguata delle spese. Questo è il dato di fondo. 
All'interno di questo dato, che io credo si desuma in maniera, insomma, abbastanza agevole dalla
lettura del documento, si evidenziano anche, come dire, le cose sulle quali si può migliorare, i difetti
puntuali intravisti in alcuni provvedimenti del 2014 e del 2013, su quelli si evidenziano delle
deficienze, delle difficoltà, attestando comunque il fatto positivo che nessun provvedimento di questo
Consiglio è stato eccepito per quel che riguarda le coperture e non può che fare richiamo ai pareri
espressi in altra sede sugli esiti dei nostri bilanci e dei nostri rendiconti che anche in quel caso
testimoniano, come dire, che laddove vi fossero delle lacune nel momento della presentazione vuoi
dell'emendamento, vuoi del progetto di legge, successivamente all'approvazione di quell'atto vi è tutta
un'operazione di coordinamento anche post office, nel momento successivo, per cui i provvedimenti
che vengono poi licenziati hanno il corredo giusto e non hanno provocato alcun problema di copertura. 
Dicevo questo per dire che la Corte sottolinea come gradualmente ci siamo dotati di strumenti sempre,
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come dire, più efficaci per quel che riguarda le relazioni finanziarie a corredo dei disegni di legge e
degli emendamenti, così com'è positivo il trend e l'esodo verso forme di finanziamento attraverso
fondi a legislazione futura che rappresentano ormai la parte più consistente delle fonti di copertura dei
nostri provvedimenti e che appaiono come le vie, come dire, maestre e più limpide e trasparenti
nell'interesse di tutti per finanziare i provvedimenti. 
Nello stesso tempo, si evidenziano come talvolta però si cada in qualche leggerezza, che qualche volta
si è riscontrato un utilizzo non strettamente corretto dei fondi di riserva, quantunque poi in una fase
successiva rimpinguati e adeguati, come talvolta vi possano essere state transitoriamente l'utilizzo, le
indicazioni di fondi a copertura di spese in conto capitale per spesa corrente, anche lì successivamente
poi modificato e risistemato. 
E un altro punto, invece, essenziale e importante è laddove la Corte si sofferma sulle fonti di
finanziamento che sono trovate a mezzo storni, a mezzo riprogrammazione di fondi e in questo caso la
Corte insiste perché questi storni e queste riprogrammazioni di fondi siano, come dire, argomentate sia
per quel che riguarda l'individuazione della nuova spesa, sia per quel che riguarda la minor spesa e il
minor fabbisogno dal capitolo in cui si vanno a prendere. Perché questo? Questo sia a tutela della
volontà politica che precedentemente si era manifestata in un altro provvedimento e che aveva portato
a una determinata copertura di un capitolo   il successivo, anche temporalmente successivo 
manifestazione di volontà politica che provoca uno storno o una ritrasformazione, riprogrammazione
dei fondi, deve necessariamente avere la stessa complessità, la stessa serietà e deve spiegare non
soltanto la nuova spesa ma rendere conto anche della fonte di rifinanziamento e quindi del minor
fabbisogno e della manifestazione, dunque, di una capacità di programmazione della spesa e
complessivamente di programmazione generale politica di questo Consiglio che deve sempre essere
tesa alla manifestazione di una capacità di evoluzione e di affinamento. 
Dicevo che questa strada è stata intrapresa. Mi risulta che anche l'apparato tecnico che supporta il
lavoro di questo Consiglio abbia intrapreso una relazione costruttiva di contatto e di monitoraggio
frequente con la Corte dei conti, in modo che questo nostro rapporto lungi dall'essere conflittuale, sia
sempre più costruttivo e auspicando che questo spirito venga, come dire, ma non ho dubbi, interpretato
così da entrambe le parti, e dunque con una reciproca volontà di affinamento e di miglioramento si
possano raggiungere dei risultati più chiari dal punto di vista politico. 
Dobbiamo migliorare, non possiamo come politici rispondere alla richiesta A e poi nascondere ad A
che abbiamo sottratto delle risorse per accontentare anche B, e poi invece gloriarci sia con A che con
B che rispondiamo magari con gli stessi soldi a tutte e due le esigenze. 
C'è una richiesta di assunzione di responsabilità, di assunzione di rispetto delle nostre stesse volontà
quando le manifestiamo e quindi la necessità di argomentare legittimamente anche i nostri
cambiamenti di programma, il nostro ampliamento di sfera di attività. 
Questo è quello che ci dice la Corte dei conti. Io l'ho riassunto in soldoni. La relazione, seppur
succinta, credo sia stata molto più chiara. 
Se posso aggiungere qualcosa di personale, prenderlo proprio come un semplice contributo personale,
è quello che forse nella verifica delle coperture finanziarie anche dei disegni di legge o dei progetti di
legge che vengono presentati può essere il caso di ragionare   dico di ragionare, non dico di farlo
domani mattina   se per esempio non valga la pena sulla I Commissione o su qualche altra
configurazione immaginarci per un futuro una funzione, una competenza ampliata rispetto all'attuale.
Noi ormai ci esprimiamo in I Commissione su pochi provvedimenti e anche i pareri sono resi su pochi
provvedimenti. 
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Se vogliamo porre l'accento sull'efficacia, l'opportunità, la qualità delle coperture, potremmo anche
pensare, io parlo a titolo personale, perché non è stata votata in questo senso un'opinione della
Commissione, ma credo che la I Commissione, per esempio, potrebbe essere disponibile ad aumentare
le proprie prerogative in questo senso se il Consiglio ne fosse d'accordo. 
Certo che per la I Commissione, così per tutte le Commissioni, è evidente che le Commissioni per
svolgere appieno questo lavoro e questo compito, che sempre più è assegnato all'Aula, di controllo, di
verifica, di programmazione, ha bisogno di strumentazioni, ha bisogno di supporto tecnico, ha bisogno
di un'adeguata preparazione e la disponibilità quindi di interloquire con apparati disponibili e pronti ad
affrontare questa questione. 
E' stata sollevata   e con questo termino il mio intervento   da più colleghi l'osservazione che la
richiesta di argomentare e di relazionare sempre in maniera esaustiva su tutte le proposte, specie sul
tema degli emendamenti, specie se presentati dai colleghi dell'opposizione, questa esigenza di livello,
potrebbe, come dire, compromettere la possibilità reale dei Consiglieri e dei colleghi di intervenire,
perché pretenderemmo sostanzialmente qualcosa che non è sempre facile mettere a disposizione. 
Allora io credo che questa preoccupazione sia anche in questo caso corretta, ma che anche qui si possa
ragionare. Molto spesso gli emendamenti che vengono presentati anche in Aula sono presentati non
tanto, e non solo, e non sempre, con il fine dell'approvazione ma sono molto spesso presentati anche
perché diventino tema di discussione, per segnalare problemi. 
Non ho la capacità tecnica di risolvere, ma non tutti gli emendamenti sono uguali, il momento della
presentazione non corrisponde necessariamente al momento dell'approvazione. Ragioniamoci su per
venire incontro e rendere compatibile, da un lato, la completezza della proposta ma dall'altro lato
garantire anche la libera espressione politica delle volontà dei Gruppi e dei singoli Consiglieri. 
Io avrei finito. Ringrazio per l'attenzione. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. E' aperta la discussione generale. C'è qualcuno che si iscrive?
Basta premere il bottone e ci si iscrive. Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Intervengo un po' a malincuore, un po' controvoglia, perché la
questione è talmente complessa e delicata che, insomma, bisognerebbe aver approfondito in maniera
molto dettagliata l'argomento prima di intervenire. 
Adesso ho ascoltato la relazione di Liva, però la prima domanda che mi viene in mente anche dopo
aver letto il testo scritto è: dal punto di vista pratico cosa succede? Cioè, questa relazione che fa
all'Aula è una relazione, come dire, riassuntiva del dibattito che c'è stato a fronte delle osservazioni
della Corte dei conti o poi ci sarà, come dire, una modifica regolamentare o una modifica, diciamo, del
comportamento di tutti noi in quest'Aula e in Commissione? E' questo il tema. 
Perché qui bisogna salvaguardare, da un lato, le indicazioni che mi sforzo di pensare collaborative
della Corte dei conti e non invasive, ma dall'altra bisogna anche tutelare i Consiglieri regionali e
soprattutto quelli di opposizione. 
Perché la redazione di una scheda tecnica e finanziaria da parte di una Giunta è una cosa, tutto
sommato, abbastanza semplice, perché c'è tutto un corredo di funzionari che possono dare una mano
persino a individuare le ragioni, come scrive la Corte, del mancato utilizzo delle risorse, ma un
Consigliere di opposizione che debba presentare degli emendamenti non è in grado di predisporre
quanto scrive la Corte, e non è una questione di cattiva volontà, è una questione di impossibilità. 
Perché se io decido per mia volontà, magari bizzarra, magari non condivisibile, di presentare un
emendamento che prevede la copertura con storno d'altro fondo, come posso io prevedere tutto quello
che scrive la Corte dei conti in una relazione tecnica di un Consigliere di opposizione che non ha gli
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strumenti che ha la Giunta o che ha la maggioranza? Quindi qui stiamo attenti. 
Perché io sono perfettamente consapevole della necessità di affinare il nostro modo di legiferare e
cerco anche di dimostrarlo nel limite del possibile, però attenti che qui rischiamo di irrigidire talmente
la possibilità emendativa da parte delle forze di opposizione che poi alla fine non si può far nulla. 
C'è un'altra questione che mi viene in mente. Perché noi siamo abituati – anche voi siete un po'
abituati, lo abbiamo visto ieri   a presentare emendamenti un po' così, un po' svelti. Ecco, gli
emendamenti svelti di ieri ad esempio, non sarebbero più accettabili alla luce di queste indicazioni che
provengono dalla Corte dei conti. Perché pensavo a ieri alla questione, che poi spero si potrà risolvere,
dei soldi delle squadre sportive… 
Sì, dico, spero di poterlo risolvere. Ma un emendamento del genere che magari prevedesse, non mi
ricordo la copertura, uno storno, dover prevedere, indicare quali erano le autorizzazioni precedenti,
perché sono state rimosse e qual è l'effetto… Non è possibile una roba del genere, non è possibile. 
Quindi credo che noi possiamo lavorare per rendere le schede, come dire, più appropriate, più aderenti
alle indicazioni di massima che provengono dalla Corte, però con l'accortezza di non irrigidire
eccessivamente la capacità e la possibilità propositiva soprattutto di chi si trova all'opposizione e che
lavora sulle basi di indicazioni politiche. 
Perché io non devo rendere conto, se non all'Aula e ai cittadini, del motivo per cui decido che 10
milioni di euro che erano previsti per impianti sportivi diventano 10 milioni di euro per far strade. Non
devo neanche spiegare e non ho la possibilità di spiegare a che punto sono le autorizzazioni per
costruire i 10 milioni di euro degli impianti sportivi, perché non è il mio lavoro. 
Io sono chiamato per fare delle scelte politiche e devo dimostrare che quei soldi ci sono, non devo
dimostrare che sono utilizzati eticamente o correttamente, devo dimostrare che sono usati
legittimamente. Non devo rendere conto di altro se non di scelte politiche con coperture finanziarie
certe. 
Altri argomenti, argomentazioni, ragionamenti e dimostrazioni non mi appartengono e non devono
trovare spazio in nessuna scheda tecnica, secondo me. Sbaglierò, ma questa è la mia posizione. 
Dopodiché, ci sono anche delle considerazioni che, secondo me, invece, sono interessanti, anche le
altre ma forse più pertinenti, diciamo così, che riguardano alcune furbizie che tutti abbiamo fatto
quando abbiamo predisposto il bilancio. 
Se il problema è quello di evitare, come dire, opacità nell'individuazione delle coperture io so, lo sa
l'assessore Peroni che fa l'Assessore al bilancio, lo sanno tutti quelli che hanno fatto gli Assessori, che
di solito il luogo dove si nascondono le risorse in attesa dell'Aula, nel bilancio, sono le spese ed i fondi
di riserva, le situazioni imprevedibili, non mi ricordo qual è la dizione precisa. 
Ti do un'informazione, Shaurli: quando ti dicono “ci sono soldi”, vai a vedere quei capitoli lì, ecco,
vedrai che ce ne sono sempre accantonati in eccesso. 
E allora il problema è questo: un Consiglio regionale, a questo punto, dobbiamo metterci d'accordo
che nella prossima manovra finanziaria il fondo per l'attività legislativa non deve essere a zero, perché
allora dobbiamo decidere che lì la Giunta mette un po' di soldi non dico per noi, per l'opposizione, un
po' di soldi per l'Aula e non dobbiamo andare a rincorrere coperture stravaganti o improvvisate, così
risolviamo anche il problema di accapigliarci sulle schede tecniche e tutto quello che ne consegue, che
è anche l'indicazione della Corte, cioè non più fondi di riserva ma fondi globali per la legislazione
futura. 
Poi, che non si possano coprire spese correnti con spese in conto capitale è una cosa ovvia… E'
avvenuto? Non lo so, mi sembra strano che sia avvenuto. Lo dico soltanto a questo fine. 
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Poi tutta un'altra serie di cose: la scheda tecnica per le leggi che non hanno maggiori oneri, va beh, si
può anche prevedere. Francamente, non riesco a capirne l'utilità ma una carta in più se serve a
dimostrare che non ci sono, diciamo, una dimostrazione in negativo che non ci sono oneri va bene.
Ecco, tutto qua. 
Io, quindi, vorrei capire se alla fine di questo ragionamento che abbiamo fatto o che faremo in Aula ci
troveremo per prendere le decisioni, diciamo, in positivo. Io, per quello che posso fare, sono
disponibile a collaborare però all'interno dei paletti che ho cercato così succintamente di illustrare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Non me ne voglia il Vice Presidente del Consiglio regionale vicario,
ma mi dispiace che non ci sia il Presidente del Consiglio, perché vorrei dire due cose
sostanzialmente… 
PRESIDENTE.: Ci sta ascoltando. 
RICCARDI.: Ci sta ascoltando. Bene. Non me ne voglia, naturalmente, il Vice Presidente che ha pari
autorevolezza… 
Tu un po' di meno. Volevo dire due cose, perché restino registrate, due sole. La prima che
sostanzialmente, non la faccio lunga, si sovrapporrebbe a quello che ha già detto Luca Ciriani e la
discussione è stata fatta in maniera direi abbastanza completa nel corso della Commissione su questo
tema, cioè la capacità di chi ha il mandato popolare di fare questo mestiere e gli strumenti che ha a
disposizione per poterlo fare. 
Perché, altrimenti, diventa un po' difficile fare delle osservazioni rispetto a. E come diceva bene
l'assessore Peroni in Commissione, alla fine entriamo con una discussione che si prefigura
esclusivamente di natura tecnica e invece diventa di sostanziale politica ed è la storia un po' di questa,
non so come chiamarla, di quella cosa che è lì e va avanti, e non finisce mai, che è la conseguenza 
almeno lì riusciamo a dirlo   della fine della prima Repubblica, cioè quella fase nella quale tutto quello
che viene fatto dagli organi democraticamente eletti ha uno spazio di manovra che è talmente limitato
e che non consente di esercitare magari delle funzioni o di raggiungere degli obiettivi che realmente
potrebbero e dovrebbero essere garantiti a chi viene eletto, perché molto spesso rischia di essere
dipendente di qualcuno. 
Quindi da qui tutte le considerazioni che possiamo fare su tutte le leggi che escono, l'evoluzione
dell'origine legislativa che molto spesso continua a gonfiare il capitolo dei disegni di legge della
Giunta rispetto ai progetti di legge del Consiglio e dove sarebbe interessante andare a guardare
l'origine dei disegni di legge della Giunta i quali, se mi posso permettere, visto che nella Giunta ci
sono stato anch'io, molto spesso pesano molto di più per le considerazioni e gli spunti che escono dalla
  lo dico in termini nobili   burocrazia regionale piuttosto che dalle scelte politiche della Giunta. 
Allora qui c'è un tema centrale, cioè il tema di consentire al legislatore di poterlo fare con gli strumenti
che gli devono essere messi a disposizione e che tengono conto delle competenze e soprattutto
dell'evoluzione del sistema, cosa che oggi un Consigliere regionale non ha a disposizione, credo non
ce l'abbia neanche un parlamentare. 
E forse questo sarebbe uno dei temi da approfondire, perché significherebbe aprire quegli spazi che
oggi secondo me sono compressi e che determinano lo spazio democratico nell'esercizio di queste
funzioni. Ma non voglio andare oltre su questo. 
Voglio fare un'altra considerazione che mi sembra abbastanza importante, anzi forse addirittura più
importante. Ieri abbiamo fatto una discussione animata anche su sollecitazione di alcune proposte dei
colleghi dei 5 Stelle rispetto ad alcune norme, dove con soddisfazione ogni volta che vedo arrivare
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qualche legge mi viene da sorridere e dico è la norma puntuale, perché quando si governa, si governa
con gli strumenti che si ha a disposizione. 
Io non credo che dentro questo Consiglio regionale, nella storia di questa Regione, ci sia passato un
solo Consigliere regionale o esponente della Giunta che avesse in mente una soluzione per fregare
qualcuno nel momento in cui presentava una soluzione che gli consentiva di raggiungere
quell'obiettivo. 
Poi possiamo discutere dell'obiettivo, se è condivisibile o non condivisibile, ma il fatto che lo sforzo
nell'usare gli strumenti che aveva a disposizione, che ha e che avrà a disposizione poi portano alle
soluzioni che vedono la norma puntuale per la proroga del contributo al Comune fino all'emendamento
Torrenti di ieri per cercare di risolvere un problema per evitare che quei soldi vadano in economia e
possono essere spesi. 
Quindi io sono particolarmente felice che all'interno del Centrosinistra, immagino si sia capito, anche
perché se le proposte vengono avanti in questo modo, che molte critiche che erano state fatte in
passato erano critiche fatte, così, diciamo sull'inesperienza sull'esperienza. 
Ma voglio porre un interrogativo ancor più provocatorio, di quelli un po' al limite, secondo me, anche
del coraggio che molti di noi spesso, secondo me, non hanno. 
Allora se è vero che noi siamo qui, noi in Aula, la Giunta seduta lì ma seduta anche soprattutto
nell'azione di governo che ogni giorno è costretta ad assumere, con gli strumenti che ha a disposizione,
con le regole che sono scritte e con gli obiettivi che deve raggiungere per risolvere i problemi, ma se al
posto di tutti coloro che sono chiamati ad assumere queste decisioni ci fosse seduto un Magistrato
della Corte dei conti farebbe le stesse cose o farebbe quelle cose che ieri ci ha spiegato in maniera,
secondo me, è da incorniciare l'intervento di Enzo Marsilio quando dice “alla fine noi avremo un
provvedimento che è ineccepibile sul piano delle carte”. Alla fine non ti dà la soluzione che ci serve. 
Allora io penso che questo Paese, a differenza dei nostri amici che compongono l'Europa, proprio per
cultura, questo Paese e noi abbiamo tanti difetti. Abbiamo un grande pregio, però, che forse può essere
anche stressato nell'applicazione, cioè che è la capacità comunque di trovare una soluzione. 
Io ho avuto un'esperienza professionale importante nella quale mi sono anche misurato con grande
cultura dalla pubblica Amministrazione francese, la rigidità tedesca, alla fine però la soluzione
arrivava sempre da noi italiani. 
Questo cosa significa? Significa dire che l'applicazione delle carte non è perfetta o significa dire che
siccome faccio l'applicazione della carta perfetta poi alla fine il problema, però, mi rimane che
Torrenti non avrà a dare i soldi a quelle quattro società sportive entro la fine dell'anno, perché i soldi
vanno in economia? 
Quello sicuramente è uno di quegli elementi che avrebbe quattro righe rosse nella prossima relazione
della Corte, perché altro non dovrebbe che essere così. 
Allora questo per arrivare a dire, primo   se il Presidente del Consiglio ci ascolta  , qui c'è un cantiere
da aprire per consentire ai Consiglieri regionali di fare davvero i Consiglieri regionali, perché non è
pensabile che delle strutture che supportano l'attività politica tradizionalmente intese possano essere
nelle condizioni di sostenere un'attività di natura legislativa, o regolamentare, o di osservazione
rispetto ai provvedimenti che arrivano davanti a una complessità delle materie, a una specificità delle
materie ed un'evoluzione del sistema. 
Secondo tema. Noi dobbiamo, evidentemente, rispettare rigorosamente quelle che sono le
considerazioni che ci vengono fatte in applicazione di una correttezza delle norme e di tutti gli
strumenti che abbiamo a disposizione. Guai a noi, però, se sacrificassimo sull'altare della perfezione
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degli atti gli obiettivi e la soluzione dei problemi della gente che sta fuori questo palazzo e sta fuori dei
palazzi che in qualche modo dovrebbero presidiare… Lo dico all'ex Rettore dell'Università e al
giurista assessore Peroni, quale custode sicuramente di quelli che sono i profili dei codici, credo che
anche lui ogni tanto debba trovarsi a mettere le mani e se dovesse applicare la rigidità degli strumenti
che ha a discutere probabilmente non riuscirebbe a raggiungere certi obiettivi che io sono certo lui
cerchi di raggiungere, in un interesse al di là di quello che è l'elemento di natura teorica. 
E' sempre l'esempio del mio amico ex Assessore, cioè mezzo problema lo risolvo col teorema perfetto,
poi alla fine mi ritrovo dall'altra parte, è l'applicazione che forse ha bisogno anche di qualche
invenzione e qualche capacità che per fortuna questo Paese è in grado di garantire. 
Non credo sia un discorso di poco conto. E mi piacerebbe che anche con gli strumenti di garanzia e di
verifica si aprisse un confronto. Perché io devo dire nella mia esperienza, e non è stata un'esperienza
banale, in particolare quella dei commissariamenti, mi sono trovato dei rilievi importanti, strutturali,
da parte della Corte e di fronte a questi rilievi il confronto anche aspro di certe situazioni ma la
definizione e la chiarezza di quello che era l'obiettivo ha consentito nel confronto tra chi gestisce e
deve trovare le soluzioni con chi ti controlla e deve far rispettare quelle regole di trovare il giusto
equilibrio per riuscire alla fine a fare quello che tutti quanti siamo chiamati a fare, l'interesse generale,
e molto spesso è anche l'interpretazione di determinate cose e non la rigidità sulla perfezione legittima. 
Ma è legittimo anche altro. E' legittimo, sarebbe stato legittimo… Quindi io mi auguro che la Giunta
abbia un moto d'orgoglio oggi e riesca a trovare una forma per presentare l'emendamento nella legge
di quelli che rischiano di cadere dall'alto   e Novelli che sta entrando   per metter dentro quella roba di
Torrenti di ieri. Questo significherebbe risolvere i problemi. Altrimenti, con l'applicazione rigorosa
delle cose usciremo da qua dicendo che abbiamo applicato rigorosamente le cose e magari qualcuno
fuori di qua morirà di fame o non riuscirà a trovare la soluzione che ci chiede per il motivo per il quale
ci ha mandato qua. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 
BIANCHI.: Allora, beh, inizio dicendo che quanto già egregiamente illustrato dal collega Ciriani ci
trova completamente d'accordo, perché è vero, sì, che è necessario dare delle spiegazioni rispetto alla
possibilità o meno di utilizzare dei fondi, però è vero anche che da questo lato della barricata le
informazioni non sono facilmente accessibili. 
Quindi se in altre sedi e con le opportune discussioni si riesce a trovare una modalità di collaborazione
per far sì che le informazioni possano essere facilmente, semplicemente e velocemente scambiate in
modo da poter dare tutte le indicazioni necessarie, questo sicuramente ci troverà d'accordo. 
E' vero anche che, come ho già anticipato ieri, uno dei rilievi della Corte dei conti è quella che la
qualità legislativa sta lentamente scemando. 
Allora io sono assolutamente d'accordo che il nostro primo focus deve essere alla soluzione dei
problemi dei cittadini, perché noi siamo qua per questo, ma ci sono diversi modi per risolvere il
problema dei cittadini. Il primo è quello di prendersi il dovuto tempo, le dovute competenze, fare le
opportune verifiche e fare delle leggi che non abbiano bisogno di manutenzione e in questo senso,
prevedendo che forse la manutenzione si rende comunque necessaria per l'evoluzione dei tempi,
predisporre, razionalizzare delle procedure in modo che si sappia, con il tempo che serve, e ci sia lo
spazio per fare le verifiche e i ragionamenti necessari per poter produrre delle leggi di manutenzione,
lasciando il tempo a tutti quelli che hanno qualcosa da direi di poter, appunto, intervenire,
programmando questi tipi di interventi. 
Non mi si venga a dire che non si può prevedere che cosa serve nel futuro quando una cosa è urgente,
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perché naturalmente io non sto parlando di questo. Sto parlando del fatto che   ormai lo abbiamo visto 
è veramente necessario mettere mano a quanto già prodotto, spesso perché alcune cose sono state fatte
in fretta, altre volte perché le situazioni sono cambiate. 
Allora io dico che non sono un'amante della perfezione assoluta, però dico anche che da qualche parte
bisogna cominciare. E quindi invito a prendere in considerazione delle modalità organizzative di
lavoro che possano permettere di fare le cose fatte bene. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Un piccolo contributo a questa discussione che poi alla fine si è un
po' alzata di livello, anche perché c'è il rischio che alcuni provvedimenti in quest'Aula vengano un po'
vissuti stancamente. 
In realtà facendo proprie, veramente, le considerazioni, quindi, per brevità, del collega Ciriani, la mia
valutazione forse un po' azzardata dal punto di vista, così, del ragionamento è questa: il rischio che
stiamo correndo in questa stagione è un po' di, come dire, centralismo, di verticalizzazione, per meglio
dire, del sistema che nasce, perché non dobbiamo nasconderci, poi forse è una ardita dal punto
dialettico, anche dal fatto del discredito che c'è stato nel confronto anche dell'assise legislativa a livello
nazionale su altri versanti, e quindi molto spesso un organismo anche come quello della Corte dei
conti si è trasformato in una struttura ex ante, più che svolgere una funzione, storicamente, anche dal
punto di vista, insomma, del ruolo che ha, più, appunto, di verifica e controllo. 
Per cui, quasi quasi, oggi ci si rivolge sempre prima in una specie di negoziazione anche informale per
sentirsi a posto, ripeto, anche perché questo forse è figlio di una stagione, appunto, caratterizzata anche
da altre vicende che sono note. 
Allora io sono d'accordo   mi pare sia l'articolo 20 della Costituzione, potrei sbagliare   che la leale
collaborazione deve essere il pilastro dei rapporti Stato Regione, Regione e Corte dei conti, eccetera,
eccetera. 
Dovrebbe esserci, però, questo principio non unilaterale, come ad esempio avviene spesso, mi pare,
nei confronti dello Stato che richiede molta legale collaborazione ma sempre sul fronte di quando
dobbiamo dare, non quando dobbiamo ricevere. 
Quindi le considerazioni fatte qui oggi in Aula, senza nulla togliere al fatto, ripeto, che sono molto
motivato, molto convinto che un rapporto molto più dialettico, trasparente e costruttivo anche con un
organismo importante come la Corte dei conti sia essenziale. 
Però, non vorrei che trasformasse questa assise che già paga il prezzo di una riforma elettorale che ha
portato a spostare molto sulla Giunta, sulla Presidenza, ruoli e funzioni spogliandola, tutto sommato,
anche di competenze, non vorrei, appunto, che si scivolasse in un contesto, in una condizione di
limitazione dell'azione politica in senso stretto   sono stati già detti i motivi, non li ripeto, le schede
tecniche a sostegno di e quant'altro  , quindi con il rischio che questa nostra realtà si trasformi,
appunto, in una sovranità, chiamiamola così, limitata. 
Quindi i ragionamenti fatti, in effetti, in quest'Aula sono importanti. E io credo che anche il monito
che va colto sulla, diciamo così, qualità legislativa debba essere una sfida che dobbiamo affrontare
tutti in quest'Aula. Perché è vero che forse, boh, non so, vanno riviste le procedure per il deposito degli
emendamenti, gli emendamenti dovrebbero essere prima validati dagli Uffici ritenuti validi, oppure
riteniamo appunto che l'esercizio e il ruolo che ci viene assegnato sia anche quello di essere un po'
bizzarri ma nel senso di proporre emendamenti in libertà che sono, come ha ricordato prima anche il
relatore, stimoli, qualche volta volutamente occasioni per aprire un elemento. Perché non ci sono
sempre le condizioni, ovviamente, perché in un'assise si posso affrontare certi temi. Quindi non è che
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sono sempre provocatori o qui mi pare c'è poco filibustering, non è che qui facciamo emendamenti
simil, come si chiama?, Calderoli. Non abbiamo l'algoritmo ancora, dobbiamo chiedergli se ce lo può
prestare, perché non siamo in grado di farli. 
Quindi non c'è questa caduta, diciamo, io dico di stile. C'è una volontà, comunque. Quindi mi pare
che, voglio dire, il mio contributo volevo solo essere questo, che sicuramente io credo che aprire una
stagione di confronto e di valutazione sia positiva e vada seguita, mette tutti nella condizione anche di
essere in qualche misura più tranquilli. Però, ecco, bisogna anche, come dire, valutare e stare attenti,
dico io, che in momento, appunto, di debolezza della politica e delle istituzioni non ci sia una sorta di
valutazione rispetto alla nostra possibilità e autonomia d'iniziativa politica tale da veramente limitare,
oppure doverci inventare situazioni bizzarre, come ricordava prima il collega anche Ciriani, nel caso
appunto anche di provvedimenti di legge quando tu non hai la possibilità ad esempio di avere una
riserva finanziaria dove poter in qualche misura attingere, dover ad esempio tagliare i soli alla Sanità,
dico per dire un caso, perché altrimenti non siamo messi nella condizione di operare. 
E in ultimo credo che sulla questione della qualità legislativa forse un ragionamento, questo sì, va
anche fatto, non tanto perché ci deve dire qualcuno se facciamo bene o male le leggi ma perché se è
vero che la capacità manutentiva e la possibilità di trovare meccanismi per cui il veicolo legislativo
può essere usato per risolvere i problemi concreti, e non credo che a noi ci deve essere detto nulla da
questo punto di vista, però è anche vero che forse si arriva a questi momenti perché c'è una carenza
precedente organizzativa. 
Perché io mi chiedo, ad esempio, se qualche norma che arriva all'ultimo minuto non poteva essere
valutata prima da chi governa, da chi è in Giunta, e non necessariamente piombare in quest'Aula a
scadenza e quindi di fronte ad emergenze che nascono, perché non si è prima valutato a tempo, e
quindi aver creato la possibilità di percorsi legislativi istituzionali normali e non creare quindi
un'emergenza, una necessità, che più è fonte magari in quel caso lì di mancanze e di ritardi che non
sono imputabili all'Aula, che poi si deve sobbarcare questa situazione magari passando per appunto
una legislazione abborracciata. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, ha chiesto di intervenire l'assessore Peroni. Prego,
Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Grazie. Come ho già
detto in Commissione, questo è un argomento del genere, come dire, confezionato in modo
particolarmente asettico tecnicamente, però tale da nascondere implicazioni istituzionali e politiche
molto profonde. Il dibattito che puntualmente si è sprigionato in quest'Aula, così com'era avvenuto in
Commissione, conferma questa diagnosi. 
Allora io vorrei richiamare alcune considerazioni e anche cercare di prospettare alcune soluzioni. Le
considerazioni di sistema sono quelle che già ho ricordato in Commissione e voglio ricordare qui.
Quello che sta succedendo e che noi a valle registriamo in questo caso con i documenti che ci
provengono dalla Corte dei conti è, appunto, l'effetto a valle di qualcosa di molto più remoto e lontano
ma, appunto, profondamente incisivo sul nostro equilibrio istituzionale che viene da una modifica
costituzionale dell'articolo 81 con l'introduzione del cosiddetto pareggio di bilancio, riforma del 2012,
figlia di precisi indirizzi europei ai quali il Paese ha ritenuto doverosamente di allinearsi. 
Ora letto in termini virtuosi questo processo di realizzazione di un sistema di finanza pubblica
integrato, perché poi questo è ed è già, non è che sta accadendo, è già diventato tale, potrebbe far dire
a una oppure può europeista convinto che stiamo marciando verso un sistema di tipo federativo che
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comporta, come dire, appunto, un sistema di finanza pubblica integrato con una forte accentuazione
del principio di responsabilità e di trasparenza. 
La mia personale opinione è che purtroppo   dico purtroppo perché sono un convinto europeista 
l'evoluzione della Casa comune europea non stia andando nella direzione voluta dai padri fondatori e
che purtroppo un certo verticismo europeo in materie finanziarie non sia sempre né plausibile, né
frutto di una condivisione federativa come avrebbe dovuto essere nei principi fondanti dell'Unione
Europea. 
Fatto sia che noi dobbiamo fare i conti con questo processo, che è già tale, che ha già un apparato
normativo costituzionale nazionale e quindi anche dei protocolli che ne conseguono, e ci troviamo
quindi a fare i conti con un sistema di controllo, in questo caso contabile, molto più pervasivo di
quanto non fosse un tempo, così pervasivo da mettere certamente in discussione certe prassi e certi
costumi, non necessariamente disdicevoli, sia chiaro. 
Come sempre succede in queste fasi di rimescolamento, le soluzioni tecniche sono spesso soluzioni,
come dire, di prima costruzione, di primo impatto del cantiere. Questo lo dico con un messaggio,
diciamo, di fiducia al fondo, nel senso che dal mio punto di vista trovo i rilievi che ho sentito qui e
anche in Commissione spesso plausibili; cioè la fattibilità, l'adeguabilità della condotta legislativa a
certe prescrizioni appare irrealistica. 
Questo non vuol dire che, quindi, tutto quello che si faceva prima andasse benissimo e non occorresse
un maggiore rigore, ma il confine è tra rigore e rigorismo. Un giurista sa bene che questo confine
concettuale esiste. 
Come rimediare in concreto, dal mio punto di vista, do un contributo personale al dibattito: certamente
è necessario, evidentemente, attrezzarsi di più rispetto al passato dal punto di vista delle tecnicalità di
supporto, delle professionalità di supporto che la politica dovrà vedersi affiancare per affrontare questi
nuovi protocolli tecnici. 
Però ricordo che, appunto, è stato giustamente richiamato il principio della leale collaborazione
interistituzionale. La stessa Corte dei conti, sezione di controllo, lavora già oggi con i nostri apparati, a
cominciare dalla Ragioneria ma anche con i corrispondenti Uffici di questo Consiglio, per affinare il
lavoro tecnico, cioè quando si arriva poi a prodotti cartolari come sono, modelli di relazione tecnico
finanziaria, lì, come dire, una parola decide e sposta il confine anche degli spazi di manovra. 
Ecco, io ho fiducia che questo tipo di lavoro che ho sempre registrato molto costruttivo, perché
abbiamo una sezione di controllo che è attenta alle proposte, alle problematiche che vengono
prospettate, quindi ho fiducia che si possa ancora lavorare su quel versante per trasmettere alla Corte
quelle che sono le problematiche del processo legislativo alla luce di certe formalità oggi richieste, e
sono convinto che attraverso questo confronto si possa arrivare a una soluzione di equilibrio più
soddisfacente. 
Certo, sì, è che ormai siamo entrati, per le ragioni di tipo ordinamentale che richiamavo, in una cornice
di impegno alla trasparenza e alla responsabilità dal punto di vista della spesa che non consentirà più
certamente margine di manovra com'è stato in passato. Ma non per questo io credo voglia dire che ci si
dovrà o ci si dovrebbe rassegnare a una, come dire, compressione delle prerogative legislative che
sono costituzionalmente intangibili e sacrosante. 
Quindi ho fiducia che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, il lavoro di intenso dialogo con la
sezione di controllo della Corte potrà, attraverso anche i risultati di questo dibattito, portare a migliori
risultati dal punto di vista di ciò che ci è richiesto in termini di, appunto, protocolli formali. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri. Prima della replica, mi corre l'obbligo di dar non dico
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risposta ma almeno un commento a integrazione a quanto è stato detto. 
Innanzitutto, confermo che gli Uffici stanno lavorando sull'affinamento della relazione tecnica e
finanziaria affinché siano più semplici, più utilizzabili e efficaci possibili. Abbiamo le schede tecniche
semplificate per gli emendamenti. 
E' chiaro che in questa relazione emergono delle difficoltà, dei problemi, che ci sono noti già da
tempo, anche se non dobbiamo vedere queste osservazione come dei passaggi conflittuali ma
dovrebbero essere dei passaggi agevolativi e collaborativi con il nostro lavoro. 
Si sta lavorando a livello tecnico per predisporre gli strumenti più efficaci, più semplici, più utilizzabili
possibili. E' chiaro poi che sarà chiamata la Giunta per il Regolamento in prima battuta e poi il
Consiglio regionale, tutto, ad adottare le forme che saranno ritenute più congrue per il tempo che ci
attende. 
Non ci sono altri, immagino. Io darei la parola al Relatore per la replica. Liva, se ha qualcosa da
aggiungere. 
LIVA, RELATORE.: No. Io credo che sia stato opportuno portare a questa mattina questo confronto
e non racchiuderlo ieri sera brevemente e stancamente. Credo che il dibattito sia stato significativo e
che ognuno di noi poi ha delle opinioni che possono essere diverse. La mia è stata, come relatore,
particolarmente istituzionale rispetto anche a quelli che possono essere i miei orientamenti. 
Però, credo che il tema vero della nostra capacità di migliorare, al di là delle considerazioni della Corte
dei conti, sia un tema che ci deve coinvolgere tutti. E anche quando discutiamo di specialità della
nostra Regione, eccetera, indirettamente parliamo anche della capacità nostra di dimostrare le nostre
capacità, scusate la ripetizione. 
Le nostre capacità si dimostrano anche adeguandoci, raffinandoci, dotandoci di strumenti e
dimostrando al resto del Paese che qua sappiamo cavarcela bene. 
PRESIDENTE.: Bene. Siamo più o meno tutti qui. Si vota la relazione. Pongo, quindi, in votazione la
relazione della I Commissione permanente, così come illustrata e discussa. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sospendo i lavori per dieci minuti, affinché si possa installare la cabina per la votazione della membra
suppletiva della Commissione pari opportunità. Quindi riprendiamo i lavori alle 11.20 con il terzo
punto all'ordine del giorno. 
Riprendiamo, quindi, i lavori. Colleghi e colleghe, vi prego di prender posto. Anche lei. Liva, Codega,
Zecchinon, Boem, Colautti, Gratton. Se prendete posto, iniziamo. 
Non avevo dubbi che state lavorando. Vi è stato, comunque, distribuito il parere della Giunta per le
nomine. Si informa, quindi, che la Giunta per le nomine nella seduta odierna ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 75/78, sulla seguente candidatura pervenuta
per l'elezione di una componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e
donna: c'è la candidata Chiara Gallo, presentata dalla consigliera Cremaschi, e la candidata Renata
Zago presentata dal consigliere Ussai. 
Votazione per l'elezione di una componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra
uomo e donna, in sostituzione di una commissaria dimissionaria 
Passiamo, quindi, al punto n. 3 dell'ordine del giorno che prevede la votazione per l'elezione di una
componente della Commissione regionale pari opportunità uomo donna in sostituzione della
commissaria dimissionaria Fabiana Fusco, eletta dal Consiglio giornale nella seduta del 9 luglio 2015,
la seduta n. 5. 
Ricordo che in base all'articolo 171, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i
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nominativi per i quali è stata presentata la candidatura, sui quali si è espressa la Giunta per le nomine. 
I nominativi degli eleggibili, ovvero delle leggibile, sono già stati comunicati ai Consiglieri e alle
Consigliere. 
Sulla scheda di voto si esprimerà una sola preferenza. L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto per
scheda, come stabilito dall'articolo 172, comma 1, del Regolamento interno. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto se qualcuno volesse chiedere la parola
può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, e ciò ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del
Regolamento interno. 
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri quando saranno chiamati riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine; sfileranno, quindi, davanti alle urne
deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indìco, pertanto, la votazione. Prego il Consigliere Segretario Edera di procedere all'appello in ordine
alfabetico. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola; Bagatin; Barillari; Bianchi; Boem; Bolzonello; Cargnelutti;
Ciriani; Codega; Colautti; Cremaschi; Da Giau; Dal Zovo; De Anna; Dipiazza; Frattolin; Gabrovec;
Gerolin; Gratton; Gregoris; Lauri; Liva; Marini; Marsilio; Martines; Moretti; Novelli; Paviotti; Piccin;
Pustetto; Revelant; Riccardi; Rotelli; Santarossa; Sergo; Serracchiani; Shaurli; Sibau; Tondo;
Travanut; Ukmar; Ussai; Violino; Vito; Zecchinon; Ziberna; Zilli. 
Procedo ora alla seconda chiama. Bolzonello; Dipiazza; Iacop; Marini; Revelant; Riccardi; Tondo;
Edera. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede. 
Allora, esito della votazione per la sostituzione di un componente della Commissione regionale delle
pari opportunità tra uomo e donna: votanti 44; astenuti nessuno; schede nulle nessuna; schede bianche
9; schede valide 44. 
Hanno ottenuto voti: Gallo Chiara 22; Zago Renata 13. 
Proclamo eletta, quindi, la signora Gallo Chiara. 
Ringrazio il Segretario, il Consigliere Segretario. 
Sospendiamo cinque minuti, perché possano essere smontate. 
La seduta riprende alle 11.45. 
Bene. Sono terminate le operazioni di smontaggio delle cabine elettorali. 
Passiamo, quindi, al successivo punto all'ordine del giorno, che è la: “Discussione della proposta di
legge n. 84 ‘Norme per la sicurezza dei lavoratori in quota e per la prevenzione di infortuni
conseguenti al rischio di caduta dall'alto'”. 
Relatori: Moretti e Novelli. 
Abbiamo assegnati 120 minuti, cioè 2 ore per questa legge: alla maggioranza 52 minuti, 41 al PD, 6
SEL, 6 Cittadini, 10 minuti al Relatore Moretti; opposizione 43 minuti, 10 PdL, 10 Autonomia
Responsabile, 10 Movimento 5 Stelle, 8 Gruppo Misto, 6 NCD, 10 minuti al Relatore Novelli; alla
Giunta 5 minuti. 
La Giunta, con l'assessore Telesca, penso, che è referente per questo provvedimento, c'è, va bene. 
Quindi diamo la parola al Relatore Moretti. Prego. 
MORETTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Senza vuole leggere pedissequamente la relazione
depositata, che sicuramente i colleghi avranno letto, il perché di questa legge e del perché rispetto
all'iniziale proposta di legge, la 19, che era stata depositata dal collega Novelli ad inizio legislatura,
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così, d'intesa proprio con il primo firmatario abbiamo voluto che diventasse un provvedimento,
diciamo, di Consiglio non solo per la natura del tema, per l'importanza che il tema riveste, anche se in
buonissima parte il decreto legislativo 81 già oggi regola quelli che sono i temi della sicurezza nei
cantieri edili e dei rischi di caduta dall'alto, anche e soprattutto perché gran parte delle Regioni hanno
già legiferato in materia, quindi entrando nello specifico delle questioni edilizie, ma proprio perché
questa causa di infortunio è quella che ha anche nella nostra Regione – e purtroppo lo rilevano le
cronache giornalistiche sempre più in maniera frequente – è al primo posto tra le cause di infortunio di
tipo invalidanti, il 24 per cento – dati dell'INAIL al 2013 – e, ovviamente, trattandosi di caduta
dall'alto, quindi da altezze superiori ai 2 metri, rappresentano la prima casa di incidente mortale,
appunto, di morte sul lavoro, escludendo gli incidenti stradali. 
E, quindi, la volontà di, da un lato, comunque semplificare le norme, quindi non creare orpelli o
adempimenti inutili da questo punto di vista a coloro che comunque intervengono, appunto, sulle
sull'abitazione, in materia edilizia, semplificando quello che era il testo originario, il 19, rinviando
all'allegato, quindi alla modifica della Giunta e non del Consiglio, gli aspetti prettamente tecnici,
dotandola di 10 articoli – se non vado errato, sì, 10 articoli, compresa l'entrata in vigore – nella quale
indicare l'ambito di applicazione, i criteri generali, gli adempimenti e cosa deve contenere
sostanzialmente l'elaborato tecnico della copertura, prevedendo – lo vediamo dagli emendamenti
depositati – anche quello che è un aspetto importante, l'aspetto centrale, che è quello della formazione,
delegandola ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie, che proprio questo sono deputati a
fare. 
E quindi la filosofia, la volontà di questo progetto di legge, appunto, è proprio quello di non creare
adempimenti ulteriori, ma di far capire che nel momento in cui tu intervieni su una copertura di
un'abitazione in una struttura edilizia non puoi non prevedere per l'intervento successivo, posto già che
la norma regola i cantieri edili, e quant'altro, il fatto che tu un futuro debba dotarti di agganci, di ganci,
di linee vita, di linee di protezione, che peraltro già oggi la norma impone, ad esempio, agli
stabilimenti produttivi, piuttosto che nel momento in cui tu ti appresti a intervenire in altezza. 
Quindi questa norma – che peraltro, appunto, d'accordo con il collega Novelli, che aveva presentato a
suo tempo il progetto della proposta di legge 19 – poi l'abbiamo integrata tenendo conto delle
osservazioni e delle audizioni che nel corso dell'iter della legge abbiamo fatto, sia dei Dipartimenti di
prevenzione delle Aziende Sanitarie, che in maniera molto collaborativa si sono prestati a utili e
importanti consigli, sia alle associazioni di categoria – parliamo in particolare degli artigiani,
dell'Organizzazione degli artigiani in tutte le sue sigle – che da questo punto di vista veramente hanno
collaborato e ci hanno aiutato a quello che, a mio modo di vedere, è un miglioramento, è una
semplificazione di un progetto di legge che, appunto, vuole andare in questa direzione, quindi non
adempimenti, non inutili, non ulteriori orpelli, ma aumentare la cultura della sicurezza e la
concretezza. 
Inutile ricordare come compito di un'Istituzione è quello di prevedere non solo l'aumento della cultura
della sicurezza, ma anche quello di aiutare a prevenire determinati infortuni. 
E' un po' la linea che a livello generale lo Stato ha preso, non sempre in maniera coerente, con le
norme che nel tempo si sono susseguite, e quindi, in questo senso veramente un intervento di tipo
positivo e propositivo, ricordando drammaticamente come anche le cronache recenti ci hanno portato,
hanno portato alla luce situazioni drammatiche, che ormai durano da tanti anni, di persone che in
assoluta ovviamente buona fede pensano di intervenire in maniera semplice su coperture e su accessi
in altezza senza avere le possibilità di misure protettive e, purtroppo, a volte, succedono drammi e casi
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di cronaca in cui vedono morti, o comunque situazioni invalidanti. 
Questo è il senso del progetto di legge, questo è il senso del nostro lavoro, e auspico che possa trovare,
questo provvedimento di legge, la massima approvazione, la massima condivisione in sede di
approvazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola al Relatore Novelli. 
NOVELLI, RELATORE.: Grazie, signor Presidente. Il collega Moretti ha sostanzialmente riassunto
in modo chiaro lo scopo precipuo di questa norma, che ha trovato un percorso condiviso, e di questo
ringrazio anche i componenti della maggioranza, sapendo che nella nostra Regione ogni anno si
verificano un numero considerevole di infortuni, che sono proprio dovuti alle cadute dall'alto. 
Queste cadute dall'alto – è cosa nota – provocano gravi inabilità permanenti e, purtroppo, spesso anche
la morte delle persone infortunate. 
Il 49 per cento degli infortuni mortali in questa Regione è causato proprio da cadute dall'alto. 
Proprio una notizia di oggi, che non c'entra con l'aspetto precipuo della norma, è quello della caduta da
un edificio di sette piani a Lignano di una signora che stava facendo le pulizie, e quindi il rischio è
quasi giornaliero. 
Allora, cosa succede? Che nel dettaglio molte di queste cadute accadono durante i lavori svolti sulle
coperture in fase di costruzione o, soprattutto – e questo è forse l'aspetto più importante –, durante i
lavori di manutenzione e installazione di impianti, cioè durante tutta la vita del fabbricato stesso,
pensiamo agli spazzacamini, piuttosto che gli antennisti, a chi installa pannelli solari, o impianti di
climatizzazione. Quindi lavorare sui tetti è estremamente rischioso. 
Le cause principali di cadute dall'alto sono quelle dovute al percorso per raggiungere le coperture, alle
cadute dall'alto oltre il bordo della copertura, oppure anche allo sfondamento dei piani di calpestio
della copertura, soprattutto sui tetti in eternit. 
Se andiamo a fare un'analisi, così, più generale, vediamo che l'Eurispes ha stimato che una riduzione
del numero degli infortuni sul lavoro di un 1 per cento porterebbe anche ad un risparmio di circa 438
milioni di euro per la comunità; se la diminuzione fosse del 5 per cento arriveremmo addirittura a 2,2
miliardi; se fosse del 10 per cento, che tutto sommato nel complesso potrebbe essere un punto
raggiungibile, potremmo arrivare addirittura a ben oltre i 4 miliardi di euro di risparmi. 
Per favorire l'adozione di idonee misure – l'ha detto anche il consigliere Moretti – di prevenzione
contro le cadute dall'alto, a integrazione del decreto legislativo 81, molte Regioni, ad esempio la
Toscana e la Liguria, hanno adottato provvedimenti legislativi che forniscono – come appunto la legge
che ci apprestiamo a votare – precise indicazioni circa gli apprestamenti da predisporre negli edifici
per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota, appunto, in condizioni di sicurezza. 
La normativa proposta, appunto – lo ripeto –, nasce dall'esigenza di integrare con maggior chiarezza i
contenuti del Titolo IV del decreto legislativo 81/2008, soprattutto in riferimento alla necessita di una
maggior responsabilizzazione del committente in materia di sicurezza sul lavoro. 
Questo è un aspetto fondamentale, perché molto spesso il committente non è un Ente pubblico, ma è
anche la “signora Maria” al committente medio, cioè che crede di non avere nessuna responsabilità
quando manda un operaio sul tetto, e questo costituisce uno dei principali equivoci in materia di
incidenti sul lavoro, e quindi anche sulle conseguenze di tipo sanzionatorio e civilistico. 
L'obiettivo generale, quindi, non è solo quello di realizzare nuovi edifici, o adeguare quelli esistenti
con sistemi permanenti e sicuri di accesso e di trattenuta al fine di eseguire in sicurezza opere di
manutenzione edile, o installazioni, o manutenzioni impiantistiche sulle coperture, ma anche di
responsabilizzare i committenti, oltre che, ovviamente, i datori di lavori, i progettisti circa l'adozione
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di apprestamenti sicuri e stabili per accedere e per transitare sulle coperture. 
Lo sforzo, quindi, comune a tutti i Gruppi consiliari che hanno sostenuto l'iniziativa e hanno offerto un
contributo reale, stimolante e costruttivo in sede di Commissione è stato quello di evitare di prodursi
una normativa che fosse un appesantimento burocratico, una carta in più da inserire nei cassetti del
legislatore, quindi l'intento si è concentrato nel voler produrre una norma che supportasse, appunto, in
maniera efficace e concreta tutti i soggetti interessati nell'apprestare un sistema di reale prevenzione e
protezione dai rischi citati, quindi condiviso da tutti il senso profondo dell'iniziativa legislativa. 
Il dibattito commissariale si è altresì concentrato sul problema decisivo dei costi che questa proposta di
legge poteva comportare, sia sul committente privato, che sulle imprese, soprattutto anche in
considerazione della crisi dell'edilizia. 
Quindi siamo riusciti, crediamo, a trovare un giusto equilibrio fra costi e benefici a tutela della
sicurezza e a sostegno del comparto dell'edilizia, ma anche tra forma e sostanza sui temi al tempo
stesso così tecnici e così delicati che, appunto, sono stati l'obiettivo che abbiamo cercato di
raggiungere con questa proposta di legge. 
Quindi ancora una volta ringrazio per il lavoro che è stato svolto da tutti i Gruppi consiliari e anch'io,
al pari del Relatore Moretti, mi auspico che la proposta di legge venga approvata all'unanimità. 
PRESIDENTE.: Grazie al secondo Relatore. E' aperta la discussione generale, chi si scrive al
dibattito? 
Comunico che è una legge formata da 8 articoli e una quindicina di emendamenti. 
Se non ci sono iscritti al dibattito sentirei la Giunta su questo punto. Prego, la parola all'assessore
Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Due parole, ma proprio due. 
Ovviamente la Giunta ringrazia per il lavoro fatto, perché questo è un problema noto, e così ci
mettiamo al passo con alcune delle Regioni più avanzate che hanno una normativa in questo campo. 
Com'è noto – è stato già ricordato dai Relatori prima – la problematica degli infortuni sul lavoro e in
questo particolare ambito è molto sentita, noi ci stiamo lavorando anche come Commissione, appunto,
infortuni sul lavoro, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie sono molto sensibili su
questo tema, e quindi anch'io auspico che una norma di questo tipo, che mette la nostra Regione al
passo con, appunto, Regioni che hanno già fatto e che è importante non solo per l'aspetto
infortunistico, ma poi anche per l'aspetto economico – è stato ricordato quali sono i danni, o la
possibilità di recupero di risorse –. 
In questa norma in particolare c'è definita una volta per tutte, e ribadita, la possibilità di utilizzare gli
introiti per le sanzioni in ambito formativo rispetto agli infortuni sul lavoro, quindi ovviamente,
insomma, anche noi pensiamo che questa sia una norma che può trovare l'unanimità del Consiglio. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. 
Se non ci sono iscritti al dibattito credo che potremmo cominciare con la valutazione degli articoli. 
Articolo 1. Dibattito? Non ci sono emendamenti sull'articolo 1. Se non ci sono emendamenti
all'articolo 1 e nessuno si è iscritto, metto in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 1 è approvato. 
Articolo 2. Presenta un emendamento, 2.1, Novelli, Moretti, eccetera. La parola al consigliere Novelli. 
NOVELLI, RELATORE.: Mah, è un emendamento che serve solo a coordinare meglio la previsione
che si trova alla lettera b), ed è utile al fine di definire una puntuale localizzazione delle missioni in
copertura, quindi sostituiamo “accesso alla copertura” con “punto di accesso alla copertura”. 
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PRESIDENTE.: Dibattito? Nulla. Relatori. Moretti. 
MORETTI, RELATORE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole. Novelli, l'ha illustrato. 
Quindi a questo punto metto in votazione l'emendamento 2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'emendamento 2.1 è approvato. 
A questo punto articolo 2, così come modificato. E' aperta la votazione per l'articolo 2. E' chiusa la
votazione. L'articolo 2 è approvato. 
Articolo 3. Presenta tre emendamenti. Quindi cominciamo con il 3.0.1, Novelli. Prego. Tutti e tre
Novelli, quindi può spiegarli. 3.1 e 3.2 sono a firma lunga, ma lei è il primo firmatario, può spiegarli
tutti e tre. 
NOVELLI, RELATORE.: E' solo una precisazione, nel 3.0.1, che al punto 2 dell'emendamento di
pagina 3.1 abbiamo, dopo le parole “agli interventi edilizi” per precisazione abbiamo aggiunto “ove
sussistano i rischi di caduta dall'alto”, che sono quei rischi che vanno identificati quando ci sono i
lavori oltre i 2 metri di altezza. 
Il 3.1, al comma 1 dell'articolo 3, “che per la loro costruzione necessitino di titolo autorizzativo ai
sensi” sono sostituite “di cui agli articoli 17, 18 e 19”, si individuano puntualmente gli interventi,
appunto, per i quali trova applicazione la proposta di legge. 
Abbiamo evitato, in questo modo, il richiamo generico alle parole “titolo autorizzativo” che rispetto ad
alcuni di essi non era corretto come s.c.i.a., d.i.a., e alternativa al permesso di costruire. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
NOVELLI, RELATORE.: E per ultimo… 
PRESIDENTE.: 3.2. 
NOVELLI, RELATORE.: Ecco, il 3.2, dopo esserci confrontati anche con gli Uffici, nell'ambito
dell'edilizia libera, appunto, abbiamo inserito anche la a) bis. 
Quindi con questo emendamento proposto si tende a ricomprendere, all'interno dell'ambito di
applicazione del provvedimento legislativo, anche gli interventi di manutenzione straordinari privi di
rilevanza strutturale, qualora ricorrano le condizioni ordinariamente previste individuate dal pdl,
quindi parliamo di rifacimento dei tetti, ad esempio, che possono essere fatti, appunto, all'interno
dell'articolo 16 del pdl 19. 
PRESIDENTE.: Grazie. Si iscrive qualcuno al dibattito? Se non è così, metto in votazione
l'emendamento 3.0.1, Novelli ed altri. 
Naturalmente la Giunta immagino che il parere sia favorevole. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.:  Sì .  
PRESIDENTE.: Bene. I Relatori. Uno l'ha spiegato, quindi… sono a firma di tutti e due, quindi va
bene. E' aperta la votazione per l'emendamento 3.0.1. E' chiusa la votazione. Il 3.0.1 è approvato. 
Emendamento 3.1. Qualcuno si iscrive? No. Novelli l'ha spiegato. Moretti anche. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il 3.1 è approvato. 
3.2. Emendamento 3.2. E' aperta la votazione. L'emendamento 3.2 è approvato. 
A questo punto mettiamo in votazione l'articolo 3, così come modificato. E' aperta la votazione.
Articolo 3 è approvato. Grazie. E' chiusa la votazione naturalmente. 
Articolo 4. C'è un emendamento, 4.1, Novelli, Moretti ed altri. Prego. 
NOVELLI, RELATORE.: Sostanzialmente è un emendamento in cui sia al punto 1, che al punto 2
serve a uniformare la terminologia con quella presente agli articoli 2, comma 2, lettera c). 

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Bene. Dibattito? Relatore Moretti. 
E' firmatario, quindi è d'accordo. La Giunta. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.:  Sì .  
PRESIDENTE.: Okay. Bene, allora mettiamo ai voti, è il 4.1, emendamento 4.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 4.1 è approvato. 
Votiamo ora l'articolo 4, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 4 è approvato. 
Articolo 5. Presenta due emendamenti, Novelli tutti e due, 5.1 e 5.2. Prego. 
NOVELLI, RELATORE.: Sì, il 5.1… noi sostanzialmente con l'emendamento 5.1, dopo le parole
“titolo autorizzativo” inseriamo anche “della presentazione della s.c.i.a. o della denuncia di inizio di
attività in alternativa al permesso di costruire”. 
Praticamente l'emendamento nel punto 1 completa la previsione della proposta di legge introducendo
anche l'ipotesi della s.c.i.a. e della d.i.a. in alternativa al permesso di costruire, per i quali – l'abbiamo
detto prima – non è propriamente corretto parlare di inoltro di istanza del titolo autorizzativo. 
Al punto 2 è solo una precisazione tecnica. 
PRESIDENTE.: 5.2. Okay. 
NOVELLI, RELATORE.: Il 5.2 sostanzialmente fa riferimento all'inserimento della a) bis che
abbiamo votato prima, della legge 19. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non c'è nessuno iscritto al dibattito chiederei il parere alla Giunta sul 5.1 e
5.2. Assessore. 
Invito il collega del mio grande Gruppo a non disturbare l'Assessore, che è distratta in questo
momento. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.:  Sì .  
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi il parere è positivo. Quindi metto in votazione l'emendamento 5.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 5.1 è approvato. 
Metto in votazione il 5.2, emendamento 5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'emendamento 5.2 è approvato. 
Votiamo ora l'articolo così come modificato dagli emendamenti. E' aperta la votazione dell'articolo 5.
E' chiusa la votazione. L'articolo 5 è approvato. 
Articolo 6. Non ha emendamenti. Se, appunto, non c'è nessun iscritto al dibattito mettiamo ai voti
l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 6 è approvato. 
Articolo 7. Presenta un emendamento e un sub, 7.0.1 e 7.1, Novelli, Novelli. Prego. 
NOVELLI, RELATORE.: Sì, qui siamo nell'articolo che riguarda le sanzioni. Sostanzialmente
andiamo ad aggiungere, oltre all'articolo 16 della legge 19, il comma m) e m) bis anche la a) bis. 
Per quanto riguarda il 7.1, allora, al punto 1 le parole “di nuova costruzione” sono sostituite “di cui
all'articolo 5, comma 1”. Praticamente la modifica del punto 1 sostituisce “il richiamo ai soli interventi
di nuova costruzione con quelli più ampi”, appunto, previsti nell'articolo 5.1. 
E a modifica al punto 2, sostanzialmente il 2 bis “per gli interventi di cui all'articolo 16, di cui alla
lettera m) e m) bis della legge 19 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 51, 4 bis, della medesima
legge regionale”. La modifica al punto 2 del presente emendamento completa le previsioni
sanzionatorie estendendolo anche agli interventi, appunto, dell'm) e m) bis. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Se non ci sono interventi, parere della Giunta sul 7.1 e il 7.0.1. 
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PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole, bene. A questo punto mettiamo in votazione il 7.0.1, l'emendamento
7.0.1, per primo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 7.0.1 è approvato. 
Metto ora in votazione l'emendamento 7.1, Novelli ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'emendamento 7.1 è approvato. 
Ora votiamo l'articolo 7, così come modificato dal 7.0.1 e dal 7.1. E' aperta la votazione per l'articolo
7. E' chiusa la votazione. L'articolo 7 è approvato. 
L'articolo 8 presenta un emendamento, l'8.1, Novelli. 
NOVELLI, RELATORE.: Questo è un emendamento che sostituisce l'articolo 8 originario. E' un
emendamento che pone l'attenzione sull'importanza della prevenzione e della formazione fatta
attraverso i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria anche promuovendo
iniziative che sono, evidentemente, legate alla salute e alla sicurezza dei luoghi di lavoro,
coinvolgendo anche gli Enti preposti e gli organismi paritetici. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Interventi? Lauri, prego. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Innanzitutto – non sono intervenuto nella discussione generale – per
ringraziare il collega Novelli e tutti gli altri colleghi per questo lavoro fatto insieme su questa legge,
che affronta un tema assolutamente importante. 
Mi è capitato, nell'inizio della mia attività professionale, di occuparmi di sicurezza sul lavoro in un
settore ancora più cruento rispetto all'edilizia, e cioè le attività estrattive, le cave, che è un altro settore
che ha grandissime percentuali di infortuni. 
E' molto importante che questo emendamento del consigliere Novelli sia stato inserito. Nella
discussione della Commissione per un attimo avevamo in qualche modo ventilato l'ipotesi di,
addirittura, togliere tutto l'articolo 8, che era quello che riguardava la formazione, e invece è proprio
importante che fra gli obiettivi di questa legge ci sia anche quello di fare formazione, fare formazione
per i lavoratori. La cultura della sicurezza è un tema altrettanto importante a quello della presenza dei
dispositivi di protezione individuale e, diciamo, dei dispositivi anticaduta, ed è davvero tanto tanto
tanto importante per evitare gli infortuni sul lavoro. 
E quindi con questo articolo diciamo che la Regione promuove direttamente… cioè direttamente, o
meglio, attraverso i Dipartimenti di prevenzione delle iniziative di formazione. E' un aspetto
importantissimo della legge. 
Questa previsione dal mio punto di vista è importante che riguardi anche gli installatori. 
Ne parlavo prima con il consigliere Moretti, perché c'era un'ipotesi di andare a definire meglio anche
la qualifica dell'installatore. Moretti dice che la legislazione nazionale già dà i requisiti di formazione
degli installatori, non sono sicuro che siano così cogenti. Però, insomma, l'invito che farei alla Giunta
nel in qualche modo dare corso ai programmi di formazione in questo settore che metterà in campo è
di avere, appunto, anche una particolare attenzione a verificare, insomma, di mettere in campo ogni
iniziativa in questo senso, non soltanto per quanto riguarda i lavoratori, cioè chi usufruisce delle
coperture, usare, diciamo, i dispositivi di protezione per la caduta dall'alto, ma anche la qualificazione
di coloro i quali installano questi dispositivi, perché è un tema altrettanto importante. Grazie. 
BOEM.: Approfitto anch'io di questo emendamento per un'osservazione veloce, che fa il paio, che si
accompagna a quanto diceva adesso il collega Lauri. 
Innanzitutto un po' com'è nata questa norma. Su suggerimento del collega Novelli, che quella proposta
faceva seguito anche a un lavoro, se volete, realizzato e dalle Strutture, diciamo, sanitarie di
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prevenzione della nostra Regione, ma in sintonia anche con il mondo delle imprese, il mondo dei
professionisti, che poi queste norme le devono applicare. 
Sarebbe l'ideale che mondi che spesso sono contrapposti tra di loro, cioè uno deve controllare, l'altro
deve realizzare, possano trovare dei luoghi di incontro e definire in maniera il più possibile, appunto,
condivisa, quelli che sono gli iter da fare, e lo troviamo in maniera forte in questo aspetto della
formazione. Qui è previsto non tanto, come in origine avevamo ipotizzato, che la Regione metta in
piedi un altro percorso formativo che si sarebbe aggiunto ai tanti magari già esistenti, ma che
riconosca all'interno di strutture esistenti i nostri Servizi di prevenzione, i nostri Dipartimenti di
prevenzione all'interno delle nostre Aziende Sanitarie un ruolo puntuale, e che questo ruolo puntuale
di formazione e di accompagnamento sia svolto anche in sinergia con il mondo delle imprese, tant'è
che ipotizziamo con il coinvolgimento degli Enti preposti e degli organismi paritetici, cioè luoghi dove
stanno questi e quelli. 
Sarà una piccola legge, questa, sarà una norma di settore, però credo che questo stimolo che ci è stato
dato all'inizio ci permetta di valorizzare appieno le Strutture che abbiamo già, nello specifico i
Dipartimenti di prevenzione e, dall'altro, gli Istituti paritetici che abbiamo. Quindi mettere assieme il
mondo che deve garantire la sicurezza anche attraverso un controllo con coloro che la sicurezza la
devono applicare per evitare i drammi che stanno accadendo è un percorso ottimale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Se non ci sono altri, parere della Giunta. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Positivo. 
PRESIDENTE.: Positivo. Bene. A questo punto io metterei in votazione l'emendamento sostitutivo,
quindi una votazione completa che assorbe il punto 8, appunto, 8.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'emendamento sostitutivo 8.1 dell'articolo 8 è approvato, e così è approvato anche
l'articolo. 
Bene. C'è l'8 bis 1, Novelli. 
NOVELLI, RELATORE.: L'8 bis 1 è una conseguenza delle modifiche in materia sanzionatoria
apportate all'articolo 7. 
PRESIDENTE.: Dibattito? Parere? La Giunta. Okay. Quindi metto in votazione l'emendamento, che
è, di fatto, l'8 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva l'8 bis 1. 
Adesso c'è l'articolo 9. Senza emendamenti. Dibattito? Nessuno. Metto in votazione l'articolo 9. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 9 è approvato. E' chiusa la votazione. 
Metto in votazione l'articolo 10. E' senza emendamenti. L'entrata in vigore. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'articolo 10 è approvato. 
Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Mettiamo in votazione la legge nel
suo complesso, proposta di legge n. 84 dei Relatori consiglieri Moretti e Novelli. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. La legge è approvata. 
C'è anche il voto del Consigliere… 
Lo registriamo a verbale. Bene, la legge è approvata. 
Procediamo con l'ordine del giorno, visto che è anche presto. Abbiamo una mozione, la 136: “Agenzia
del lavoro e centri per l'impiego: una strategia per la Regione e non creazione di sovrastrutture”. 
Sospendiamo qualche minuto, in attesa dell'assessore Panariti. 
E' arrivata l'assessore Panariti. Possiamo cominciare. Colautti, primo firmatario della mozione. 
Prima di dare la parola al Capogruppo Colautti, leggo i tempi, appunto, a disposizione dei Gruppi: 24
minuti al PD, 3 minuti a SEL, 3 minuti ai Cittadini, 6 minuti PdL, 6 minuti Autonomia Responsabile,
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6 il Movimento 5 Stelle, 4 il Misto e 3 il Nuovo Centro Destra. 
Prego, Colautti, a lei la parola. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, innanzitutto la mozione 136 ricordo che è a firma lunga,
quindi ricomprende anche i Gruppi, oltre l'NCD del collega Ciriani, il Gruppo di Autonomia
Responsabile e di Forza Italia. 
L'obiettivo di questa mozione, al di là poi del contenuto, è stato quello… è nata, come dire, a margine,
conseguentemente alla riforma, diciamo, che è stata votata in quest'Aula con il disegno di legge n. 91,
sul quale ovviamente le nostre posizioni sono note, avevamo sottolineato, rilevato una serie di
perplessità, non ultima il fatto, forse, di… più che vedere nella nascita dell'Agenzia regionale un
nuovo strumento, o la riproposizione di uno strumento utile ad affrontare un tema che sappiamo essere
così importante e così sentito come quello occupazionale, perché avevamo visto in quella riforma più
la nascita di una struttura interna alla Regione, di un servizio, ma soprattutto la necessità di una
stabilizzazione dei dipendenti che, a seguito della chiusura delle Province, appunto, venivano, come
dire, trascinati in alto rispetto a una norma che dà in seno alla Regione le competenze di una materia
che sicuramente noi riconosciamo come necessitata di un coordinamento regionale, di una visione
regionale, e anche noi consapevoli che, anzi, uno spezzatino – chiamiamolo così – provinciale nella
gestione diversificata non era il massimo, e quindi un raccordo e una maggiore funzionalità da questo
punto di vista va e andava riconosciuto. 
Siamo però anche convinti, come avviene in molte parti del mondo, che l'ancoraggio dei centri
dell'impiego, o comunque delle realtà territoriali, appunto, al territorio, ma soprattutto alle aziende e
alla conoscenza, ai bisogni delle aziende, sia uno degli elementi importanti e vincenti per non
trasformare o per non vivere i centri per l'impiego come, ahimè come spesso succede, elemento di
quasi autodeterminazione, piuttosto che capaci di risolvere problemi. 
I dati, peraltro, sono impietosi, li abbiamo anche ricordati nella mozione, dove, non so, in Finlandia
l'intermediazione raggiunge l'85, in Germania il 50, in Finlandia il 60, l'Italia un esiguo 3 4 per cento. 
Abbiamo anche ritenuto di proporre questa mozione proprio anche alla luce dello sviluppo –
ovviamente il tempo è un po' passato – di quella che per noi, almeno, è stata, seppure magari in
maniera non come avremmo voluto, l'entrata in vigore del Job Acts, quindi di un nuovo strumento di
flessibilità nel mondo del lavoro che noi riteniamo sia comunque importante. 
I dati di questo giorno, al di là dell'enfasi che possiamo assegnare al Presidente del Consiglio,
comunque, e alla simmetria dei dati, perché da un lato ci sono dati confortanti ad esempio nella nuova
assunzione di genere, dall'altra parte, invece, c'è una retrocessione sui giovani, però
complessivamente, diciamo, è una fase, questa, che in qualche misura dà qualche segnale di
miglioramento in quella che sappiamo essere negli ultimi otto anni una perdita di occupazione
tremenda, considerando anche che – come spesso diciamo, e come spesso rileviamo – a fronte anche
di una possibile crescita del PIL, anche se minima, non corrisponde quasi mai, purtroppo, un recupero
dell'occupazione, che è un tema, questo, quello degli inattivi, molto molto serio, quindi con risvolti
sociali. 
Anche per questo, ovviamente, noi avevamo avuto una posizione… 
Ringrazio per l'attenzione. …una posizione, appunto, molto legata al tema del lavoro anche su quella
che poi è stata la legge cosiddetta sul reddito di cittadinanza. 
Queste le motivazioni di fondo, quindi non solo una “contrarietà” all'impostazione, ma siamo
impegnati, ci stiamo impegnando ad entrare nel merito, perché poi il tema dell'occupazione, di cercare
gli strumenti migliori è un tema di tutti, quindi con quella responsabilità che contraddistingue
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l'opposizione in questa legislatura abbiamo posto all'attenzione dell'Aula questa mozione, appunto, per
ovviamente tentare di dare anche un ruolo alla Commissione competente, alla luce anche, poi, di
aggiornamenti, che comunque l'Assessore aveva già a suo tempo fornito rispetto al masterplan, che
ovviamente era una condizione pre o comunque parallela alla mozione, per cui è chiaro che alcune
cose probabilmente sono o sperabilmente superate da quello che sarà poi il masterplan definitivo, che
ovviamente è una risposta anche a una serie di questioni poste dalla mozione. 
Comunque, in sintesi, senza ovviamente stare ora a elencare quelle motivazioni che ho succintamente
detto, le motivazioni, quindi, e l'obiettivo di questa mozione, noi con questa mozione chiediamo
sostanzialmente che, alla Commissione competente, appunto, ci sia la disponibilità per avere un
programma chiaro e certo delle azioni, oltre che delle tempistiche, quindi, diciamo così, in sintesi, del
masterplan; la comunicazione costante, che credo sia importante, del monitoraggio, almeno
trimestrale, ma insomma, comunque frequente dei costi e dei risparmi, perché ovviamente anche le
riforme che noi facciamo devono avere, credo, anche sempre di mira, oltre alla razionalizzazione, oltre
all'efficienza, anche l'efficacia delle azioni che facciamo; una comunicazione costante anche
sull'attività dell'Agenzia regionale del lavoro e la legislazione regionale legata, cioè, quindi, ai
provvedimenti anticrisi, quindi un raccordo anche con le altre iniziative legislative assunte in questa
legislatura e le misure di collaborazione e le eventuali sinergie che si intendono intraprendere nei
confronti dei privati, che crediamo sia, appunto, uno degli elementi che noi abbiamo rilevato critici
rispetto anche, appunto, all'“abbandono”, o sperabilmente a non abbandono del territorio, perché
riteniamo che l'ancoraggio forte anche a situazioni micro, conoscenze cioè di territori particolari,
faciliti, appunto, l'intermediazione poi lavorativa; e, infine, la predisposizione, appunto, di direttive
affinché si faccia lavorare i dipendenti dei centri per l'impiego in un'ottica propositiva, appunto, verso
le aziende, e quant'altro. 
Questi sono, in sintesi, i punti che poniamo all'Aula, ovviamente con l'intenzione, come sempre, di
carattere propositivo, di un contributo al dibattito, ad individuare percorsi rispetto ai settori in ambiti
nei quali veramente il nostro impegno non può che essere assolutamente, diciamo, non ideologico, ma
sicuramente con delle posizioni che noi abbiamo abbastanza chiare. 
Era stato annunciato – e vedo depositato in questo momento – un emendamento sostitutivo, quindi, da
parte della maggioranza, che mi era stato preannunciato dal Presidente Gratton. 
Io credo che… mi pare di capire, di, così, leggere velocemente, lo spirito non sia di mettere la
museruola all'opposizione con un emendamento semplicemente sostitutivo, per cui, ovviamente,
nell'attesa che magari il Presidente Gratton, o chi lo deve illustrare, lo faccia, chiederei poi,
eventualmente, cinque minuti per verificare se, sentita anche l'Assessore, non so, cinque minuti per
capire se ci sono le condizioni per mantenerlo, per accoglierlo o, perlomeno, per integrarlo se,
ovviamente, corrisponde allo spirito sostanziale del nostro, cioè del 136. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Vi è stato distribuito un emendamento a firma Gratton ed altri, e quindi
io credo che a questo punto sia da illustrare. Gratton. 
Allora la parola al consigliere Codega. Mi pareva avesse chiesto, visto che è arrivato in questo
momento. Prego. 
CODEGA.: Grazie, signor Presidente. Mah, il tema che pone questa mozione chiaramente è un tema
centrale, perché in questo momento storico, come ben sappiamo, la problematica del lavoro, e in
particolar modo del lavoro giovanile, è una problematica che interessa tutti, interessa l'intero Paese,
evidentemente. 
Quest'iniziativa, che è stata poi portata avanti, della nuova Agenzia regionale del lavoro, portata in
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sede alla Regione, chiaramente è un'iniziativa da cui noi ci si attende anche una serie di risposte e una
serie di implementazione della capacità di risposta a questa tematica del lavoro. 
Quindi ben venga questa mozione 136, che pur essendo stata presentata pochi giorni prima, diciamo,
dell'approvazione della legge nuova dell'Agenzia regionale del lavoro, però pone il problema, pone il
problema al quale gran parte e sostanzialmente l'Agenzia regionale del lavoro sta cercando di
rispondere. 
E' evidente che noi partiamo, come dire, da un punto di partenza molto molto arretrato rispetto al resto
dei Paesi europei. Insomma, in giro per l'Europa abbiamo 5.000 centri per l'impiego, che occupano
100.000 persone, e abbiamo visto le statistiche riportate tra l'altro anche nella mozione di quanto i
centri per l'impiego in giro per l'Europa assolvano alla loro funzione di rapportare domanda e offerta,
rispondere alla domanda e all'offerta del lavoro nelle zone in cui si ritrovano, e quanto invece poco a
questo compito, almeno tradizionalmente, stiano assolvendo, o hanno assolto finora i centri per
l'impiego. 
Quindi è interesse di tutti rafforzare il ruolo dei centri per l'impiego. 
Questo passaggio, che è stato fatto anche da parte della nostra Regione, anche legato all'attuazione
della legge 56, la legge Delrio, del 2014, e anche sulla base della legge di stabilità 2015, che dava dei
fondi, la possibilità specifica da utilizzare per poter portare avanti questo tipo di iniziative, e così è
stato fatto, e quindi ci attendiamo molto. 
Alcune di queste richieste che qui vengono indicate in qualche maniera sono state anche finora portate
avanti, in particolar modo sono stati fatti sempre dei report trimestrali da parte di PIPOL, e qui
dobbiamo anche salutare quest'esperienza di PIPOL, che è stata in qualche maniera… avendo potuto
avere a disposizione fondi europei per la Garanzia giovani ci ha permesso, come dire, di elaborare già
in partenza, prima ancora che diventasse regionale l'Agenzia del lavoro, di poter potenziare la struttura
dei centri per l'impiego, perché a questi centri per l'impiego è stato dato la finalità e l'utilizzazione,
appunto, per rispondere a quest'esperienza della Garanzia giovani e di PIPOL. 
In riferimento a quest'esperienza sono stati fatti già trimestralmente dei report. Non a caso l'ultimo
report del giugno del 2015 riportava come circa 20.000 ragazzi, o giovani, si erano comunque iscritti
all'esperienza PIPOL. 
Però, giustamente, si sottolinea la necessità di portare avanti questo tipo di ragionamento. 
Alcuni punti del dispositivo che qui vengono richiesti dal mio punto di vista, però, andrebbero un
attimino un po' più tarati in una direzione diversa perché, per esempio, il punto b), dove si parla “la
comunicazione costante e il monitoraggio almeno trimestrale dei costi e dei risparmi che genererà la
nuova Agenzia regionale per il lavoro”, vorrei sottolineare che in questo momento il problema
principale non è quello di capire se l'Agenzia regionale avrà dei costi o dei risparmi rispetto al
funzionamento delle Agenzie provinciali, il problema vero sarà se davvero assolverà alle sue funzioni,
cioè se davvero – e questo mi piacerebbe sapere di più come monitoraggio – quanto aumentano coloro
che si rivolgono alle Agenzie per l'impiego e ai centri per l'impiego per chiedere un lavoro. Questo è
un dato molto più interessante. Questo interesserebbe sapere molto di più. 
E ancora di più mi interesserebbe sapere e capire quanta risposta riescono a dare in termini di
occupazione e, quindi, nel report trimestrale… sulla possibilità di sapere se e fino a che punto è
cresciuta, o crescerà, l'occupazione in particolar modo giovanile nel nostro territorio e nella nostra
Regione. 
Da questo punto di vista, ecco, dal mio punto di vista andrebbe un momentino più tarato questo tipo di
ragionamento verso una direzione di capire davvero l'efficacia dei centri per l'impiego, perché… che
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svolgano davvero il loro compito, perché per sapere – come dice il punto a) – un programma di come
si intende ripensare e rielaborare la funzione di questi centri, presto sarà presentato un nuovo
masterplan, che praticamente darà questo tipo di indicazioni, e per sapere come andrà avanti il mercato
del lavoro, e come si risponderà, e come i centri per l'impiego risponderanno credo che sarà compito
precipuo dell'Osservatorio, del nuovo Osservatorio del mercato del lavoro, che è previsto proprio
all'interno dell'Agenzia del lavoro. 
E questo è importante ed è fondamentale sapere, avere un monitoraggio costante. 
Quindi questo e già previsto, questo tipo di richiesta, l'importante è che lo si faccia davvero,
utilizzando quegli strumenti che nella nuova Agenzia regionale del lavoro sono proprio previsti, che
sono l'Osservatorio del mercato di lavoro. 
Quindi io direi… orientarci forse è anche il senso della nuova proposta va un po' in questa direzione,
nel cercare, come dire, di ricostituire il baricentro delle proposte che noi andiamo a fare alla Giunta in
maniera più diretta e più consapevole di quella che è la finalità e la centralità del ruolo di questi centri
per l'impiego, e non di monitorarci su altri dati, su altre cose che al limite interessano poco. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io non parlerò sulla mozione, parlerò della mozione, e mi dispiace
che qui non ci sia il Capogruppo del PD. 
Mi dispiace, perché io capisco l'innovazione di questa legislatura, però faccio una domanda che ho
fatto in altre occasioni, perché ormai l'istituto dell'emendamento sostitutivo della mozione è diventato
una consuetudine. 
Allora, se Colautti, e quelli che gli stanno dietro, non avessero presentato questa mozione, oggi
avremmo discusso di questo? Credo di no. 
Allora, vi pare normale, in un sistema che ha delle diverse posizioni, che quando qualcuno presenta
un'idea, qualcun altro gliel'ammazza sostituendola? 
Allora, un conto è intervenire su alcuni aspetti e dire “correggiamoli, vediamoli”, un conto è
presentare una contromozione che elimina la mozione precedente. Cioè è un problema di corretti
rapporti istituzionali: non mi va bene la cosa che hai presentato, o troviamo insieme una condizione
per la quale l'aggiustiamo, perché io, condividendo la cosa che tu solleciti, su alcuni aspetti che tu
scrivi non sono d'accordo, su altri li condivido, e quindi vediamo se troviamo una convergenza;
oppure, siccome non condivido la tua roba, io non ti faccio parlare, e faccio quello che va bene a me.
Allora potevi farlo prima. 
Cioè vi pare normale? Cioè io… capisco l'innovazione, ma io non ho ricordi, nella mia breve
esperienza di questo Consiglio regionale, che si riferisce alla precedente legislatura, che la
maggioranza sia mai andata contro l'opposizione sostituendo interamente una posizione che veniva
espressa, le si dice di no, si vota no, non mi va bene, no, via. Perché? Per questo motivo, questo
motivo, questo motivo. La Giunta ritiene che… si cambia, non va bene, si vota contro. No, qui si mette
il bavaglio. 
Vi pare un atteggiamento normale? 
No, ma chiedo alla maggioranza se è normale procedere… e non è la prima volta, a ogni mozione
dove c'è un contenuto un po' spigoloso, sul quale… bisogna avere il coraggio anche di dire di no sulle
cose. Allora facciamo la sostituzione. 
Ma qui non abbiamo mica bisogno di badanti, noi. Cioè noi diciamo delle cose, e se non si… è la
ricchezza, anche, magari dire anche delle cose diverse, convintamente. No. La sostituzione. E' un
modo intollerabile. Intollerabile. 
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Non capisco dov'è Moretti, quando deve fare il suo mestiere. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Su quanto appena detto dal Presidente Riccardi noi non possiamo che
essere d'accordo, anche perché siamo già stati vittime di un qualcosa del genere, perché in una delle
ultime mozioni che avevamo presentato, quella per il mantenimento del punto nascite a Latisana è
successa la stessa cosa. Noi abbiamo presentato un tema, con un emendamento sostitutivo è stato, di
fatto, stravolto tutto quello che era il nostro intendimento e, per vari motivi, poi, siamo arrivati a un
testo completamente diverso e, ovviamente, perché? Perché non c'era la volontà di prendere una
posizione politica quel giorno su un tema, poi, su cui siamo anche dovuti ritornare, e su cui
ritorneremo sicuramente ancora. 
Ora, è chiaro che, come si dice, si può essere d'accordo o non d'accordo su alcuni passaggi, stiamo
parlando di una mozione di giugno, per cui tante cose sono cambiate, per cui le premesse
evidentemente potevano essere modificate; per quanto riguarda invece gli impegni, ormai andiamo in
discussione anche sull'emendamento approvato, anche se non è stato, di fatto, ancora presentato, ma… 
E' chiaro che ci sono ovviamente cose condivisibili, molte cose poi sono anche naturali perché, come
ricordava anche il consigliere Codega, il masterplan dovrà essere poi scritto anche da questa Giunta, e
quindi molte cose dovranno essere riviste, poi, come giustamente detto, c'è anche la legislazione
nazionale con cui fare i conti, però su alcuni aspetti della mozione 136 secondo me, appunto, anche
come diceva il Presidente Colautti, forse è meglio che ci soffermiamo un cinque minuti per discutere
se vedere poi se si riesce ancora magari a integrare maggiormente, visto che sicuramente se è stato
presentato un emendamento sostitutivo questo poi diventerà il testo definitivo che uscirà da
quest'Aula, e quindi sarà il caso, secondo noi, riprendere alcuni aspetti, perché è vero che si parla
anche nel nuovo testo di monitoraggio sugli interventi regionali di politica del lavoro, però
monitoraggio vuol dire tutto e vuol dire niente, il monitoraggio lo facciamo ogni anno è c'è un
Osservatorio che fa questo, abbiamo adesso anche l'Agenzia che ovviamente, mi auguro, farà
praticamente anche questo. 
Però il punto fondamentale, almeno, da come avevo percepito io, leggendo la mozione 136, era che
questo monitoraggio poi venisse in qualche modo comunicato al Consiglio regionale, questo perché
tante volte – l'Assessore lo sa – anche noi chiedevamo in Commissione “come sta andando Garanzia
giovani”, “come stanno andando PIPOL”, “quante persone hanno fatto richieste”, “quante domande
sono state soddisfatte”, “quanti stage”. Tutti questi dati, in un'epoca in cui anche quest'Aula ha votato
una legge per gli open data, dovrebbero essere pubblici, dovrebbero essere costantemente a
disposizione dei Consiglieri, non è possibile che, com'è successo anche con altri colleghi, ci sia
sempre… cioè dobbiamo fare sempre la richiesta di questi dati. 
Ovviamente questo perché? Perché serve poi anche a poter essere, diciamo così, oltre che più
propositivi, ma serve essere anche più coscienti di quello che poi si va a votare. 
C'è stato un caso anche recentemente, abbiamo dovuto aumentare i soldi per i contratti di solidarietà di
questa Regione, è stata messa una cifra, noi in teoria non sappiamo se quella cifra è sufficiente o non è
sufficiente, su quali basi è stata diciamo concessa, ma questo è solo un esempio. 
Poi, come detto, io mi auguro che questo tipo di intendimento che c'era nella mozione 136 possa
essere ripreso anche dall'emendamento sostitutivo, anche perché non vedo come ci si possa opporre a
queste indicazioni, anche perché, ripeto, può essere uno strumento utile per tutti i Consiglieri. 
Poi, condivido anch'io quanto dice il consigliere Codega, è vero che il punto non è se l'Agenzia nuova
costerà di più o di meno, l'importante è che funzioni, però siamo sempre lì, questa è una
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considerazione che è anche giusto fare, perché allora ripartiamo sempre dal solito discorso: abbiamo
abolito le Province, perché? Per migliorare i servizi, o per fare i risparmi? Se le abbiamo abolite per
migliorare i servizi, allora è giusto considerare se i servizi adesso funzionano meglio o peggio; se le
abbiamo abolite per ottenere i risparmi, è giusto considerare se quei risparmi ci sono o meno. 
E' chiaro che all'inizio si diceva una cosa, poi si è deviato su altri temi, però, insomma, non mi
sembravano impegni, diciamo così, impossibili da mantenere, quelli della mozione 136, se non,
appunto, per qualche premessa che ovviamente andava modificata, tali da necessitare un emendamento
completamente sostitutivo che, comunque, a parer nostro, va anche sempre in quella direzione, tranne
nei casi che ho cercato di sottolineare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Sibau. 
SIBAU.: Mah, quanto prima dichiarato dal consigliere Riccardi mi trova completamente d'accordo,
perché ormai questo modo è diventata una prassi, tant'è che proprio quando si è discusso la legge
18/2005, che trattava praticamente argomenti simili, io avevo presentato tutta una serie di
emendamenti che erano in linea con quanto anche dichiarato nella relazione del consigliere Codega,
ma i miei sono stati tutti cassati. 
I contenuti della mozione di Colautti sono contenuti che io condivido naturalmente, e che avevo già
comunque posto all'attenzione nei miei emendamenti alla legge 18, la quale, a mio avviso, pur
prevedendo in modo non chiarissimo la gestione del mercato del lavoro anche da parte dei privati, non
considera che molte delle cose… cioè non considera, cioè molte delle cose che vengono richieste sono
già svolte dai privati. 
Faccio un esempio: i centri di formazione e le scuole che gestiscono gli stage hanno un contatto
continuo, un rapporto continuo con il mondo del lavoro, e quindi sono già a conoscenza delle richieste
che il mondo del lavoro pone e delle loro esigenze, e svolgono già un'attività di collocamento
notevole, perché – parlo per esperienza vissuta – molti dei ragazzi che vanno in stage, se l'azienda ha
bisogno di una figura professionale di quel tipo, e il soggetto in stage è un soggetto valido, poi lo
assumono. 
I centri per l'impiego oggi, dai dati che si leggono sulla stampa, che vengono forniti, trattano una
piccolissima percentuale di persone che poi vanno a lavorare. 
Io nei miei emendamenti avevo posto l'attenzione non solo su quanto accade all'estero, ma su quanto
anche viene trattato nella Regione Lombardia, dove i vari i soggetti che si occupano di servizi per il
lavoro sono messi in competizione tra di loro, e i risultati sono risultati decisamente superiori a quanto
accade in tutto il resto dell'Italia, e anche nella nostra Regione. 
Un dato che mi è stato fornito: su 10.000 giovani tra i 15 e i 29 anni presi in carico dal sistema è stato
ricollocato al 66 per cento. Quindi sono dati decisamente superiori a quello che abbiamo qua in Friuli. 
E, tra l'altro, lo stesso Job Acts parla delle stesse cose. 
Per cui non vedo perché se a livello nazionale si va in una certa direzione, non vedo perché non si
debba seguire altrettanto qua in Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI.: Mi dispiace che il collega Riccardi non sia in Aula… 
Bene. Perché volevo rispondere al suo intervento, anche molto contrariato, diciamo, di pochi minuti fa,
e devo dire che, diciamo, non faccio… è la mia prima legislatura, può esserci anche da parte nostra
qualche piccolo elemento di inesperienza. Non so peraltro, neanche, il modo in cui nella scorsa
legislatura la maggioranza di allora affrontava, diciamo, le mozioni dell'opposizione su cui non aveva
una perfetta, diciamo, condivisione, o su cui era eventualmente anche radicalmente contraria. 
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Però volevo dire una cosa in maniera molto chiara a tutte le forze politiche dell'opposizione: nel
presentare quell'emendamento che è stato depositato, forse un po' frettolosamente, di proposta di testo
alternativo, non c'è una volontà di prevaricazione né, tantomeno, di mettere un bavaglio a chicchessia,
c'è la volontà – che ribadisco – di provare ad offrire un terreno di condivisione comune.
Evidentemente la maggioranza ha riflettuto sugli stimoli che erano contenuti nella mozione
dell'opposizione e ha provato, con quel testo, ad offrire un possibile terreno di sintesi. 
La mozione che voi avete presentato viene discussa molti mesi dopo il deposito, contiene alcuni
elementi che sono datati, alcuni punti un po' superati, ci sono invece alcuni punti di sovrapposizione,
noi abbiamo cercato di riassumerli nella mozione che abbiamo proposto, e quindi l'invito a coglierla
come un proposta, un'offerta di una possibile condivisione comune ma, davvero, lo spirito non era
quello di mettere un bavaglio a chicchessia, perché in questa legislatura su tante questioni penso che
abbiamo positivamente trovato dei punti di incontro, il tentativo che in questo momento stiamo
facendo, forse con qualche elemento di inesperienza, però è precisamente lo stesso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Da Giau. 
DA GIAU.: Grazie, Presidente. In ulteriore, diciamo, aggiunta alla risposta al collega Riccardi,
rispetto all'opportunità o meno di questo emendamento sostitutivo che, peraltro, pur essendo in questo
momento arrivato solo con le firme di Consiglieri della maggioranza, però mi risulta essere stato
anticipato – come il consigliere Colautti ha detto – prima della sua presentazione anche con una forma
di accordò, peraltro dichiarato, fatto salvo la lettura approfondita di quanto c'è scritto. 
E' chiaro che poi resta l'assoluta libertà di accettare o meno questa proposta, che è pari di quella dei
Consiglieri dell'opposizione di presentare una mozione, di tutti i Consiglieri. 
Questa è una risposta che mi sembra, oltretutto, oltre che essere, diciamo, collaborativa e che accoglie
la sollecitazione che è venuta dall'opposizione rispetto al tema dell'Agenzia del lavoro, fa anche un
passo avanti, perché se io leggo il dispositivo, che è ciò che poi interessa, mi pare che quello che
chiede la mozione originaria sia, in realtà, semplicemente la possibilità che la Commissione controlli
quello che viene fatto, cosa che peraltro non serve fare una mozione, perché la Commissione consiliare
ha la facoltà di chiedere le audizioni con l'Assessore o con chicchessia soggetto che opera all'interno
del nostro territorio e della nostra Amministrazione per chiedere le cose che sono fatte. 
Quindi qui mi sembra che sia espressa una volontà di controllo, mentre il dispositivo
dell'emendamento è sul fattivo, vorrei dire, non sul controllo, perché impegna la Giunta a fare delle
cose in una determinata direzione, e quindi in qualche modo accoglie tutto ciò che qui è in premessa e
dice “queste cose ci impegniamo a farle fare e a farle svolgere dall'Agenzia del lavoro”. Mi sembra più
significativo che limitarci a chiedere una sola funzione di controllo, che già ci è propria come
Commissione. 
PRESIDENTE.: Gregoris. E' un'occasione di lavoro. 
GREGORIS.: Sempre così. 
PRESIDENTE.: Per il prossimo elettricista, troverà lavoro a sistemare i nostri… 
GREGORIS.: Si sente? 
PRESIDENTE.: Sì. 
GREGORIS.: Perfetto. Come avete visto, ho eventualmente un secondo lavoro da potermi dedicare. 
No, dissento anch'io un po' dalle considerazioni che faceva il consigliere Riccardi, perché sembrerebbe
quasi che le argomentazioni, peraltro in una certa parte condivisibili, contenute all'interno della
mozione non fossero mai approdate in questo Consiglio, oppure in Commissione, e ne sentiamo
parlare per la prima volta, cosa che non è nel modo più assoluto, perché le criticità esistenti circa il
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funzionamento degli Uffici retti dalle Province, eccetera, sono emerse in tutta la loro virulenza quando
abbiamo discusso a lungo in Commissione – e io parlo per la quota parte della Commissione II, ma poi
anche in Aula – proprio per dare anche un significato diverso e non solamente burocratico esposto
dalle cinque posizioni regionali in Regione, la testa del coordinamento dei centri per l'impiego, quindi
dell'Agenzia del lavoro. 
In realtà mi ricordo bene che si raccomandava e si prevedeva e si condivideva assieme all'Assessore
che dovesse segnare non un raggruppamento meramente geografico, quindi facciamo Trieste
perché…, ma anche un rinnovato modo di agire e di operare all'interno di un settore nevralgico,
com'era quello dei centri per l'impiego, cioè dell'Agenzia del lavoro. 
E io ricordo bene che nel corso di quelle discussioni… noi, peraltro come Gruppo, abbiamo cercato di
seguire questi aspetti anche attraverso un percorso abbastanza articolato, un discorso che prevedeva
l'audizione, per conto nostro, insomma, ma di centri per l'impiego, di agenzie cosiddette interinali,
insomma, una serie di esperienze che abbiamo voluto ascoltare per meglio dare un contributo
all'interno poi della legge 13 che abbiamo approvato nel maggio di quest'anno. 
Ora, non è una novità ciò che viene presentato all'interno di questa mozione, perché tanti elementi che
a suo tempo abbiamo fatto presente a livello di quella discussione, lo ripeto, ma non è che noi come
maggioranza tutto va bene, tutto deve andare bene perché una roba è pubblica, o perché una roba la
presentiamo noi, o perché era stata presentata in passato da altri, quindi in maniera critica… no, io
credo che invece abbiamo anche noi la capacità di valutare. 
Però, ecco, gli annunci fatti dall'Assessore sono abbastanza precisi, masterplan e tutti questi aspetti,
che basta avere un attimo, come dire, di pazienza, perché questa roba qua è partita dal primo luglio,
cioè l'altro ieri, diciamo. Quindi bisogna dare il tempo per, evidentemente, elaborare un po' i percorsi,
le strategie e quant'altro. 
Perché è chiaro che chi oggi qui richiama che le   per capirci   agenzie interinale hanno il sacro furore
e quindi possono dare una resa diversa circa la capacità di fare maggiori contratti, di inserire maggiori
persone, giovani in particolare, nelle impresse, dice un qualche cosa che è vero, anche io so cosa
succede in Lombardia, ma bisogna dirla tutta, che ci sono condizioni completamente diverse da quelle
di altre Regioni, sicuramente della nostra Regione. 
Ora, il fatto che noi ci accingiamo anche ad aprire al mondo del privato esperienze che fino all'altro
giorno, ma non da parte di questa Amministrazione, anche da parte di Amministrazioni precedenti,
erano delegate esclusivamente o quasi esclusivamente al mondo delle Province e quindi del pubblico,
ecco, a me pare che sia, come dire, un qualcosa che va anche incontro alle esigenze che erano state
presentate in questa mozione, chiamiamolo originaria, insomma, sulla 136. 
Ecco, quindi, perché non condivido le dichiarazioni. Mentre, credo che proprio per l'articolato dibattito
che si è sviluppato nelle Commissioni e anche qui in Aula relativamente alle modificazioni che
abbiamo votato sia opportuno trovare una coesione relativamente a una nuova mozione, che
comprenda sicuramente alcune criticità ma che dia anche a noi per primi la speranza di aver imboccato
una strada innovativa relativamente a quello che è stata la storia dei centri per l'impiego per il passato. 
PRESIDENTE.: Consigliere, ha concluso l'intervento? Vedevo, stava armeggiando, pensavo che
volesse riaprire il discorso. Ho capito. Bene. Gratton. 
GRATTON.: Grazie, Presidente. Faccio l'intervento e approfitto anche per illustrare l'emendamento
alla mozione. Quello che volevo dire in premessa è che sicuramente, avendo peccato di inesperienza,
però, l'obiettivo dell'emendamento, ovviamente, essendo una tematica così importante per la nostra
Regione e per i nostri tempi, voleva essere condiviso e voleva essere una base di dibattito anche
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sospendendo, eventualmente, i lavori per trovare una convergenza e sperare anche che questo
emendamento arrivi anche a firma lunga. 
Di certo non voleva avere nessuna intenzione prevaricatrice e nessuna intenzione di, diciamo, mettere
a tacere la mozione presentata dal Centrodestra. Questo ci tenevo assolutamente a dirlo. 
Appunto perché è una tematica centrale quella del lavoro che abbiamo affrontato anche non solo in
Commissione varie volte, perché ad esempio si citava il monitoraggio che poi riprendiamo anche
nell'emendamento sostitutivo sull'evoluzione, insomma, già prima della Costituzione della legge che
abbiamo approvato sull'agenzia, la costituzione dell'agenzia del lavoro presso l'Assessorato ma anche
dopo vedendo i risultati sia di tutti i programmi messi in campo dall'Assessorato lavoro, abbiamo
avuto varie volte modo di confrontarci sul tema. 
In Commissione, già al di là dell'impegno del monitoraggio trimestrale che veniva citato nella
mozione base, diciamo, credo che già prima dell'estate, appunto, senza darci tempistiche specifiche,
però, due o tre volte sicuramente in Commissione abbiamo avuto modo di discutere della questione
precisamente e l'ultima proprio prima di agosto dopo l'assestamento di bilancio. 
Ed è un tema, quello del lavoro, che abbiamo affrontato anche in varie leggi, l'abbiamo affrontato
anche per quanto riguarda i centri per l'impiego anche nella riforma degli Enti locali, piuttosto che nel
rilancio imprese. E' sempre stato un tema che è al centro dell'attenzione, giustamente, come deve
essere in questo momento, e che ovviamente è trasversale anche a varie tematiche che qui trova,
diciamo, la centralità in questa mozione. 
E quindi ed è per questo, sostanzialmente, essendo stata questa mozione anche depositata qualche
mese fa, il 24 di giugno, ovviamente, aveva comunque bisogno di una sorta di manutenzione,
ovviamente, abbiamo cercato anche con questo emendamento, insomma, di trovare un testo che poteva
essere condiviso, dove sostanzialmente diciamo, ribadiamo con forza la necessità di un raccordo tra il
livello legislativo nazionale e regionale quelli che saranno i provvedimenti. 
Il rafforzamento dei centri per l'impiego. Questa è una necessità. Un primo passo è stato fatto con le
stabilizzazioni, ovviamente, ma anche nella discussione nei mesi scorsi è stata centrale quella del
raccordo anche, appunto, dei centri per l'impiego con le aziende, visto che abbiamo visto i dati nel
passato, insomma, sull'intercettazione della forza lavoro non sono stati così interessanti, questo è un
modo diverso. Sarà da dare con il masterplan ma anche con i livelli di formazione per il personale dei
centri per l'impiego, sarà un modo per, diciamo, rafforzare il loro ruolo. 
Ovviamente, si citano spesso gli esempi europei però dobbiamo considerare anche nelle altre parti
d'Europa quello che è il rapporto di operatori nel settore rispetto ai lavoratori che sono di molto
inferiori rispetto al rapporto che abbiamo qui in Italia e in Friuli Venezia Giulia, nonostante nella
nostra Regione non stiamo così male rispetto ad altre parti d'Italia. 
Ovviamente, quello di un nuovo modo di pensare anche degli operatori è centrale e credo che questo si
stia facendo anche per l'esperienza avuta anche dal programma People, comunque. Anche con
Garanzia Giovani si è già avuto modo di esperire queste nuove modalità. 
Poi, ovviamente, l'impegno di dare attivazione ai nuovi strumenti che ci vengono messi a disposizione
anche dal livello nazionale. Il monitoraggio, come già detto, abbiamo già avuto modo di affrontarlo in
Commissione, pur senza darci delle scadenze fisse. Però, ovviamente, rinnovo la disponibilità, e so che
è anche quella dell'Assessore, alle audizioni diciamo periodiche sulla tematica sull'evoluzione, anche
perché sarà necessarie per la costruzione dell'Agenzia del lavoro. 
Quindi, infine, per concludere, ovviamente anche per i centri per l'impiego e per chi si occupa delle
politica di lavoro bisognerà sempre più, e lo è la dimostrazione anche la legge sul sostegno al reddito,
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diciamo, agire in maniera sinergica e trasversale tra varie competenze, ovviamente, per cercare di
rafforzare e di recuperare una crisi, insomma, che ci attanaglia ormai da parecchio tempo nel mondo
del lavoro e nel mondo dell'impresa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Anch'io, al pari di Riccardi, ma proprio perché spinto da lui, non
parlo del merito, del resto già sette otto interventi sono stati puntuali nel cogliere le cose della
mozione, quindi, non sulla ma della mozione. E respingo in modo secco la posizione espressa dal
Capogruppo di Forza Italia. 
La prima osservazione: quanti sono presenti? La Giunta? E' presente un Assessore, uno, giusto. Ma
perché uno? C'è una ragione. Perché c'è una ragione che c'è solamente un Assessore presente. Perché
quando si tratta di mozioni difficilmente sono tutti gli Assessori presenti. Sarà l'Assessore competente
per quella mozione. 
Allora Riccardi, che era un Assessore, sicuramente ha vissuto quelle parti che sono relative alle
mozioni attinenti alla sua funzione allora. Ma quante volte era assente in Aula? Quando si parlava di
mozioni tutte le volte in cui si trattava di argomenti   faccio l'esempio  , di temi sull'immigrazione, lui
non era presente, ma giusto, normale che sia così. 
E quante volte non era a gestire la vicenda il mediatore Colautti, quante volte? Tantissime volte.
Perché Colautti sicuramente è stato bravissimo nel sospendere le cose, trovare una via di mezzo, ma
quante volte… 
E Galasso c'era, ma non sempre Galasso governava quei processi. E quindi mi riferisco anche a Sergo
che è intervenuto dando ragione a Riccardi, impropriamente dando ragione. Perché, prima
osservazione banalissima, forse che l'Aula è impedita nel discutere? Ma no! Siamo qua a parlare. E
forse qualcuno se si è alzato o si è iscritto gli hanno detto “no, lei si segga, perché tanto qua hanno
ammutolito l'Aula”? Ma figuriamoci. Si parla, si può parlare tantissimo e quanto si vuole. 
Adesso che vedo il sorriso di Mara Piccin, quante volte non è capitato che nelle mozioni che
presentavamo noi, faccio per esempio il caso di… 
No, di Codega. Quante volte non ha scritto “mozione relativamente all'immigrazione”? E la Lega che
non era, ovviamente, ridotta ma aveva ben sette otto rappresentanti, adesso sembra che non ci sia più,
insomma, boh, comunque quello che c'è, ma in quelle circostanze quante volte ordini del giorno che
andavano in qualche modo a zittire le mozioni? Ma tantissime. Ma è normale che sia così. 
Allora, per dire che cosa? Per dire che Riccardi fa bene a rammentare le volte in cui c'è stata
mediazione e lui era Assessore, e seguiva i lavori d'Aula, ma io posso sicuramente assicurare l'attuale
Consiglio che potrei tirar fuori una serie di esempi per dire esattamente l'opposto. 
E del resto, e finisco… 
Ma scusa, adesso, ciascuno ha la sua funzione. Io oggi faccio quello che sta vicino l'inferno, a te è dato
il compito di vedere i cieli, questa è la differenza. 
Allora in questo caso quindi… 
Soprattutto lui, perché è vicino al Presidente. Io sono molto distante dalla Presidente, quello. La
ragione del cielo era relativamente al Presidente della Regione, perché quello, ovviamente, è il punto
di caduta dei ragionamenti. Quindi, giustamente, tu vicino e io distante. 
Da questo punto di vista, quindi, respingo completamente l'osservazione fatta da Riccardi, perché non
sembra per nulla attinente ai comportamenti di una maggioranza che ha presentato un'altra mozione
che non è ovviamente messa lì per non discutere, si può discutere anche di quella. La mozione, l'una e
l'altra, entrambe hanno la stessa dignità di essere esplorate con dovizia di critica e di capacità da parte
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di qualsiasi Consigliere e quindi di fatto non accetto in alcun modo quanto riferito in Aula dal
consigliere Riccardo Riccardi. 
PRESIDENTE.: Bene. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: No, è solo sull'ordine dei lavori. Era solo per proporre non una mediazione ma un
tecnicismo, che recuperi, io credo, insomma, l'approccio assolutamente a cui non posso non credere,
insomma, del senso dell'emendamento. Però, è chiaro che Riccardi ha ragione dal suo punto di vista.
Senza toccare il pregresso, evidentemente, se ti arriva un emendamento sostitutivo non può che
leggerlo come l'ha letto. 
Ma avendo sentito sia Lauri, sia Gratton, insomma, sul qual era il senso io proporrei, come avevo già
detto, una sospensione per arrivare a un subemendamento che così, in qualche misura, se ci sono le
condizioni adesso nel merito, quindi, un sub emendamento che permetterebbe di fatto di azzerare le
due cose e arrivare a una firma lunga, altrimenti rimangono le due mozioni e si votano le due mozioni. 
Quindi il tecnicismo, insomma, dovrebbe permetterci in qualche misura di non dire che c'era un
sostitutivo ma c'erano un contributo, insomma, sul merito e vediamo se c'è sul merito il punto
d'incontro. Questa è la mia proposta. 
Per cui, vista l'ora, forse possiamo sospendere qui e mi permetto anche di aggiungere di riprende alle
14.30, com'era previsto. 
PRESIDENTE.: Sì, va bene. Gratton, primo firmatario dell'emendamento, è d'accordo? La Giunta è
d'accordo? Va bene. 
Allora, siccome non c'è nessun contrario, sospendiamo i lavori e riprendiamo alle ore 14.30. 
Alle ore 13.30 è convocato l'Ufficio di Presidenza.
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	Oratori
	BIANCHI.
	Allora, beh, inizio...

	BOEM.
	Approfitto anch'io...

	BOLZONELLO, Vicepresidente e Assessore alle attività produttive, alla cooperazione e al turismo.
	Grazie. Presidente...
	Sarò laconico...

	CIRIANI.
	Grazie, Presidente...

	CODEGA.
	Grazie, signor...

	COLAUTTI.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	No, è solo sull'ordine...

	DA GIAU.
	Grazie, Presidente...

	EDERA, Segretario.
	Agnola; Bagatin...

	GRATTON.
	Grazie, Presidente...

	GREGORIS.
	Sempre così. 
	Si sente? 
	Perfetto. Come...

	LAURI.
	Grazie, Presidente...
	Mi dispiace che...

	LIVA, Relatore.
	Grazie, Presidente...
	No. Io credo che...

	MORETTI, Relatore.
	Grazie, Presidente...
	Favorevole. 

	NOVELLI, Relatore.
	Grazie, signor...
	Mah, è un emendamento...
	E' solo una precisazione...
	E per ultimo… 
	Ecco, il 3.2, dopo...
	Sostanzialmente...
	Sì, il 5.1… noi...
	Il 5.2 sostanzialmente...
	Sì, qui siamo nell'articolo...
	Questo è un emendamento...
	L'8 bis 1 è una...

	NOVELLI.
	Grazie, Assessore...

	PANARITI, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	Favorevole. 
	Positivo. 

	PERONI, Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.
	Grazie. Come ho...

	PRESIDENTE.
	Bene, direi di...
	Grazie. Consigliere...
	Grazie. Passiamo...
	La parola al consigliere...
	Bene. Con questa...
	Grazie, Consigliere...
	Grazie. Riccardi. 
	Ci sta ascoltando. 
	Grazie. Bianchi. 
	Colautti. 
	Grazie. Se non...
	Bene. Non ci sono...
	Bene. Siamo più...
	Dichiaro chiusa...
	Grazie a lei. La...
	Grazie al secondo...
	Grazie, Assessore...
	Dibattito? Nulla...
	Favorevole. Novelli...
	Va bene. 
	3.2. 
	Grazie. Si iscrive...
	Bene. I Relatori...
	Bene. Dibattito...
	Okay. Bene, allora...
	5.2. Okay. 
	Bene. Se non c'è...
	Va bene. Quindi...
	Bene, grazie. Se...
	Favorevole, bene...
	Bene, grazie. Interventi...
	Grazie. Altri...
	Positivo. Bene...
	Dibattito? Parere...
	Bene, grazie. Vi...
	Grazie. Riccardi...
	Sergo. 
	Grazie a lei. Sibau. 
	Grazie. Lauri. 
	Grazie. Da Giau. 
	Gregoris. E' un'occasione...
	Per il prossimo...
	Sì. 
	Consigliere, ha...
	Grazie. Travanut. 
	Bene. Colautti...
	Sì, va bene. Gratton...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...
	Ci sta ascoltando...
	Grazie, Presidente. Io non parlerò...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...

	SIBAU.
	Mah, quanto prima...

	TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
	Due parole, ma...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...

	ZIBERNA.
	Speravo che l'Assessore...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

