
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
realizzato con tecnologia +VOCE

 

www.cedat85.com



http://www.cedat85.com


 
PRESIDENTE.: Diamo inizio alla sessione pomeridiana. Signori, per cortesia… Signori, prego. 
Dichiaro aperta la centottantunesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale n. 179. Qualora non
vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il consigliere Tondo. 
Il congedo è concesso. 
Riprendiamo, quindi, la discussione sul disegno di legge 116: “Disposizioni in materia di
programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”. 
Eravamo rimasti sull'ammissibilità degli emendamenti, per i quali avevo visto c'era stata una richiesta
dei Capigruppo di conoscere subito l'ammissibilità degli emendamenti. 
L'emendamento 13 ter 1 e subemendamento 13 ter 2, al quale il collega Ussai preannuncia un ulteriore
subemendamento per meglio specificare l'attinenza dell'emendamento con il bilancio… dov'è andato il
consigliere Ussai? Non c'è il consigliere Ussai? Ah, eccolo qua. Vuole specificare la ricaduta, cioè
l'attinenza con le ricadute finanziarie che avrebbe quest'emendamento? Prego, consigliere Ussai. 
USSAI.: Il presente emendamento ha caratteristiche d'urgenza, in quanto tende a salvaguardare la
salute di una parte della popolazione, quindi largamente diffusa, per cui, soffrendo di una condizione
di dolore cronico non si viene ancora riconosciuto lo stato della malattia, fatto, questo, che porta
ulteriore isolamento e sofferenza da parte della persona, che non possono nemmeno usufruire di
esenzioni, per quanto parziali, del ticket, e anche dei farmaci prescritti. 
Bisogna dire che è stata anche presentata una petizione che sollecita, proprio durante il precedente
Consiglio, questa tematica, e l'urgenza di questa tematica, per cui ci sia un interesse finanziario del
tema e anche c'è una disomogeneità in realtà, anche, di quello che è il riconoscimento a queste
persone… 
PRESIDENTE.: Lo illustrerà dopo, deve solo dirmi qual è l'attinenza finanziaria, lei dice perché…
sul ticket, in quanto chiede un intervento immediato… 
USSAI.: Grazie. Esatto, per… 
PRESIDENTE.: …sul ticket. 
USSAI.: Esatto. 
PRESIDENTE.: Sull'esenzione del ticket. 
USSAI.: Per l'esenzione parziale del pagamento del ticket e dei farmaci prescritti per la cura. 
PRESIDENTE.: Va bene. Poi la Giunta chiaramente risponderà. Va bene. 
Allora, ammettiamo gli emendamenti 14.2, Giunta, e che mi sembra poi sia lo stesso, Assessore, da
quello che diceva, sostanzialmente la motivazione del 14 septies 1. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, questo è un
emendamento che comporta modifiche procedurali, introduzione PEC, prima adozione con
deliberazione della Giunta per accelerare i tempi di adozione al programma delle opere finanziato con
il meccanismo “volano”. Come dire, è una norma procedimentale che si inserisce in quella parte del
disegno di legge che attiene alla contabilità e all'armonizzazione. Ovviamente non ha implicazioni
finanziarie ma, d'altra parte, ricade sotto quella parte del disegno di legge che, ben sapete, ha
contenuto contabile non finanziario. 
PRESIDENTE.: Quindi 14.2 e 14 septies 1 sono attinenti all'armonizzazione, sì… 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
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PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Vale anche per il 7
sull'1. 
PRESIDENTE.: No, l'armonizzazione agli obblighi derivanti dall'armonizzazione dei bilanci. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Esatto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi riteniamo pertinenti. 
14.3, Giunta, riguarda norme sulla certificazione VEA. E' stata presentata una relazione integrativa,
l'Assessore la vuole leggere? 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Certo. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, è breve. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: E' presto detto, così spiego un po' il senso,
visto che andiamo ad abrogare una normativa relativa alla certificazione energetica, cosiddetta VEA. 
Si rende questa cosa necessaria alla luce delle numerose segnalazioni da parte dei Comuni che hanno
evidenziato l'incertezza sulla normativa da applicare sul territorio regionale in materia di certificazione
energetica degli edifici derivante dalla contemporanea vigenza della legge regionale 23/2005 e della
normativa statale dettata dal decreto legislativo 192/2005 e, soprattutto, dei relativi decreti attuativi
che sono entrati in vigore con il primo ottobre 2015, che prevedono, invece, l'attestato di prestazione
energetica degli edifici. 
Diciamo che questa situazione di incertezza normativa si sta ripercuotendo negativamente in generale
sui procedimenti finalizzati al conseguimento dei titoli abilitativi edilizi posti in capo ai Comuni,
nonché nell'immediatezza, ecco, per quanto di competenza della Regione, sulla gestione proprio della
linea contributiva regionale di cui all'articolo 9, commi dal 26 al 40, della legge regionale di
assestamento del bilancio 15 2014, il cosiddetto “riuso”, che prevede la concessione di finanziamenti
per il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato, o in stato di
abbandono, o di sottoutilizzo, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del
risparmio energetico. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi con la motivazione che ha implicazione, ovviamente, di carattere
finanziario sull'utilizzazione delle risorse a bilancio. 
L'emendamento 14 quinquies 1, Giunta, ATER. Assessore Santoro, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, la norma ha proposto un intervento
urgente, che riguarda il sistema regionale delle ATER, questo, come dire, come conseguenza della
decisione della Conferenza dei Capigruppo del 19 ottobre 2015 di calendarizzare la riforma della casa
a gennaio. 
Questa è una norma urgente in quanto colma il vuoto tra la scadenza dell'incarico degli amministratori
unici e l'approvazione della nuova disciplina della casa. Gli amministratori unici scadono il 31 ottobre
e non sono prorogabili. 
E' evidente che lasciare le ATER senza governance, e quindi non approvare questa disposizione
transitoria provoca il blocco delle attività del sistema regionale delle ATER, con ricadute dirette sugli
investimenti ordinari e straordinari e sull'utenza delle stesse. 
PRESIDENTE.: Va beh. 
No. Su questa materia dell'ATER, però… tendo a precisare che su questa materia dell'ATER su questa
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noi avevamo parlato a livello di Capigruppo e c'era un'intesa legata ad una questione relativa al rinvio
della legge quadro, al completamento della… c'era questa… quindi qui ci doveva essere, insomma,
una sorta di intesa complessiva su questo. 
Allora, riteniamo ammissibile, poi ci sarà il dibattito nel momento in cui ci sarà l'emendamento, va
bene? Nel momento in cui ci sarà l'emendamento ci sarà il dibattito. 
Allora, andiamo all'emendamento 29 bis 1, Giunta. Bolzonello, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Beh, l'emendamento lo dirò con le motivazioni reali
che ci sono, e cioè, quest'anno tutte le Regioni apriranno – praticamente tutte – i saldi il 2 di gennaio,
noi abbiamo una legge che prevede il 5, abbiamo bisogno di andare a una flessibilità rispetto a questa
data per dare la possibilità agli operatori di ampliare e iniziare il periodo dei saldi al 2 di gennaio
invece che al 5 di gennaio. 
Quindi maggiori oneri e maggiori gettiti IVA, IRPEF, quindi da un punto di vista di natura indiretta
come dal punto di vista finanziario ovviamente abbiamo questo tipo di partita. Vedete voi. 
In finanziaria non ci arriviamo, nel senso che se la mettessimo in finanziaria, la finanziaria viene
pubblicata ovviamente dopo il 2 di gennaio, però è indubbio che ci saranno maggiori entrate di natura
fiscale per quanto riguarda i gettiti IVA e IRPEF. 
PRESIDENTE.: Chiedo all'Aula se c'è disponibilità. 
Marini, su cosa, scusi? Su questo argomento qui? 
MARINI.: No, non su questo… 
PRESIDENTE.: No, no, allora lasci, per cortesia, dopo. Va bene, allora, l'Aula non dissente, quindi…
va bene, finanziario legato al maggiore introito. 
Siamo pronti quindi… 
Lauri… 
No, Lauri si era prenotato. 
No, Lauri si è prenotato sull'ordine dei lavori. Si prenoti sull'ordine dei lavori, Marini. 
Si procede in ordine. Lei si prenoti, vedrà che c'è l'ordine. Lauri, poi c'è Marini. Lauri, prego,
sull'ordine dei lavori. 
LAURI.: Era precisamente sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Prego. 
LAURI.: Presidente, sono le 14.15, e noi avevamo previsto una calendarizzazione di sei ore per
questo provvedimento, abbiamo impiegato circa mezz'ora, una mezz'ora abbondante per la relazione,
abbiamo fatto due ore di sospensione, rimangono tre ore e mezza, adesso, io non so se le sospensioni si
calcolino o non si calcolino, comunque, diciamo… In più abbiamo un altro provvedimento, che
pensavamo di chiudere ieri, e che per il protrarsi della discussione abbiamo accantonato e messo in
coda a questo. 
Alla Conferenza dei Capigruppo di qualche ora fa abbiamo deciso di sospendere ogni decisione sulla
prosecuzione dei lavori di oggi in attesa che le opposizioni potessero conoscere il contenuto degli
emendamenti e, quindi, accogliere o meno una proposta che in Conferenza dei Capigruppo la
maggioranza ha avanzato, che era quella di concludere la giornata di oggi con una richiesta di oltranza,
in modo da poter ultimare entrambi i provvedimenti. 
Credo che a questo punto abbiamo tutti gli elementi per prendere quella decisione, quindi io chiederei
la convocazione della Conferenza dei Capigruppo per capire oggi come concludiamo la giornata,
perché penso che tutti i Consiglieri hanno diritto di sapere fino a che ora andiamo avanti… 
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PRESIDENTE.: Scusi, ma se noi andassimo avanti fino alla discussione generale e poi magari ci
pensiamo, no? 
LAURI.: Come volete voi. 
Se preferite, andiamo avanti. 
PRESIDENTE.: Scusi, no… non andiamo avanti… C'è una richiesta, fermi. C'è una richiesta, chi
interviene sull'ordine dei lavori? Ordine dei lavori? Ordine dei lavori, chi è d'accordo? Marini, lei su
cosa vuole intervenire? 
No, aspetti un momento. Marini… 
MARINI.: Presidente, io volevo intervenire sui pareri sulla compatibilità finanziaria, però il mio
intervento mi riservo di farlo, a questo punto, dopo la Conferenza dei Capigruppo, che vediamo cosa
decide, insomma. 
PRESIDENTE.: Se ci sarà. Va bene, va bene. Allora, c'è stata una richiesta di convocazione della
Conferenza dei Capigruppo, gli altri Capigruppo cosa dicono? 
Moretti? 
D'accordo. Riccardi d'accordo. Va bene. Allora, in Sala Gialla un quarto d'ora di Conferenza dei
Capigruppo, va bene. 
Bene, ripartiamo con i lavori. 
La Conferenza dei Capigruppo ha deciso l'oltranza sul 116, stante il fatto che erano previste sei ore, e
ne abbiamo consumate solo metà, mezz'ora, quindi, e poi cerchiamo la compatibilità con i tempi per
completare anche il 99, stante il fatto che dobbiamo trovare la presenza dei Relatori. Quindi la
consigliera Zilli, Relatore del 99, dovremo cercare la compatibilità per chiudere il 99. 
A oltranza, va bene? Tanto ormai era… 
116 prima. Intanto il 116 a oltranza. 
Poi ci riaggiorniamo e vediamo un attimo, chiedendo, per cortesia, di trovare la disponibilità per poter
chiudere, stante il fatto che il 99 si può chiudere in brevissimo tempo, se c'è disponibilità, e se magari
si limita l'illustrazione, si dà per letto molte cose si può riuscire… tanto è stato espresso tutto, ormai,
sul 99, la maggioranza addirittura ha esaurito i tempi del dibattito generale, per cui… 
Va bene. La parola alla Giunta. Vicepresidente. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No, siccome voglio lasciarlo a verbale, naturalmente
il primo argomento all'ordine del giorno del 16 riguarda lo stralcio. 
PRESIDENTE.: L'accordo è che… 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Primo argomento all'ordine del giorno del 16
riguarda lo stralcio, esattamente così come sta. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, certo. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Esattamente così come sta, okay? 
PRESIDENTE.: Allora, voglio specificare questo… 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No, perché… 
PRESIDENTE.: No, no, no… 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. 
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PRESIDENTE.: Voglio specificare che questa era ovviamente un'intesa intercorsa. Lo stralcio, così
com'è scritto adesso, diventa il disegno di legge… lo stralcio che andrà in Aula il 17 come, va beh,
primo argomento, la Conferenza deciderà… 
Beh, certo, non è mica… non è obbligato a modificare lo stralcio, anzi, lo stralcio è fatto così,
esattamente così. Lo stralcio passa in Commissione e va direttamente in Aula. Va bene? Tenendo
presente che la motivazione è anche il fatto che non cambia nulla nelle procedure, 18 giorni, ecco, non
incide direttamente né negli obiettivi, né nelle procedure. 
Apriamo il dibattito generale sul 116. 
I tempi li avevo già ricordati prima, posso ripeterli: 86 minuti PD, 12 SEL, 12 i Cittadini; 50 minuti
PdL, A.R., Movimento 5 Stelle, 40 minuti Gruppo Misto, 30 minuti Nuovo Centro Destra; 10 minuti
ai Relatori, che hanno già parlato; la Giunta 10 minuti. 
Prego, chi si iscrive? Chi si iscrive al dibattito generale, per cortesia? Iniziamo. Non si iscrive
nessuno? Possiamo andare direttamente… 
Colautti. Prego. 
COLAUTTI.: Purtroppo la giornata non è delle più agevoli, cercherò brevemente di inserirmi nel
dibattito generale del disegno di legge 116 senza, spero, ripetere concetti che già anche il Relatore di
minoranza Cargnelutti ha evidenziato. 
E' però di tutta evidenza, e non si può sottacere, senza scomodare terminologie di leggi abborracciate,
frettolose, di confusione, e quant'altro, ripeto, che ormai sono all'ordine del giorno, del fatto che questo
Consiglio regionale sta subendo quella che Michel Houellebecq ha definito – e io ripeto e rileggo – è
“la sottomissione”, “l'idea sconvolgente e semplice, mai espressa con tanta forza prima di allora, che il
culmine della facoltà umana consista nella sottomissione più assoluta”. E' quella che sta vivendo
questo Consiglio regionale, in particolare la maggioranza, perché credo che quello che stiamo vivendo
con questo provvedimento è, di fatto, la lobotomizzazione dell'attività istituzionale di questo
Consiglio. 
Perché, vedete, è vero che ci sono norme nuove, è vero che… e le abbiamo tutte fatte proprie, quindi la
necessità di non aver avanzo, ci siamo messi in Commissione e abbiamo superato quella che dovrà
essere secondo me, e ribadisco, una procedura simil regolamentare, simil assestamento di bilancio o
finanziaria, ancor di più alimentata dagli ulteriori emendamenti su più materie, quindi, al di là delle
spiegazioni che ci sono state date stamattina io rimango dell'idea che il percorso doveva essere quello
dell'assestamento di bilancio, quindi le Commissioni di materia per un ruolo che, vi ricordo, è stata la
Corte dei Conti che ha posto l'attenzione di tutti noi e di tutti voi, la Corte dei Conti che assegna nella
relazione alla parificazione a questo Consiglio, ai Consigli, proprio per lo sviluppo che stanno avendo
la materia dell'armonizzazione, delle nuove norme finanziarie, eccetera, un ruolo di controllo, un ruolo
di componente importante fondamentale per, appunto, l'attività legislativa di questa Regione. 
Questo non solo non sta avvenendo ma è, appunto, rappresentato da un'idea di sottomissione, per cui
non c'è neanche la capacità di, almeno, creare le condizioni che possono essere messe dal punto di
vista procedurale le cose in riga, perché mi chiedo: ma come mai abbiamo appena approvato 80
milioni, importanti, decisi su due filoni chiari – tra l'altro ci siamo astenuti –, e lo stesso giorno, con le
relazioni già… chissà quanto ha lavorato Liva, perché gli piace poi essere molto preciso, puntuale,
molto serio, tanto da proporre lui anche degli incontri, e lo stesso giorno la Giunta delibera ulteriori 35
milioni su più materie? La mia domanda è, senza dietrologie: ma sono sbucati quel giorno lì? Cioè la
delibera, gli Uffici, li hanno fatto quel giorno lì, e quindi l'urgenza e l'emergenza per non aver avanzo
ha impedito di poterli avere 10 giorni prima e poter anche avviare un normale confronto di merito
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nelle Commissioni paritetiche? Perché, è vero, a questo punto il Consiglio può anche chiudere. Può
anche chiudere. A cosa serviamo? 
Allora, senza adesso voler fare i peana, che non mi sono propri, però questo è un tema che dobbiamo
porci, e mi chiedo anche, Assessore, lei che è l'Assessore di merito: ero appena riuscito a capire, io –
che purtroppo sono un po' come Riccardi su certe cose, non capisco –, che proprio per il controllo del
debito, eccetera, eccetera, noi al 31.12 di ogni anno facciamo una finanziaria, diciamo così, di spesa
corrente, perché l'avanzo presunto, che probabilmente in alcuni casi diventa elemento di debito, deve
essere certificato, e quindi la parte investimenti si fa nell'assestamento. 
Quindi cosa capisco io? Capisco che la Corte ha un ruolo importante perché dice: sì, effettivamente
sono 100, non sono… tu prima mi dici… io ti dimostro che sono 100 e poi puoi spenderli. Bene. 
Allora adesso mi si dice: non possiamo avere troppo avanzo, e quindi dobbiamo spenderli entro l'anno.
Penso per i limiti del Patto, per tutte le questioni che sappiamo. 
Allora la domanda che faccio è – questa è probabilmente non ironica –: se noi siamo così bravi, se la
Giunta è stata così brava, e quindi avremo, immagino, forse prima dell'anno, anche un altro piccolo
assestamento di bilancio, perché potrebbe uscire ancora qualcosa, e quindi dovremo farlo perché non
si può arrivare con l'avanzo – mi chiedo –, non andremo più alla Corte, sostanzialmente, perché noi
saremo in grado, come Regione, di spendere tutto al 31.12, perché altrimenti immagino che questi
finanziamenti qui sarebbero stati degli avanzi, che poi noi, la Giunta, avrebbe, come dire, fatto il totale
e mandato alla Corte per la registrazione. 
Quindi, immagino io: o ci saranno degli avanzi bestiali a fine anno, oppure saremo in una condizione
sostanzialmente di non fare un assestamento di bilancio tradizionale, perché al 31.12, di fatto, tutto
l'avanzo è già certificato. No, ma è importante, perché cambia di nuovo tutto. 
Cioè, quindi, noi ci troveremo al 31.12 sostanzialmente senza avanzo, quindi faremo una specie di
spesa corrente e il prossimo anno avremo… cioè quello che viene trascinato successivamente. 
Quindi, voglio dire, tutto questo mi porta a dire quello che ho appena accennato e mi sto chiedendo
come mai, e perché, abbiamo impedito normalmente al Consiglio regionale di svolgere la sua funzione
in velocità comunque, mica a sei mesi, ma avere una settimana   10 giorni per poter analizzare e
vedere le scelte, i soldi, come sono arrivati e non trovarceli qui sul tavolo il giorno prima, anzi,
annunciati sul giornale il giorno dopo l'approvazione, anche in maniera seria e positiva, e propositiva,
e disponibile dell'opposizione che, all'unanimità, tutta l'opposizione si era astenuta sul provvedimento
di per sé già bizzarro. 
Ecco perché dico che credo che sia questo il punto centrale di negatività di questa vicenda qui,
aggiungendo altre cose, perché non è vero – non è vero – che questo assestamento bis avviene solo
sotto, come dire, la necessità di rispondere a norme nuove di armonizzazione. Qui, è ovvio, si è aperto
anche il pane di Pandora, è ovvio, arriva il treno, si fanno anche le cose che non sono urgenti, perché
qui… ci sono cose qui che le Direzioni hanno approfittato, perché ovviamente alcune UPB… non
possono essere ovviamente spostati i soldi con decreto, quindi abbiamo aperto una strada, e
provvedimenti che non sono urgenti, che però noi, i Consiglieri, non hanno potuto valutare in termini
normali. 
Quindi non c'è solo la necessità di spendere l'avanzo, sono inserite anche operazioni, provvedimenti
che spostano all'interno, quindi non soldi nuovi, soldi esistenti, giustamente dico io, ma evidentemente
a questo punto gli strumenti non sono più quelli dell'urgenza, sono quelli dell'ordinarietà e si sfrutta un
provvedimento d'urgenza per fare altro togliendo, appunto, la possibilità al Consiglio di valutarle fino
in fondo. 
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In più, tolto il tema dell'ATER, penso, che non voglio tornare, signori Consiglieri c'è un altro punto
che mi piace sottolineare in questo bailamme, poi andremo sulle singole norme per chiudere
velocemente, ci sono alcuni aspetti veramente interessanti in questo provvedimento. 
Allora, il primo, va beh, l'ho detto già stamattina, non voglio tornare. 
Due, in particolare: uno è la norma   qui non c'è il Vicepresidente – sull'Aussa Corno, problema caro a
tutti ma, insomma, sul quale abbiamo visto che sono stati tolti 3 milioni di euro, poi improvvisamente
– noi facciamo anche una mozione, perché non capivamo – li stiamo rimettendo. Lo voteremo, ma non
si capisce come si possa togliere dei soldi per poi una settimana dopo rimetterli. 
Ma quello che mi colpisce di più è questo: noi abbiamo depositato poco tempo fa un'interpellanza,
credo, o una mozione… un'interpellanza, la n. 113, non evasa, in cui avevamo chiesto, non per
bloccare le riforme, ognuno ha le sue idee, una proroga almeno fino al primo gennaio 2008, rispetto a
quanto disposto attualmente, di modulare, anche secondo le richieste che potrebbero pervenire, il tema
quindi della riforma delle UTI perché, contrariamente a quello che si pensa, noi ascoltiamo i Sindaci,
ma anche di Centrosinistra, non solo quelli di Centrodestra. Mi è stato risposto sui giornali,
dall'Assessore, e da altri, che non si può fermare la riforma, che i cittadini la stanno chiedendo, anzi,
che questa proposta è una forma di boicottaggio della riforma. Questi sono gli articoli di stampa, non
serve che sto a leggerli, li conoscete, se no ve li lascio, ecco qua. 
Quindi, assolutamente, questo è un modo per impedire la riforma, oggi troviamo un emendamento che
ovviamente fa quello che avevamo chiesto noi perché, insomma, viviamo tutti nel mondo, che dice:
spostiamo la… Poi le motivazioni sono… non c'entra niente, non sono i tempi, con i
commissariamenti, con le cose per andare avanti con la riforma. 
Concludendo, quindi, questa è la dimostrazione ulteriore di come proposte di buonsenso, proposte
anche da chi comunque non ha fatto l'Ayatollah contro la riforma ad esempio delle UTI sono viste
sempre come fastidio, sono sempre viste come qualcosa… per poi tornare indietro e venire a fare
adesso un emendamento che, tra l'altro, come ha già annunciato il collega, è comunque peggio del
“tacon del buso” dicono a Parigi, o a Glasgow, peggio, perché? Perché andrà a cadere, come
dimostreremo, in un periodo micidiale, eccetera, quindi andando avanti un mese, tre mesi… 
Questo è un modo pasticciato di andare avanti? Per usare un eufemismo. Penso proprio di sì. 
Sul resto, ovviamente, il tempo è scaduto, ci riserveremo strada facendo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI.: Adesso dico. 
No, lui dice… va beh… 
Allora, il collega Liva ha correttamente organizzato due incontri per la I Commissione, ma aperta a
tutti, con il ragioniere generale Viola, per affrontare e per spiegarci un po' quelle che sono le
complicate modifiche sulla finanza pubblica, l'armonizzazione, eccetera. Chi era presente ha capito, ha
chiesto, ha valutato e, insomma, emerge in modo chiaro che noi dobbiamo cambiare il nostro modo di
operare, comprimendo anche quella che è la nostra possibilità di agire politicamente, perché le regole
che avevamo una volta non le abbiamo più, è stato detto correttamente, e quando noi facciamo le
scelte rispetto a delle cifre che accertiamo durante l'anno dobbiamo anche sapere che dobbiamo
metterle su spese che possiamo spendere entro l'anno. Questo è il grande problema. 
Alla domanda al dottor Viola se tutto ciò sia veramente utile la risposta è: beh, forse anche no, visto
che si sta cercando anche di allentare un po'. 
E allora noi oggi, se vogliamo evitare di parlare del nulla, dobbiamo dirci che purtroppo esistono delle
norme che in parte, solo in parte, sono ragionevoli perché ci chiedono di contenere la spesa e di
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spendere meglio i nostri soldi, perché una volta tu davi i soldi a un Comune e quello li spendeva dopo
vent'anni, che non poteva andare bene, ma in parte sono talmente stringenti che non vanno bene, e
quindi c'è a livello – però non possiamo essere noi a cambiarle – nazionale si sta cercando di trovare
una strada più ragionevole. 
E' vero, però, che oggi noi siamo un po' costretti ad intervenire anche e a poter investire o indicare
dove spendere i soldi tenendo conto di quelle che sono le regole, che non abbiamo fatto noi, che fa lo
Stato e l'Europa, e che noi dobbiamo un po' subire. 
Detto questo, ne esce quello che ne esce. 
Io ero uno tra quelli che diceva “dobbiamo finanziare la legge sul riuso del patrimonio edilizio
esistente”, l'ho detto all'Assessore, eccetera. Ho dovuto accettare il fatto che lì non si può, non perché
non c'è la volontà politica, ma perché purtroppo non si può, e allora abbiamo messo i soldi in quella
che si chiama la legge Lenna, perché? Perché lì si può, e quindi abbiamo messo i soldi – e lì sono
contento – per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, perché lì si può. Però, se avessi
potuto scegliere io, ammesso che io possa decidere, avrei messo sul riuso. 
Però devo prendere atto che questa è la situazione, e possiamo discutere fino a domani, ma dobbiamo
lavorare su un altro piano, a livello politico nazionale, e chiedere che ci sia una diversa legislazione
meno – scusate – “stupida” di quella che è adesso, che un po' è stupida nel momento in cui ci fa fare
delle cose, non le migliori, semplicemente perché le rigidità dell'armonizzazione dei bilanci portano
qui. 
Detto questo, io non sono d'accordo con Colautti quando dice che noi siamo succubi della Giunta, lo
dice da due anni, è vero, ed è due anni che io dico che non sono d'accordo, ma perché così stanno le
cose, e molte cose che abbiamo deciso, la Giunta ha proposto e noi abbiamo accettato, io le condivido.
Questa storia qui del chi è capo e chi è succube è una storia anche che poi deve un po' anche finire,
possiamo andare avanti cinque anni. 
Così come non sono d'accordo, ma ho accettato la mediazione, sul fatto che abbiamo rinviato la norma
sulle ATER, perché io ho dato una lettura di quella Capigruppo diversa, dopodiché siamo qui, siamo
gente di mondo, accettiamo anche le mediazioni, però io onestamente debbo dire che su quella cosa lì
– l'ho detto ai colleghi – rimango un po' male perché la mia parola, che era quella di dire “guardate,
ritira la legge, perché comunque le cose urgenti le mettiamo in emendamento”, l'ho persa. L'ho detto,
pazienza, ma diciamolo pubblicamente, è andata così. 
E non voglio rinfocolare polemiche, perché quello che ci interessa oggi è di chiudere questa norma,
che è importante per i cittadini – che è importante per i cittadini – e, se possiamo, cercare di chiudere
presto anche quella sull'immigrazione, che è importante anche quella. 
Sulle UTI è evidente che noi vorremmo e avremmo voluto partire, è evidente che di fronte a dei ricorsi
e a una guerra continua sui ricorsi, e sulla non volontà di anticipare la decisione di un TAR, sì è
stato… 
Ma sì, ho capito Riccardi, quando uno dice una cosa che a te non piace tu ti arrabbi, devi accettare,
come dici tu, anche le posizioni diverse dalle tue. 
Noi abbiamo chiesto alle controparti se erano disposte a chiudere la questione giurisdizionale prima, in
modo che poi decidiamo, ce la mettiamo via, è andata, non è andata, e andiamo avanti, non è stato
fatto così, rischiamo quindi di rimanere in questo limbo di incertezza e, responsabilmente, abbiamo
detto… io ero uno di quelli che aveva proposto – lo dico – alla Presidente magari di partire con quelli
che ci stavano, di trovare un modo per non, però poi abbiamo visto che tecnicamente era difficile e
abbiamo fatto questo. 
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Non capisco perché uno si deve arrabbiare, uno si arrabbia perché dice “ma l'avevo già detto io
prima”, va bene, non è quello il problema, il problema è che oggi presentiamo un emendamento che, di
fronte a una situazione ingarbugliata da un punto di vista dei ricorsi al TAR, semplicemente dice:
andiamo avanti qualche mese, vediamo come si chiude tutta questa partita, in modo da non mettere in
imbarazzo i Sindaci che sarebbero in difficoltà al partire. 
Voglio chiudere qui il mio intervento, perché credo sia giusto economizzare il tempo, ho parlato sei
minuti e mezzo, quello che intendevo dire era in modo sintetico, e senza entrare su tutto il documento,
perché poi c'è tempo, è questo, e soprattutto riaffermare che, pur conoscendo il diverso ruolo che ha la
Giunta e il Consiglio – l'ho detto mille volte – io penso che anche questa questione qui dovremmo
chiuderla e metterla via e discutere sul merito delle proposte. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Ieri, per puro caso, se non altro perché… ieri o l'altro ieri, adesso
non mi ricordo più, insomma, la stanchezza… 
Ieri. C'è stato un incontro, piacevole, con il Presidente del Consiglio, con alcuni miei colleghi, in cui le
battute ovviamente scivolavano con molta velocità… 
Con il professor Bartole. E lì… io lo stuzzicavo, ovviamente, perché il mestiere è quello, di fronte ai
professori bisogna stuzzicarli per capire la sostanza degli stessi, e lì si parlava, per l'appunto, di quello
che sta capitando, di quello che sta accadendo, e di quello che sta accadendo a livello europeo,
ovviamente, e delle sue funzioni anche all'interno di uno scacchiere europeo in cui si sposta da una
parte all'altra per dare suggerimenti nell'ambito delle sue competenze giuridiche, sostanzialmente. 
E la discussione venne – sempre con battute piuttosto veloci e sciolte – sulla vicenda del concetto di
esperienza e il concetto di dottrina. Un tempo, per solito, la dottrina era una cosa di un'importanza
capitale, persone si affidavano alla dottrina, acquisivano strumenti, competenze teoriche, e da lì
ovviamente poi si muovevano, ed era il classico modello, ma anche soprattutto di chi apprendeva le
cose in anni non molto recenti. Adesso le dottrine cominciano ad essere claudicanti, anzi, a dire la
verità adesso sembra che il mondo delle dottrine non ci sia più, per certi versi, sembra. Oh, nell'ambito
della politica le dottrine proprio sono state messe a tacere. Invece molto emerge l'atteggiamento
dell'esperienza, cioè ovviamente vivere nel tempo le cose per quello che sono, e non avendo
anticipatamente uno schema su cui ovviamente orientare le azioni di carattere politico. Era questa un
po' la discussione. 
E in effetti qui la frettolosità è dettata dal fatto che ormai tutti questi grandi crocevia del pensiero della
dottrina non ci sono più, ci si muove secondo invece regole diverse, e anche su questo 116 – non a
caso ovviamente parlo di questo –, perché il 116 è poi frutto di un atteggiamento complessivo che in
qualche modo l'Europa ha imposto, che l'Italia nel 2011… ha il Governo sicuramente un po' strano,
perché il 2011 non quando arrivò Monti, ma leggermente prima, e chi ovviamente prima stava, voi più
di me, che avete memoria più accorta di quanto ovviamente la mia vecchiaia mi impedisce di essere
brillante in materia, e voi sapete esattamente chi era in questo caso a governare l'Italia. 
E quindi siamo adesso nelle strette, nelle vie brevi, a dover rendere conto di quello che abbiamo deciso
a suo tempo, e quindi questa frettolosità è una frettolosità che ci impone quello che si suol dire essere
l'esperienza. 
Ora, io non dico che il modello nuovo sia peggiore o migliore di quello di prima, è un altro modello. Si
potrebbe forse dire – e qui ovviamente sono un po' azzardato – che è come quando Leibniz fa baruffa
con Newton circa chi è il più bravo nell'ambito delle scienze matematiche a trovare il calcolo
differenziale, e il calcolo differenziale è come fosse in qualche modo qui applicato nell'ambito
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dell'armonizzazione, come se il tempo non dovesse essere prolungato, ma ogni cosa vada vista nel
tempo in cui capita, e qui bisogna avere esperienza, e qui si fa esperienza, e qui si può sbagliare. 
Alle classi politiche odierne, ai giovani odierni, che privi sono di grandi capacità di carattere teorico,
perché non si sono formati e forgiati nelle dottrine, sono molto sbrigativi quelli. Quelli, ovviamente,
avendo poca accortezza del mettere assieme la dialettica tra dottrina ed esperienza in quattro e
quattr'otto non ti dicono niente e fanno le cose. 
Il costume attuale, perché ovviamente, sapete, ogni provvedimento ha sempre la vocazione di aprirti
guadagni di riflessione sulle cose che capitano, il giorno d'oggi ci sono alcuni governanti che in men
che non si dica, invece di stare dentro un crogiuolo più ampio di confronto, di espressione con gli altri,
ti decidono, punto e basta, e tu sei costretto, tuo malgrado, ad accettare quell'esperienza piuttosto
ridotta, priva di capacità teoretiche, e quindi di dottrine, a fare cose di questo genere. E voi, se avete,
ovviamente, sempre l'accortezza di utilizzare la fantasia, non vi fuggirà la possibilità di riempire di
sostanza le caselle che io vi ho sottoposto. 
In questo caso, con questo modello attuale, svuotandosi per sorta le cose che temporalmente sono più
lunghe, cioè i bilanci preventivi, è come se noi fossimo sottoposti con costanza a dover fare
quotidianamente una verifica di quello che accade per spenderlo, a meno che non si cada nella rovina
peggiore che, non avendo fatto ciò, alla fine tu quei soldi li devi mettere – dicono i veneti, quelli
ovviamente che abitano a Parigi – “nella scarsela”, che ovviamente non è la più piacevole,
ovviamente, quella, appunto, di metterli a coprire i debiti. 
Ecco, questo è un aspetto che dovrebbe anche sveltirci. Io ringrazio il mio Presidente Liva, che ha
permesso alla I Commissione, ma come ben sapete aperta ad altri, ma erano un po' pochini quelli che
erano presenti, e ringrazio il dottor Viola, che poi alla fine, per una capacità di difficoltà, la flebile
abilità vocale ad un certo punto, dopo due ore, si è spenta, ma per fortuna, perché credo che domani lei
sarà qui attento… 
Ah, rinviata? Non è domani? Va bene. Rinviata ad un altro giorno, comunque per arrivare a
conclusione. Ma ha messo in evidenza quali sono tutte le novità in corso, che sono novità che non
vanno assolutamente prese come ovviamente negative, cambiano i costumi, cambiano le modalità,
cambiano gli atteggiamenti, cambiano il modo di far politica, si interrompono i tempi lunghi, si sta più
sui tempi stretti, e ovviamente questo impone una programmazione più avvertita, più attenta, più
puntuale, più precisa. 
Finisco. Assessore, qui però mi rivolgo a lei, perché… dopodiché si fanno le cose, ma appaiono con
ritardo. E adesso vado nelle piccole cose, proprio nelle minuzie, che nulla hanno a che vedere con il
provvedimento odierno, ma a me è capitato oggi di fare un'interrogazione, perché? Perché a suo
tempo, credo sia stato nel bilancio 2015, quindi praticamente un anno fa, a dicembre del 2015, a firma
lunghissima, Centrodestra e Centrosinistra, avevo chiesto che per il personale di Agemont vi fosse una
certa attenzione, e cioè che quelle persone che lavorano, che si trovano anche nella vicenda un po'
spiacevolissima di cadere nelle braci peggiori, cioè quello del bruciarsi il posto di lavoro, che
venissero invece salvaguardate. 
Da una notizia che io ho, purtroppo, ma spero che ovviamente lei, non oggi, ma insomma, con il
tempo che servirà per cogliere tutti gli aspetti, che queste persone siano messe in una condizione
spiacevolissima, cioè il licenziamento, anche se fosse una, magari sono tre, voi capite, in quei luoghi
diventa un po' complicato. 
Visto che siamo sempre nelle vicende economiche, uno degli aspetti – e ho finito – che più caratterizza
l'abilità di un politico è quello di mettere sempre al centro prima la persona. Il termine “persona” è un
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po', così, ambiguo, quel soggetto che in qualche modo ha in sé tutte le vocazioni per essere unico, e
chiunque di noi appunto è unico, e quando perde il lavoro è la peggior disgrazia che possa capitare a
una persona, ecco, in questo caso l'interrogazione, e a me è servito ovviamente utilizzare questo
intervento per mettere in rilievo, che vanno salvaguardati tutti coloro i quali hanno fatto e hanno dato
un lavoro prezioso, e che adesso chissà per quale motivo, e quale ragione, magari, si trovano
improvvisamente messi fuori porta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 
BIANCHI.: Mi sono persa il nesso delle ultime affermazioni del consigliere Travanut, ma… Bene. 
Sì. Allora, questo disegno di legge è, appunto, partito fin dall'inizio con delle premesse di
adeguamento, anche in modo non programmato, non pianificato, alle nuove modalità di gestione dei
bilanci e delle finanziarie regionali, e su questo tutti abbiamo concordato sul fatto che c'è una parte di
un periodo di tempo di adattamento, e a questo abbiamo compreso le ragioni per cui era meglio
verificare le maggiori entrate possibili prima della chiusura dell'anno ed applicarle in modo che
possano essere impiegate direttamente quest'anno per evitare di andare a stanziare in assestamento
troppe risorse, e su questo io, appunto, sono riuscita faticosamente a comprendere. 
Avevamo 80 milioni, e diciamo che 80 milioni più 80 milioni in meno è meglio poter utilizzare questi
80 milioni, con il vincolo di un utilizzo entro l'anno, e quindi a me risulta comprensibile il fatto che
venga stanziata una grossa somma per compensare delle maggiori spese nell'ambito del Servizio
Sanitario per i nuovi farmaci, che sarebbero potuti essere un problema a chiusura di bilancio
quest'anno, e un'altra cospicua somma a reintegrare – per farla breve – i fondi di rotazione. E fin qua io
capisco, sono soldi che vengono impiegati entro l'anno e non vanno in economia a fine anno. 
Poi, da notizie del giornale spuntano altri 35 milioni, che vengono spunticchiati qua e là su numerosi
capitoli. 
La nostra richiesta è stata quella di prendere questo corposo emendamento che, approfondendo nella
sospensione che è stata concessa questa mattina, abbiamo verificato non si tratta solo di andare a
sbriciolare questi 35 milioni in numerosi stanziamenti, ma si riprogramma, si sposta, si aggiunge, già
che ci siamo mettiamo a posto anche un po' i limiti, è una cosa che vediamo in tutte le manovre
finanziarie, le ultime tre che abbiamo fatto, e quindi si approfitta dell'occasione per degli
aggiustamenti qua e là. 
Ora, a cosa serve la Commissione? Perché si passa in Commissione quando c'è da fare numerose poste
e numerose assegnazioni? Perché? Per ognuna di queste sicuramente c'è una spiegazione e il luogo
adatto, dove non ci sono tempi definiti, dove, diciamo, il lavoro è meno formale, e quindi le domande
possono essere fatte più e più volte, uno interviene quanto gli serve, mentre invece in Aula questo non
è possibile, e appunto adesso sarò costretta ad approfittare di tutte le occasioni possibili che mi
vengono date dal Regolamento in Aula per chiedere spiegazioni perché, guardando le poste su cui
sono stati messi questi soldi, io mi domando se è vero e quanta garanzia c'è che questi possano essere
spesi entro l'anno, perché alcuni sono stanziamenti di spese correnti, e probabilmente andranno spesi,
ma altre sono spese di investimento, e anche diverse centinaia di migliaia di euro e, per la mia capacità
di comprendere queste materie, soldi messi ad investimento necessitano di progetti, necessitano di
bandi di assegnazioni, e oggi è il 29 ottobre, e praticamente mancano due mesi alla fine dell'anno,
quindi quanti di questi 35 milioni stanziati ci ritroveremo comunque a dover mandare in economia e
rivedremo nell'assestamento del 2015? E, appunto, a cosa serve poter guardare quello che c'è? Non
potevano forse essere trovate altre e diverse misure più prontamente spendibili? 
Non c'è nessuna posta per quanto riguarda i lavori socialmente utili o altre politiche attive sul lavoro, il
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sostegno al reddito e, appunto… insomma, noi presupponiamo che molti di questi stanziamenti
probabilmente non verranno spesi, nemmeno questi. 
E allora, naturalmente qui non sarà possibile discutere di questo, e soprattutto, immagino, non sarà
neanche possibile avere un'informazione dettagliata su quanto stabilito nelle 28 pagine
dell'emendamento 14 bis 0.1. 
E fra queste poste notiamo come, ad esempio, 1 milione di euro dato ai Comuni montani in
assestamento per gli investimenti, di questo milione, ancora non prenotato, 800.000 euro vengono
trasferiti, tra l'altro, da spese di investimento a spese correnti, mi era stato detto che praticamente… il
tabù dei tabù, non si può fare, e comunque vengono trasferiti in spese correnti 800.000 euro per la
risistemazione delle strade dove passerà il Giro d'Italia. 
E qua si apre una parentesi: perché abbiamo stanziato 1 milione di euro in assestamento su opere dei
Comuni montani per investimenti che al 29 di ottobre sono ancora lì intonsi? Grandi domande. 
E poi: è tutto? Dentro qui ci sta tutto quello che si può raggranellare? Lo sappiamo? Non lo sappiamo.
Lo vedremo all'assestamento quater? 
E, quindi, quello che vado a ribadire qui – e farò anche più tardi – è l'estrema necessità di stralciare
l'emendamento 14 bis 1 e tutti i correlati per poterlo capire, comprendere e assimilare per poterlo
votare consapevolmente, nello spirito di collaborazione che sempre ci ha in qualche modo spinto nei
nostri lavori in quest'Aula. 
Un altro paio di notarelle, tanto ormai sono specializzata in questo, è una domanda, e la faccio adesso:
sempre sul 14 bis 1 non è che era necessaria una scheda tecnica finanziaria? Domanda. 
E poi – perché sono stata contagiata dalla consigliera Zilli –: nel 14… – quello prima… no, 14.1 – nel
14.1, come anche da scheda tecnica, vengono aggiunti 3,453 e spiccioli milioni di euro, che però mi
sembra vengano messi due volte, vengono messi sia al comma 1 che al comma 2. 
Allora, forse non ho capito, o forse… 
Basta, ho finito. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Ah, Iacop è andato via? Va beh. Grazie, Presidente. Io cercherò di
essere breve, e vado per punti, e chiedo già da adesso testimonianza nelle repliche all'Assessore alle
Finanze rispetto a un tema del quale anche i più, diciamo così, esperti che stanno qui dentro, se
qualcuno avesse immaginato che, per come sono andati avanti i lavori nella Commissione su questa
legge, qualcuno avrebbe immaginato le tensioni che abbiamo vissuto in queste ultime ore. 
Questo per dire che non c'è un'opposizione che viene qua e deve fare confusione a prescindere, noi
siamo venuti in Commissione, addirittura ci siamo astenuti, e abbiamo affrontato i due temi
sostanzialmente che stavano nella norma: bene i 25 milioni che coprivano il tema dei farmaci sul tema
della sanità, e abbiamo chiesto da che cos'erano rappresentati i famosi 55 milioni del fondo di
rotazione sulle rinunce, cioè quali sono. Quindi sono domande che noi abbiamo chiesto all'Assessore
dicendo… non siamo venuti qua a dire “ti facciamo il trabocchetto”, “ti chiediamo e ci asteniamo
anche per questo, perché comunque sono misure a cavallo di una legislatura e l'altra”, credo che
almeno una delle poche cose che questa maggioranza ha riconosciuto sia stata fatta bene nella
precedente legislatura. 
Qual è il problema? Che noi in queste ore abbiamo discusso di tre leggi: quella che è arrivata in
Commissione; quella che è arrivata qui, che aveva le UTI e l'ATER, e quella che adesso stiamo
discutendo, che è la UTI senza l'ATER. 
Allora, questa già la dice lunga di come si affrontano le cose. 

13 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Allora, comincio con il dire: bene i farmaci. Mi aspetto, assessore Peroni, le risposte sulle cose che
riguardano i 55 milioni, che mi pare siano diventati 58, e a questo si aggiungono quelli che ricordava
la collega Bianchi, note grazie alla potenza degli organi di informazione, che ci notificano le cose che
succedono in questo Consiglio regionale. 
Delle UTI parlerò tra qualche minuto, ma voglio soffermarmi sulle ATER, solo per sfiorare
l'argomento e affrontarlo quando sarà il momento perché, Paviotti, qui la parola è una roba seria, ed è
vero che noi abbiamo detto questa cosa “la vediamo dopo”, quella roba, non un pezzo di norma e,
guardate, tanto per essere chiari e avrò occasione di ripetermi, non è che non è accaduto niente da quel
giorno, da quel giorno noi ci siamo letti sui giornali – e meno male che la missione valutativa è stata
promossa da un Consigliere della maggioranza – che in questa Regione il Consiglio regionale spende
soldi pubblici per fermare la riforma. 
E siccome qui siamo tutti maggiorenni e vaccinati, e un po' di esperienza l'abbiamo, non è che
possiamo dare la colpa a chi scrive, chi scrive scrive quello che gli si racconta, e questo io credo che
sia un fatto grave, perché non credo che nessuno di noi, qua, abbia deciso, peraltro proponendo questa
cosa nei termini che è stata proposta, avendo l'avallo della IV Commissione, avendo l'unanimità del
Comitato di legislazione e controllo e condividendo la procedura approvata dall'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale. Io credo che questa sia una cosa grave della quale qualcuno dovrebbe
assumersi la responsabilità, e perlomeno chiedere scusa a chi sta qua dentro, a tutti, a partire da
Pustetto. Figuratevi. Assessore Santoro, sono dovuto, io, entrare in campo per difendere Pustetto, io,
io, perché la missione valutativa è una proposta sua, e non è tesa a fermare la straordinaria azione
riformatrice del suo Assessorato, peraltro, credo, anche in maniera abbastanza inopportuna, mettendo
in discussione il lavoro dei tempi delle procedure che, è noto, non sia affidato ai Consiglieri regionali,
ma alla macchina burocratica del Consiglio regionale, la quale deve rispettare alcune regole. 
E non mi si venga a dire che in questa cosa… qui non è successo niente, non ha fatto niente nessuno.
Non ha fatto niente nessuno. 
Assessore Santoro, noi siamo un po' vecchi del mestiere. Allora, le favole si raccontano agli asili, non
qua dentro, e in particolare a non qualcuno qua dentro. 
Quindi qui non c'è un problema, caro Paviotti, di essere succubi della Giunta, qui è un problema di
chiarire che il Consiglio regionale non è il passacarte della Giunta, e vi invito ad andare a guardare la
tabella di marcia prevista dalla delibera che stabiliva il percorso della riforma della casa, dove non
c'era un giorno disponibile per fare un'audizione che riguardasse l'interesse di conoscenza di questo
Consiglio regionale che avrebbe dovuto votare quella norma. 
Rispetto al resto io mi soffermo nei cinque minuti che ho ancora sul tema delle UTI. Io non lo so se
Colautti si riferiva, citando gli Ayatollah, a qualcuno di noi, cioè a quelli che sono contro la riforma,
ma sono contro in maniera diversa rispetto alla divisione, ormai separazione, che c'è nell'opposizione,
c'è l'opposizione responsabile e c'è l'opposizione irresponsabile. Io può darsi anche che faccia parte
dell'opposizione irresponsabile. 
Allora, guardate, qui di questa cosa, dove ognuno mantiene le sue posizioni, ed è legittimo che
vengano mantenute, mi dispiace che qui non ci sia l'assessore Panontin, perché potrei chiedere le
dimissioni, così siamo sicuri che la Presidente Serracchiani se lo tiene qui fino a fine legislatura, se le
chiedo io, le dimissioni di Panontin. 
Allora, su questa vicenda c'è chi ha chiesto tregue, chi ha detto “fermiamoci un attimo e cerchiamo di
capire come vanno le cose”, ci siamo sempre sentiti rispondere che qui si va avanti e che i problemi
non esistono. 
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Allora, la mia domanda è: perché presentare quest'emendamento di proroga di quattro mesi? Perché la
norma – che avete approvato voi – consente di procedere, cioè consente… delle due l'una: o il sistema
non ce la fa, e quindi diteci che la legge che avete approvato non ce la fa. “Avremmo voluto”, Paviotti.
Eh, legiferate voi, avrei voluto tante di quelle cose io. Noi avremmo voluto qualcosa di diverso. 
Allora, o la norma non ce la fa, e spiegateci che la norma non ce la fa, senza dare colpe ad altri,
oppure: perché non applicate la norma? La norma stabilisce che in caso di assenza di approvazione
degli Statuti nei Consigli comunali si nominano i Commissari e i Commissari, come hanno fatto
nell'Assemblea degli Statuti, approvano gli Statuti. Perché non lo fate? Perché non applicate le norme
che vi abbiamo contestato quando siete venuti qui, ci avete detto che andava bene così, e perché non le
applicate? E venite qui con un'approvazione di uno Statuto di quattro mesi… – e bene ha detto Paride
Cargnelutti, non so se l'ha detto formalmente nella sua relazione, o l'ha detto a me, quindi non voglio
prendermi meriti che non ho – tra l'altro quattro mesi… non votano questi Comuni. 
Tra quattro mesi questi Comuni… c'è qualche Comune che non vota? 
Allora, questa è la palese affermazione del fallimento di questa norma. E sarebbe troppo facile dire che
è colpa dei Sindaci ricorrenti, perché quando uno lo prendi a sberle, uno cosa fa? Si difende. 
Allora, guardate, c'è un altro aspetto gravissimo di questa vicenda, e io non faccio dietrologie rispetto
alle riunioni che vengono fatte con gli avvocati della Regione in qualche stanza importante della
Magistratura di questa… non penale, né civile, perché, vedete, la proroga di questa norma, e la non
applicazione della stessa sulla nomina dei Commissari che non approva gli Statuti nei Consigli
comunali, così come stabilito, determina una battaglia in giudizio con correzione legislativa. Questo è
un fatto gravissimo. Cioè io non vado a giudizio perché l'oggetto del contendere mi consente, con
questa norma, di avere altri quattro mesi, cose che sinceramente io non mi sarei mai aspettato di dover
dire in quest'Aula, ma non perché è un problema di parte, perché davanti a due elementi, a torto o a
ragione, che si contrappongono e si affidano al giudizio, ed è il fallimento della politica – lo dico dal
primo giorno in cui stiamo discutendo di questa norma – intervenire non applicando la norma, perché
si conosce la debolezza e si ha paura della debolezza relativa all'approvazione di uno Statuto
sostituendo il potere del Consiglio comunale con un Commissario, allora si fa la battaglia in giudizio
spostando i termini con una norma che toglie l'oggetto del contenzioso, per quattro mesi, perché il
buonsenso vorrebbe che se dobbiamo prorogare i termini rispetto alla previsione dei bilanci e
all'organizzazione che questi signori si devono dare, quattro mesi cosa servono? Servono proprio a
nulla. 
Allora, guardate, io concludo perché, vedete, le carte si devono leggere, e leggo passaggi di una lettera
che è stata ricordata stamattina, addirittura citando il qualificato supporto fornito dal ForSer, sul quale
avrò delle cose da dire magari un po' più avanti. 
Io ho letto una lettera che è stata inviata alla Presidente Serracchiani e all'Assessore alle Autonomie
locali, che mi dispiace non vedere qui, dove chi scrive dice che: è impossibile avviare la gestione delle
UTI. 
La ringrazio, Assessore, di essere entrato. 
Dopo dice – leggo alcuni passaggi –: la riforma ha un grande impatto organizzativo, perché una
molteplicità di competenze, che transitano alle UTI con tempistiche diverse, sono concentrate su poche
unità di personale. La costituzione dell'UTI comporterà in tutti gli Enti una riorganizzazione interna a
cascata per riassegnare al restante personale le attività attualmente in capo a quello che verrà trasferito.
Gli Enti di minore dimensione tale possibilità non c'è proprio per la mancanza di personale. 
Parla della necessità di definire l'avvio delle funzioni in Unioni in un contenuto omogeneo delle stesse,
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ad esempio: i servizi finanziari si riferiscono a funzioni ed attività diverse in ogni Ente, per molti
comprendono anche tributi e gestione del personale. Va, quindi, definito un contenuto omogeneo delle
funzioni da trasferire. Ad oggi non sono stati definiti gli strumenti contrattuali per disporre il
trasferimento del personale dal Comune alle UTI, e tantomeno quegli istituti contrattuali cui ricorrere
per il trasferimento del personale e le modalità di quantificazione delle risorse decentrate. Il
trasferimento delle risorse contabilizzate con avanzo vincolato da parte degli Enti gestori del Servizio
sociale rischia di impattare pesantemente sugli spazi finanziari degli Enti. 
Ho finito. Un minuto, Presidente, poi non disturbo più. 
PRESIDENTE.: No, no, è un piacere ascoltarla, ma… 
RICCARDI.: Le regole dei trasferimenti delle risorse per poter programmare coerentemente la
gestione economico finanziaria. Il piano dell'Unione, che è l'elemento cardine di questa cosa – dico –,
richiede un'analisi e una condivisione politica che ad oggi non c'è stato il tempo di condurre. 
E ancora: va tenuto presente che nel 2016 la riforma contabile entrerà a pieno regime, il pareggio di
bilancio, la contabilità economico patrimoniale, il bilancio consolidato, i cardini del nuovo sistema
contabile, il cui complesso avvio rappresenta un impegno prioritario per tutti gli Enti, se vogliamo
garantire quella maggiore efficacia ed efficienza. Non disporre di alcuna certezza sui costi di gestione
in capo ai Comuni, e sulla qualità dei servizi che verranno erogati, impone una riflessione complessiva
sul percorso sinora tracciato, nella speranza che si possa avviare una riforma degli Enti locali
funzionale ai bisogni dei cittadini. 
Il superamento delle criticità è assolutamente indispensabile, e per queste ragioni noi chiediamo il
rinvio di almeno un anno, con l'attivazione delle UTI al primo gennaio 2017. 
Chi scrive questa roba? Scrive un berlusconiano, scrive il Sindaco di Latisana, che è uno dei Sindaci
che rappresentava tutti gli altri Sindaci di quella UTI, anche di Centrosinistra. Ha votato questa
riforma, ha votato la costituzione della UTI. 
Allora, io mi appello al buonsenso e all'intelligenza di chi sta in quest'Aula, e ci sono tanti, al di là
delle scaramucce e dei dispetti e delle contrapposizioni da Statuto che ogni tanto si devono anche fare. 
Su questa vicenda fermatevi – ve lo dico ancora una volta – un attimo, perché se questa proroga non
arriverà a garantire almeno un anno, le cose di buonsenso di chi, contravvenendo anche all'opinione di
chi sta in quest'Aula, e sta nello stesso partito, e ha detto “non votare questa roba che fa schifo, ma
secondo me invece è giusta e io vado avanti”, e l'ha fatto, oggi, non perché gliel'abbiamo detto noi,
chiede queste cose e le mette nero su bianco, ma perché crede che quel processo di riforma – come
anche noi abbiamo sempre creduto – fosse improcrastinabile, ma non a queste condizioni. 
Se voi volete continuare a queste condizioni rischieremo di far saltare veramente il sistema degli Enti
locali, e credo che non sia l'interesse di nessuno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri iscritti do la parola all'assessore Peroni. Prego,
Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Mah, parto dal
concetto di apertura del consigliere Colautti: sottomissione, Consiglio sottomesso. La Giunta non è
meno sottomessa alle novità ordinamentali… 
Sottoposta, sottomessa. 
Sì. Eh, beh, infatti forse sì, forse siamo a posto, ma se siamo a posto lo siamo tutti, e quindi credo che
dovremmo – come ho già detto – lavorare insieme a riflettere insieme sui cambiamenti di sistema che
ci interessano. 
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Di questo si è già parlato in Commissione, e credo che da me abbiate registrato tutta la sensibilità e il
rispetto per le prerogative del Consiglio, e però anche l'onestà intellettuale e la trasparenza che cerco
sempre di avere nel porvi e porci di fronte al cambiamento di scenario, purtroppo, come altre volte,
frettoloso, irruento, tale da non dare molto tempo, ma tale però da porci di fronte a un interesse
collettivo che dovrebbe essere, ed è, sono certo, la stella polare di tutti noi, che è quello di
salvaguardare le risorse pubbliche, purtroppo in calando in questi anni, a beneficio dei nostri cittadini e
delle nostre imprese. 
E quindi anche questo supplemento, chiamiamolo così, di manovra consacrato nell'emendamento di 35
milioni va interpretato e va spiegato, e ora darò delle spiegazioni che sono dovute, naturalmente, ma
che spero servano a svelenire il clima e a riportarci tutti a una consapevolezza di comune azione verso
quello scenario. 
Allora, i 35 milioni, certamente, sono giunti dopo il percorso di Commissione, e questo l'abbiamo
appreso, l'avete appreso, noi stessi l'abbiamo appreso – uso il “noi” non a caso –, ma non è che siano
sbucati, e non sono un tesoretto. Io ho cercato in tutti i modi anche di spiegare alla stampa, ma
naturalmente è difficile, perché ci si trova di fronte a meccanismi inediti e difficili anche da farsi
spiegare e da comprendere, ma sono meccanismi tecnici che hanno, in questo caso, un riverbero
ordinamentale politico e istituzionale palese. 
Da dove vengono i 35 milioni? Tutti sappiamo che il nostro gettito è un gettito che ha andamenti non
costanti e non continui, e tra l'altro eterogenei dal punto di vista della fonte. 
Allora, ho appreso io stesso, perché fino ad oggi non era indispensabile che lo sapessi, ma io stesso ho
dovuto chiedere e apprendere recentemente, pochi giorni fa, io stesso, che nel caso di specie i 35
milioni vengono dalla quantificazione delle cosiddette riserve, cioè quella tipologie di trattenute che lo
Stato per esigenze di coordinamento della finanza pubblica impone alle nostre compartecipazioni,
trattandosi in questo caso di specialità, riserve che diventano note in termini percentuali per effetto di
un decreto ministeriale, Ministero dell'Economia, che viene emanato in autunno e, nella specie, caso di
quest'anno, il 30 settembre. 
Dal 30 settembre, apprendo, inizia un'attività di accertamento del quantum, quindi, di questa variabile,
che si traduce in un minor gettito, con una forbice oscillatoria, che comporta un'interlocuzione tra gli
Uffici regionali e l'Agenzia delle Entrate. 
Questo è un lavoro occulto, ma ovviamente importantissimo, che fino ad oggi era per noi inconferente
dal punto di vista del nostro lavoro istituzionale. Oggi diventa conferente perché produce, come fatto
di cronaca istituzionale, che questi 35 milioni sbuchino – scusate, uso il termine che è stato usato –
anche a noi, Esecutivo, non solo a voi, in termini che sono in questo caso successivi al calendario di
Commissione già svoltosi, e che pongono il legislatore dinanzi al quesito crudo, problematico per voi,
ma anche per noi: rispettare… ho udito la parola “liturgia” stamattina, la liturgia – lo dico senza
nessuna accezione dispregiativa, ci mancherebbe – formale del Consiglio e dei Regolamenti,
sacrosanti, comincia a questa fase dell'anno a confliggere con l'esigenza di consumo delle risorse
medesime, cioè impegno, che ha una sua tecnicalità, un suo lavorìo, entro la scadenza dell'esercizio
che, abbiamo appreso, con il nuovo sistema comportare una deadline superata la quale, in ipotesi, si
vanifica la risorsa. Questa è la novità, appunto, profonda che si ripercuote con gli effetti deleteri che
tutti noi registriamo. 
Il dilemma è questo. Non dico che sia irresolubile, non ho la soluzione qui, lungi da me suggerirla qui,
ma ho già detto in Commissione: evidentemente occorrerà – e abbiamo cominciato anche con un
lavoro seminariale che è stato ricordato – consapevolezza profonda dei meccanismi che, come

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



avvertite, è veramente micidiale, cioè questi dettagli non sono più dettagli, non sono più affare dei
tecnici, per arrivare a un punto di equilibrio che dovrà pur esistere, evidentemente, tra legittimissima e
prioritarie esigenze di dialettica democratica e efficienza nell'allocazione delle risorse, perché nei 35
milioni – lo ricordo – stanno contratti di solidarietà, stanno manutenzione prima casa, scuole materne,
imprenditoria, manutenzione opere idrauliche, prevenzione e calamità naturali, cioè tutte priorità
indiscusse dal punto di vista del nostro sentire, di quello dei nostri cittadini e delle nostre imprese,
sono risposte. 
Ed è tanto vero, questo, che l'individuazione delle linee di intervento, proprio perché il riferimento
ormai cogente è diventato l'impegnabilità, almeno in questa fase dell'anno, delle risorse medesime, è
stato fatto in termini assolutamente tecnici, laici e oggettivi, cioè monitorando attraverso le singole
Direzioni centrali quali fossero i possibili canali di – chiamiamoli – smaltimento delle risorse in tempo
utile e in efficienza di risultato, tanto vero che – com'è stato anche ricordato da altri – tanto è stato
laico questo approccio che una cospicua linea di finanziamento va su una legge che richiama il
Governo del Presidente Tondo, cioè la legge Lenna. Benissimo. 
Edilizia privata, graduatorie che possono essere celermente scorse andando a sostenere il lavoro delle
imprese edili e l'edilizia, che sappiamo quanto è in crisi, e i cittadini che ne hanno fatto domanda,
benissimo, dico io, non è un problema della bandiera di chi ha firmato o non firmato quella legge, è
una legge di tutti nel momento che è diventata legge, credo che su questo converremo. 
Questa è, quindi, la cornice che dobbiamo continuare a ricordare, purtroppo, e avere consapevolezza
che anche se l'Esecutivo ha la leva, alla fine, dell'iniziativa di legge, in questo caso, è vittima in quota
parte esso stesso di un calendario che viene da altre sedi più alte di noi. 
I tempi del controllo della Corte dei Conti, e faccio una precisazione da questo punto di vista – mi
richiamo sempre a una domanda del consigliere Colautti –, attenzione a non cadere nell'equivoco che
la Corte dei Conti abbia la funzione di registrare le nostre entrate, la Corte dei Conti non ha la
funzione di registrare giorno per giorno le nostre entrate, quindi la Corte dei Conti, come tutti
sappiamo, ha una funzione di controllo che arriva a valle con i momenti della DAS e della parifica. 
Il fatto che di avanzo presunto si parlasse in relazione a quella moratoria che spingeva oltre la DAS e
la parifica è cosa nota, è l'effetto di una sentenza costituzionale, non va confuso con l'utilizzo di risorse
a fine esercizio, come in questo caso, queste risorse saranno oggetto di parifica e di DAS prima
ancora, come risorse 15, sul momento di controllo 16, relativo all'esercizio 15. Qui non c'è nulla di
presunto. Altro è l'iscrizione della presunzione che si sarebbe fatta, e ancora si farà in quota parte nel
dicembre, su porzioni di gettito fine anno non ancora realmente certe, presunte per l'appunto. Queste
sono certe, non sono presunte. 
No, queste sono entità certe da un punto di vista dell'accertamento che gli Uffici hanno fatto, non sono
prognostiche. Tutti sappiamo che il gettito definitivo viene accertato superato il 31 dicembre, per
ovvie ragioni, perché il gettito prosegue fino a fine anno, quindi c'è una porzione che effettivamente
nel momento in cui scrivi la finanziaria è necessariamente pronosticata, e quindi presunta, qui siamo di
fronte a un accertamento in corso d'anno, seppure verso fine esercizio, che è accertata e verrà poi
sottoposta ai vincoli di controllo della Corte nella stagione 16 rispetto all'esercizio 15. 
Rispondo anche a quel quesito della consigliera Bianchi per quello che riguarda quella che le è parsa
una doppia iscrizione dello stesso importo. L'iscrizione, 3,4 milioni e altro, è un'iscrizione di residui
perenti provenienti dall'agricoltura che sono stati iscritti, cioè, come dire, liberati e restituiti e a far
massa con l'importo dei 25 milioni attribuiti ai fondi di rotazione agricoli. Quindi è un'iscrizione sola,
non una doppia iscrizione. 
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Sono… no parliamo di… 
No. Sì. Quindi, concludo. Auspico veramente che ci sia un approccio… comprendo, credo che abbiate
colto che comprendo il vostro punto di vista, se fossi da quella parte avrei lo stesso disagio, vi prego di
rendervi conto che anche da questa parte si condivide lo stesso tipo di criticità dal punto di vista del
cambiamento epocale al quale dobbiamo far fronte. 
Non credo che sia utile, anzitutto alle Istituzioni della Regione, una conflittualità qui dentro, che tra
l'altro si riflette sull'esterno in termini di, credo, difficoltà del cittadino a comprendere, ma soprattutto
ritarda e compromette un percorso di elaborazione comune e consapevole che dobbiamo, e abbiamo
anche cominciato a percorrere, credo, con i lavori di approfondimento, che ben altro dovranno
affrontare nelle prossime settimane. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle repliche dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Una brevissima replica perché… oggi la
giornata sarà lunga. Io devo dire che condivido in sostanza il fatto che siamo di fronte a un
cambiamento epocale di quelle che sono state le consuetudini e soprattutto la storia di quello che è
stato il conto consuntivo, il bilancio, siamo di fronte all'armonizzazione dei bilanci, siamo di fronte a
una serie di questioni nuove anche dal punto di vista lessicale ma, soprattutto, siamo abituati a fare un
ragionamento di programmazione e di indirizzo sul piano anche delle scelte, e questo ci spiazza
perché, ovviamente, nel momento in cui appaiono – giustamente, com'è stato detto –, per effetto del
decreto del 30 settembre, queste risorse, non c'è lo spazio per il dibattito consiliare, allora sotto questo
profilo credo – credo –, proprio venendo incontro a quanto diceva l'Assessore, che forse una gestione
in questa fase più politica della vicenda, e cioè una riunione della Presidente, o comunque
dell'Assessore, ma della Presidente in questo caso con i Capigruppo, spiegando che siamo di fronte a
un'emergenza normativa, un'emergenza positiva per certi aspetti sul piano quantitativo, ma comunque,
diciamo, emergenza per quanto riguarda tutto quello che accade, probabilmente avrebbe evitato una
serie di tensioni che, invece, poi si sono rivelate alcune vere, alcune no. 
Ma quelle vere, comunque, che restano sul tappeto sono la vicenda degli Enti locali, per cui si è già
espresso molto bene Riccardi ed altri che sono intervenuti, Colautti stesso, eccetera, e anche altre
vicende che sono state toccate, ma che non è il caso adesso di ripetere. 
Noi chiediamo, comunque, insistiamo sulla vicenda degli Enti locali perché, se c'è da un lato una
visione da parte di chi ha sostenuto i ricorsi, ritiene di andare in quella direzione, esiste anche una
parte di Comuni che hanno votato e hanno approvato le UTI, ma si trovano in obiettiva difficoltà per
effetto di tutte le cose che sono state molto ben spiegate nella lettera che ha scritto il Sindaco di
Latisana, che è stata brillantemente spiegata da Riccardi, quindi in qualche modo noi vi invitiamo,
sotto questo profilo, non tanto a uno scontro, non è che se voi cedete qualche mese avete perso e noi
abbiamo vinto, qui si tratta di non fare un… cioè di fare veramente un problema non di poco conto. 
Quindi vi invitiamo a riflettere su questo punto e su questo punto cerchiamo un rapporto istituzionale
almeno qui dentro, perché già fuori c'è quello che è, e voi lo sapete. 
Quindi io credo, in conclusione, che è mancata una gestione politica di questa fase così delicata, e
questa è l'accusa che facciamo, sperando che non si ripeta in futuro nel momento in cui ci saranno
situazioni di questo genere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora replica Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, velocemente per dire che è evidente che stare
dentro nel cambiamento profondo di questi anni, e accettare le sfide, e non accettare di subire il
cambiamento, ma cercare anche, rischiando, di intraprendere iniziative coraggiose ed importanti
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espone naturalmente a dei rischi. 
Certo, è più tranquillizzante un ritmo e un passo molto più lento, è molto più tranquillizzante, più
cautelativo, meno pericoloso attendere che gli eventi accadano. 
Abbiamo ritenuto che il passo impostoci da quello che sta succedendo nel mondo e nel sistema,
invece, ci imponga di accettare le sfide, e quindi anche sapendo di, talvolta, correre sull'orlo, sul
crinale, borderline, ma, insomma, ci pare che questi siano i tempi e i ritmi di questo tempo, e non altri. 
E quindi, come ha detto molto bene l'Assessore, ma che avevo anch'io ho tentato nella mia relazione di
esporre tutto questo disagio, e questo disagio però cercare di dargli un'interpretazione, un senso, e
richiedere poi che da questo disagio si parta per prospettare e orientarci a riorganizzare un lavoro
comune, mi pare di aver colto nella Giunta una risposta positiva, in tutto il Consiglio una richiesta,
quindi spero che anche superare questo disegno di legge, eccetera, ci aiuti a fare quei passi avanti, che
poi dovremmo fare. 
Non vorrei, però, che le nostre schermaglie, o anche le nostre giuste polemiche, e anche le nostre
giuste sottolineature ci facessero nascondere un dato positivo, cioè noi stiamo parlando oggi di
aggiungere al nostro sistema, se non sbaglio, 115 milioni di euro. 115 milioni di euro – lo voglio dire –
che non destiniamo alla casta; 115 milioni di euro che facciamo i salti mortali, assumendoci anche
qualche rischio, per darli alla nostra Regione, alla nostra gente, alle nostre imprese. Cioè occupiamoci
anche di questo, perché io mi sento responsabile se faccio, come dire, un atto che non dà la possibilità
a tutti di esprimersi come vorremmo, ma mi sento altrettanto responsabile se non riesco a utilizzare
nell'interesse della mia gente risorse che questa mia gente mi ha messo a disposizione. Anche di
questo dobbiamo rispondere. 
Allora noi abbiamo la possibilità – e ci confronteremo poi sui vari articoli – di dire a questa Regione
che entro quest'anno noi impegniamo 115 milioni nell'interesse delle cose che abbiamo detto, che sono
contenute nel disegno legge, e che sono contenute negli emendamenti, che sono stati ricordati
brevissimamente, ma quelli sono da Peroni, scuole, edilizia, ambiente, eccetera. 
Ma non ci sentiamo tutti, come dire, votati a realizzarla, questa cosa? Sapendo benissimo che poi in
operazioni diverse, a cominciare dalla finanziaria, dalla legge di STABILITÀ che ci attende fra poche
settimane, avremo modo poi di riconfrontarci e riordinare il nostro lavoro per il prossimo anno. 
Allora, io dico questo, insomma: facciamo un lavoro oggi, facciamolo bene, confrontiamoci, diamo le
risposte che i colleghi chiedono, che hanno esposto anche in maniera molto ragionevole, ma abbiamo
l'orgoglio, tutti quanti, che se una Regione ci regala 115 milioni da poter utilizzare noi dobbiamo
immediatamente metterli a disposizione dei nostri concittadini. 
Poi, non voglio polemizzare sul resto, quando parleremo delle UTI interverrò sull'argomento e chiarirò
a Riccardi che non potrò accogliere il suo suggerimento per il commissariamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Completate le repliche, passiamo quindi all'articolato. 
Iniziamo dall'articolo 1, che non presenta emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 1? Non ci sono
interventi. Pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 2. Non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 3. Non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 3. E' chiusa la votazione. 
Articolo 4. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi è aperta la votazione
sull'articolo 4. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Articolo 5. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi è aperta la votazione
sull'articolo 5. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 6. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 6. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 7. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi è aperta la votazione
sull'articolo 7. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 8. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 8. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 9. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sull'articolo 10, emendamenti. 10.1, Giunta regionale. Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Dunque,
nell'articolo 10, relativo alla gestione economale della spesa – è un emendamento squisitamente
tecnico – il riferimento alla legge regionale 9/81 limitava la fattispecie alle foreste, questa nuova
formulazione, in accordo con le attuali previsioni normative, permette l'applicazione della norma per
tutte le ipotesi di lavori in amministrazione diretta. 
E' stata preferita una formulazione generica, rimandando eventualmente al Regolamento
un'elencazione delle fattispecie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Quindi pongo in votazione l'emendamento 10.1. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 11. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 11.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 12. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 12.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
12 bis 1, Giunta regionale. Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 12 bis 1… 
PRESIDENTE.: 12 bis 1. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Emendamento
squisitamente tecnico che si illustra con il testo, per cui: è aggiunta la seguente disposizione in deroga
al comma 3 “l'ordinazione di pagamento relativa alle rate dei ruoli di spesa fissa con scadenza
nell'esercizio è disposta a partire dal primo giorno lavorativo dell'esercizio medesimo”. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi sul 12 bis 1? Non ci sono interventi. Relatori,
parere. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
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PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione il 12 bis 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 13. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 13.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 13 bis 1, Giunta regionale. Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.:  Questo
emendamento è in relazione all'intendimento di addivenire a una rivisitazione in ottica di
contenimento e razionalizzazione della spesa delle risorse umane, della dotazione organica della
qualifica dirigenziale, anche a fronte non solo dei riassetti organizzativi, ma anche della già avviata
riforma del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale. 
Si propone di correlare a tale operazione la possibilità di ridurre le risorse destinate alla contrattazione
collettiva decentrata integrativa del personale dirigente, con conseguente trasferimento nel rispetto del
sistema vigente delle relazioni sindacali di risorse al fondo per la contrattazione collettiva decentrata
del personale non dirigente – quindi è uno spostamento da comparto dirigente a non dirigente – che ad
oggi risulta inadeguato sotto il profilo delle fonti di alimentazione, come più volte emerso ai tavoli
negoziali. 
Si segnala che analoga ipotesi ha già trovato una sua concreta attuazione da parte della Regione Emilia
Romagna con legge del 2013, e successivi provvedimenti attuativi. 
Con l'emendamento medesimo si coglie, altresì, l'occasione per consentire, sempre nel rispetto del
sistema delle relazioni sindacali, di attuare un meccanismo di trasferimento di risorse anche con
riferimento ad una quota delle risorse destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa del
personale dirigente eventualmente non utilizzate nelle singole annualità a seguito dell'applicazione
degli istituti contrattuali previsti. 
Si evidenzia come le suddette operazioni, da un lato, non comportino di per sé alcun pregiudizio alle
posizioni ricoperte dai dirigenti e al relativo trattamento, tenuto conto che le medesime dovranno
necessariamente essere correlate in sede attuativa alla piena applicazione degli istituti contrattualmente
previsti per il personale dirigente, e cioè dal sistema di pesatura e di retribuzione di risultato. 
Si rimarca, altresì, come le suddette operazioni rimangano rigorosamente contenute nell'ambito delle
risorse presenti nel fondo contrattuale della dirigenza, con la conseguenza che la parte delle risorse che
si riterrà di destinare al fondo contrattuale del personale non dirigente non costituisce onere aggiuntivo
per il bilancio regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Colautti. 
COLAUTTI.: Mah, credo, Assessore, che questo articolo non possiamo sicuramente definirlo come
condizionato dall'Europa, come dice Travanut, e giù, giù, giù, dal fiscal compact, eccetera, eccetera. 
Ovviamente non sarà sbucato anche questo per una revisione, evidentemente è un emendamento
pensato, e io nel merito potrei anche essere d'accordo, mi chiedo se era proprio necessario e urgente
metterlo in questo provvedimento. 
Come ho detto nella mia relazione, non è vero che tutte le norme sono urgenti e necessitate, si è colto
un trenino per metterci di tutto e di più. 
Quindi la domanda è… non chiederò lo stralcio, però, insomma, ci starebbe pure, ma vorrei sapere,
siccome immagino che questo sia stato pensato, costruito, se è stato negoziato, se c'è l'accordo con i
sindacati, cioè, voglio dire, perché almeno questo… 
Era solo per capire che almeno, dico, avete approfittato del treno che passa, non c'è l'urgenza,
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immagino, poteva andare tranquillamente in finanziaria, da qualche altra parte, ma almeno che,
insomma, ci sia… non perché ami particolarmente il sindacato ma, insomma, ci sia stato il tempo
almeno per loro di poterlo vedere e condividere, tutto qua. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Non ci sono altri interventi. La Giunta, se vuole replicare. Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì. Intanto si tratta
di una proposta che fa esito a passaggi sindacali. 
Naturalmente, diciamo, il concetto di urgenza in questo caso non è pieno, e questo è vero, però c'è,
come dire, un'esigenza di certezza nelle relazioni sindacali, e anche per quello che riguarda il nostro
organico, dirigente e non, che suggerisce di cogliere l'opportunità di un… 
No, no, ma senza giri di. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Altri interventi non ci sono, quindi il parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 13 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo adesso tre emendamenti, 13 ter 0.0.1, 13 ter 0.1 e 13 ter 1 a firma Ussai ed altri, questi
inseriti con, mi hanno detto, la specifica ulteriore e l'accoglimento per l'impatto finanziario. 
Lei illustra ovviamente il principale, e poi le modifiche che intende apportare. 
USSAI.: Allora, con quest'emendamento chiediamo il riconoscimento della fibromialgia
dell'encefalomielite mialgica benigna, e con l'emendamento successivo, anche, abbiamo inserito la
sensibilità chimica multipla, al fine anche dell'esenzione parziale delle terapie e del pagamento del
ticket. 
L'esigenza, appunto, di inserire in questa norma deriva dall'urgenza di andare a riconoscere uno stato
di sofferenza e dolore cronico da parte di questi malati, attualmente non riconosciuta, che li porta ad
un isolamento, a una sofferenza particolare. 
E' da far notare anche che nelle Regioni a noi vicine, come il Veneto e come le Province autonome di
Trento e Bolzano, questo sia già avvenuto. 
Per cui credo che anche la nostra Regione dovrebbe dotarsi di una norma che possa andare ad
agevolare i percorsi terapeutici e a prevedere – io demando alla Giunta questo compito – i criteri di
esenzione per queste patologie, che probabilmente sarebbero per quelle situazioni di particolare
gravità, e confido, appunto, in un'approvazione per sanare questa disomogeneità anche di trattamento
che viene fatta a livello nazionale, in particolar modo anche tra Regioni vicine. 
Ricordo che è stata depositata nell'ultima seduta di Consiglio anche una petizione presentata da più di
6.500 cittadini del Friuli Venezia Giulia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Interventi? Se l'Assessore… Prego, assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, consigliere Ussai, io chiederei su quest'emendamento il
ritiro, non perché non concordo, so, la petizione l'ho avuta anch'io, ma è proprio per una questione di
sistema. 
Noi abbiamo diverse associazioni che hanno richiesto l'inserimento nei LEA regionali delle patologie,
cosa che prenderemo e stiamo prendendo in considerazione, però va fatto in modo molto più
sistematico, peraltro voi mettete 20.000 euro, non c'è nessuna valutazione dell'impatto effettivo,
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bisogna prima fare la valutazione dell'impatto effettivo, perché su queste cose bisogna andare a
modificare i LEA regionali, perché queste cose non sono nei livelli essenziali, e modificarli vuol dire
anche calcolare l'impatto complessivo. 
Siccome ne abbiamo diverse, una è la fibromialgia, ma ci sono anche altre richieste di intervento
legislativo su specifiche patologie, credo che vada affrontato in modo più complessivo il problema. 
Quindi le chiederei il ritiro. 
PRESIDENTE.: Bene. C'è la richiesta di trasformazione, appunto, in ordine del giorno. Prego,
collega Ussai. 
USSAI.: Diciamo che sulla richiesta dell'Assessore io tengo a sottolineare che la quantizzazione
definendo, appunto, la Giunta i criteri, poi… cioè a seconda dei criteri che la Giunta definisce per la
parziale o totale esenzione ticket delle prestazioni di conseguenza anche la ricaduta economica è
proporzionale. 
Io ho solamente ripreso un emendamento, che tra l'altro non è stato impugnato nella Regione Veneto, e
ho calcolato in maniera proporzionale anche quello che era lo stanziamento che la Regione Veneto ha
proposto nella loro legge. 
Concordo con l'Assessore sulla necessità di integrare e di prendere in considerazione anche le altre
patologie che necessitano di un'esenzione per il ticket, per cui io accetto e ritiro l'emendamento,
presenterò un ordine del giorno, però, in cui io chiederei tempi certi per arrivare a fornire ai cittadini
quest'agevolazione. 
Per cui io chiederei, però, l'impegno della Giunta, con l'ordine del giorno, di ridiscuterne già in
finanziaria tra qualche mese. 
PRESIDENTE.: Beh, direi tra qualche giorno, a meno che lei non pensi di discuterlo al prossimo
anno. No, nel senso… a livello di battuta, accetti la battuta. 
Sul suo intervento, non per puntualizzare a lei, però vorrei puntualizzare come la Corte dei Conti nella
sua relazione ha segnalato una delle questioni che lei in qualche maniera ha affrontato, cioè il
dimensionamento finanziario degli emendamenti che, nel caso suo, come lei ha detto, non è certo,
dipende poi dai Regolamenti. 
Una delle osservazioni che la Corte dei Conti fa, rispetto appunto alla questione delle schede
finanziarie e della valutazione finanziaria, è proprio il fatto che bisogna evitare dimensionamenti
finanziari teorici messi solamente per notizia, e che poi un domani, perché andrebbero valutati
compiutamente nell'impatto finanziario reale, che hanno nel momento in cui vengono proposti e,
soprattutto, nella proiezione temporale. 
Dico questo perché questa è una delle segnalazioni che la Corte dei Conti ha fatto rispetto alla
valutazione e alla qualità legislativa, per cui è un invito generale, ecco, nel valutare nei termini più
precisi e puntuali gli impatti finanziari delle disposizioni legislative che vengono previste. Grazie. 
Andiamo allora all'articolo 14, che presenta emendamenti, tutti della Giunta: 14.1, 14.2 e 14.3. Prego,
Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 14.1: con questa
modifica è autorizzata un'ulteriore remissione di debito per 3.453.814,33 – è quel movimento al quale
mi sono riferito prima rispondendo alla consigliera Bianchi – per la restituzione di capitale anticipato
al fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo, conseguentemente aggiornato il
testo dell'articolo 14. 
Per quanto riguarda il 14.2, si tratta di modifiche procedurali: introduzione della PEC, prima adozione
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con deliberazione della Giunta, per accelerare i tempi di adozione del programma delle opere
finanziato con il meccanismo del “volano opere”. Sono cambiamenti tecnici anche qui legati
all'armonizzazione. 
Per quanto riguarda il 14.3, cedo la parola alla collega Vito, che illustra l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Come ho anticipato prima, diciamo, in
sintesi l'emendamento 14.3 va ad abrogare la normativa individuata dalla legge 23/2005 e a caduta i
provvedimenti legislativi collegati in materia di VEA, e questa certificazione energetica è, di fatto,
stata superata non soltanto, diciamo, dalla normativa del 192/2005, che in realtà in qualche modo
l'aveva comunque favorita, ma da tre decreti ministeriali che sono intervenuti nel frattempo e che
hanno proprio, diciamo, chiesto di conformarsi entro due anni, e addirittura sono direttamente cogenti
nelle Regione nelle quali ancora questo non si era previsto. 
La necessità, quindi, di intervenire già in questo disegno di legge – come specificato dal comma 5
quater – è quella proprio di garantire la possibilità di scorrere la graduatoria, di erogare i finanziamenti
sulla legge per il riuso, perché questo dubbio, diciamo, questo conflitto normativo sta creando dei
problemi importanti che i Comuni ci stanno indicando. Ecco perché, quindi, l'aver previsto
l'emendamento con questi tre punti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Apriamo il dibattito. E' iscritta Bianchi. Prego. 
BIANCHI.: Grazie. In relazione all'emendamento 14.2, e soprattutto alla lettera a), dove si va a
sostituire “la comunicazione sulla piattaforma degli Enti locali” con “delle comunicazioni a mezzo di
posta elettronica certificata o dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione”, che credo sia
necessario perché, essendo una comunicazione, in qualche modo deve seguire gli strumenti ufficiali di
informazione pubblica, però mi piacerebbe capire che fine ha fatto “la piattaforma degli Enti locali”,
nel senso, che poteva essere comunque mezzo di informazione. 
Non si capisce se “la piattaforma degli Enti locali” è scomparsa perché non c'è, oppure semplicemente
perché si è cambiata modalità di comunicazione. Mi spiacerebbe che questa “piattaforma degli Enti
locali” fosse scomparsa. 
Per quanto riguarda invece il 14.3, che è stato sostituito in corsa nella sospensione, immagino, per
includere il pezzettino che riguarda le implicazioni finanziarie, da una prima vista, spero sia così, io
voglio apprezzare la super urgenza, immantinenza dell'intervento da una interrogazione a un
emendamento in legge… 
Miracolo. Ma sono però un po' preoccupata dal fatto che si abroghi tout court una legge, che in
qualche maniera in questo momento dà delle problematiche interpretative, e non vorrei che
l'abrogazione in toto possa comportare, in alcune piccole sue parti di Regolamenti, o di procedure in
corso, o successive, che non riguardano magari direttamente le certificazioni, debba poi essere
integrata da qualche modifica in successive norme. 
E per questo motivo ci asterremo, solo perché non abbiamo avuto la possibilità di approfondire
compiutamente le implicazioni di un'abrogazione così immediata, ma sicuramente apprezziamo il
gesto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Marsilio. 
MARSILIO.: Grazie. Mah, due considerazioni relativamente all'appostamento delle risorse sul fondo
di rotazione in agricoltura, legge 80. 
Beh, innanzitutto per rilevare sicuramente la positività di questa scelta, anche perché mi risulta esserci
un elenco importante di domande in attesa di risposta all'interno di quel settore. Non so se forse i 3 e
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rotti mi pare messi, perché una parte mi pare vanno al fondo emergenze, siano sufficienti, quindi
chiederei all'Assessore di capire se effettivamente la posta gli permette di almeno dare continuità fino
a fine anno e poi riaffrontare il termine. 
Su questo vorrei evidenziare una questione molto piccola. C'è un'evoluzione importante nel comparto
delle filiere agricole regionali legate ai birrifici artigianali agricoli, che da più di un anno stanno
lavorando assieme per costruire una filiera regionale che parta proprio dalla coltivazione dei prodotti
necessari alla produzione della birra per poi fare la trasformazione, e quant'altro, e che stanno
ottenendo dei riconoscimenti importanti a livello internazionale da parte dei soggetti che proprio
portano avanti e valutano questo. 
Mi segnalano un problema di questo genere, che chiederei all'Assessore di approfondire ed
eventualmente vedere se poi in finanziaria si trova una soluzione: che i birrifici agricoli non possono
fare domanda sul fondo della legge 80, sul fondo di rotazione per, sembra, un indirizzo dell'Unione
europea particolare, che non li considera attività agricole a tutti gli affetti, cose, insomma… non so se
giuste o strane, o quant'altro, insomma. 
Quindi approfitto di questo per evidenziare, evidentemente, l'importanza del fondo, perché venga
verificato soprattutto il trend di utilizzo, ma per capire se è fattibile, se non una modifica del
Regolamento, una norma ad hoc, visto che, ripeto, c'è una presenza importante e un avvio di nuove
attività in questo settore sicuramente rilevante che merita un'attenzione da parte dell'Amministrazione
regionale. 
PRESIDENTE.: Bene. Revelant, prego. 
REVELANT.: Grazie. Beh, innanzitutto ho ancora dei dubbi sui riflessi finanziari di
quest'emendamento, del VEA, perché… sì, senz'altro sulla sicurezza sismica, com'è indicato qua
nell'emendamento 5 quater, mah… c'entra ben poco, forse un po' di più sul risparmio energetico, ma
credo che anche sul bando del riuso comunque non ci sia una priorità sul rilascio dei permessi di
costruire, e quindi mi porrei diverse domande al riguardo. 
Ma più che altro mi pongo alcuni quesiti sulla cancellazione di una norma, di cui questa Regione si era
dotata, di cui molti professionisti avevano fatto dei corsi… 
…molti professionisti negli anni hanno fatto dei corsi di abilitazione, dovevano fare degli esami, che
adesso non ricordo se hanno dovuto fare, e non so se questo riconoscimento, o se questa certificazione
viene ancora riconosciuta. 
Ripeto, non erano corsi di qualche ora, ma erano corsi di diversi mesi, e quindi adesso vanifichiamo
forse tutto questo. 
Mi porrei alcune domande magari prima di eliminarla così, tout court. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, innanzitutto approfitto in quest'emendamento per, forse, un
punto mi era scappato in relazione per l'Assessore, siccome c'è una norma, anche se tecnica, ma che
inerisce il cosiddetto “volano opere”, va a incidere sul “volano opere”, volevo capire veramente,
chiedo scusa, ma non ho partecipato ai corsi, quindi noi andiamo sostanzialmente a posizionare dei
soldi in maniera tale che vanno a incidere sui Comuni, perché andiamo su un monitoraggio, e quindi ci
sono state valutazioni oggettive sulle priorità, e quindi bisogna farlo entro l'anno, l'impegno, perché
non vadano ovviamente persi, chiedo, oppure no. 
No. Come incide questo, e se incide, allora, più secco, sul Patto di Stabilità, che riguarda anche i
Comuni, perché sono spese dei Comuni? Questo, va beh, lo metto lì, mi ero dimenticato prima, per la
parte di questa legislatura, che è pedagogica, come dico, perché ovviamente siamo tutti a imparare. 
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No, invece l'altra questione è sull'emendamento in realtà del 14.3. Allora, ha già detto il collega
Revelant, io non ho molto da aggiungere rispetto ovviamente a quella che è, mi sia consentito…
capisco se c'è una norma nazionale che supera… quello che ricordo, però, magari agli attenti
Consiglieri regionali, è stata un'iniziativa di qualche anno fa, forse una decina d'anni, che vide un
sistema delle Regioni, di cui tra l'altro il Friuli Venezia Giulia fu capofila, che costruì il sistema
nazionale Itaca che, appunto, era un sistema ovviamente coordinato a livello nazionale, ma in cui le
Regioni poi declinavano la loro operatività, e in questo senso l'ARES, che poi è stato da voi rullato,
aveva un senso, non di un carrozzone, ma era un sistema che in qualche misura andava anche a coprire
quest'attività importante, necessaria anche per le politiche energetiche, obbligatorio, eccetera. 
Quindi, il fatto che a livello nazionale sostanzialmente si vada a superare, quindi, questo sistema, dal
mio punto di vista è, insomma, politicamente un segno un po' di centralizzazione anche qua, perché ci
troveremo… ripeto, non è che le Regioni potevano fare quello che volevano, ma insomma, c'era un
sistema regionale, quindi se capisco bene è obbligatoria la chiusura. 
Quello che ha detto Revelant però pone dei problemi, perché qui abbiamo anche speso dei soldi,
abbiamo creato comunque un sistema anche di persone che hanno fatto dei corsi per essere abilitate, e
quant'altro. 
Ma, detto questo, rimane un punto di domanda. Peccato che non c'è l'assessore Santoro, non tanto nella
veste di Assessore di merito, ma come ex Assessore del Comune di Udine, perché quando si avviò il
VEA in Regione, e io feci una battaglia perché il VEA è un sistema, anche dal punto di vista
economico, che permette a tutti poi di entrare nella valutazione dei propri edifici, la classe, A, B, C,
eccetera, eccetera, che diventa anche un sistema. Non solo, quindi, abbiamo un database, sapere
quante sono sotto G, piuttosto che, eccetera, ma anche perché dal punto di vista economico contava
ovviamente dei costi contenuti, e per tutti praticabili. 
Ci siamo trovati, però, ad avere – perché poi siamo fatti così – quello che prima del VEA era
applicato, cioè il sistema CasaClima, che però è un sistema privato, questo è un sistema pubblico,
anche quello che oggi lo Stato “prevede” o “impone” a tutte le Regioni, e alcuni Comuni, ad esempio
il Comune di Udine, e anche contro un parere della Regione Friuli Venezia Giulia, che riteneva non
possibile, ha inserito nel Regolamento del Comune obbligatoriamente il fatto di seguire il protocollo
CasaClima con, ovviamente, un fatto che non sta in piedi. 
Questo però è avvenuto, avviene, se ne sono fregati bellamente anche del parere ufficiale e formale
della Regione, atteso che, ripeto, ognuno può certificare casa sua come vuole. Però un conto è
l'obbligatorietà, che per legge giustamente è prevista, a me sarebbe piaciuto fosse rimasta ovviamente
una competenza regionale, perché crea anche tutto un sistema attorno a questo sistema, anche perché
prevede la possibilità, insomma, di far crescere personale, ma dall'altra parte… e poi ognuno è libero
sul mercato di farsi CasaClima, se vuole prendersi la Ferrari se la paga e se la prende, la Cinquecento
però – dice uno di Destra – deve essere garantita a tutti, perché se no facciamo gli elitari, facciamo gli
elitari. Oltre che CasaClima avevi imposto in questa Regione, ovviamente, giustamente, i suoi
prodotti, perché ovviamente cosa fa certificare? Fa certificare i prodotti che fanno in Alto Adige, mi
pare evidente. Quindi anche, come dire, snobbando un possibile ragionamento avviato sulla filiera del
legno, ad esempio, e guardo il collega… 
Ma, detto questo, quindi vorrei capire se almeno adesso, che è lo Stato che ci fa abrogare addirittura la
nostra legge, permetterà o imporrà al Comune di Udine di togliere dal suo Regolamento il sistema
CasaClima come obbligatorio perché poi, ripeto, chi vuole poi può usufruire come privato come e
quando vuole. 
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PRESIDENTE.: Bene, grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Sarò brevissimo, ma i suggerimenti di quelli bravi, che sono i nostri colleghi del 5
Stelle, mi suggeriscono che questo è l'articolo del fondo rinunce? 
Allora, volevo capire… e se non è questo lo rinnovo per quello successivo. Vorrei rinnovare la
domanda che ho fatto in Commissione, cioè, per capirsi: i 50 e rotti milioni dove vanno? A chi?
Perché? 
Cioè, fermo restando… 
Non capite il friulano, voi pordenonesi? 
Allora, questi soldi: perché? A chi? E addirittura, rispetto a delle situazioni che immagino siano di
difficoltà condivise tra le responsabilità diverse del mondo intero, perché il mondo è complicato,
anche in relazione a delle responsabilità che potrebbero anche essere chieste direttamente a chi
gestisce i fondi di rotazione. 
Allora, si può capire… 
No, non scherziamo, io adesso scherzo… Vorrei capire le sofferenze, senza scherzare, di questa
capienza. Cioè è una capienza che mettiamo lì perché abbiamo delle disponibilità che un domani
potrebbero servire, oppure se ci sono già delle sofferenze legate ad alcuni casi specifici che
sostanzialmente determinano, purtroppo, la difficoltà, oppure l'eventuale proroga dei termini che per i
sei anni non sono sufficienti. 
Era la domanda che avevo fatto in Commissione, e avevo condizionato addirittura il mio voto positivo
a questa risposta puntuale, che però è evidentemente drogata dalla situazione, pur stralciata dell'ATER,
e di quello che, credo, non abbia bisogno di essere ulteriormente spiegato, anche se me lo spiegherà
Liva dopo, dell'UTI. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi, altrimenti la Giunta, credo, che è stata sollecitata da più
interventi. Chi è che parte primo? Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Parlo per la remissione dei debiti delle sezioni
anticrisi, in maniera che ci capiamo su queste, ovviamente. 
Allora, per non andare oltre me la sono scritta, in modo che così… e quindi leggo, contrariamente al
fatto che vado a braccio, di solito. 
Accanto al fondo per lo sviluppo delle PMI – così capiamo tutti – e dei servizi, e dal FRIE, che
finanziano la realizzazione di investimenti, un'importante innovazione nel campo degli strumenti di
credito agevolato a favore delle imprese regionali è stata l'istituzione, nel dicembre del 2013, della
sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, e della
sezione – sempre anticrisi – per gli interventi a favore delle imprese artigiane e sostegno alle attività
produttive, di cui tutti abbiamo lavorato, contribuito e voluto. 
Le sopracitate due sezioni anticrisi, attivate tramite Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia,
concentrano la loro attività su due linee principali: prima linea, finanziamenti agevolati per il
consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine; seconda linea, finanziamenti
agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine anche in forma di anticipazione
di crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione di somme dovute per
somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali. Se vi ricordate abbiamo fatto anche
quel tipo di operazione lì. 
Le sezioni sono attive a partire dall'inizio del 2014. Complessivamente sono stati concessi a valere su
tali sezioni 576 prestiti, per un importo di circa 47,5 milioni di euro, quindi 47,5 milioni di euro sono
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stati erogati. 
Il tasso applicato è dell'1 per cento fisso. 
Una quota, pari a 10,6 milioni di euro, è stata co finanziata con mezzi propri di Banca Mediocredito
del Friuli Venezia Giulia. Quindi noi quelli all'1 per cento, 10 milioni di quota Banca Mediocredito del
Friuli, che co finanzia. 
Il meccanismo di funzionamento delle sezioni anticrisi prevede, infatti, che, qualora non sia possibile
finanziare con le risorse pubbliche, a causa dell'obbligo di restituzione al bilancio regionale delle
stesse, il prestito per l'intera durata richiesta dall'impresa la quota non finanziabile con risorse
pubbliche possa essere finanziata da Banca Mediocredito con risorse private, ciò da un lato consente di
concedere prestiti di durata maggiore ma, dall'altro, comporta un rilevante aumento del costo per le
imprese, in quanto Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia applica sulla quota co finanziata un tasso
di mercato convenzionale, attualmente pari al 4 per cento. Quindi, un pezzo è all'1 per cento e un
pezzo è al 4 per cento, quelli che hanno il co finanziamento. 
Le sezioni anticrisi si stanno rivelando una misura di aiuto importante in particolare per le imprese
minori dimensioni, che trovano maggiori difficoltà dell'accesso al credito. Al riguardo significativi
sono i dati sul cosiddetto microcredito, di cui avevamo ragionato, prestiti di importo non superiore a
25.000 euro concesso. Sono state 172 le operazioni fatte di microcredito, per un valore di quasi 3
milioni di euro. 
Poi, rilevante è stato anche il ruolo del Confidi nel sostenere il ricorso… eccetera, eccetera. 
L'approssimarsi – e questa è la risposta che va a chi ha chiesto – delle scadenze dell'obbligo per la
restituzione al bilancio regionale delle risorse delle sezioni anticrisi ha però comportato negli ultimi
mesi difficoltà nel funzionamento nelle sezioni medesime. Negli ultimi mesi l'andamento delle
concessioni dei prestiti in oggetto infatti è stato caratterizzato: primo, da un aumento della quota co
finanziata con mezzi propri da Banca Mediocredito FVG, con conseguente aumento del tasso
complessivo – 1 per cento, come vi dicevo, la parte nostra, 4 per cento il restante, e il nostro 1 per
cento finanziato è pari a un massimo di due tre anni, mentre il resto è co finanziato da Mediocredito
per un periodo più lungo –; secondo, da una diminuzione della durata media dei prestiti; terzo, da una
significativa diminuzione delle concessioni complessive con l'aumento delle pratiche archiviate,
dovuta non a minor interesse da parte delle imprese, ma al peggioramento dell'offerta delle sezioni
dovuto proprio a quanto evidenziato nei punti a) e b), cioè il 4 per cento, le robe, eccetera. 
La remissione dei debiti delle sezioni anticrisi consentirà, quindi, di ovviare a tali difficoltà, poiché
permetterà di concedere prestiti interamente finanziati con risorse pubbliche, e quindi esclusivamente
all'1 per cento, senza usufruire del 4 per cento di Mediocredito; b), di durata pari alle durate massime
previste dalla normativa. 
La normativa regolamentare infatti stabilisce che i finanziamenti agevolati per il consolidamento in
debiti a medio e lungo termine hanno durata massima di 10 anni, mentre i finanziamenti agevolati per
sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine hanno durata massima di 60 mesi. 
A causa, quindi, di tutto questo abbiamo fatto questo tipo di operazione, che quindi diamo risposte
ulteriori, oltre a quelle che avevamo già fatto nel dicembre 2013, li portiamo tutti all'1 per cento,
quindi facciamo diminuire il costo per le imprese, e gli permettiamo di allungare i tempi. 
Questo per i 30 milioni di euro che sono sui miei due fondi anticrisi. Penso un'operazione…
straordinariamente bravi, no, siamo stati bravi. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore, grazie, grazie. Altri? Chi parla? Vito. Prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: …sull'argomento della VEA. Diciamo, ho
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sentito più richieste di chiarimento, ma sostanzialmente il tema è un po' il medesimo. 
Allora, noi dobbiamo inevitabilmente conformarci, perché il decreto ministeriale… uno di questi in
particolare, ve lo cito, quello del 26 giugno 2015, all'articolo 3 proprio specifica in maniera molto
chiara, quindi in maniera proprio espressa, che: le disposizioni contenute nel decreto siano
direttamente operative nelle Regioni. Quelle che non hanno normato su questo argomento, per le altre
dà un termine per adeguarsi. Quindi noi questa cosa dobbiamo sicuramente farla. 
La VEA è nata nel 2005, quindi stiamo parlando di 10 anni passati, e anche di attività che sono state
fatte con sicuramente dei risultati, compresa l'attività di formazione che era stata fatta per gli operatori
ma, di fatto, quindi ad oggi, anche quelle metodologiche di calcolo, proprio quel percorso diventa
obsoleto e inapplicabile in forza di queste ultime scelte attuate con i decreti ministeriali di giugno. 
Quindi che cosa dovremmo fare a mio avviso? Quindi mi piacerebbe anche magari approfondire di più
questo argomento in generale sul tema delle energie nel momento in cui discuteremo della nuova legge
regionale che va a rivedere la 19. L'orientamento è quello di conformare anche il Friuli Venezia Giulia
a quello che è l'orientamento appunto nazionale, anche per non isolare il Friuli Venezia Giulia su un
argomento come questo, però quello che mi piacerebbe fare è lavorare su un discorso facoltativo per
creare anche degli standard qualitativi migliori, e in più. 
Questo potrebbe, penso, fare una buona sintesi tra le varie, insomma, anche richieste che vengono fatte
sull'argomento. 
La Giunta ha già deliberato delle linee guida, il testo di legge andrà in diramazione, e quindi poi ne
discuteremo in Commissione in maniera più, diciamo, approfondita e in maniera più articolata su tutti
gli argomenti relativi all'energia, non soltanto su questi, insomma, provvedimento di legge che va a
completare il lavoro che stiamo facendo sul Piano energetico. 
Sul discorso del Comune di Udine io, sì, adesso non entro in questa sede, sto parlando di un decreto
ministeriale, quindi penso che anche un Regolamento comunale inevitabilmente poi dovrà fare delle
scelte conseguenti. 
Comunque, diciamo, il percorso che vorremmo fare è in questo senso. 
Quindi penso assolutamente opportuna quest'approvazione, ma anche, direi, inevitabile, e quindi
assolutamente da fare. 
PRESIDENTE.: Va bene. Panontin, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, in merito al fondo volano, consigliere Colautti. 
Allora, il meccanismo di funzionamento del fondo volano è sostanzialmente spiegato nella maniera
più semplice, è quello di dire: i soldi che ti ho promesso da qui a quando scade il finanziamento
pluriennale, i limiti di impegno finanziati da debito regionale che impegnano e irrigidiscono il bilancio
regionale vengono anticipati. 
Il fondo viene costituito con questa finalità, cioè questa scatoletta, questo luogo in cui vengono
collocati, e poi nella relazione con i Comuni, i quali hanno la promessa di finanziamento pluriennale,
viene detto: se aderisci a quest'operazione, perché ci deve essere anche la… 
Beh, aderisci perché sei nella condizione di poter aderire a questo sistema, automaticamente da quel
fondo c'è il tiraggio. E il fondo è un fondo volano non solo perché fa partire opere, ma è volano perché
si rialimenta di anno in anno, e quindi sarà progressivamente rialimentato dalle riduzioni di debito che
vanno a confluire lì. 
Tutto questo sistema può garantire la messa in funzione, con l'ultimo stanziamento, di circa 127 opere
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sul territorio regionale e, siccome molte sono co finanziate dagli Enti locali, la leva complessiva è di
85 milioni. 
Non solo, quindi, i 55 complessivi che oggi mettiamo, di cui 15 derivanti dai decimini, il resto da
bilancio regionale, ma 85 milioni. 
L'operazione, quindi, è virtuosa in questo senso, e poi le erogazioni verranno fatte via via senza fare
flussi, ma per stati di avanzamento, cioè facciamo un po' come Cassa Depositi e Prestiti, adesso uso
questo esempio per farvi capire. Non so se ho chiarito il concetto. 
Non abbandoniamo la “piattaforma degli Enti locali”, consigliera Bianchi, non abbandoniamo affatto
la “piattaforma”, è solo in questo caso una modalità per velocizzare le operazioni. Si è considerato più
utile adottare questa modalità, non esiste che abbandoniamo, anzi, la stiamo incrementando e
implementando. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La ringrazio,
consigliere Marsilio, della richiesta, che mi permette anche di fare alcune opportune puntualizzazioni. 
Ovviamente sarà mia cura approfondire il tema della possibilità dell'inserimento anche dei benefici
agricoli, così come sono definiti nei beneficiare della legge 80, tenendo presente che anche sul Piano
di Sviluppo Rurale comunque ci sono delle iniziative specifiche addirittura per iniziative non agricole
in senso stretto. 
Per quanto riguarda, invece, il riferimento alla legge 80 e al fondo di rotazione, i 3,5 milioni che avete
visto, sono aggiuntivi dei 25 milioni di euro già messi con il testo iniziale, per cui la sommatoria va a
28,5 milioni, che non sono nuovi conferimenti, ma sono remissione dei debiti. 
Insieme ai nuovi conferimenti di 12 milioni di euro, 7 fatti ad agosto e 5 a settembre, fanno sì che mai
come in questo momento la legge 80 e il fondo di rotazione abbia una fortissima capienza e ci
permetta di pensare di chiudere tutte le domande giacenti entro fine anno, perché queste risorse di
remissione del debito produrranno lo svincolo degli accantonamenti per circa 10 milioni nel 2015 e
altri 15 milioni nel 2016, quindi riusciamo effettivamente a fare anche una programmazione
importante sulla legge 80. 
Mentre i 2 milioni che lei ricordava sono i 2 milioni che abbiamo individuato attraverso uno storno per
la lotta alle fitopatologie. Noi abbiamo una serie di fitopatologie purtroppo nuove, che stanno
investendo la nostra frutticoltura, e anche i nostri seminativi, e alcune fitopatologie, se non sono
considerate eradicabili, non sono coperte dal punto di vista finanziario dalla Comunità europea, che
per dare dei contributi, Ministero e Comunità europea, prevede un piano di eradicazione. Alcune
fitopatologie, invece, ancora molto importanti non sono eradicabili, e quindi con queste risorse
cerchiamo di andare incontro alle esigenze di alcune nostre aziende agricole, anzi, diverse aziende
agricole. 
Ci sono ulteriori 400.000 euro, sempre su quel capitolo, anche per l'Associazione Allevatori, su cui
stiamo chiudendo con il Ministero l'accordo per i nuovi riparti, ma in un momento ancora di difficoltà
del settore lattiero caseario ci pareva ovviamente assolutamente importante dare un segnale già in
questo mini assestamento. 
PRESIDENTE.: Allora, con l'intervento della Giunta andiamo quindi all'espressione dei pareri da
parte dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. 14.1 sì; 14.2 sì; 14.3 astenuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti e tre sì. 
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PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione quindi gli emendamenti. 
14.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
14.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
14.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 14, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 14 bis ante 1, Revelant e altri. Prego. 
REVELANT.: Sì, Presidente, non so se sia il caso magari di discutere di quest'emendamento in
presenza dell'assessore Santoro. 
PRESIDENTE.: Se volete chiamare l'Assessore… 
REVELANT.: No, magari accantonarlo. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, va beh, d'accordo, nel frattempo arriva, okay. 
Andiamo quindi al 14 bis 0.1. Sono, tutti questi, sub, possiamo discutere… no, non serve l'assessore
Santoro su questi. 
Va bene. Allora, accantoniamo il 14 bis ante 1 e andiamo al 14 bis 0.1, Giunta, poi c'è il 14 bis 0.4 e il
14 bis 1, sempre della Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Il 14 bis 0.1 sono una serie di
cambiamenti di capitoli. 
In particolare, il primo, il 9248/720/721 utilizziamo economie da capitoli contributivi sul turismo per
finanziare altre attività turistiche svolte sempre da Turismo FVG. 
Il capitolo 9364 è lo stanziamento per il commercio equo e solidale, che non è impegnabile nel 2015,
lo riversiamo nel fondo per il disegno di legge sul terziario di prossima presentazione, di cui vi dico
immediatamente, mentre nella finanziaria 2016 troverà spazio analogo finanziamento sul commercio
equo e solidale. 
Disegno di legge sul terziario che presenteremo in Giunta in dicembre, e calendarizzeremo anche per i
lavori di Consiglio in dicembre, e prevediamo di portarlo in Aula fra febbraio e marzo, a seconda dei
passaggi in Commissione e tutto quello che sarà necessario in un confronto per quanto riguarda la
materia. La materia è commercio. Non ci siamo occupati di commercio nell'ultimo anno, faremo,
appunto, questo disegno di legge. 
E, proprio ricalcando lo schema del Rilancimpresa dello scorso anno, adesso andiamo ad accantonare
una serie di stanziamenti che arrivano da economie o da capitoli che non utilizziamo dell'Assessorato
alle Attività produttive per avere già il finanziamento della futura legge che andremo a scrivere, quindi
ci serve per creare il finanziamento per la legge. 
Quindi, andando avanti sui capitoli, il 9237 sono economie per mancanza di domande da parte dei
Comuni per aree attrezzate per camper, lo portiamo all'interno di questo fondo. 
Il soggetto attuatore del progetto del bosco naturale di Lignano, i 50.000 che avevamo messo, se vi
ricordate, nella finanziaria 2016, ci saranno maggiori risorse rispetto a questi 50.000, che non riescono
ad essere impegnati adesso stante il poco tempo disponibile. 
Il 725 sono consulenze non ancora attivate e rinviate al 2016, e quindi portiamo dentro il fondo. 
Mentre il 9610 e l'8686 è uno storno puramente tecnico degli Uffici. 
Il 9615/8020 è parte dell'8068. Questo non va nel fondo, ma utilizziamo le economie dei bandi di
ricerca dell'elettrodomestico e finanziamo incentivi alle imprese artigianali sui canali delegati al
CATA. E' lo scorrimento di graduatorie che abbiamo già pronte, in maniera da rispondere a più
aziende. 
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L'8063, utilizzeremo i fondi POR FESR della nuova programmazione, e quindi questi fondi li
mettiamo sul fondo del nuovo disegno di legge, così come l'8057. 
E, per quanto riguarda l'8050 e l'8067, è uno storno tecnico. 
Il 9710 è la somma del fondo per il nuovo disegno di legge sul terziario, che attiviamo con questo
assestamento. 
PRESIDENTE.: Va bene. Chi illustra, della Giunta, il 14 bis 0.4? Assessori, qualcuno illustra? 
Scusate, no. Allora, noi abbiamo la Giunta che aveva presentato il 14 bis 0.1, il 14 bis 0.4 e 14 bis 1.
Allora ho chiesto alla Giunta se… 
Perfetto. Bis 0.4, prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, la modifica
alla tabella A sposta 5 milioni dalla destinazione del “volano opere” agli interventi in materia di
formazione professionale completabile entro il 31 dicembre 15, quindi è uno spostamento giustificato
da esigenze di ottimizzazione, per così dire, del consumo di impegni espletabili entro l'anno, in questo
caso nel campo della formazione professionale. 
La modifica, invece, alla tabella B sposta 500.000 euro dalla partita di fondo globale di spese di
investimento destinato a un nuovo provvedimento legislativo per il settore terziario, quello che ha
esposto l'assessore Bolzonello, che è qui, lui li ha esposti tutti, diciamo, di sua competenza, per così
dire, ed è, appunto, qui nel bis 0.4, è lo stesso che ha illustrato poco fa. 
PRESIDENTE.: Il 14 bis 1, tabelle, chi lo illustra? Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, questa è la
norma più cospicua, variazioni contabili urgenti. 
Allora, da un punto di vista organico l'emendamento autorizza una serie di movimenti tabellari relativi
a variazioni contabili urgenti, e in particolare – ci sono tre tabelle – si tratta, appunto, di una prima
tabella A, che evidenzia la destinazione di maggiori entrate per 35 milioni, quindi la tabella A contiene
la destinazione per le diverse voci che passeremo in rassegna dei 35 milioni di cui si è trattato
ampiamente; la tabella B invece comprende variazioni in entrata e in spesa a saldo zero finalizzate ad
un miglior utilizzo – sono quindi storni – di fondi a disposizione; la tabella C presenta invece
interventi di riallineamento di limiti di impegno in prosecuzione alle azioni già avviate nel 14. 
A quest'ultimo proposito questo tipo di, diciamo, riallineamento, riassetto dell'apparato contabile dei
limiti è prodromico al passaggio alla nuova armonizzazione. Se ricordate, abbiamo operato nello
stesso senso già nello scorso anno, e quindi un percorso già avviato, e si situa, come dire,
nell'itinerario che ci porta verso il nuovo sistema di armonizzazione. 
Allora, scorro quindi la tabella A: capitolo S/7700, 1 milione per interventi per l'imprenditoria
femminile; capitolo S/7713, 1 milione per finanziamenti a favore dell'imprenditoria giovanile; capitolo
S/2013, nonché… cerco di raggrupparveli, anche poi li leggiamo per darvi modo anche di
comprendere le linee di intervento. Quindi i primi due che ho letto sono in materia di attività
produttive per un complessivo di 2 milioni. 
Le tre voci che seguono sono invece interventi in materia di ambiente, e sono: capitolo S/2013,
400.000 euro, interventi di manutenzione e di opere idrauliche; il successivo capitolo, S/2023, di
600.000 euro, per la realizzazione e manutenzione di opere idrauliche; il successivo ancora, S/2542,
per 2 milioni, spese per opere e interventi di prevenzione di calamità naturale. 
Tutti questi sommano per 3 milioni in materia di ambiente. 
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Proseguo. Il capitolo successivo, S/4969, per un importo di 2 milioni, attiene allo sport, ed è incentivi
ad Enti pubblici proprietari di impianti sportivi siti in Regione, per lavori di ordinaria manutenzione;
segue un gruppo di tre interventi: S/5054 per 75.600, S/5055 per 30.000 ed S/5056 per 44.400 in
materia di istruzione, sono progetti scolastici. 
Il successivo capitolo, molto più cospicuo, di 2.694.747, S/3422, in materia di infrastrutture e lavori
pubblici, in particolare per interventi di riqualificazione degli edifici delle scuole materne. 
Proseguo. Un gruppo di ulteriori tre capitoli, per 380.000, 120.000 e 500.000, sono in materia di
istruzione, e sono contributi finanziamenti per la formazione professionale, contributi e finanziamenti
sempre per la formazione professionale che, vi ricordo, è appena stata implementata da quello
spostamento da “volano opere” son subemendamento per 5 milioni di euro. 
Seguono due capitoli… anzi, scusate, tre capitoli perché gira pagina: l'S/6422, 222.000; S/6426,
32.000 ed S/6427, 96.000, in materia di ricerca, in particolare contributi a favore dei gestori di parchi
scientifici e tecnologici. 
Ancora, il capitolo S/4398, per 720.000 euro, in materia di questa volta salute, edilizia ospedaliera e
riordino del parco tecnologico. 
Il successivo capitolo, S/3397, torna alle infrastrutture, per un importo di 4.868.000, e sono, appunto,
quegli interventi di manutenzione prima casa di cui alla legge Lenna, che ricordavo prima. 
Segue ancora un capitolo, S/4491, di 500.000 euro, per sostegno alla stipulazione dei contratti di
solidarietà difensivi, e quindi siamo tornati in materia di lavoro. 
Ancora, successivo capitolo, S/3863, per 16.716.650, “volano opere” di cui già si è detto. 
Ancora, capitolo 8081, per fondo regionale per i giovani, in particolare questo… 1 milione, è destinato
alla Direzione centrale Infrastrutture e Lavori pubblici per gli interventi sui centri di aggregazione
giovanile, in termini evidentemente edilizi. 
Siamo alla tabella B, che contiene, appunto, una serie di iscrizioni, di sistemazione e classificazione. 
E quindi la tabella C che, come dicevo, contiene invece un riallineamento dei limiti di impegno nel
senso che prima riferivo, di adeguamento alle nuove regole di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Nessuno. Andiamo al 14 bis 0.2, Revelant. 
REVELANT.: Beh, illustrerei, Presidente, prima l'altro, no? 
PRESIDENTE.: No, no, eh no, è stato accantonato, è un articolo a se stante. 
REVELANT.: No, ho visto la presenza dell'Assessore. Il 14 bis 0.2 in sostanza implementa le risorse
alla legge Lenna, qui così chiamata, in modo tale da incentivare quella che è, diciamo, l'apertura di
nuovi cantieri, anche di piccola entità, legati all'edilizia privata. 
Di fatto noi abbiamo fatto un ragionamento prendendo un 10 per cento di quello che è l'ammontare
complessivo di quest'intervento finanziario e destinandolo direttamente all'edilizia, quella dell'edilizia
privata, che verrà, se approvata, implementata dalle risorse dei privati che rigenerano nuovo gettito
IVA per poter rigenerare nuovamente risorse su questi capitoli. 
Parliamo di piccoli interventi di efficientamento energetico, la norma la conosciamo già, non abbiamo
fatto altro che ridurre in maniera proporzionale tutti quelli che erano i capitoli precedenti proprio per
implementare questo capitolo. 
Stiamo parlando di un capitolo che non ha ancora una sua graduatoria, ma che ha – almeno, così, dalle
notizie che ci vengono fornite – oltre 5.000 domande e che, pertanto, necessiterà di moltissime risorse. 
Questo anche perché potrebbe essere una via d'uscita legata al Regolamento del riuso, che ha portato sì
benefici, ma se, osservata bene la graduatoria, ha diverse criticità che nel breve periodo non possono
essere risolte. 
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Pertanto, la legge Lenna può essere una soluzione per dare una boccata d'ossigeno al mondo privato
dell'edilizia privata. 
Poi, in caso, nell'altro emendamento parlerò dell'altra legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Liva, 14 bis 0.3. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo commenta… 
Prestanome. 
PRESIDENTE.: Quindi Moretti? 
MORETTI.: Sì. 
PRESIDENTE.: Prego, Moretti. 
MORETTI.: Si tratta di uno storno di fondi per 1 milione complessivo dal capitolo 4367, contributi
per la ricerca sanitaria non impegnabili, all'impegno, per 930.000 euro sul fondo complessivo
indistinto di finanziamento al Sistema Sanitario Regionale, e per 70.000 euro a implementare il
capitolo che ha già una sua dotazione, oltre 200.000 euro, di, appunto, contributi per l'adattamento
autoveicoli gestiti dalle Aziende Sanitarie, che hanno già una graduatoria, e quindi sono
immediatamente impegnabili, e quindi erogabili sulla base di graduatorie già esistenti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Edera. Prego. 
EDERA.: Grazie, Presidente. Mah, molto brevemente per soffermarmi su uno, insomma, dei vari
interventi che sono senz'altro tutti positivi rispetto a quest'emendamento, e si tratta dell'intervento sulle
manutenzioni ordinarie degli impianti sportivi, ulteriori 2 milioni di euro. 
Teniamo conto che c'erano state oltre 300 domande, e che quindi con uno stanziamento di questo tipo
sicuramente si potrà scorrere una graduatoria, che non è ancora pronta, ma che sta per essere ultimata
dagli Uffici, e credo che su tutto il territorio regionale sia una grande attenzione da parte di questa
maggioranza nei confronti dello sport. 
Quindi ci tenevo a sottolinearlo, perché ci sono tante società che aspettano risorse e che, se non si fa
manutenzione ordinaria – questo è l'aspetto sostanziale – adesso, spendendo 50, si deve fare poi
manutenzione straordinaria spendendo 300, quindi il rapporto è 1:6, e credo che da parte nostra sia
giusto intervenire su questa linea. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 
BIANCHI.: Allora, per quanto già annunciato in sede di discussione generale sono qui a chiedere
prima di tutto lo stralcio del 14 bis 1 e di tutti i suoi annessi, quindi 0.1, 0.2, 0.3, eccetera, per poterlo
esaminare in Commissione. 
Secondo, avevo fatto una domanda prima, alla quale non è stata data risposta, la rifaccio: vorrei capire
perché questi emendamenti, che sono in sostanza tutti uguali, per qualcuno c'è la scheda tecnico
finanziaria e per altri no, in particolare 14 bis 0.3, 14 bis 1 e lo 0.4. 
Ora, molto probabilmente questo è frutto dell'ancora non completa chiarificazione sull'utilizzo di
questa scheda tecnica, e questa legge lo dimostra, perché ci sono emendamenti con schede
semplificate, emendamenti con schede complete ed emendamenti completamente senza scheda. E'
necessario fare chiarezza perché, ribadisco, stiamo disboscando la foresta equatoriale, e mi piacerebbe
sapere se è necessario o meno, che lo facciamo tutti uguale. 
Poi ho un'altra domanda da fare, perché veramente sto entrando in confusione. Allora, rispetto allo
stanziamento sul fondo per futura legislazione, sulla legge sul terziario e sul commercio, per il quale
comunque avrei fatto una domanda, perché viene stanziato un fondo oggi, da come ho capito io che si
svolgono le cose, domani arriva la legge e io stanzio questi soldi entro il 2015, perché vorrei capire
qual è il meccanismo che permetterà in finanziaria di quest'anno a reinserire, visto che si è parlato che
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la legge arriverà a gennaio febbraio, o febbraio marzo, quando arriverà, e comunque non entro il 2015,
come potremo in qualche modo in finanziaria, o durante la legge, salvaguardare lo stanziamento su
questo fondo per futura legislatura, perché io non l'ho capito, non lo capisco e non riesco a metterlo
insieme a tutte le informazioni fino a qui registrate. 
Ribadisco comunque la mia richiesta di votare il bis 1 almeno per quanto riguarda la tabella A, ma
vorrei chiedere anche la tabella B, perché in questa ripianificazione che è stata fatta, di aggiustamenti
in entrata e in uscita, ci sono alcune voci che mi saltano un po' all'occhio, come ad esempio uno
stanziamento piuttosto consistente, di 7,5 milioni, sul capitolo 1000, accantonamento vincolato al
ripiano perdite di società partecipate, nel quale avevamo già versato 4,8 milioni… scusate, 14,8
milioni, e adesso ne stanziamo altri 7,5. 
Visto che si fa qua immagino che stiamo prevedendo perdite ulteriori e non previste per 7,5 milioni. 
Allora mi domando: dove sono queste perdite? 
E questa è una delle voci che mi è venuta, così, all'attenzione. 
Poi, naturalmente, non c'è stato il tempo per poter approfondire. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Scusi, Presidente. Allora, solo velocemente perché, insomma, quest'articolo è
un po', insomma, la parte centrale dell'intervento del mattino, cioè, voglio dire, la richiesta di andare in
Commissione, rimango dell'idea ma, insomma, capisco anche la richiesta dello stralcio, sia chiaro,
della collega Bianchi, perché… ma, insomma, ci siamo tutti poi allineati a un ragionamento che… non
cambio l'idea sottoscritta, penso, neanche ai colleghi dell'opposizione, ma non è più, credo, questo il
punto vero. 
Ritengo, invece, di fare due considerazioni: la prima, invece, che raccolgo l'invito della collega
Bianchi a votare soprattutto la tabella A per singoli punti, perché ormai facciamo qui il lavoro della
Commissione, voglio dire, cioè in Commissione non ci andiamo, allora almeno nel merito possiamo
essere messi nella condizione di valutare i singoli stanziamenti sui singoli progetti, quindi in maniera
assolutamente irrituale riusciamo almeno, così, parzialmente, a non essere… come dire, a votare no o
sì a prescindere, perché siamo persone serie, e cerchiamo di fare qui una votazione sul merito, dico
soprattutto sulla A, va bene anche il B, ma soprattutto sulla A. Quindi anch'io credo che vada sostenuta
la richiesta. 
E l'altra considerazione è quella che anche qui – ma questo lo segnalo, perché magari ci ricordiamo poi
–, appunto, non è che ci sono solo le norme di cui, ad esempio, chiediamo il voto per parti, e quindi
obbligate dal nuovo regime, al di là poi del merito delle singole scelte, qui abbiamo delle norme che,
credo, tranquillamente – tranquillamente – potevano essere assolutamente affrontate in finanziaria,
penso anche quelle ad esempio del costituire adesso il fondo, che evidentemente la legge verrà il
prossimo anno, non credo fosse utile. 
Quindi andiamo, in ogni caso, ad approvare delle norme, ripeto, di routine che, se non ci fosse stato
questo veicolo, non era necessario portare qui. Lo dico perché, evidentemente, non si possono far
passare poi per urgenti spostamenti, o quant'altro, che stavano, o stanno, insomma, nella possibilità di
poter essere affrontati in altri provvedimenti. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, sono conclusi gli interventi, ci sono delle risposte da parte degli
Assessori sugli interventi? Prego, assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, rispondo alla
domanda della consigliera Bianchi per quello che riguarda quella posta di 7 milioni e rotti per perdite
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di partecipate. 
Dunque, quell'importo lì risponde a un meccanismo normato a livello nazionale, che ci impone un
accantonamento, calcolato secondo parametrazione proporzionale da questa disciplina nazionale,
sull'ultimo triennio dei bilanci delle partecipate, quindi viene aggiornata questa cifra man mano che
scorrendo gli anni, ahimè, in questo periodo, salgono purtroppo le perdite, cioè emergono bilanci
sempre più critici in alcune, non in tutte, beninteso. 
Quindi è un importo praticamente calcolato aritmeticamente su una norma che ti detta dall'alto
percentuali e tu, recuperando via via gli ultimi bilanci del triennio, la aggiorni. 
PRESIDENTE.: Bene. Per quanto riguarda a proposito delle schede tecniche finanziarie, consigliera
Bianchi, c'è una risposta anche… lei ha ragione che vanno meglio individuate, tant'è che nella
proposta di Regolamento del Consiglio, che doveva essere in discussione questa settimana, e che
invece è stata rinviata, c'è proprio un articolo intero del nuovo Regolamento laddove viene meglio e
più puntualmente specificata, con un lavoro che è stato concordato tra la Ragioneria – stanno
definendo – e gli Uffici del Consiglio tutta la definizione, appunto, della materia delle schede tecnico
finanziarie. 
Per cui, laddove sono, ad esempio, tabelle a saldo zero negli spostamenti, non è ovviamente ritenuta,
perché già lì c'è la dimostrazione tabellare dell'equilibrio, però, insomma, nel Regolamento… chi è in
Commissione Regolamento per il vostro Gruppo sa che c'è un articolo intero del Regolamento del
Consiglio proprio sulle schede, che andrà a specificare puntualmente tutto questo settore. 
Bene. Allora… 
Sì. Intanto l'assessore Bolzonello, prego, Vicepresidente. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: La consigliera Bianchi, se non ho capito male, ma
c'era un po' di confusione in Aula, chiedeva com'è possibile per il fondo rispetto alla nuova legge?
Molto semplice: la legge – come dicevo prima, pensavo di averlo detto bene – viene adottata in Giunta
nel 2015 e viene presentata già al Consiglio, chiesta la calendarizzazione nel 2015, quindi noi partiamo
adesso, poi andrà a compimento esattamente come Rilancimpresa. Rilancimpresa, se vi ricordate,
l'anno scorso l'abbiamo fatto nel 2014 e poi l'abbiamo approvato nel 2015 con tutta la partita. Quindi
faremo adesso, a dicembre, Giunta e calendarizzazione in Consiglio, poi Commissione e Aula nel
2016. 
Come faremo? 
Impegno. Impegnato. No, non capisco… tecnicamente non la capisco. 
PRESIDENTE.: L'adozione del disegno di legge da parte della Giunta blocca ovviamente il fondo. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Vincola. 
PRESIDENTE.: E per poter fare la legge devo avere il fondo di riferimento. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Un secondo, Presidente… 
PRESIDENTE.: Prego, Vicepresidente. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No, dico, un secondo, un attimo, stiamo aspettando
per capire se possiamo dare una risposta positiva al consigliere Revelant, adesso stiamo ragionando. 
No, niente? Proprio vi è così antipatico? Ma è un bravo ragazzo. Perché non dobbiamo…? 
PRESIDENTE.: Serve qualche minuto di sospensione…? 
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Dai, allora riprendiamo… 
Non sospendiamo. Allora, potremmo bloccare qui sul… 
Ecco che arriva l'Assessore. 
C'erano, poi, assessore Peroni, alcune domande sulla questione del… che aveva fatto la consigliera
Bianchi, quella sulle perdite imprese… 
Ah, ha risposto? Perfetto. 
Prego, assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Mi riferisco, a
questo punto, per quanto riguarda l'emendamento Revelant, Colautti e Cargnelutti, contributi… che
implementa i contributi alla legge Lenna. 
Allora, direi che, verificata anche la fattibilità con gli Uffici, possiamo ulteriormente scorrere la
graduatoria per circa 1 milione ancora, stimano dal punto di vista della fattibilità dell'istruttoria,
suggerirei, per poter condividere insieme quest'emendamento, però, di subemendarlo nel senso di
concentrare la leva, diciamo, di copertura solo sul “volano opere”, che è cosa più semplice per noi,
perché se no ci scombina tutta quest'elencazione, diciamo, di… 
Beh, questo è il limite dell'istruibilità delle pratiche, perché gli Uffici stessi oltre non riescono a
garantire di impegnare. 
PRESIDENTE.: Quindi la proposta del subemendamento prevederebbe, consigliere Revelant, che lei
ci dica adesso come riorganizza quest'emendamento, il 14 bis 0.2. 
REVELANT.: Beh, faccio un subemendamento orale all'importo, da 5 milioni lo porto a 1 milione, e
il capitolo… 
PRESIDENTE.: Alt, alt, alt. Quindi, laddove la tabella scrive “più 5 milioni” è da intendersi “più 1
milione”. 
REVELANT.: Sostituito con “più 1 milione”, e il capitolo di provenienza lascio all'Assessore che mi
indichi il capitolo giusto, “volano opere”. 
Ringrazio per l'accoglimento… 
PRESIDENTE.: Quindi il “volano opere”, che sarebbe? 
E' l'ultimo. Quindi vengono tolti tutti i capitoli di riferimento, escluso l'ultimo, che viene riaggiornato
a 1 milione. 
No, no, allora, no… si interviene… allora, casomai poi lei interviene… 
No, consigliere Liva… no, scusate, non stiamo a fare un dibattimento. No, no, lei, poi, siccome è
Relatore, dovrà pronunciarsi sull'emendamento e lì dice tutto quello che deve dire. Perfetto. 
Allora, torniamo a posto. Allora, c'è stata la rimodulazione dell'emendamento 14 bis 0.2. Non ci sono
altri interventi. Andiamo al parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, mi pare che stiamo facendo… 14 bis
ante 1? Sì. Vediamo se ho capito bene… 
14 bis ante 1 sì; 14 bis 0.1 astenuti; 14 bis 0.2 sì, così come modificato; 14 bis 0.3 sì; 14 bis 0.4
astenuti; 14 bis 1 Aula. 
PRESIDENTE.: Bene. Mi scuso con la consigliera Bianchi, era stato richiesto lo stralcio del 14 bis 1,
e conseguentemente, quindi, tutti… Allora, si deve esprimere anche sullo stralcio, Relatore.
Cargnelutti, deve esprimersi anche sulla richiesta di stralcio da parte della consigliera Bianchi del 14.1,
e conseguentemente di tutti gli 0, eccetera. Del 14 bis 1, sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. In relazione all'intervento
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fatto dal mio Capogruppo ci asteniamo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Liva, stralcio e poi parere. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No allo stralcio; sì al 14.1; sì al 14.2; sì al 14 bis 0.1; sì
al 14 bis 1; sul 14 bis 0.2, per il futuro vorrei, come Relatore, in qualche modo non trovarmi a essere
consultato sull'accoglimento ma, al di là di questo, chiedo all'Assessore sul “volano opere” che ci sia
una garanzia di eventuale… come si dice, si rimetta nel “volano opere” quello che in questo momento
si toglie, e quindi si valuteranno le esigenze dei Comuni in fase finanziaria, e se c'è un'indicazione di
massima sull'opportunità di rimpinguare il capitolo in caso di richieste, ovviamente nulla contro.
Quindi spero di aver quest'assicurazione, questa volontà per esprimere un parere favorevole. 
Sì al 14 bis 0.3 e sì al 14 bis 0.4. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Lascerò
successivamente alla collega Santoro l'espressione del parere sul 14 bis ante 1. 
Quindi? Allora, stralcio, devo esprimere… 
PRESIDENTE.: Stralcio prima, e poi 14 bis 0.1… 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, stralcio no,
su tutti gli altri sì, con la puntualizzazione che ci faremo carico, per quello che riguarda il “volano
opere”, di un recupero in sede di legge finanziaria. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo quindi al voto, innanzitutto lo stralcio del 14 bis 1, e
conseguenti subemendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva
lo stralcio. 
Quindi andiamo alla votazione degli emendamenti. 
14 bis 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
E' aperto qua. Eh, ho capito. No, di là è andato in tilt ed è spento. 
No, abbiamo fatto solo il primo, non abbiamo fatto nient'altro, 14 bis 0.1. 
Calma. 
14 bis 0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
14 bis 0.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
14 bis 0.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, poi andiamo al 14 bis 1. E' aperta la votazione. 
Sì. Come? Blocchiamo la votazione, scusate un momento, annulliamo la votazione. Consigliera
Bianchi, cosa vuole lei? 
No, scusi. Prego, Bianchi. 
BIANCHI.: Avevo chiesto la votazione della tabella A… 
PRESIDENTE.: Per parti? 
BIANCHI.: …per capitolo. 
PRESIDENTE.: Cioè la tabella A capitolo per capitolo? 
BIANCHI.: Capitolo per capitolo. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
BIANCHI.: Veramente all'inizio avevo chiesto per tutto l'emendamento, ma… 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. 
BIANCHI.: …mi limito alla tabella A. 
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PRESIDENTE.: Apprezziamo. Apprezziamo. 
Allora, noi votiamo, quindi, del 14 bis 1.1, che è la tabella A, si vota punto per punto, quindi capitolo
per capitolo. 
Allora, cominciamo dal primo. Modifica del capitolo – va bene così, capitolo per capitolo? – S/7700.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo 7713. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo S/2013. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo S/2023. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo S/2542. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo S/4969. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo S/5054. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo S/5055. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo S/5056. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo S/3422. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo S/5808. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo S/5810. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo S/5861. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo S/6422. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo 6426. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo S/6427. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo S/4398. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo S/3397. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
S/4491. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo S/3863. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Capitolo S/8081. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Andiamo alla tabella B. 
B e C assieme? 
No, no, la tabella B ho detto tutto assieme, la tabella B. Sì, sì, mica gliela do per capitoli, ho detto: alla
tabella B. 
Possiamo votare tabella B e C tutto assieme il resto? 
Va bene. Allora votiamo il resto dell'emendamento 14 bis 1, cioè tabella B e tabella C. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
E quindi abbiamo fatto il 14 bis. 
Torniamo al 14 bis ante 1, Revelant e altre, con la presenza dell'assessore Santoro. 
REVELANT.: Allora, anche quest'emendamento riguarda il settore dell'edilizia, ma ho colto più che
altro l'opportunità per fare un po' un'analisi di quella che è la graduatoria in essere, è agli atti, che è
stata approvata pochi mesi fa, qualche settimana fa. 
Allora, la positività del bando è senz'altro stata apprezzata e confermata anche dai cittadini di questa
Regione, e dalle imprese, tant'è che ci sono state circa 1.600 domande, 1.600 istanze. 
Questo sta a significare che comunque la casa è ancora un patrimonio al quale i cittadini del Friuli
Venezia Giulia sta molto a cuore e sono intenzionati ad investire risorse proprie, o almeno il 50 per
cento delle stesse, ed oltre, per il completamento, sul miglioramento del patrimonio immobiliare
residenziale. 
Ciò che però si evince dal risultato del bando è che forse l'obiettivo voluto non è stato completamente
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raggiunto o, a volte, ci sono delle discrasie che secondo me in questo momento sono difficilmente
recuperabili, ma auspico, se non altro, ed invito l'assessore Santoro a portare, non serve con urgenza,
ma entro un certo periodo, il Regolamento in Commissione per un riesame che secondo me è
necessario, e le spiego anche perché. Non è che dobbiamo andare d'accordo proprio su tutto, se non
altro però almeno le dico quali sono le mie osservazioni. 
Su un importo stanziato di 11,5 milioni sul riuso, 6.900.000 sono stati destinati alle imprese. Di queste
imprese ce n'è una che percepisce 1.388.000 euro, che significa un quinto dell'intero ammontare, che
significa quasi un decimo di tutte le risorse stanziate dal bando stesso. 
Allora, non so se questa era l'effettiva volontà da parte dell'Amministrazione regionale, io
personalmente non la vedo proprio così, perché a fronte proprio di 1.600 istanze circa c'è un
patrimonio immobiliare, e probabilmente questo qua è inserito solamente in zone A e B0, quindi
patrimonio immobiliare in disuso o sottoutilizzato e ben più ampio, forse una concentrazione così
elevata di risorse per un'unica domanda può diventare quasi una speculazione immobiliare. Ripeto,
può diventare. 
Ma così facendo, anche con la ponderazione sul Regolamento dei fondi destinati alle imprese e i fondi
destinati ai privati cittadini è sbilanciata troppo a favore delle imprese, tant'è che il privato cittadino
nelle condizioni di oggi comunque è costretto a rivolgersi a un'impresa per eseguire le opere, con una
sola differenza: che, finanziando la graduatoria delle imprese, lo scorrimento dall'altra parte è molto
più lento, quindi si è creata quasi un'illusione nei confronti di circa 1.300 domande, rispetto alle 170
delle imprese, che sarà difficile da poter soddisfare, tant'è che per completare lo scorrimento della
graduatoria delle imprese servono 28 milioni di euro per riuscire a completare lo scorrimento e per far
sì che si possano accogliere almeno 250 richieste di privati. Ciò comporta che 1.150 richieste istanze
di privati cittadini restano ancora escluse. 
Quindi, è chiaro che ormai la graduatoria c'è e il Regolamento è stato fatto così, ormai, piaccia o non
piaccia, questo è. 
E' chiaro che anche in finanziaria chiederemo un significativo stanziamento in questa risorsa, ma per
non aver creato un'illusione, ripeto, alle tante famiglie che hanno fatto richiesta su questo bando,
bisogna finanziare questo capitolo e far sì che poi si passi dalla tabella delle imprese, fino a quando
non viene esaurita, alla tabella dei privati cittadini, per far sì che si possa veramente soddisfare in
maniera più diffusa a livello regionale quella che è un'esigenza che è diventata palese. 
Voglio, inoltre, anche solo segnalare all'assessore Vito, che prima non c'era, ma approfitto di farlo ora,
ho visto che c'è un'implementazione anche delle risorse per quanto riguarda la prevenzione delle
calamità naturale, della quale, insomma, sposo, perché, insomma, l'Amministrazione regionale… sono
dall'inizio legislatura che cerchiamo comunque di implementare le risorse, quindi la sposo. 
Segnalo che abbiamo fatto una legge, quest'anno, sulla difesa del suolo, e quindi anche sulla tutela
delle acque, però su queste ci sono ancora Regolamenti non ancora completati ed in corso di
elaborazione, e so che ci sono anche dei tempi materiali perché ce ne vorranno molti per il
completamento. 
So, altrettanto, che c'è la realtà – e lo ribadisco ancora una volta, almeno per quella che conosco io ce
ne sono molte – del fiume Tagliamento che presenta una condizione di gravità assoluta per una
quantità elevatissima, e si parla di milioni di cubi di ghiaia, che vanno necessariamente in un modo o
nell'altro asportati. 
Il prossimo anno – e finisco – è il cinquantesimo, ricordo, dell'alluvione precedente, quindi, ripeto, nel
Tagliamento ci sono dei tratti, da Venzone a Cornino, dove l'alveo si è alzato di diversi metri. Invito
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ad un intervento drastico, se non altro nella riduzione dei canoni per il prelievo di ghiaia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi sull'emendamento? Lauri, prego. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Io devo dire che sono un po' sconcertato dall'atteggiamento… perché mi
sembra che comunque stavamo andando bene e stavamo andando, diciamo, in una situazione corretta,
mi pare che la Giunta ha anche fatto una concessione importante pochi minuti fa accogliendo un
emendamento dell'opposizione, che chiedeva di implementare di 1 milione un capitolo, sono rimasto
sconcertato dal fatto che quell'emendamento, che ha lo stesso presentatore di ora, su quel capitolo tutto
il Centrodestra, compreso il richiedente, si sia poi astenuto. Quindi, diciamo, abbiamo implementato
un capitolo che non avete neanche votato. 
Allora, anche rispetto a quest'emendamento che lei sta presentando adesso, tutto il Consiglio regionale
aveva posto in Commissione all'Assessore la richiesta di rifinanziare questa norma, e l'Assessore ha
spiegato molto bene i motivi per cui ciò non era possibile. 
Allora era per dire che siamo anche un po' stufi di sentire continuamente le lezioni su tutto. 
Sulla questione del riuso, sarebbe stata volontà politica di tutto il Consiglio, io credo, rifinanziare quel
capitolo, l'Assessore ha spiegato bene, per filo e per segno, perché per motivi tecnici quei soldi non
sarebbero stati spendibili entro il 2015, quindi cerchiamo… io chiedo di andare avanti verso
l'approvazione di questo disegno di legge e chiederei anche lo stile di votare a favore dei capitoli che
vengono implementati su vostra richiesta perché, davvero, diciamo, chiedere l'implemento e dopo
astenersi mi pare che è una cosa, diciamo, un po' discutibile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi di altri? Non ci sono interventi. Scusate, però, se ci rimettiamo un
po' a posto, nel senso che… La Giunta deve dire qualcosa? Prego. 
Va bene. Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ci piacerebbe sapere se l'intervento di Lauri è
a nome della maggioranza o a nome di SEL, perché lezioni di questo genere a quest'ora significa non
voler fare la legge sull'immigrazione, perché significa riaprire i discorsi… 
…riaprire i discorsi… 
PRESIDENTE.: No, dai, andate a posto tutti, dai. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, voler cercare lo scontro a tutti i costi
quando, di fatto, sta andando avanti la legge che avete voluto, quindi a questo punto… tra l'altro la
concessione non era una concessione a noi, è una concessione di buonsenso in una direzione dello
sviluppo del Friuli Venezia Giulia, quindi… 
PRESIDENTE.: Lauri, non stia a fare dialogo… 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: …ci siamo astenuti perché era all'interno di
altre norme… 
PRESIDENTE.: Lauri, per cortesia… 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: …quindi, in ogni caso… 
…in ogni caso, per questione di stile, taccio, e quindi… 
PRESIDENTE.: No, lei deve dare il parere. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E quindi dico che il 14 bis ante 1 è sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io pensavo che si esprimesse anche la Giunta sul 14… 
PRESIDENTE.: La Giunta… dopo di lei si esprime la Giunta. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora io ascolterò con attenzione la Giunta, ma nel
frattempo dico che a occhio e croce sono per il no. 
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PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Per quanto detto in tutte queste settimane a
malincuore no, perché noi abbiamo… cioè sicuramente queste richieste, ma da un punto di vista
tecnico è necessario acquisire il permesso a costruire, quindi gli atti che anche oggi, appunto, abbiamo
visto quali difficoltà hanno ad essere prodotti dai cittadini, e questo, sì, significherebbe illuderli. 
Per fare una piccola chiosa: le imprese sono soggette al de minimis, e quindi hanno il limite dei
200.000 euro di finanziamento pubblico in tre anni. Se alcune imprese hanno ottenuto di più è perché
si sono convenzionate con il Comune, e quindi daranno al mercato dell'edilizia convenzionata, e
quindi dell'affitto, dell'acquisto convenzionato, gli alloggi che recupereranno. 
Questa era una delle due finalità della legge: una, incentivare la prima casa; il secondo, incentivare la
casa in affitto, o comunque il convenzionamento. 
Non è un caso, infatti, che a fronte di 1.600 domande chi si sia obbligato al convenzionamento siano
tre o quattro imprese. 
Quindi no. 
PRESIDENTE.: Revelant, lei su cosa? 
REVELANT.: Sulla valutazione del ritiro dell'emendamento, se sono d'accordo anche i miei colleghi,
più che altro anche per l'opportunità di un minuto, forse l'Assessore… 
PRESIDENTE.: No, no, lei deve solo dire se ritira o meno. 
REVELANT.: Sto valutando di ritirare. Forse l'Assessore non ha colto veramente l'invito, che era
veramente a ragionare se aveva senso o meno concedere 1.300.000 euro ad un unico cantiere… 
PRESIDENTE.: Va beh, questo cambia il discorso. 
REVELANT.: …in tutta la Regione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Cosa fa, ritira? 
REVELANT.: Vedo che non ha capito l'invito. Va bene così. 
PRESIDENTE.: Ritira? Revelant, ritira? 
REVELANT.: Lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Abbiamo compreso allora che ritira. Va bene. Quindi il 14 bis ante 1 è
ritirato. 
Andiamo quindi al 14 ter 1, Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, la norma… 
Sì, come dimostrerò, disciplina, in accordo con le previsioni del decreto 118/2011, le modalità di
trasporto e l'esercizio successivo degli ordini di accreditamento relativi alle obbligazioni
giuridicamente perfezionate. 
PRESIDENTE.: Più tecnica di così. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto, perché tecnica. 
PRESIDENTE.: Va bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A favore. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione il 14 ter 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
14 quater 1, Giunta. Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quater 1, no? 
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PRESIDENTE.: Sì. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, la modifica sana
il problema del Teatro la Contrada, che ha presentato la domanda di finanziamento in ritardo rispetto
al termine perentorio. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? 
Non ci sono interventi. Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 14 quater 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Allora abbiamo il 14 quinquies 1. La Giunta, prego. 
No, devi dire che proponi lo stralcio. Lo richiedono loro. Va beh. Allora, sul 14 quinquies 1 c'è
qualche richiesta? 
Va bene. Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mi pare che dall'incontro
fatto con la maggioranza nell'ambito della sospensione precedente si era concordato che questa
materia andasse fra 20 giorni, con gli accordi fatti, insomma, senza ripeterli, quindi chiediamo lo
stralcio. 
PRESIDENTE.: Va bene. C'è la proposta di stralcio con l'invio immediato in Commissione per essere
calendarizzato al prossimo Consiglio. A favore? 
Va bene. Contro? Va bene, quindi poniamo in votazione… Ci sono interventi? La Giunta come si
pronuncia? 
A favore. Quindi pongo in votazione lo stralcio dell'emendamento 14 quinquies 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato lo stralcio. 
L'intervento di Marini è stato decisivo… 
L'intervento di Marini è stato decisivo in questo momento. Perfetto. 
Anche la Giunta. 
14 sexies 1, Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Con la norma
proposta si garantisce la copertura finanziaria di alcuni interventi che il PAR FSC 7 13 ha individuato
quali strategici, filiere produttive montagna sviluppo filiera legno, e che a causa di un rallentamento
nella loro attuazione sono a rischio di de finanziamento per il mancato rispetto della scadenza stabilita
dal CIPE con la precitata delibera 21/14. 
Per un ottimale utilizzo delle risorse FSC assegnate alla Regione la Giunta regionale, con propria
deliberazione del 23 ottobre scorso, ha approvato in via preliminare una riprogrammazione delle
risorse a rischio, quantificate in 3.600.000 euro, stornandole dalle soprarichiamate linee di azione per
destinarle alle linee di azione 3.1.1, sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale, che
garantisce il pieno impiego dei fondi contribuendo in via determinante, di conseguenza, al
raggiungimento del target prescritto dalla delibera CIPE 21/14 nell'ambito delle priorità e degli
obiettivi previsti dal programma. 
Al fine di formalizzare la riprogrammazione in argomento è stata attivata apposita procedura scritta
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per la condivisione con i componenti del Comitato di sorveglianza del programma. 
La copertura degli interventi de finanziati da FSC viene garantita da risorse stornate dal capitolo di
spesa 9600, fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o
ammissibili al finanziamento comunitario di parte capitale, articolo 19, comma 1, legge regionale
21/2007, in ragione della finalità di tale capitolo di co finanziare programmi e progetti comunitari e di
parchi progetti rendicontabili all'Unione europea, stante la natura di complementarità del fondo di
sviluppo e coesione con i fondi europei destinati alla politica di coesione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi su questo punto? Non ci sono interventi. Parere dei
Relatori. 
No, c'è? Colautti. 
COLAUTTI.: Perché siccome non abbiamo potuto fare la Commissione, mi dispiace se faccio
perdere qualche minuto in più, ma non è, insomma… vorrei capire se ho capito. Cioè, se ho capito
bene, qui in qualche misura trasportiamo dei soldi su un asse, diciamo così, di potenziamento
dell'attività produttiva che riteniamo di essere in grado di spendere. 
Li prendiamo dal fondo, quello previsto, ma, se non ho capito male, c'era… quindi c'è un settore, che è
quello della forestazione, non so, che non siamo in grado di… cioè rischiamo di non essere in grado di
spendere. 
Allora, non voglio fare la battuta per inefficienza, per ritardi burocratici, però questo verrà recuperato,
quindi, successivamente…? 
Adesso. Bene. No, no, beh, va beh, insomma, ho una certa… 
Eh beh, posso capire, così almeno voto con… Come? 
Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Allora andiamo al parere. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. 14 sexies 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
14 septies 1. Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: La modifica
introdotta è volta a ricomprendere nelle norme in questione anche l'attività del Servizio logistica quale
economo dei vari Servizi dell'Amministrazione regionale. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 14 septies 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
14 octies 0.1 e 1. Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Lo 0.1 è un
subemendamento che integra con l'inciso “d'intesa tra gli Enti interessati”, era stato omesso per una
svista. 
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La norma, appunto… il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 13/15 nel disciplinare il
trasferimento delle funzioni in materia di lavoro dalle Province alla Regione, che ha avuto decorrenza
dal primo luglio del 15, prevede che i beni mobili e immobili strumentali all'esercizio delle funzioni
trasferite in proprietà, ovvero in disponibilità delle Province, siano trasferiti senza oneri a carico
dell'Amministrazione regionale in proprietà, ovvero in disponibilità alla Regione medesima. 
Il comma 7 dello stesso articolo prevede, invece, che per le stesse finalità i Comuni assicurano la
messa a disposizione a titolo gratuito dei beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni
trasferite. 
Con questa norma di interpretazione autentica si chiarisce che tali disposizioni trovano applicazione
anche nei casi in cui, per ragioni organizzative, gli immobili in questione vengano individuati dopo il
primo luglio del 2015, e quindi la norma punta a risolvere un dubbio interpretativo posto dalla
Provincia di Gorizia in merito alla legittimità di una tale scelta. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi parere dei
Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 14 octies 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Quindi 14 octies 1, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
14 nonies 1. Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: L'emendamento è
finalizzato a consentire al Comune di Valvasone Arzene, istituito dalla legge regionale 20/14, a
decorrere dal primo gennaio del 15, di beneficiare del trasferimento quinquennale spettante ai Comuni
risultanti da fusione, disciplinato dall'articolo 8 della legge 26/14. 
Si inserisce, pertanto, un nuovo articolo nella legge istitutiva del nuovo Comune, specificando che
anche tale Ente beneficia dell'assegnazione in argomento, e si quantifica l'annualità del finanziamento. 
La copertura dell'annualità 2015 è assicurata a valere sul fondo di accompagnamento dei Comuni
risultanti da fusione, di cui all'articolo 66, commi 12 e 13 della legge regionale 18/15. 
La normativa di cui all'articolo 8, commi 9 e 11 della legge regionale 26/14 specifica che
l'assegnazione spetta per cinque anni. L'annualità è definita nella legge istitutiva. 
Tale importo spetta per ciascuno dei primi tre anni, per il quarto e il quinto anno la quota annuale è
ridotta del 50 per cento. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Una precisazione: ma questi soldi qua sarebbero stati divisi se fosse avvenuto il parto di
Azzano Decimo e Pravisdomini, oppure ci sarebbe stato analogo stanziamento? E quindi l'analogo
stanziamento dove vanno quelle risorse, dove restano? 
Ah, ho capito. Fondo “volano”. 
PRESIDENTE.: Allora andiamo avanti. Pareri. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Devo spiegare perché. Allora, noi siamo
d'accordo per le fusioni, e l'abbiamo detto da sempre, però ci sembra una cifra sproporzionata dal
momento in cui sono due piccoli Comuni e 300.000 euro l'anno per cinque anni sono una cifra… 
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PRESIDENTE.: No, poi lei risponde quando… fa lei la replica finale. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi all'Aula. 
PRESIDENTE.: Va bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. Assessore Panontin, lei risponda, così siamo a posto. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, la legge lo prevedeva e abbiamo tre anni con questa cifra, che poi si riducono del 50 per cento
nei successivi due. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al voto. 14 nonies 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
14 decies 1. Giunta. Giunta, decies 1. La Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Tecnico, è tecnico. E' molto semplice. La norma
modifica la disposizione della legge regionale 3, il Rilancimpresa, che delega ad EZIT la gestione dei
contributi relativi all'area di crisi complessa di Trieste disponendo che tale funzione venga ora svolta
dalla Camera di Commercio di Trieste, previa stipula di apposita convenzione. 
I fondi per il rimborso delle spese per le attività di gestione a favore della Camera di Commercio di
Trieste sono quindi stornati dal capitolo originariamente istituito dalla citata legge regionale a favore
di EZIT. 
PRESIDENTE.: Bene. Marini, prego. 
MARINI.: Grazie, Presidente. Io qui non è che ci capisca molto, perché… 
…questa norma che il Vicepresidente Bolzonello ha liquidato come una norma tecnica, e l'ha liquidata
in 30 secondi, non so se proprio sia una norma tecnica così tecnica alla luce della situazione
drammatica in cui versa l'EZIT, e alla luce della riunione che c'è, da quello che so, tra pochi minuti, in
cui deve essere deciso il futuro dell'EZIT, riunione al massimo livello con la Presidente Serracchiani,
perché qui voi della Giunta… io non è che voglio, stralciate le ATER, introdurre un altro tema, però
qui del discorso EZIT non si è mai parlato, non si è mai parlato in sede di Consiglio, non si è mai
parlato in sede di Commissione dall'approvazione del Capo III nel Rilancimpresa nello scorso
febbraio. Voi di questo Ente cosa avete intenzione di fare? 
Leggendo quest'emendamento, il 14 decies, in cui togliete – togliete – all'EZIT la gestione dei fondi di
cui… eccetera, eccetera, e li trasferite pari pari, in modo proprio analogo, alla Camera Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste, vincolandola con una convenzione, e addirittura è
eguale per l'attività di gestione dei contributi è riconosciuto il rimborso delle spese, leggendo
quest'emendamento sembrerebbe che abbiate deciso che l'EZIT debba sparire, perché altrimenti io non
mi spiego la filosofia di quest'emendamento, anche alla luce delle norme che, assessore Bolzonello,
riformavano tutta la disciplina dell'EZIT del 2002, avete portato nel Rilancimpresa, e in cui era
previsto il commissariamento, o la liquidazione dell'Ente. 
E' poi sorto il problema, che sappiamo tutti, del debito, che io non ho particolarmente seguito, ma che
però è agli occhi di tutta l'opinione pubblica, sia triestina, che regionale, del debito spaventoso che
EZIT ha con Equitalia. 
Ripeto, so che c'è… perché, insomma, le voci girano, poi non è che siamo… 
La città è piccola, ma anche la Regione è piccola, come abbiamo detto, tanto che potrebbe essere fatta
di tutta la Regione un'Area metropolitana. 
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E quindi io chiedo, al di là delle battute lo chiedo con molta serietà al Vicepresidente Bolzonello e alla
Presidente Serracchiani, innanzitutto contezza di quest'emendamento e spiegare perché è stato fatto,
perché viene presentato e in quale logica si inserisce, e poi approfitto per chiedere una parola da parte
della Giunta regionale – abbiamo presente sia il Presidente, che il Vicepresidente, che ha la delega –
sul futuro di questo Ente e su che cosa intendete fare, anche in relazione al ruolo che la Presidente
ricopre, di Commissario per gli interventi sulle zone industriali disagiate, che cosa avete intenzione di
fare di questo Ente e come, eventualmente, in caso di commissariamento e di liquidazione di questo
Ente, come e dove intendete portarne le procedure. 
In altri termini, e non mi spingo troppo avanti, ma faccio una considerazione, che negli ambienti
politico economici di Trieste e della Regione è stata fatta più volte: intendete portarne le competenze
sotto la Camera di Commercio, o…? Perché sappiamo che è un Ente che ha anche un grandissimo
patrimonio immobiliare. 
E ricordo che lo stesso Sindaco Cosolini, che non appartiene certamente al mio partito, al mio
schieramento, pochi giorni fa, in una dichiarazione che a molti è sembrata, così, un po' estemporanea,
un po' strana, ha detto: dobbiamo difendere il patrimonio dell'EZIT anche dalla Regione Friuli Venezia
Giulia. Grazie. 
E sulla base di questo, sulla base delle risposte che darete, evidentemente ci pronunceremo sul voto
dell'emendamento, perché quest'emendamento, ripeto, è legato a una questione politico amministrativa
economica ben più complessa. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Beh, dico subito che alcune delle domande che volevo fare ovviamente
le ha già poste il consigliere Marini che, essendo anche vicino, o più vicino al Consorzio, conosce
sicuramente anche meglio di me la situazione. 
Ma quello che volevo chiedere alla Giunta è questo: noi, appunto, abbiamo fatto a febbraio il
Rilancimpresa, in cui individuiamo alcune cose anche per l'EZIT, tutto un riordino comunque anche
per questo Consorzio, ma gli davamo anche il ruolo di gestione di queste risorse finanziarie, stiamo
parlando di 10 milioni di euro in questo caso che dovevano essere destinate alle imprese di quella zona
industriale. 
Ora, che si presenti un emendamento per togliere, diciamo così, la gestione dal Consorzio alla Camera
di Commercio in questo modo ovviamente ci trova, credo, tutti quanti anche sorpresi, ma la domanda
allora che mi pongo è: ma a febbraio non c'erano questi problemi? Doveva intervenire Equitalia con il
boom o con il buco da 8 milioni sui giornali per accorgerci che EZIT non era in grado di fronteggiare
queste problematiche? 
E poi: quei 9.800.000 di euro che sono accantonati riusciamo a spenderli da qui a fine anno, o anche
quelli dobbiamo impegnarli in qualche modo e potevamo riutilizzarli eventualmente da qualche altra
parte? 
Questo sempre per capire come vengono, o come dovremmo andare a operare, perché i dubbi che
aveva prima la collega Bianchi chiaramente li abbiamo fugati, e ci sarà un ddl, di cui noi non avevamo
notizia, da qui a fine anno, per cui le domande erano anche più che legittime… 
No, ma dico, appunto, le domande erano più che legittime. 
Volevo capire se per questi 9.800.000 sarà previsto un bando da qui ai prossimi due mesi, bando che,
presumo, verrà gestito, o comunque una gestione, appunto, a questo punto dalla Camera di
Commercio, altrimenti come verranno spesi questi soldi? Anche perché per quanto riguarda il
Rilancimpresa 10 milioni sono fermi qui, altri 10 sono sparsi in tutti i capitoli che abbiamo approvato
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a febbraio e che ancora non sono stati utilizzati, perché oltre all'elettrodomestico, è un bando da
265.000 euro, gli altri 10 milioni di euro sono ancora tutti fermi lì e non abbiamo fatto economia in
questa legge. 
Allora volevo capire un po' questo dall'Assessore, grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, la Giunta, se vuole
intervenire. Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Speravo che fosse capito senza
ulteriori passaggi, mi rivolgo soprattutto al consigliere Marini, all'amico Bruno. 
Non ho alcuna intenzione di spiegarvi cosa succede nell'EZIT, ci saranno eventualmente in un secondo
momento, o altri momenti in cui potremo spiegarle, l'unica cosa che posso dirle è che se facciamo
quest'emendamento è per salvaguardare l'area di Trieste, naturalmente, e lo facciamo per un semplice
motivo: perché essendoci un pignoramento in corso di oltre 6 milioni di euro per quanto riguarda le
cartelle, qualunque denaro venisse messo e venisse assegnato all'EZIT sarebbe pignorato, e qualunque
cosa sarebbe bloccata. 
No però, poi facciamo tutti gli altri ragionamenti sull'EZIT… 
La preoccupazione l'abbiamo tutti, le cose le sanno tutti, le cose sono state tutte scritte da molto tempo,
ci sarà il momento in cui discuteremo, ci chiederete, se vorrete, una Commissione sull'EZIT,
spiegheremo tutto quello che succederà, eccetera, eccetera, che non dipende sicuramente né da questa
Giunta, né da altro, ma dipende tutto da una dinamica interna dell'Ente, e anche su questo è stato
scritto tutto ampiamente nella nostra attività di vigilanza come Regione Friuli Venezia Giulia già da
tempo, e nel momento in cui abbiamo scritto il Rilancimpresa c'erano ancora le condizioni per poter
scrivere che EZIT era braccio operativo. Oggi, a fronte di questo pignoramento, noi non possiamo
mettere assolutamente a rischio l'area triestina per quanto riguarda quella partita, e quindi li portiamo
esattamente come stanno sulla Camera di Commercio, pronti, se le cose si risolvono, a riportarli
nell'EZIT, o in quello che sarà il post EZIT. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono. Quindi andiamo al parere dei
Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A favore. 
PRESIDENTE.: La Giunta si è pronunciata. Quindi andiamo alla votazione. 14 decies 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
14 undecies 1. Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: La norma autorizza
un finanziamento straordinario di 800.000 euro a favore della Comunità montana del Torre, Natisone e
Collio per interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso del
Giro d'Italia 2016. 
La copertura finanziaria deriva dal capitolo 1057, fondo regionale per lo sviluppo dei territori montani. 
In tal senso sono modificati i movimenti contabili già presenti nella tabella B di cui all'emendamento
14 bis 1. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sibau. 
SIBAU.: Grazie. Mah, innanzitutto mi fa piacere che ci sia stato questo finanziamento per il Giro
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d'Italia. Questi soldi vengono assegnati alla Comunità montana però, leggendo le carte, poi ci sono 15
giorni di tempo per presentare le domande da parte dei Comuni, quindi evidentemente saranno i
Comuni a gestire i lavori. 
Volevo sapere e capire quale criterio verrà adottato per l'assegnazione dei fondi ai Comuni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Marsilio, prego. 
MARSILIO.: Solo un chiarimento tecnico… 
No, no. Al di là del condividere la scelta, com'è stata già fatta ogni volta che c'è stata una tappa del
Giro d'Italia, quindi mi pare che non ci siano questioni di parte in questo. 
No, volevo capire solo una questione perché, se fosse così, creerebbe un qualche problema di
correttezza di rapporti: la copertura degli 800.000, se non capisco male, viene fatta dal capitolo già
all'interno del fondo montagna stanziato per gli interventi di viabilità nei Comuni. 
Ecco, se è così evidenziavo solo una questione: sulla base di quell'intervento lì, che era 1 milione
stanziato in assestamento di bilancio, il Servizio montagna ha avviato un bando, che scade il 2 di
novembre, a cui i Comuni dovrebbero presentare le domande per sempre viabilità. 
Allora, se erano tolti da lì, non vorrei che questo creasse, poi, da una parte l'illusione ai Comuni “fate
domanda”, presumo che tutti i Comuni faranno domanda, visto che poi era stato ribassato il tetto ai
100.000, e quindi poi trovarci che a fronte di 80 domanda ci troviamo ad avere 200.000. 
Quindi era solo per capire e per evitare, poi, le solite questioni di rivendicazione da parte dei Comuni. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
Sì, sì, sì. Prego, la Giunta. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Al consigliere Marsilio, e anche al
consigliere Sibau per l'intervento. Resta il milione già accantonato, questi sono ulteriori soldi che sono
stati presi dal fondo montagna per complessivi 1.800.000, ed è già pronta la norma per aumentare di,
credo, 2.700.000 la graduatoria già aperta su domanda dei Comuni. Quindi abbiamo scorporato
800.000, ma prendendolo da fondi ulteriori. 
Quindi complessivamente sulla montagna alla fine saranno oltre 4 milioni di euro, quelli che vengono
destinati alla viabilità e ai Comuni, evidentemente come ricordava prima il consigliere Sibau. 
Ovviamente faremo un Regolamento, ci atterremo alle priorità legate anche al tracciato, mi riferisco
evidentemente agli 800.000 euro, e faremo come abbiamo sempre fatto nell'occasione in cui siamo
intervenuti per il Giro d'Italia. Comunque sarete informati prontamente. 
PRESIDENTE.: Altri? Non ci sono altri interventi. Parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Quindi pongo in votazione il 14 undecies 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Bene. Andiamo quindi all'articolo 15, che presenta un emendamento, 15.1. 
Sibau, lei su cosa..? 
SIBAU.: Ho schiacciato il verde, ma non era… 
Va bene, va bene, d'accordo. 
Andiamo, quindi, all'emendamento 15.1. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si tratta di un emendamento sostitutivo, che è stato
riformulato con termini più corretti di quanto non venisse originariamente presentato, e si propone di
risolvere – come vedete l'emendamento è a firma lunga – quello che già tentammo di risolvere qualche
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mi pare mese fa, ma non c'era la macchina, il vagone corretto, e quindi abbiamo aspettato la norma per
poter inserire questa norma, che mette in sicurezza, con 140 milioni, quelle attività sportive
dilettantistiche… 
…140.000 euro quelle… Bravo, Franco, ti sei accorto, se no gli davamo 140 milioni. …le attività
sportive dilettantistiche di cui abbiamo parlato in altre occasioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Una domanda: il 15.0.1 quinquies… 
PRESIDENTE.: No, il 15.0.1? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, ho capito, va bene. Comunque 15.1 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Liva l'ha presentato. La Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, l'articolo 15 è interamente sostitutivo… 
Cioè il 15.1 è interamente sostitutivo del 15, quindi votando il 15.1 votiamo anche l'articolo, va bene.
Quindi è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi al 15 bis 1. Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: La norma è finalizzata a concedere al Comune di
Arta Terme un contributo per l'ammortamento dei mutui a suo tempo contratti dal Comune medesimo
per interventi di complessiva ristrutturazione e messa a norma delle strutture degli impianti termali
necessari a consentire per la prosecuzione dell'attività del complesso termale di proprietà comunale. 
Voi sapete che ogni anno facciamo questo intervento a sollievo. 
E' impossibile. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione il 15 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
15 ter 1, Paviotti. Prego. 
PAVIOTTI.: Tutti conosciamo la situazione di difficoltà estrema del Consorzio Aussa Corno,
quest'emendamento conferma un contributo che il Consorzio aveva ricevuto per la rinaturalizzazione
di un'area all'interno di un piano infraregionale, e di cui ha realizzato solo l'esproprio e non le opere. 
Allora, evidentemente ci sono stati dei dubbi interpretativi e si è ritenuto preferibile chiarire che
l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo per la parte effettivamente spesa,
che nel nostro caso è solo la parte espropriativa e non le opere. 
Quindi, com'è giusto che sia, i soldi che hanno speso per quello per cui sono stati finanziati gli
vengono riconosciuti, e ci sarà una parte che, eventualmente, se non spesa il Consorzio restituirà.
Quindi questo è il motivo. 
Naturalmente tutti capiamo, perché l'hanno firmato tutti, e devo dire ringrazio tutti i Capigruppo, che
la questione è molto delicata, perché già la situazione è difficile, chiedergli anche la restituzione di
un'opera realizzata di una spesa fatta regolarmente sarebbe la fine per loro. 
PRESIDENTE.: Bene. Sergo, prego. 
SERGO.: Sì, Presidente, io non volevo intervenire, cioè mi ero segnato e poi mi ero tolto, perché
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avevo cercato di capire la spiegazione data dal consigliere Paviotti… 
…e sono intervenuto per sottolineare il fatto che quest'emendamento non è stato presentato a tutti i
Capigruppo, e infatti… 
Sì, almeno, io non ero a conoscenza. 
Comunque, detto questo, volevo capire una cosa: pochi giorni fa è stata presentata… 
Okay, ma non l'hai firmato. E' stata presentata una mozione a firma Cargnelutti e Colautti dove si
diceva “Venuti a conoscenza della revoca del contributo di 2.600.000 di euro, utilizzato per l'acquisto
di aree di interesse per lo sviluppo del Consorzio Industriale”. 
Allora, adesso non so se devo chiedere all'Assessore, o direttamente ai proponenti di quella mozione,
se è sbagliata l'informazione all'interno della mozione, perché se c'è stato un decreto, ovviamente, che
ha tolto i contributi di 2.600.000, noi adesso facciamo un emendamento per confermare un decreto
che… anzi, un contributo che è stato tolto da un decreto, a un Consorzio che sappiamo benissimo in
quali situazioni versa, per cui mi chiedo qual è l'errore. Se l'errore è all'interno della mozione, va
benissimo, chi ha fatto la mozione ovviamente avrà sbagliato, la ritirerà, o non andrà più in
calendarizzazione, com'è giusto che sia; se invece è giusta l'informazione all'interno della mozione mi
chiedo cosa stiamo confermando. 
Domanda presumo più che lecita. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, in anni diversi da
questo, e quando la zona industriale dell'Aussa Corno andava a gonfie vele e c'erano investimenti
continui, eccetera, c'era un'area di proprietà ancora di un proprietario terriero, che non poteva essere
più industrializzata, ed era a ridosso della laguna. Un bene supremo, estremo, che in qualche modo è
uno dei gioielli della nostra situazione morfologica di tutta la nostra Regione. 
Per cui la Regione allora decise di finanziare l'Aussa Corno per l'acquisto di quell'area, che non poteva
essere industrializzata, per rinaturalizzarla e per fare una barriera tra le fabbriche e la laguna, una
barriera, un bosco, insomma. 
Ci troviamo di fronte a un'area nella quale c'è il grande servizio di depurazione delle acque per l'intera
Bassa Friulana, quindi siamo a sud dell'impianto di depurazione e a nord dell'argine lagunare, che
contiene… e siamo in depressione, siamo sotto il livello del mare, lì siamo come in Olanda, nel senso
che le idrovore buttano fuori l'acqua che arriva dalla montagna. 
Si tratta di un'area molto bella e interessante e allora la Regione ha deciso di finanziarla sennonché,
per una serie di motivazioni che non sto qui a dire, la Regione ha revocato il finanziamento perché i
lavori non sono finiti, ma ha commesso un errore, secondo me, revocando anche i finanziamenti della
parte realizzata per cui si tratta semplicemente di riconfermare la somma realizzata, cioè l'acquisto
dell'area del proprietario terriero e eventualmente di trattenere la parte e assegnarla non so se al
Commissario che sta facendo i dragaggi, alla Regione stessa, a chi vogliamo per il completamento del
lavoro. Quindi non si tratta di dare ulteriori soldi, si tratta di confermare quanto c'era già, anche perché
queste cifre erano state pagate al proprietario e non sono più in disponibilità del Consorzio, la Regione
potrebbe riappropriarsi dell'area, ma non può certo revocare questo finanziamento. 
Quindi mi pare una soluzione giusta e quindi siamo ovviamente d'accordo su questa soluzione e
anch'io ringrazio tutti i Capigruppo che hanno aderito a risolvere questa situazione. 
PRESIDENTE.: Bene. Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io solo per attestare convinzione e ringraziare Paviotti perché anche
le firme che qui sopra stanno, avrebbe potuto anche farlo da solo, quindi lo voglio ringraziare perché
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ha esteso a tutti, perché credo che sia giusta una condivisione di una totale responsabilità di tutte le
forze politiche su questa vicenda, anche perché – e mi sono alzato per parlare di questo – c'è molta
gente che sta facendo dietrologia attorno non a questo preciso emendamento, del quale magari non
conosceva il contenuto, ma attorno a una storia che ha i suoi dati positivi, i suoi dati negativi, le sue
cose giuste, le sue cose sbagliate, le sue cose fortunate, le sue cose sfortunate. Cioè non serve fare
quella confusione che vedo ogni tanto attorno a questo che io considero ancora un patrimonio
importante di questa Regione, che non è soltanto determinato dal valore patrimoniale che sta nei
bilanci di questo Consorzio, ma fa parte di una storia e credo sia perfettamente coerente col disegno di
riforma che, devo dire, abbiamo tutti condiviso e che l'Assessore alle attività produttive ha varato,
posso dire con il contributo di tutti. 
Mi auguro che questa vicenda possa inserirsi in quel contesto di processo di evoluzione che deve
anche esserci inevitabilmente e che a questo si possano aggiungere anche importanti investimenti che
sono stati fatti negli anni in quell'area e nella sostanza bene questa cosa che io voterò in maniera
convinta, evidenziando come qualche libro non si nega a nessuno e anche qualcuno che immagina di
poter fare non ho capito che cosa, cercando di ricostruire storie che non ho capito quali possano essere
storie da ricostruire, visto che credo di poter dire che tutti coloro che hanno cercato di occuparsi di
questo Consorzio, l'abbiano fatto nello spirito di perfetta continuità rispetto all'intuizione che ci fu
quando fu costituito. Ricordo con legge dello Stato, ricordo che è l'unico Consorzio di questa Regione
costituito con legge dello Stato, a parte l'EZIT, che è tutta un'altra storia e sul quale vedo qualche nano
e qualche ballerina, che probabilmente ha capito che magari non si può rivolgere (non mi riferisco a
chi sta in quest'Aula), non si può rivolgere a qualche autorità dalla quale poteva anche andare, e allora
ho capito che si è messo a scrivere qualche libro. Sarebbe interessante cominciare a discutere anche
degli sforzi che questi Comuni fanno, magari immaginando anche di costruire storie attraverso libri
che credo poi alla fine non possono raggiungere quell'obiettivo che purtroppo quelli che si mettono in
testa di fare vogliono raggiungere. 
Per il resto, se c'è qualcuno che deve rispondere di qualcosa, magari sarà chiamato se deve rispondere
di qualche cosa, ma non è che con l'editoria presunta noi facciamo servizi importanti che si devono
fare, come questo emendamento fa, per mettere non dico in sicurezza perché probabilmente non
riusciremo neanche a mettere in sicurezza su questo e io inviterei anche la Regione ogni tanto a essere
attenta nel tentativo di appropriarsi di competenze magari cercando di far vedere che raggiunge dei
risultati e poi magari questi risultati li raggiunge perché prende il personale che sta lì dentro, perché
anche queste cose stanno succedendo. 
Quindi, bene Paviotti perché su questo credo gli si dia una lezione di tutte le forze politiche che hanno
firmato in quello che è l'intendimento che c'è stato, che c'è e che credo continuerà ad esserci. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri interventi. Parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. E' evidente che è un sì, ma è evidente
anche che la mozione che avevamo fatto l'indomani, esprimendo la giusta preoccupazione, non ha
motivo di esistere, quindi ritiriamo la mozione. Quindi su questo sì. 
PRESIDENTE.: Quale mozione? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: C'era una mozione che si preoccupava… 
PRESIDENTE.: Che è stata presentata, certo. Va bene, non verrà trattata quella mozione. Andiamo a
Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: La Giunta si rimette all'Aula ovviamente perché è
materia in questo caso dell'Aula e, in risposta a quanto chiesto dal gruppo Cinque Stelle, vi dico
esattamente che questo emendamento viene presentato come interpretazione autentica del Consiglio
rispetto alla norma e la revoca del contributo avviene semplicemente perché al primo gennaio 2015,
pur avendo introitato tutto il contributo, oltre all'acquisto dell'area, non era stato fatto nulla, quindi noi
l'abbiamo revocato. A questo punto l'interpretazione dell'Aula è dire quell'acquisizione, come spiegato
da più di un intervento. 
PRESIDENTE.: Sì, non c'è un'interpretazione dell'Aula, c'è un articolo che segna la conferma. Va
bene, allora passiamo alla votazione dell'emendamento 15 ter 1. E' aperta la votazione. Chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
15 quater 1, Giunta. Assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Qui gli articoli che erano stati proposti dal 15 al 30, mi
pare, per questi è stato chiesto lo stralcio e quindi qui io ho l'emendamento, il testo si è ovviamente
modificato e è stata stralciata tutta la parte sulla programmazione socio sanitaria; erano una serie di
articoli che, intervenendo sulle norme di contabilità sanitaria, in qualche modo erano non in una
vecchia norma, la legge 49 del 1996, mi pare, riportava le norme di contabilità che oggi dobbiamo
andare a modificare e anche la programmazione socio sanitaria. Poiché la programmazione socio
sanitaria è materia che comunque prevedeva allora i passaggi nella Conferenza permanente che oggi
sono stati trasferiti con le funzioni al Consiglio delle Autonomie locali e quindi avrebbe richiesto
comunque degli approfondimenti. Abbiamo proposto di stralciare tutta la parte riguardante quella
programmazione, quindi sono rimaste sono le norme di carattere contabile e, là dove si parla di
programmazione, non è la programmazione socio sanitaria, ma è la programmazione e il controllo
degli investimenti in sanità. Quindi c'è lo stralcio che a questo punto non so se però è già, io l'ho visto
già nel testo, per cui non so tecnicamente… 
PRESIDENTE.: La proposta di stralcio, che deriva dalla Commissione. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Da votare, però. 
PRESIDENTE.: A questo punto dovremmo votarle tutte e allora dovremmo prima forse votare tutti
gli stralci e poi votiamo l'emendamento, la norma che sostituisce gli stralci. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Se prima si votano gli stralci, beh, la motivazione è quella,
gli stralci: sono dall'articolo 15, il 16, il 17, il 18, il 19, il 20, il 21, il 22, il 23, il 24, il 25, il 26, il 27, il
28, il 29 e il 30. Quindi non so se si votano uno per uno o tutti insieme. Tutti insieme? Dopodiché ci
sono ovviamente gli emendamenti conseguenti allo stralcio. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, un attimino. Ci sono interventi? Perché c'è la proposta ovviamente:
discutiamo sia dello stralcio che… Adesso io devo porre in votazione tutti gli stralci uno a uno per la
conferma della proposta dalla Commissione e poi c'è l'emendamento. C'è qualcuno che vuole
intervenire nel complesso oppure procedo con le votazioni? Perfetto, si può votare in un'unica
votazione sull'intero blocco, mi dicono, dal 15 al 30. Allora, innanzitutto facciamo l'espressione dei
relatori sulla proposta di stralcio, intero blocco ex articolo 15 sino all'articolo 30 del testo della
Commissione. Quindi Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Siamo d'accordo, ne ho parlato anche in
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Commissione. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: D'accordo allo stralcio. 
PRESIDENTE.: D'accordo. La Giunta lo ha richiesto, quindi pongo in votazione lo stralcio dall'ex
articolo 15 della Commissione sino all'articolo 30 del testo della Commissione. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Va bene, il Consiglio ha approvato lo stralcio. A questo punto parere sul 14
quater 1. Scusate un attimo perché mi segnalano che c'è anche uno dopo, cioè il 32: dopo, va bene.
Allora, intanto andiamo adesso al pronunciamento, se non ci sono interventi, come non c'erano, sul 15
quater 1. Paride Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, qui il problema è che sono due articoli
nello stesso… 
PRESIDENTE.: Sì, possiamo votare per parti separate. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non parti separate, sono due articoli diversi
questi. 
PRESIDENTE.: Quale? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 15 e il 16 sono due articoli o sono due parti
separate dello stesso articolo? 
PRESIDENTE.: Allora, c'è un unico emendamento, che è formato da più articoli: 15, 16, 19, 20, 24,
poi abbiamo questi numeri che non capisco cosa significhino, 29. Quindi si vota o per parti… votiamo
per parti la lettera a), b), poi c'è la lettera… Quindi andiamo per ordine: votiamo intanto a) prima e b),
poi andiamo avanti ulteriormente, che su questo hanno presentato un emendamento complesso, un po'
complesso. Quindi adesso a) e b), il c) va sull'articolo 19 poi, quindi dobbiamo fare prima gli altri e
poi arriviamo lì. Allora, lettera a). Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, perché è la riproposizione della parte di articoli che
resta valida dopo lo stralcio sostanzialmente. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, la Giunta l'ha presentato, quindi andiamo a votare la lettera a). E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, alla lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi adesso andiamo all'articolo: il 16 era interamente sostituito, il 16 che trovavate mantenuto dalla
Commissione, e andiamo quindi all'ex 32 sul quale c'è la proposta di stralcio. Quindi sulla proposta di
stralcio i Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Liva sì. La Giunta l'ha proposto, quindi pongo in votazione lo stralcio dall'ex
articolo 32 del testo della Commissione. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo all'articolo 17: non ha emendamenti e quindi ci sono interventi? Non ci sono interventi. Il 19
viene dopo, adesso che c'è il 17 sul testo che permane, quindi “Sistema contabile”. Poniamo in
votazione. Cargnelutti sulla permanenza? 
No, il problema è che è stato presentato un unico emendamento, che però si inserisce… difatti sto
facendo il percorso. Sì, Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Voglio dire che noi ci siamo trovati un emendamento unico e per questo ho chiesto
cosa votiamo, perché altrimenti avremmo votato in maniera… 
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PRESIDENTE.: No, no, per quello stiamo votando… 
COLAUTTI.: Una cosa spalmata, che avrebbe dovuto avere più emendamenti. 
PRESIDENTE.: Stiamo facendo passo passo per ridare ordine. 
COLAUTTI.: Bene, quindi noi veniamo incontro a un errore formale e tecnico che avrebbe potuto
inficiare la legge. 
PRESIDENTE.: Certamente. 
COLAUTTI.: Questo a verbale per un interesse del bene comune a cui ci richiama sempre il collega
Liva. 
PRESIDENTE.: E anche il collega Lauri, aggiungo. 
COLAUTTI.: E soprattutto ci richiama Lauri allo stile. La ringrazio, Presidente. 
PRESIDENTE.: Ecco, vede? Bene. Allora, andando avanti passo passo, quindi l'articolo 17 nella
numerazione nuova aggiornata al testo, non ha emendamenti, nemmeno dal 15 quater 1, tanto per
capirci. Quindi è così come è scritto qua. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Liva. Pongo in votazione il 17. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Allora, sospendiamo qui queste votazioni su questo perché abbiamo ancora altri articoli prima di
arrivare al 19, e andiamo, invece, a votare il 15 quinquies 0.1 e va votato con il 15 quinquies 1. Prima
di andare avanti con il 17 avremmo dovuto fare questa, nient'altro. 
No, il 19 viene dopo, aspetta che viene dopo. 
Allora, quinquies 0.1 Colautti e quinquies 1 poi Liva. Intanto Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Adesso per fortuna c'è anche l'Assessore di merito, l'assessore Panontin, che non c'era
nella relazione quando sono intervenuto nel dibattito generale, per ricordarli appunto che abbiamo, a
firma lunga, presentato recentemente, appunto Colautti, Cargnelutti, Ziberna, Bianchi, Violino,
un'interpellanza, per adesso non evasa, in cui avevamo chiesto proprio una proroga sulle UTI e siamo
stati accusati anche dall'Assessore, per mezzo stampa, ovviamente di boicottare la riforma e peraltro di
esprimere in quest'Aula, quasi fossimo chiusi nel palazzo, atteggiamenti solo di ostilità, sapendo
benissimo l'Assessore, almeno per quanto mi e ci riguarda, che l'opposizione è chiara sulle UTI, ma
non siamo certo stati quelli che hanno agevolato le barricate negli scontri frontali. 
Come è noto anche, ci sono alcuni Comuni – lo ricordava bene anche oggi il collega Riccardi – che
conosciamo tutti, ma non certo di composizione nostra che hanno appoggiato e votato le procedure
dell'UTI, pur non essendo d'accordo, ma con una visione anche che non è andata in linea con le
indicazione dei partiti. Quindi a me è dispiaciuto ovviamente questo tipo di atteggiamento che è uno di
quelli di politica sbagliata, perché non ha neanche mai colto gli assist che sono stati posti per cercare
di stemperare, almeno per quella parte della terra di mezzo, dire io, che da un lato cerca
responsabilmente, pur essendo contrario, di non creare situazioni di conflitto, però ognuno è libero di
scegliere la strada che vuole e poi magari ci sono i referendum che aiutano a capire meglio. 
Detto questo, quindi, noi riteniamo che è già stato argomentato, ma lo ribadisco anch'io che i mesi qui
previsti in realtà non sono altro che un tentativo di tenere in piedi la minestra fino all'espressione del
TAR, noi invece, più realisticamente e più seriamente, pensiamo che in ogni caso, anche per quello
che è stato detto qui oggi in Aula, per le preoccupazioni non solo dei Sindaci, collegate alle elezioni,
ma anche per quello che ha detto il ForSer rispetto a una problematica che era evidente, il personale e
quant'altro, rispetto alle competenze, noi riteniamo in ogni caso che sia veramente serio e non è un
rimando, un rinvio perché ci ritroveremo qui a fare un'altra proroga – Assessore, lo metto già per
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iscritto e poi vediamo se sbaglio – adducendo problematiche, emergenze, urgenze e magari anche qui
l'Europa che non permette di fare, l'Europa che ce lo chiede, e noi abbiamo semplicemente – è inutile
che ci facciamo tanti giri – proposto la cifra di 365 giorni, che è un anno, appena utile per poter
ragionare e permettere soprattutto ai Comuni, non a noi che siamo la casta, di poter essere in qualche
misura proattivi e non creare veramente un danno, un corto circuito a danno dei cittadini. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, presentazione. Liva, 15 quinquies 1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'emendamento appena illustrato dal collega Colautti
testimonia come questo nostro emendamento predisposto sia un emendamento efficace dal punto di
vista degli obiettivi, tanto è vero che ne viene colto completamente il testo soltanto con questa
proposta di aumentarne lo spazio temporale. Evidentemente noi riteniamo che i 120 giorni, invece, che
indica il nostro emendamento sia uno spazio sufficiente a dare respiro alle Amministrazioni e ai
Comuni che vogliono operare e testimonia il fatto che noi ci teniamo e crediamo in questa riforma, per
cui, siccome non vogliamo, nel limite del possibile, non tener conto delle esigenze, delle
preoccupazioni che nascono non tanto in funzione della legge, anzi quanto dall'azione contro la legge,
contro la sua applicazione, legittima quanto si vuole ma con azioni che mettono in difficoltà e con un
atteggiamento di ostilità talmente forte nei confronti di questa legge, che sostanzialmente si propone di
fare – poi non dovremo aprire qui la questione – qualcosa che tutto il mondo ritiene ormai ragionevole:
mettere insieme le risorse e mettere insieme i Comuni e i servizi. 
Quindi noi riteniamo che il nostro spazio temporale di 120 giorni consenta di affrontare questa
criticità, se non sarà vero lo vedremo, certamente 120 giorni e oltre significa scommettere invece –
almeno così noi la interpreteremmo – contro questo provvedimento, anziché a favore; tengo a
precisare che gli articoli citati nell'emendamento consentono praticamente di spostare di 120 giorni le
varie scadenze, che sono diverse fra di loro, previste dalla legge per le varie fattispecie, quindi
abbiamo l'articolo 7 che riguarda la costituzione delle Unioni e in questo caso il termine che viene
posposto è quello del 31 ottobre, l'articolo 26 “Funzioni comunali esercitate dall'Unione” (in questo
caso abbiamo dal primo gennaio 2016 che decorrono i 120 giorni), l'articolo 27 “Funzioni comunali
gestite avvalendosi dell'Unione”, la decorrenza è dal primo gennaio 2016, “Soppressione delle
Comunità Montane” che avrebbero dovuto avere effetto dal primo gennaio 2016 (anche in questo caso
vale sempre lo spostamento dei 120 giorni) e così via, l'articolo 40 “Scioglimento delle forme
collaborative”. 
Quindi 120 giorni effettivi a decorrere dalle scadenze previste dalla norma che si va a modificare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti, lei poi dà il parere anche sui due emendamenti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Intervengo sul dibattito e do il parere. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sono cofirmatario dell'emendamento 15
quinquies 0.1 insieme a Colautti, Revelant, Ciriani, Riccardi, eccetera, e sostengo la tesi che 120 giorni
sono troppo pochi perché di fatto… Io non voglio entrare nella polemica tra i ricorsi, l'ostruzionismo,
ci sono tanti modi per affrontare la questione nel senso che ci sono sensibilità diverse, tutte rispettabili,
che hanno intrapreso strade diverse nei confronti di questa legge. Io, siccome c'è una maggioranza che
ha deciso e quindi posso semplicemente cercare di far capire alcune problematiche piuttosto che fare la
rivoluzione, perché ritengo che in questo caso dobbiamo cercare l'interesse generale comune e vedo i
piccoli Comuni, i Segretari comunali, eccetera, in grossissima difficoltà. Ma non parlo di quelli che
ideologicamente sono contrari, che magari hanno le loro ragioni che io rispetto, parlo di coloro i quali
hanno votato le UTI, di coloro i quali sono d'accordo con la riforma, io no, ho votato contro e
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confermo la mia contrarietà, però parlo in favore di quelli che hanno votato a favore e che dicono   una
bella lettera fatta dal Comune di Latisana, che l'Assessore ha visto – che spiegano in maniera molto
moderata ma nello stesso tempo precisa, documentata, senza dire: “Siamo contrari o a favore”,
dicendo che, avendo seguito tutti i corsi del ForSer che avete nominato voi, eccetera, che in pratica
sostengono che non è possibile applicare la legge nei tempi che voi dite, non solo, ma se… Quindi non
parliamo di quelli che non vogliono applicarla, parlo di quelli che vogliono andare avanti, dicono
materialmente: “Non ce la facciamo”, anche perché questi quattro mesi vanno esattamente a
incagliarsi con le elezioni: 40 Comuni vanno a votare, quindi un quarto dei Comuni vanno a votare e
ditemi cosa devono fare nei prossimi mesi i Sindaci e i Segretari comunali, se seguire il cambio di
Amministrazione, con tutto quello che accade oggi o se devono chiamare tutti i Sindaci che non
verranno alle riunioni perché hanno le elezioni da fare, hanno le campagne elettorali, altre cose e
quindi in un contesto così complesso abbiamo chiesto un anno di proroga. Mi rendo conto
perfettamente, cercando di capire anche le ragioni degli altri, che un anno uno potrebbe dire significa
che abbiamo sbagliato la riforma, eccetera, quattro mesi però sono un danno, è meglio dire no. 
Allora, non voglio fare il mercato, ma cerchiamo una via mediana per evitare, almeno andiamo a dopo
le elezioni, andiamo a dopo le elezioni in modo che chi verrà partirà, in modo da non mettere questa
questione in termini proprio così perentorio per cui cerchiamo di grafo almeno qualche mese data in
più in modo che si possa arrivare a sei, sette, otto mesi, in modo che voi possiate salvare la faccia e gli
altri possano sopravvivere. Questo è il minimo sindacale che si può senza mettere in discussione tutti
gli altri procedimenti di chi è andato al TAR, di chi ha fatto quello che io rispetto, eccetera, però
chiedo una mediazione a costo di fare un momento di sospensione ma arrivare almeno a sei mesi
perché altrimenti veramente facciamo un danno a tutti e anche a voi, perché poi non riescono a farlo,
quindi tornerete in Aula a chiedere altri tre mesi, eccetera. 
PRESIDENTE.: Bene. Revelant. 
REVELANT.: Solo al volo un quesito forse più all'assessore Peroni, ma anche al già Sindaco: nella
stesura dei bilanci, può influire una data intermedia, così come è stata predisposta o diamo per
scontato che ormai i bilanci di previsione si fanno sempre più avanti, in settembre, ottobre e andiamo
avanti così? 
PRESIDENTE.: Altri? Riccardi. 
RICCARDI.: Presidente, io non voglio ripetere le cose che ho detto prima e tantomeno voglio
rileggere la lettera che responsabilmente il Sindaco di Latisana, per conto di tutti i Sindaci di quella
UTI, ha inviato ieri credo alla Presidente della Regione e all'Assessore alle Autonomie locali. Voglio
riconoscere l'onestà intellettuale di Liva, non so se consapevole, perché Liva cosa ha detto? Liva ha
detto: “Siccome qui c'è qualche irresponsabile, allora noi spostiamo i termini di 120 giorni e di fatto
non siamo costretti a nominare i Commissari dei Consigli comunali, così il TAR non deve
pronunciarsi”. In italiano. Questa naturalmente è una faccia della medaglia e l'altra faccia della
medaglia è… vedo l'Assessore al quale porto tutta la mia solidarietà – l'ho fatto anche nei giorni scorsi
– che almeno non ha firmato l'emendamento, non lo ho firmato Liva, così non ci saranno
giustificazioni per prendersela con lui, perché io sto sempre dalla parte dei più deboli, io sto sempre
dalla parte dei più deboli, per dire perché non applica la norma. Cioè, avete fatto una norma: potete
applicarla, applicate la norma, nominate i Commissari, quelli vanno nei Comuni, i Commissari nei
Consigli comunali approvano gli Statuti e l'UTI dal primo gennaio 2016 comincia. Perché non lo fate?
Perché forse avete sbagliato la norma, perché forse vi siete resi conto che se andate in giudizio sul
commissariamento dei Consigli comunali vi fate male, visto che siete così sicuri dell'esito del TAR. 
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Allora, io non voglio parlare più, tra l'altro le posizioni nostre sono note; siccome la Presidente della
Regione l'altro giorno – e qui bisogna avere il senso dalla misura – cita Comelli e Biasutti, lei, io,
siccome bisogna avere il senso della misura, cito Panontin e leggo (voglio ringraziare Roberto Novelli
che mi ha consegnato la citazione) quello che è successo soltanto qualche mese fa, cioè le cronache di
ciò che è accaduto a seguito della riunione del CAL, dove l'Assessore va lì e sostanzialmente arriva,
presenta i termini legati non alla 26, alla 26.1, alla 26.2, 26.3, non so che versione era, cioè le diverse
versioni che in Aula sono arrivate e oggi ce n'è un'altra. 
Allora dice: “Slittano ancora i tempi per le costruzioni dell'UTI. Dal 15 ottobre la deadline per la
nascita delle 18… si sposta al 31 dello stesso mese, due settimane dopo, quindi utili alla Regione per
far sì che tutte le UTI arrivino al via, comprese dove la scadenza dei Comuni che ricorrono al TAR
contro la perimetrazione rischia di far sì che le scadenze per la definizione e la produzione degli Statuti
in Conferenza dei Sindaci non siano rispettate, scadenze che l'Aula ha provveduto a rimodulare in sede
di assestamento giovedì (quindi non so se era la versione 2 o 3). In base al nuovo cronoprogramma le
Conferenze dei Sindaci avranno a disposizione 20 giorni in più e si passa al 22 agosto per dare il via
alla proposta di Statuto. Quanto ai Consigli comunali, dovranno accontentarsi di 15 giorni in meno
rispetto la previsione iniziale, deliberando al massimo entro il 22 settembre. Anzitutto i Sindaci
avranno più tempo per cercare la quadratura anche politica sugli Statuti. Laddove non dovesse
realizzarsi, la Regione avrà modo di intervenire grazie allo spostamento del termine per la costituzione
delle UTI avanti al 31 ottobre”. 
Quindi, tornando alle UTI, saranno chiamate entro il 5 di novembre, che sarebbe dopodomani, ad
approvare il primo mini bilancio utile a incamerare le risorse, quindi a definire il piano dell'Unione per
arrivare al primo gennaio 2016 nella condizione di partire a tutti gli effetti con la gestione associata
delle funzioni. Rinvii inutili non ce ne saranno. Panontin è stato chiaro rispondendo al Sindaco di
Gorizia, Ettore Romoli, che ieri ha chiesto di spostare all'inizio dell'anno prossimo la costituzione delle
Unioni, interpretando un'esigenza manifestata anche da altri amministratori preoccupati per la
complessità degli adempimenti chiesti ai Comuni in uno spazio di tempo assai stretto. L'Assessore non
ha usato giri di parole: “Se c'è una cosa su cui non sono disponibile in questo momento – e so che non
è colpa sua, Assessore – è un nuovo rinvio: è un gioco che rischierebbe di far restare la riforma al
palo”. Assessore, io resto Marco Caco, se la ricorda, no? Ecco, siamo arrivati e l'aspetto al nuovo
rinvio. 
PRESIDENTE.: Bene, allora, non ci sono altri interventi. La Giunta, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ma se io non facessi così, voi come fareste a discutere per ore di questo argomento? Guardate, più
velocemente possibile: confermo che in quel momento ho detto quelle cose e ovviamente tempus regit
acum, funzionava così in quel momento. Che cosa è successo? E' successo che ci sono diverse
Amministrazioni che hanno deciso di fare ricorso e quel ricorso non è teso semplicemente ad ottenere
una pronuncia del TAR che, anziché nelle Aule della politica, ma nelle Aule giudiziarie, stabilisca chi
ha ragione e chi ha torto in questa vicenda: non si vuole – e lei lo sa bene, consigliere Riccardi – un
giudicato, si vuole tenere sulla graticola da qui all'eternità, lasciare che la spada di Damocle penda
sulla testa di tutti noi senza che si arrivi a una decisione: questo è il vero intendimento, questa è la
strategia, è chiarissima ed è provata dal fatto che alla nostra disponibilità di rinunciare ai termini di
una difesa e di ottenere per questa via un'anticipazione del giudizio, la risposta è no. 
No, finisco io adesso, adesso finisco io, adesso finisco io. 
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Siccome ogni atto di esecuzione della norma comporta la ricorribilità teorica e siccome ogni
ricorribilità impugnativa successiva comporta motivi aggiunti al ricorso originario e lo spostamento
dei termini della decisione, non si vuole arrivare alla decisione per questa via. Allora, Pertini – ve lo
ricordate? – diceva: “A brigante, brigante e mezzo”, non è grave, è un modo di dire, consigliere
Riccardi, e lei lo sa bene, per dire che ti tocca purtroppo trovare degli éscamotage per superare un
atteggiamento chiaramente e palesemente ostruzionistico. Questa è la verità. 
No, finisco, arrivo fino in fondo. Io apprezzo alcuni interventi che sono tesi a dire: noi non
condividiamo la riforma, ma se volete dare agli amministratori, come quelli che avete letto, il tempo
per poterli attivare, dovette dare tempi lunghi. Questo è un ragionamento che apprezzo, ma debbo
mettervi di fronte a un dato: il tema dell 'associazionismo dei Comuni e soprattutto
dell'associazionismo obbligatorio che è stato definito con legge dello Stato, con il decreto legge
78/2010, ad oggi è prorogato da cinque anni, cioè nessuno ha lavorato insieme, da cinque anni. Allora
il termine di un anno o di sei mesi potrebbe anche essere ragionevole come dite voi ma sapete che cosa
succederà tra sei mesi o, meglio, tra cinque mesi o undici mesi? Che verranno a chiedere un nuovo
rinvio o di sei mesi o di un anno. Funziona così. Allora, bisogna tenere questa cosa in tempi corti,
quelli necessari per poter attuare i passaggi che la legge prevede – questa è la realtà – e poi vi
aggiungo: è vero che ci sono Amministrazioni preoccupate, ancorché favorevoli, che hanno votato
(lasciamo stare quelle ovviamente che si sono messe di traverso: quelle hanno fatto un'azione di un
certo tipo, molto chiara, molto netta), ma tra coloro che sono favorevoli io vi assicuro, e potete
verificarlo, che ci sono diverse unioni potenziali che non possono partire perché dentro hanno uno, due
o tre Comuni contrari e chiedono… A me hanno detto, avuta notizia del possibile spostamento dei
termini: “Non fatelo – quindi ci sono anche quelle Amministrazioni – perché noi vogliamo partire”,
ma non possiamo farli partire per le ragioni che ho spiegato prima. 
Non so se sono stato sufficientemente chiaro: questa è la condizione in cui ci troviamo; poi, tra
qualche mese, torneremo a trovarci, voi dite, vedremo, però, guardate, la verità è che c'è più di
qualcuno che vuole partire e non può partire e non vuole rinvii sine die. Addirittura qualcuno vuole
partire perché arriva dal tentativo di mettere in atto una riforma che era la 14 del 2011, perché era
fiducioso in quella riforma, come era uscita dall'accordo originario – e qui c'è qualcuno testimone – e
l'Aula in seguito modificò quell'impianto normativo che aveva trovato ampia condivisione: non ci
sono grandi differenze, non ci sono sostanziali differenze. Questa è la verità. 
PRESIDENTE.: Bene. Parere dei Relatori. Cargnelutti l'ha già dato prima. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No sullo 0.1 e sì su quello di cui sono firmatario. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta si è già espressa, quindi pongo in votazione… 
No, lui ha fatto l'intervento e ha espresso il parere. Il Relatore, quando fa l'intervento, esprime il
parere. Prego, vuole esprimere il parere? Il Regolamento prevede questo. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Dicevo che nell'intervento io ho dato un parere
sul mio, ma non su quello di Liva, quindi sono contrario a quello di Liva; ritenevo che si potesse
trovare una mediazione, anche se banale, ma capisco che c'è questo irrigidimento che ci porterà di
nuovo in Aula fra qualche mese. 
PRESIDENTE.: Va bene, Liva si è espresso e quindi passiamo al voto: 15 quinquies 0.1. E' aperta la
votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
15 quinquies 1. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso facciamo il 15 sexies 1: proponenti Liva… Moretti. 
MORETTI.: Si tratta di uno storno di un importo già stanziato in sede di assestamento di bilancio sul
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capitolo 404 che in pratica di fatto è di competenza della Giunta, non impegnabile e quindi viene
stornato a favore dell'Associazione Comuni terremotati e Sindaci dalla Ricostruzione del Friuli per
l'organizzazione degli eventi collegati al quarantennale del terremoto del '76. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi il parere dei Relatori.
Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Liva è presentatore. La Giunta? Va bene, pongo in votazione: 15 sexies 1. E' aperta
la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso andiamo all'articolo 18; il 17 l'abbiamo già votato. Articolo 18 nel testo del ddl. Va bene,
trovato? “Gestione contabile dei servizi socio assistenziali”. Non ci sono modifiche su questo articolo,
interventi nessuno, parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta lo propone, è suo. Quindi pongo in votazione l'articolo 18. Chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso devo tornare sul 15 quater 1, alla lettera c) perché qua si sostituisce, la proposta è di sostituire
l'articolo 19 del testo “Gestione patrimoniale”. Va bene, ci siamo? Okay. Allora, la Giunta? L'ha
illustrato? La Giunta voleva illustrarlo? Assessore Telesca, la Giunta vuole illustrare? 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Questo articolo è stato praticamente riscritto: i contenuti
sono gli stessi, la riscrittura è dovuta alla necessità di renderlo più aderente alla normativa nazionale e
in qualche modo è molto più particolareggiato rispetto al precedente, però è una riscrittura che di fatto
riporta le stesse motivazioni e le stesse finalità, soltanto che abbiamo ritenuto di chiarirlo meglio e
soprattutto di definire tutti i passaggi perché questo è in aderenza anche alla nuova normativa
nazionale. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi sulla lettera c) del 15 quater 1. Non ci sono interventi, quindi i
pareri dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Liva sì. Allora, pongo in votazione e, siccome interamente sostitutivo, ovviamente si
vota in questo modo il nuovo articolo 19. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo al 20, in questo caso sempre del 15 quater 1, perché anche in questo caso l'emendamento è
interamente sostitutivo. Allora, 20: “Contributi in conto capitale” è il titolo. Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: La riscrittura di questi articoli è sempre legata a quelle
motivazioni che vi ho detto: li abbiamo particolareggiati e reso chiari tutti i passaggi. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, interventi? No. Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Allora, anche in questo caso la lettera d) propone il nuovo articolo 20 interamente
sostitutivo dell'ex articolo 20 del testo. Quindi pongo in votazione. E' aperta la votazione. Chiusa la
votazione. Il Consiglio approva, va bene. 
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Articolo 21 che non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori.
Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. Va bene, pongo in votazione l'articolo 21. E' aperta la votazione. Chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 22: non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi il parere dei
Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Liva sì. Giunta? Pongo in votazione l'articolo 22. E' aperta la votazione. 
Va bene, è vero, ha ragione. 
Articolo 23: non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono altri interventi e quindi pongo in
votazione l'articolo 23. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. L'articolo 23 è approvato. 
All'articolo 24 abbiamo la lettera e) sempre del 15 quater 1, che modifica parzialmente l'articolo 24,
quello “Programmazione economica” tanto per capirci. L'Assessore vuole illustrare? 
Va bene. Interventi? Nessuno. Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo al punto e). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Votiamo l'articolo 24 come emendato. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
L'articolo 25 non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 25.
E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 26 non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione
l'articolo 26. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso andiamo alla lettera f) sempre di questo 15 quater 1, che interviene a modificare l'articolo 27.
Quindi, l'Assessore lo illustra? Allora, non ci sono interventi. Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Liva sì. Pongo in votazione la lettera f) del 15 quater 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Si deve votare il 27 come modificato. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 28 non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi pongo in
votazione l'articolo 28. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 29 ha due lettere, g) e h). Allora, lettera g), sempre del famoso emendamento. Sull'articolo
29 la Giunta dà sempre la stessa spiegazione, quindi siamo a posto. Del Consiglio non interviene
nessuno, quindi parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Liva è a posto anche lui, va bene. Allora, lettera g). E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 29 come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva il 29. 
Allora, lettera h), che prevede l'inserimento di un 29 a questo punto bis; poi mi chiedo che
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numerazione è 29 bis, perché qui c'è un bis 1, che però non ha nulla a che fare con il bis di là. Va bene.
Allora, lettera h). Assessore, lo spiega? 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: …sull'articolo che è quello delle abrogazioni, perché
chiaramente, modificando il tutto con lo stralcio, cambiano le abrogazioni e sono abrogati solo alcuni
articoli della citata legge 49. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, interventi? Nessuno. Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Vista la natura tecnica, in conseguenza di
quello che abbiamo detto, va bene. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione la lettera h). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Adesso noi abbiamo un 29 bis 1, emendamento Giunta. Per la Giunta dovrebbe essere l'assessore
Bolzonello, ma abbiamo l'Assessore… 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: In realtà è
l'emendamento che è già stato illustrato in sede di ammissibilità. 
PRESIDENTE.: Sì, lasciamo stare, sono quelli dei saldi. No, non ce l'ha. Avevamo chiesto che, se
qualcuno si opponeva, ovviamente veniva ritirato; se viene condiviso… 
No, l'Assessore l'ha spiegato prima, l'ha spiegato prima con tutta la motivazione dicendo che si rimette
all'Aula sostanzialmente per uniformarsi, per non privare delle pari opportunità i nostri commercianti
rispetto alla macroregione costituenda. 
Allora, va bene. Dunque, Ciriani? 
No, okay, allora va bene. I pareri dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Aula. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, pongo in votazione il 29 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 30: non ha emendamenti, interventi non ci sono e quindi apro la votazione sull'articolo 30. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 31 “Entrata in vigore”: non ci sono emendamenti. Il 29 bis 1 è quello che abbiamo votato lì, il
30 bis 1 è sostituito dal 15 quater: era quello della sanità. 
Lì è stato un problema di numerazione di tutto quell'emendamento lì. Comunque, va bene, cerchiamo
di risolverlo. 
Articolo 31: “Entrata in vigore”. Interventi nessuno. Allora, pongo in votazione l'articolo 31. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Prima di andare avanti ulteriormente, comunico che la Presidenza, prima di trasmettere al Presidente
della Regione per la promulgazione della legge 116, apporterà al testo approvato dall'Assemblea i
coordinamenti e le correzioni formali conseguenti agli emendamenti approvati, soprattutto tutto quel
pacchetto che va ovviamente rimesso a posto nei numeri e nelle collocazioni. Va bene? 
Allora, prima del voto finale, ovviamente gli ordini del giorno. La Giunta è pronta? Allora, all'ordine
del giorno n. 1 sono aggiunte le firme: Bagatin, Pustetto, Piccin, Zilli, Violino, Marini, Ziberna,
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Santarossa, Colautti, Cargnelutti, Gregoris, Ciriani e Paviotti. La Giunta? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì. Ordine del giorno n. 2, Revelant, Riccardi, Colautti. La Giunta? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora qui,
premesso che condividiamo l'obiettivo, ma per serietà non siamo in grado di impegnare fin da ora la
Giunta, se c'è disponibilità a modificare il dispositivo nel senso di “a valutare di intervenire”, c'è
consenso. 
PRESIDENTE.: Revelant. 
REVELANT.: Sappiamo un po' quanto vale “a valutare”, ma piuttosto che niente, piuttosto che niente
va bene piuttosto. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora l'ordine del giorno viene integrato con “a valutare di intervenire”:
non sta tanto bene in italiano, ma è accolto. 
Ordine del giorno n. 3, sempre Revelant… 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: No. 
PRESIDENTE.: No. Quindi pongo in votazione, attenzione, pongo in votazione l'ordine del giorno n.
3. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Allora, ci sono dichiarazioni di voto finali? Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Noi ci siamo astenuti in Commissione, abbiamo cercato di dare il nostro
contributo, però i due punti fondamentali erano la vicenda dell'ATER, che poi è stata accettata, ma la
questione degli Enti locali ci induce a votare contro questa legge, proprio perché la rigidità mostrata su
una riforma che riguarda l'intera comunità che è quella degli Enti locali, quindi avevamo chiesto una
mediazione che, qualora aveste aumentato di qualche mese, avremmo ovviamente accettato la buona
volontà. Di fronte a questa situazione noi cambiamo parere rispetto al lavoro in Commissione e quindi
siamo contrari per questa… 
PRESIDENTE.: Scusate, per cortesia. No, Marsilio, Revelant, per piacere, perché non si sente il
collega Cargnelutti, dai. Prego, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Quando la montagna si mette assieme è come quando i triestini si mettano
assieme: son pericolosissimi e quindi le varie montagne diverse il Giro d'Italia adesso le unisce. 
Dicevo che bisogna spiegare perché ci siamo astenuti in Commissione e oggi votiamo contrari: perché
abbiamo trovato una rigidità eccessiva sulla vicenda delle UTI e questo diventa dirimente, per cui il
nostro voto sarà contrario. 
PRESIDENTE.: Va bene, ci sono altre dichiarazioni? Non ci sono altre dichiarazioni e allora
poniamo in votazione il disegno di legge n. 116, così come votato ed integrato nel suo testo. Allora, è
aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, a questo punto la Conferenza dei Capigruppo aveva condiviso l'idea di poter fare anche il 99,
non è tardissimo e possiamo riuscire. Ciriani? No, avevamo parlato in tal senso in Conferenza dei
Capigruppo. 
Ciriani, su cosa vuole intervenire? 
CIRIANI.: Presidente, allora qui bisogna giocare a capirsi e invoco la capacità e il ruolo del
Presidente di tutelare anche chi deve rimanere in aula e deve svolgere il proprio lavoro con un minimo
di coscienza e di capacità anche di concentrarsi sul lavoro. Sono due giorni, tre giorni che siamo qua,
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la norma sull'immigrazione non ha nessuna urgenza se non quella politica, abbiamo capito, di Lauri,
non ha un'urgenza di carattere economico, non ha nessun tipo di urgenza, per cui si potrebbe
riconvocare il Consiglio quando volete voi la settimana prossima, una giornata e affrontare questa e
anche la mozione che è stata esclusa perché di questo non si è parlato sulla Protezione Civile, che era
stata calendarizzata. 
Quindi, siccome noi abbiamo anche i diritti dell'opposizione e abbiamo anche altri impegni presi in
precedenza per questa serata, che dovremmo disdire, scusate, per il capriccio di qualcuno che vuole
approvare entro oggi una norma e se siamo arrivati alle sette e mezza, Presidente, non è colpa
dell'opposizione che sta qua quieta a votare, senza fare ostruzionismo e senza fare neanche
opposizione, una legge omnibus che si è ingigantita a dismisura in aula e non in Commissione. Non
abbiamo fatto confusione, abbiamo accettato emendamenti, abbiamo chiuso gli occhi sugli
emendamenti non accoglibili, ultimo quello sui saldi che era palesemente inconferente, non abbiamo
fatto confusione, siamo intervenuti il meno possibile, adesso ci volete anche aggiungere la legge
sull'immigrazione? Cioè, io questo la troverei una mancanza di rispetto, una volontà di umiliare chi,
come io e la collega Zilli, abbiamo lavorato su questa legge, abbiamo degli emendamenti e
gradiremmo poter esprimere le nostre opinioni in maniera un po' più serena, più calma e più tranquilla. 
Questo, Presidente, è l'invito che faccio, quindi mi affido a lei in modo tale che si possa la settimana
prossima trovare una giornata per affrontare questa legge e la mozione dell'opposizione, anche perché
ricordo che nel Regolamento è previsto che siano garantiti i tempi delle opposizioni e i tempi delle
opposizioni significa tempi per le nostre proposte. Allora, la… 
Beh, insomma quando volete voi, a novembre, a gennaio, a Capodanno. Il problema è che qui abbiamo
fatto tutto il lavoro che ha chiesto la maggioranza ma, ad esempio, la mia mozione sulla Protezione
Civile non è stata neanche presa in esame, ma neanche per ipotesi e quindi, Presidente, adesso,
cercando di essere tranquilli e non voler alterare lo spirito della giornata, che mi sembra, tutto
sommato, propositivo, sono a chiedere di poter calendarizzare, quando volete voi, una giornata d'aula
per poter affrontare la legge, lo stralcio, quello che c'è e la mozione sulla Protezione Civile. 
PRESIDENTE.: Allora, siccome la decisione era stata assunta in Conferenza dei Capigruppo, io devo
riconvocare una Conferenza dei Capigruppo ovviamente e lì erano stati assunti degli impegni un po' in
senso generale di stralcio, cioè è stato raggiunto un ragionamento generale e non possiamo adesso,
ogni volta… Io tutelo tutti e ho detto: quindi riconvochiamo i Capigruppo, se c'è una necessità, io
voglio sentire i Capigruppo rispetto a quello che avevamo concordato prima nella sede. 
Consigliera Zilli, stia tranquilla, tranquilla, non ho mica chiuso, non ho detto niente a nessuno, ho
detto solo che il Presidente del Consiglio si assume degli impegni e nel confronto dalla Conferenza dei
Capigruppo, nella quale si è parlato, si è ragionato in alcuni sensi. 
Allora, consigliera Zilli, lei si è iscritta, prego. 
ZILLI.: Allora, Presidente, io non ero presente alla Conferenza dei Capigruppo, se lei adesso la
riconvoca, visto che non c'è il presidente Violino, sarò volentieri presente al suo posto. E' evidente e
credo che i colleghi dell'opposizione di Centrodestra abbandoneranno l'Aula, in coerenza con quanto
hanno fatto ieri; se anche il collega Ciriani se ne va, io stamattina ho rappresentato importanti
problemi personali quando ho saputo che c'era la volontà da parte dell'Aula di procedere (il Presidente
Codega e anche il Presidente Moretti me ne daranno atto). 
Detto ciò, visto che il ruolo di Relatore di minoranza a questo punto non è delegabile ai miei colleghi
di Centrodestra e non posso delegarlo ai colleghi del 5 Stelle perché abbiamo posizioni distinte e con
loro non mi sono confrontata, chiedo gentilmente un atto di collaborazione istituzionale ai colleghi
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della maggioranza – e mi rivolgo ai Capigruppo – per riconvocare il Consiglio sulla parte rimanente
della norma al più presto, quando volete, in modo tale da consentire a me di raggiungere gli impegni
che devo raggiungere e di esercitare nello stesso tempo il ruolo di opposizione. Credo che sia una
richiesta corretta e che non va a ledere gli interessi di nessuno, né a modificare gli equilibri interni a
quest'Aula. Quindi su questo chiedo gentilmente una collaborazione. 
PRESIDENTE.: Siccome, però, questo esula dalle mie competenze di Presidente, devo convocare di
nuovo una Conferenza dei Capigruppo perché non c'è… 
Adesso, Ciriani, io non posso convocare un Consiglio motu proprio, deve essere la Conferenza dei
Capigruppo che decide l'ordine del giorno: questo è il Regolamento consiliare, non è un Presidente che
toglie all'opposizione, è il Regolamento consiliare che garantisce i lavori del Consiglio, quindi
sospendo i lavori, che riprenderanno alle ore 20.00, e nel frattempo convoco la Conferenza dei
Capigruppo in sala Gialla, grazie. 
Allora, do gli esiti della Conferenza dei Capigruppo: la Conferenza non ha approvato l'oltranza sul 99
e abbiamo rimodulato, quindi, la norma, assieme anche alle due mozioni, il giorno 17 mattina nella
seduta ordinaria del Consiglio, assieme allo stralcio sull'ATER. Quindi i lavori si chiudono qui e la
convocazione è prevista per i giorni 17, 18, 19 ed eventualmente 20. Grazie e buona serata a tutti.
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