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PRESIDENTE.: Prego i Consiglieri di prendere posto in Aula, in quanto iniziamo la prevista attività
riferita all'iniziativa “Posto Occupato”, iniziativa che commemora il 25 novembre, Giornata, appunto,
Internazionale Contro la Violenza sulle Donne.
Quindi i Consiglieri, per cortesia...
Bene. Signora Presidente della Regione, signori e colleghi Consiglieri, quest'iniziativa, che apre la
giornata di lavoro del Consiglio del 19 novembre 2015 è stata condivisa e organizzata congiuntamente
alla Commissione Pari Opportunità, e saluto la Presidente Poggioli, che è qui alla mia destra, e che poi
ovviamente interverrà nel corso di questa breve ma, appunto, voluta iniziativa, che vuole,
nell'approssimarsi del 25 novembre, cioè la Giornata nella quale le Nazioni Unite, l'Italia e il mondo
intero commemorano la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, appunto, abbiamo
voluto riservare questa mattinata di inizio del Consiglio regionale proponendo una serie di iniziative,
una proprio questa, atte a sensibilizzare donne, ma soprattutto uomini, su questo tema.
Questa data ricorda il terribile assassinio delle tre sorelle Mirabal avvenuto durante il regime
domenicano di Rafael Leònidas Trujillo nel 1960.
Dal 1999 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha reso istituzionale questa giornata per ricordare
tutte le donne vittime di violenza, invitando Governi, organizzazioni e media a sensibilizzare la società
sulla violenza di genere.
Il 25 novembre è diventato così il simbolo dell'atto d'accusa della società civile nei confronti del
fenomeno, purtroppo ancora in crescita della violenza sulle donne.
E questo, leggendo anche sui media, è purtroppo un fatto esacrabile che ancora avviene con frequenza
anche tra le nostre comunità.
Per questo abbiamo scelto di celebrare oggi questa giornata aderendo, come ha fatto anche la
Commissione regionale per le Pari Opportunità, alla campagna di sensibilizzazione “Posto Occupato”,
promosso dalla testata giornalistica La Grande Testata.
Abbiamo aderito a quest'iniziativa riservando – e lo potete vedere, appunto, in questo emiciclo – una
poltrona dell'Aula del Consiglio regionale allestita con i simboli che evocano il femminicidio, a
significare l'assenza di chi avrebbe potuto occupare quella poltrona se qualcuno non avesse posto fine
alla sua vita.
Il termine “femminicidio” si usa quando in un crimine il genere femminile della vittima è una causa
essenziale, un movente del crimine stesso, nella maggior parte dei casi perpetuato all'interno di legami
familiari: donne uccise dai fidanzati, mariti, compagni, ma anche dai padri a seguito del rifiuto di un
matrimonio imposto, o di scelta di vite non condivise.
E' possibile fermare la violenza rafforzando le reti di contrasto ad essa tra Istituzioni e privato sociale
qualificato, perché sempre più donne possano sentirsi meno sole e superare la paura.
Ricordo che il primo agosto 2014 è entrata in vigore anche nel nostro Paese la Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica.
La Convenzione, adottata ad Istanbul nel 2011, e ratificata da 14 Paesi, tra cui l'Italia, costituisce il
primo strumento internazionale vincolante sul piano giuridico per prevenire e contrastare la violenza
contro le donne e la violenza domestica.
Il testo della Convenzione si fonda su tre pilastri: prevenzione, protezione e punizione, ponendo
particolare enfasi sui primi due, gli unici in grado di sradicare una violazione dei diritti umani ormai
sistemica e particolarmente grave.
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Lo scopo è, quindi, quello di prevenire atti di violenza, proteggere le vittime, perseguire gli aggressori,
oltre che riconoscere una volta per tutte la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani.
Tuttavia, perché la Convenzione sia effettivamente vincolante debbono essere poste in essere iniziative
volte a garantire il finanziamento e l'aumento dei centri di accoglienza per le vittime di violenza e un
adeguato coordinamento tra la Magistratura, la Polizia e gli operatori socio sanitari, realizzare azioni
volte a una maggior sensibilizzazione della società nel suo complesso, delle Istituzioni scolastiche,
degli organi di informazione per arrivare finalmente a una rappresentazione non stereotipata e non
discriminatoria delle donne, raccogliere dati statistici disaggregati per garantire analisi standardizzate e
periodiche dei dati relativi al fenomeno del femminicidio.
Va comunque ricordato che a norma dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2000, n. 17, la
Regione Friuli Venezia Giulia riconosce che ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica,
fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua
libertà secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.
L'iniziativa di oggi, coerente con le finalità della predetta legge regionale, rappresenta un gesto
simbolico, ma al contempo concreto, che vuole invitare all'esercizio della memoria e che è volto a
denunciare un fenomeno di proporzioni sempre più agghiaccianti, sia per numero delle vittime, sia per
le ricadute devastanti che genera sull'intera società, soprattutto in presenza di figli.
La finalità autentica di questa, e di altre analoghe iniziative concernenti la violenza contro le donne,
consiste in una battaglia culturale di prevenzione del fenomeno, in particolare nel dialogo con le
giovani generazioni e nell'incoraggiare le vittime a denunciare l'abuso subito con una convinzione e
fiducia a rompere il silenzio per pretendere quel dovuto rispetto, prerogativa alla dignità di ogni
persona.
Al termine di questa giornata il migliore augurio che possiamo fare alla società è che ogni giorno sia la
Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne.
Con queste riflessioni, che formulo a nome di tutto il Consiglio regionale, ora passerei la parola alla
Presidente della Commissione Pari Opportunità, con la quale, tra l'altro, è instaurata una
collaborazione e una condivisione di iniziative sicuramente proficue nel portare, ovviamente, un
messaggio ancora più ampio rispetto a questo, che oggi viene associato, appunto, alla giornata del 25
novembre.
Passo la parola, quindi, allora professoressa Poggioli, che farà il suo intervento. Prego.
POGGIOLI, PRESIDENTE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ.: Grazie, Presidente Iacop.
Buongiorno. Io saluto in primis la Presidente Serracchiani, le Assessore e gli Assessori, le Consigliere
regionali e i Consiglieri regionali.
Ringrazio per questo momento, beh, siamo un organismo istituzionale, noi, come Commissione
regionale per le Pari Opportunità, ma ringrazio di questo momento, un momento forte, di questa
presenza e di quest'opportunità di essere qui in Aula oggi a promuovere questi messaggi che attengono
alla cultura del rispetto, ecco, perché di questo si intende parlare.
La Commissione regionale per le Pari Opportunità con soddisfazione vede concretizzato questo
progetto “Posto Occupato”, un progetto che è nel nostro programma, è all'interno dei progetti dei
programmi che concludono l'anno 2015 e che, appunto, dà questo segnale forte rispetto a questo
fenomeno che è, purtroppo, addirittura in aumento.
I dati sono agghiaccianti: una donna viene uccisa ogni due giorni, anziché ogni tre giorni, come
succedeva da tre anni a questa parte. Quindi anziché, ripeto, una donna ogni tre giorni, una donna ogni
due giorni – lo sottolineo – nel corso degli ultimi due anni.
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I dati del Ministero degli Interni dicono che gli omicidi volontari in generale si stanno riducendo, ma
stentano a calare i femminicidi, e le vittime di sesso femminile sono aumentate del ben 14 per cento,
quindi sono dati importanti su cui vale la pena di riflettere, ovviamente, sapendo, peraltro, che poi
questi omicidi vengono agiti, perpetrati soprattutto all'interno delle mura domestiche, quindi per mano
di un marito, di un compagno.
“Posto Occupato”, dicevo, è un segnale tangibile per veicolare la cultura del rispetto dentro una
battaglia di civiltà, ecco, una battaglia di civiltà che promuove valori importanti come, appunto, il
rispetto, la parità, la reciprocità dentro un dialogo che vorremmo sereno, pacato, un dialogo tra
persone, oltre ogni prevaricazione di ogni tipo, di tipo fisico e non solo, sessuale e non solo,
economico, ma anche psicologico, etico, morale.
Quindi quello che noi veicoliamo attraverso questo segnale forte è proprio, ripeto, questo tipo di
cultura, perché sappiamo bene che abbiamo bisogno – dicevo ieri in Plenaria – proprio di una
metanoia, di un cambiamento proprio del punto di vista sul mondo, sui rapporti sociali e,
effettivamente, questo problema della violenza sulle donne è, ripeto, un problema che poi si riverbera
con effetti negativi su tutta la società, e soprattutto sui minori.
25 novembre, dunque, Giornata mondiale della Violenza sulle Donne, e ciascuna di queste donne
prima di essere uccisa, appunto, dal compagno, dal marito o da uno sconosciuto, peraltro, occupava un
posto in un luogo pubblico, in una scuola, in un'Istituzione, in una biblioteca, in un teatro, in un tram,
in una metropolitana.
Nel 2013 è partita questa campagna di sensibilizzazione, una campagna di sensibilizzazione mediatica
promossa proprio dalla rivista on line La Grande Testata, voluta fortemente dall'editrice di questa
rivista, una donna, una siciliana, Maria Andaloro, e poi, niente, dalla Provincia di Messina, luogo di
nascita di Maria Andaloro, poi questo progetto, perché è un progetto, “Posto Occupato”, quasi a
macchia d'olio si è diffuso ed è stato assunto, ed è stato adottato, proprio, fortemente voluto da tante
Istituzioni, da tanti Enti, da tante associazioni, quindi veramente ad oggi sono centinaia i “Posti
Occupati” in diversi luoghi della nostra Nazione.
E qui abbiamo questo simbolo, questa poltrona, appunto, questo posto che, appunto, dicevo dà questo
segnale che noi abbiamo voluto arricchire con dei simboli: c'è una sciarpa, ci sono delle scarpe, sapete
che poi le scarpe rosse sono questo simbolo ricorrente del 25 novembre, c'è questo mazzo di rose
rosse, rose rosse, rosso sinonimo... beh, non di sangue non per noi oggi, ma sinonimo di amore, di vita,
di gioia di vivere, e poi c'è questo manifesto, che è un po' nostro, nel senso che il manifesto, quello del
progetto “Posto Occupato” è all'interno di un manifesto più grande, che è quello che identifica in
qualche modo la Commissione regionale per le Pari Opportunità nella lotta, nel contrasto alla violenza
di genere.
Difatti l'immagine che vedete ricalca proprio l'immagine di copertina, che in buona sostanza è questa,
l'immagine di copertina della brochure “Il silenzio è il tuo nemico: uscire dalla violenza si può”. E' una
brochure che è in ristampa continua, dico la verità, perché, così, noi la stiamo diffondendo, ma
soprattutto in questi giorni, in tutti i luoghi della Regione Friuli Venezia Giulia, noi in questi giorni
siamo chiamate a presenziare a tutta una serie di iniziative, di manifestazioni, appunto, che parlano su
questo tema, e portiamo quest'opuscolo, che in qualche modo è un monito sicuramente per le donne a
denunciare, perché poi dal problema si esce in questo modo, e poi contiene tutta una serie di dati, di
elementi, di numeri utili cui far riferimento.
E poi c'è un enunciato molto importante, ecco, così, mi soffermo molto brevemente su questo
enunciato, perché fa riferimento sia alle progettualità che noi intendiamo mettere in atto per
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contrastare la violenza, sia agli interlocutori a cui ci rivolgiamo, che sono le giovani generazioni.
Le progettualità sono tutte di carattere educativo e formativo, proprio perché i progetti si rivolgono
alle nuove generazioni.
E allora, per il 2016, il 2 dicembre, è un mercoledì, qui in quest'Aula avremo presenti le associazioni,
quantomeno sono state invitate le associazioni della nostra Regione, alle quali illustreremo il
programma di attività 2016 della Commissione regionale per le Pari Opportunità e all'interno di questo
programma ci sono dei progetti specifici di contrasto alla violenza di genere, progetti che entrano nelle
scuole, c'è il progetto “Incontriamoci”, che, appunto, invita in un incontro collettivo studenti, famiglie
e docenti per parlare di violenza di genere e di stalking tra adolescenti, c'è il progetto “Il linguaggio di
genere per giornalisti”, che è un progetto proprio di formazione rivolto ai giornalisti perché veicolino
una comunicazione il più possibile corretta e che eviti la spettacolarizzazione, che a volte, appunto,
uccide doppiamente, e poi c'è un progetto sulla violenza assistita, che è la violenza, ahimè, domani
ricorre proprio la Giornata mondiale dell'Infanzia, la violenza che viene agita e che subiscono i minori
quando assistono alle violenze, appunto, in famiglia tra i genitori, o quant'altro, e anche questo è un
seminario formativo che noi rivolgiamo agli educatori a partire proprio dalla scuola dell'infanzia, così,
per aiutarli a riconoscere questo fenomeno, a riconoscere questi bambini offesi da queste scene di
violenza che, ovviamente, li mortificano e pregiudicano, poi, anche una crescita serena e adeguata.
Un'ultima digressione rispetto alla nostra legge. La Regione Friuli Venezia Giulia è un po' una
Regione apripista, è stata una Regione apripista sulla legge antiviolenza, perché è una legge che è nata
nel 2000, è la legge 17, è tra le poche Regioni italiane che ha promosso questa legge.
Ci sono nella nostra Regione 5 centri antiviolenza, però diciamo che fortunatamente – e dico
fortunatamente – il fenomeno è in emersione, perché molte più donne denunciano, molte più donne si
rivolgono ai centri antiviolenza.
Quindi, ecco, farei, così, una considerazione, più che un appello, anche perché poi dovremo
intervenire anche su questa legge, c'è anche quest'obiettivo, c'è questo programma del nostro percorso,
chiaramente i centri antiviolenza hanno bisogno di supporti, di fondi sempre maggiori, proprio per far
fronte a questo problema dell'accoglienza.
Concludo dicendo che è dalle nuove generazioni – come diceva il Presidente, e penso siamo tutti
d'accordo – che dobbiamo ripartire, in questi giorni saranno coinvolti anche tantissimi giovani,
tantissime studentesse e studenti di tutta la nostra Regione con flash mob, con iniziative, perché è da lì,
appunto, dai giovani, dalla formazione e dall'educazione delle giovani generazioni che è giusto che
ripartiamo per dire “basta, basta a questo fenomeno della violenza sulle donne”, ma visti anche i fatti
di questi ultimi giorni “basta alla violenza”, perché abbiamo bisogno, veramente, di fondare
democraticamente la nostra società su basi pacifiche e solidali.
Vi ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie alla Presidente Poggioli. Io darei la parola all'assessore Panariti, che è anche
Assessore alle Pari Opportunità. Prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Credo che le questioni che abbiamo sul tavolo siano già state presentate dalla Presidente della
Commissione Pari Opportunità, ma nell'imminenza della Giornata Internazionale per l'Eliminazione
della Violenza Contro le Donne, che ricorre il prossimo 25 novembre, vi comunico che come
Assessorato impegnato nella promozione di politiche di rispetto tra i sessi e parità di genere abbiamo
anche noi aderito all'iniziativa “Posto Occupato”, e che stiamo dando il via anche ad altre iniziative,
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delle quali vi parlerò tra breve perché, come spesso notiamo, il legame che c'è tra la possibilità di
uscire da situazioni di violenza e la possibilità di avere un lavoro e un'autonomia sono naturalmente
molto legate.
L'adesione a un “Posto Occupato” ci è sembrata un gesto simbolico, dovuto, che intendiamo rendere
permanente presso la sede dei nostri Uffici in via San Francesco.
La storia dell'iniziativa è già stata raccontata poc'anzi, si tratta di un gesto piccolo, di forte impatto
simbolico, e questo posto, appunto, riservato a donne affinché la quotidianità non le sommerga, per
ricordare un'assenza di persone che invece dovrebbe essere una presenza.
Quindi l'adesione e la condivisione con la Commissione Pari Opportunità di questo percorso anche da
parte dell'Assessorato e dell'Assessore al Lavoro, alla Formazione e alle Pari Opportunità.
Dicevo che insieme a questo gesto importante, pur anche simbolico, perché ricorda a tutti quanti che in
questo posto e in tanti altri posti ci poteva sedere una persona, una persona che è stata cancellata dalla
violenza, credo che sia necessario poi anche impegnarsi per dei passi successivi, dei passi successivi
che, come vi dicevo, hanno a che fare con il lavoro, con la possibilità delle persone che denunciano
situazioni di violenza, e lasciano la propria casa, di avere dei percorsi che le aiutino nell'inserimento o
nel reinserimento lavorativo.
E, quindi, a breve sarà pubblicato, proprio il 23 novembre prossimo, l'avviso pubblico che disciplina le
modalità attuative del progetto “Matelda”. Il progetto è un intervento nuovo, che cerca, come dire, di
agire proprio su quello che è il passo successivo che le donne devono fare dopo aver denunciato delle
situazioni di violenza, ed è stato un percorso che tende alla conciliazione, appunto, dei tempi di vita e
di lavoro che abbiamo concertato insieme ai centri antiviolenza, ai Servizi sociali dei Comuni,
condiviso con la Commissione Pari Opportunità e dedicato proprio alle persone che hanno bisogno di
risorse per la cura, per esempio, dei propri figli, quindi l'erogazione di un contributo economico per
l'acquisto tramite voucher di lavoro accessorio o attraverso l'attivazione di un contratto di lavoro
domestico di servizi di baby sitting in aggiunta, o in alternativa, all'utilizzo dei servizi educativi e di
comunità.
Quindi una risposta concreta a quante hanno dei figli, ma hanno anche un percorso, come dire, da
compiere per trovare uno spazio, o anche per lavorare, nel momento in cui si allontanano da casa
avendo già un lavoro.
Quindi credo che sia un primo passo importante al quale è necessario seguano altri passi che vanno
sempre verso... insieme all'accoglienza e al sostegno nei confronti delle donne che hanno subito
violenza, che vi sia anche questo percorso che, come dire, ricomponga il loro rapporto con la società,
in special modo la loro autonomia, perché l'autonomia è necessaria per chiudere questo tipo di
situazioni.
Il progetto “Matelda” ha avuto una gestazione abbastanza lunga, anche perché era un progetto diverso
rispetto a quanto prima sperimentato, ma è stato importante quello che è stato il confronto che
abbiamo avuto con tutti e tutte quelli che sono impegnati proprio contro la violenza nei confronti delle
donne.
E, quindi, insieme al progetto, insieme alla preparazione e alla discussione con il progetto abbiamo
anche avuto modo di confrontarci e di metterci in relazione e di cominciare a immaginare quelli che
saranno i passi successivi.
Credo che siano necessari, come dire, strumenti per favorire anche il riconoscimento istituzionale di
quanto si fa nei centri antiviolenza quotidianamente, e si tratta di una discussione nazionale, e proprio
in questa direzione, da un lato di riconoscimento del lavoro che viene fatto dai centri antiviolenza, e
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dall'altro dalla necessità, però, che si parli con una voce condivisa, credo sia importante che questi
esperimenti che abbiamo fatto, questi passi di relazione rispetto a un progetto siano passi che si
rafforzano a livello regionale, il coordinamento dei centri antiviolenza credo che a livello regionale sia
un tema importante e da affrontare subito, anche perché il livello permanente di confronto e di
interlocuzione tra le Istituzioni e i centri è naturalmente importante anche per quelli che sono i progetti
futuri.
Da parte del nostro Assessorato c'è la piena disponibilità a far parte di questa rete di relazioni, ad avere
all'interno dell'Assessorato un tavolo, un percorso di condivisione su cui lavorare anche su quelle che
sono le linee emergenti proprio, le linee guida ANCI D.i.R.e, per esempio, per quanto riguarda il
sostegno all'ingresso e permanenza nel mercato del lavoro perché, torno a dire, il tema del lavoro è
centrale.
Credo anche che sia necessario fare una serie di riflessioni e che il prossimo passo sarà farlo insieme,
per esempio, per quanto riguarda l'esigibilità dei nuovi diritti al congedo e al part time previsti dal
recente decreto attuativo del Jobs Act in materia, e da questo punto di vista credo che una discussione
anche con le organizzazioni sindacali, con la Commissione, con i referenti dell'INPS sia importante
anche per dare le informazioni giuste alle donne e agli uomini di questo territorio.
Potremo cominciare a farlo proprio preparando il 25 novembre.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie anche per l'intervento dell'Assessore. Quindi con il suo intervento
concludiamo quest'iniziativa che, appunto, abbiamo voluto come Consiglio regionale condividere con
la Commissione Pari Opportunità che, appunto, è uno degli organismi che all'interno del Consiglio
regionale sviluppano il tema complessivo delle pari opportunità e della garanzia dei diritti.
Ringrazio nuovamente la Presidente Poggioli, a cui auguro, ovviamente a lei, e a tutte le sue colleghe,
perché intanto sono tutte colleghe componenti la Commissione Pari Opportunità, un buon lavoro per
tutte le iniziative, molteplici, e qualcuna ce l'ha elencata, che stanno producendo e stanno presentando,
e invito alla partecipazione alle iniziative annunciate, anche a breve, presso proprio anche questa sede
consiliare.
Grazie a lei, Presidente.
POGGIOLI, PRESIDENTE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ.: Grazie, Presidente, e
grazie a tutti.
PRESIDENTE.: Buongiorno. Buona giornata.
Diamo quindi inizio ai lavori del Consiglio.
Dichiaro aperta la centottantaseiesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale n. 184. Qualora non
vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedi
Hanno chiesto congedo, per la seduta odierna, i consiglieri Rotelli, Barillari, Tondo.
I congedi sono concessi.
Annunzio che sono pervenuti alla Presidenza i seguenti disegni di legge: legge collegata alla manovra
di bilancio 2016 2018, n. 124; legge di stabilità 2016, la 125; bilancio di previsione per gli anni 2016
2018 e per l'anno 2016, 126; relazione politico programmatica regionale 2016 2018, che sono stati
assegnati alla I Commissione permanente integrata per l'esame generale congiunto e alle altre
Commissioni permanenti per l'esame preventivo delle parti di competenza.
Prima di iniziare, ricordo – è stato già ricordato nell'intervento anche della Presidente della
Commissione Pari Opportunità – che domani, giorno 20, si celebra anche la Giornata internazionale
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dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in ricordo della data in cui la Convenzione internazionale
sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza venne approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite a New York.
La Convenzione... scusate un attimo, stiamo ricordando che c'è anche la Giornata dei Diritti
dell'Infanzia domani, credo abbia la stessa dignità rispetto a questa, per cui se per cortesia i Consiglieri
mi mantengono un regime in Aula, insomma, coerente con prima, li ringrazio.
La Convenzione... degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza secondo i seguenti principi: la non discriminazione, il superiore interesse del
bambino, il diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo, l'ascolto delle opinioni del bambino.
Ricordo gli impegni in atto della Regione per garantire che le norme, le politiche e le prassi regionale
diano piena attuazione ai principi della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza
affinché le tematiche dell'infanzia e dell'adolescenza diventino realmente una priorità dell'agenda
politica regionale anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio sulla condivisione di vita dei
bambini e degli adolescenti in Regione, la definizione di politiche e azioni positive per contrastare la
povertà minorile, l'allontanamento dalla famiglia, dalle figure affettive di riferimento e ogni tipo di
discriminazione relativa all'usufrutto dei diritti definiti dalla Convenzione, la dispersione scolastica, la
devianza e l'accesso a vecchie e nuove forme di dipendenza, l'utilizzo delle immagini dei minori a
scopo pubblicitario o, comunque, non rispondenti ai bisogni dei bambini e degli adolescenti, la
pedopornografia, lo sfruttamento del lavoro minorile, favorire, quindi, il rispetto dei diritti universali
dei bambini e degli adolescenti, richiamare l'attenzione in particolare ai diritti a rischio, e quindi
valorizzare la rete di comunità, con gli interessi ovviamente legati agli ambienti e strutture di tipo
familiari, le azioni rivolte alla conciliazione dei tempi tra vita personale, lavoro e famiglia, e poi
garantire pari opportunità di accesso all'istruzione, alla cultura, alla socializzazione, alla partecipazione
sociale e garantire la cura dei bambini e degli adolescenti con problemi di salute fisica e mentale in
contesti a loro dedicati.
Ricordo che tra le iniziative del Consiglio, in particolar modo le iniziative legate alla figura del
Garante per i diritti dei minori, che appunto fa riferimento anche all'interno del Garante dei diritti alla
persona, organizzato dal Garante dei diritti ai minori, la dottoressa appunto Bares, domani nel
pomeriggio, alle ore 15.00, presso la biblioteca del Consiglio regionale ci sarà un'iniziativa, proprio in
occasione della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, una mostra che
sostanzialmente presenta il cammino narrativo che ha portato al primo Consiglio comunale dei ragazzi
e delle ragazze del Comune di Trieste, verrà presentata ovviamente tutta l'attività che le varie scuole
hanno svolto legate a quest'iniziativa.
La mostra rimarrà poi aperta dal 20 al 30 novembre 2015. I colleghi Consiglieri ovviamente sono
invitanti a partecipare.
Grazie dell'attenzione.
Andiamo, quindi, ad iniziare i lavori del Consiglio con il punto riportato dalla giornata di ieri, e
specificatamente la: “Discussione sulla mozione: ‘Dichiarazione in vista della COP 21 di Parigi sui
cambiamenti climatici'”, n. 158, d'iniziativa dei consiglieri Gratton e altri.
I tempi assegnati dalla Conferenza dei Capigruppo sono: 30 minuti, di cui 14 minuti alla maggioranza,
11 PD, 2 SEL, 2 Cittadini; 11 minuti all'opposizione, di cui 3 PdL, 3 Autonomia Responsabile, 3
Movimento 5 Stelle, 2 Gruppo Misto, 2 Nuovo Centro Destra; 5 minuti la Giunta.
Prego, il collega consigliere Gratton può illustrare la mozione. Grazie.
GRATTON.: Grazie, Presidente. Beh, il tema è noto anche per la risonanza, insomma, che sta avendo
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anche in queste ultime settimane sulla stampa.
A fine novembre si terrà la Conferenza delle Parti, la COP 21, a Parigi, dal 30 novembre all'11
dicembre 2015 sui, di fatto, cambiamenti climatici, e ci si auspica, anche con questo atto, che da
questa conferenza le parti, insomma, che vi parteciperanno escano con degli accordi vincolanti per
quanto riguarda le riduzioni, non solo le riduzioni di CO2 nell'atmosfera, ma anche altri provvedimenti
sulla tematica ambientale, in modo da evitare il riscaldamento globale da qui ai prossimi decenni oltre
il 2 per cento.
Innanzitutto mi preme ringraziare gli Uffici per la stesura di questo documento e anche per il percorso
che hanno fatto fare in particolar modo alla II e alla IV Commissione, anche con la videoconferenza
con Bruxelles che, credo, possa essere anche una buona pratica anche per i prossimi provvedimenti,
anche quando ci troveremo ad affrontare la fase ascendente dell'Unione europea che, insomma, la
nostra Regione può fregiarsi di essere una delle poche a metterla in pratica da un po' di tempo a questa
parte.
Il tema, come dicevo, è sentito, è molto importante e ha avuto la risonanza mediatica che gli spetta.
Mi premeva fare un ragionamento, perché sembrano temi lontani, e invece ci riguardano molto da
vicino. Questa tematica, infatti, se ci pensiamo si inserisce trasversalmente nella maggior parte dei
provvedimenti che anche in quest'Aula vengono presi e si incardinano, oltretutto, negli obiettivi della
programmazione europea. La ritroviamo quando, ad esempio, parliamo di chilometro zero nel settore
primario, quando discutiamo della creazione di filiere produttive corte, quando parliamo di
efficientamento energetico, di simbiosi industriale, la ritroviamo nei provvedimenti per il riuso in
edilizia, nel sostegno ai centri di riuso, quando parliamo di trasporto pubblico e di mobilità, quando
discutiamo di prevenzione in salute, di stili di vita più sani, quando provvediamo alla salvaguardia dei
nostri ecosistemi e ci impegniamo per la tutela della biodiversità, argomenti che entrano anche nei
ragionamenti per gli appalti, che dovrebbero sempre più tendere al Green Public Procurement, ma
anche quando parliamo di riconversioni industriali, ammodernamenti, produzione sostenibile, perché
sono argomenti anche che, tra l'altro, non direttamente da noi, ma che generano anche conflitti e flussi
migratori – visto che la tematica è, anche questa, alla ribalta, insomma, di questo Consiglio – da altre
parti nel mondo.
L'innovazione e la ricerca sono alla base di questi processi a mio modo di vedere, costosi, anche se
vogliamo in fase di avvio, ma certamente lungimiranti e duraturi.
Di questa lungimiranza in questi percorsi non può che farsene carico il pubblico, perché è l'unico in
grado di sostenerla, a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, a lungo termine, a differenza
dell'impresa, che deve, per sua natura, guardare al profitto con un'ottica di breve e medio termine.
Un'Istituzione pubblica, che deve farsi attore e regista, partendo, sì, da buone pratiche e dall'esempio
che può dare, ma anche incentivando, lasciando anche il giusto spazio a chi questi processi li attua e li
crea, producendo anche ricerca applicata e favorendo con ogni mezzo quello che troppo spesso ci è
mancato, a differenza di altri Paesi, ovvero il trasferimento tecnologico.
Ecco che quindi tutte queste sono azioni che abbiamo visto scorrere in quest'Aula, e molte dovremo
ancora attuarne, vista la nostra programmazione.
Anche nel nostro piccolo vogliamo far sentire la nostra voce, pur da un puntino pressoché invisibile
sull'atlante mondiale qual è la nostra Regione, perché credo che tutti dobbiamo sentirci chiamati in
causa, nessuno escluso, dalle singole pratiche quotidiane che svolgiamo da privati cittadini a quelle dei
lavoratori e degli imprenditori, e così via, e pur nella nostra finitezza non si senta nessuno escluso a
qualsiasi livello di Governo, dal piccolo Comune all'Unione europea siamo tutti coinvolti nelle
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decisioni e nella messa in pratica delle politiche a salvaguardia dell'esistenza umana, perché di questo
parliamo da qui ai prossimi decenni.
Temi che in premessa, dicevo, ci sembrano lontani, ma dobbiamo comprendere che gli obiettivi che ci
diamo saranno la sommatoria delle nostre pur piccole azioni, anche perché la distanza non è così tale,
il tempo è ora, perché non ce n'è più.
E queste sono considerazioni, diciamo, che non vengono fatte solo a livello politico, ma ce ne danno
anche chi si occupa di economia quotidianamente, anche Il Sole 24 Ore ce ne dà risultanza ed
evidenza di queste valutazioni.
Facciamoci portatori di politiche anche ambiziose in tal senso, ma soprattutto puntiamo a
quell'innovazione che in tutti i settori, a qualsiasi livello, è prima di tutto culturale.
Le problematiche della crisi ci mettono davanti a delle opportunità, pur nelle difficoltà che dobbiamo
affrontare quotidianamente, e allora è ora che la politica si riappropri del suo ruolo e faccia scelte
coraggiose.
L'Unione europea, a mio modo di vedere, dovrà avere un ruolo leader in questo processo, anche non
fosse altro per la sua dipendenza dai combustibili fossili, in questo processo di rinnovamento e di,
diciamo, obiettivo di riconversione anche energetica, visto che la produzione di energia è responsabile
per i due terzi dell'immissione in atmosfera di CO2.
Ormai ci si rende conto – e lo vediamo, appunto, come dicevo prima, da tutti gli organi di stampa –
che è finita l'ora del negazionismo, queste sono tematiche attuali e sulle quali bisogna prendere
provvedimenti seri e lungimiranti.
Lo è testimonianza il fatto che ormai anche questi ragionamenti sono diventati patrimonio comune di
quasi tutte le forze politiche e il lessico usato ormai è condiviso in tutto l'arco costituzionale.
In questi anni ci sono state messe a disposizione tecnologie e studi che dimostrano che si può fare, e da
qui anche avere un'opportunità per ripartire e per uscire dalla crisi, che ormai da anni ci attanaglia.
Ovviamente, come dicevo prima, ribadisco in questa sede, che l'Istituzione pubblica deve giocare un
ruolo fondamentale in questo senso.
E, quindi, fatto questo ragionamento e queste premesse, con questo documento, che è stato peraltro già
condiviso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome il 22 ottobre scorso, che ha fatto proprie le considerazioni, diciamo, le note pervenute da
WWF Italia, innanzitutto auspichiamo che la COP 21 arrivi a un accordo vincolante per tutti gli Stati,
visto il fallimento anche della Conferenza di Copenaghen avvenuta precedentemente, e impegniamo la
Giunta e la Presidente della Regione a inserire negli strumenti regionali di pianificazione e
programmazione in campo energetico e di miglioramento della qualità dell'aria misure di riduzione
progressiva delle emissioni di CO2 perseguendo l'obiettivo del superamento dell'uso di combustibili
fossili; ad adottare nuove strategie integrate in campo energetico e di uso razionale delle risorse basate
sulla circular economy, le energie rinnovabili, il risparmio e l'efficienza energetica nell'edilizia
pubblica e privata, la climatizzazione residenziale del terziario, l'illuminazione pubblica efficiente e a
privilegiare la sostenibilità nelle politiche do pianificazione del territorio, del paesaggio e dei trasporti,
la rigenerazione urbana, la mitigazione, la rinaturalizzazione e riforestazione del territorio, la tutela
della biodiversità e ad attivarsi presso le Autorità nazionali competenti affinché si facciano promotrici
anche presso l'Istituzione europea di più decise politiche di riduzione delle emissioni di CO2.
Ecco quindi che credo che siano argomenti, come dicevo, condivisi, i colleghi Colautti e Cargnelutti
mi hanno già confermato anche l'apposizione della loro firma su questa mozione, e li ringrazio per
questo. Avevo condiviso questa mozione con i componenti della Commissione che presiedo, della II, e
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spero che in questi minuti, insomma, se ci sarà dibattito, se ne discuteremo si aggiungano altre firme,
perché credo che veramente questi temi riguardano il nostro futuro, riguardano il ruolo che noi
svolgiamo, seppure, come detto, nella piccolezza della nostra Regione, finitezza della nostra Regione,
però le nostre pratiche quotidiane sono veramente importanti e possiamo darne dimostrazione, penso
che siano tematiche condivise e condivisibili da tutti per garantirci il futuro su questo mondo. Grazie.
PRESIDENTE (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Comincia il
dibattito.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Intanto volevo aggiungere anch'io la firma. All'inizio, insomma,
pensavo firmassero solo i Capigruppo, ma aggiungo anch'io la firma.
Questo qui è, appunto, un discorso che abbiamo già affrontato anche in Commissione II e IV
congiunta, in videoconferenza con Bruxelles, proprio parlando del pacchetto dell'Energia, e credo che
questa mozione possa anche essere un buon modo per concludere e per dire la nostra su questo tema,
anche perché, insomma, leggendo un po' i giornali, o comunque in giro, le stime ci dicono che se
continuiamo su questa rotta il futuro non sarà molto roseo, avremo un futuro fosco con un pianeta più
caldo, più arido, eventi climatici sempre più forti, più siccità, meno acqua e, ovviamente, meno suolo
fertile, quindi non è che andiamo incontro a un bell'avvenire.
Ovviamente per invertire questa rotta c'è bisogno di un cambio completo nelle politiche, bisogna
attuare una politica completamente diversa basata sulle fonti rinnovabili e non sulle fonti fossili.
Come avevamo già detto in Commissione c'è volontà da parte dell'Europa di abbandonare le fonti
fossili, ma poi ritroviamo una serie di investimenti molto importanti per quanto riguarda, ad esempio,
l'utilizzo del gas o, comunque, la realizzazione di interventi importanti, appunto, quali rigassificatori, o
gasdotti, o oleodotti, quindi è un problema anche capire, appunto, da che parte va l'Europa, visto che il
gas è comunque una fonte fossile.
Quindi noi abbiamo sottoscritto questa mozione, che riteniamo importante, speriamo che la
Commissione, sia la Commissione europea, che la Conferenza che si terrà a Parigi riescano a mettere
in campo delle politiche adeguate per riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati,
altrimenti, appunto, come dicevo prima, il futuro non sarà molto roseo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai. Il suo Gruppo avrebbe terminato il tempo, no?.
Un minuto, va bene.
USSAI.: Grazie, Presidente. Io, sì, a integrazione dell'intervento della mia collega, volevo dire che,
appunto, il rispetto dell'ambiente è uno dei punti fondamentali per il Movimento 5 Stelle, sappiamo
che l'energia più pulita è quella che non si consuma.
In questi due anni e mezzo abbiamo fatto delle proposte, ma non siamo neanche gli unici, per andare
in questa direzione, lo ricordo, abbiamo proposto un fondo per l'efficientamento energetico, un ordine
del giorno accettato per l'Assessore e, appunto, noi ci auguriamo che questa mozione non sia, appunto,
solo una cosa di facciata, ma che ci siano delle scelte coraggiose che tutti insieme riusciamo a fare per
andare in questa direzione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, che ha quanto tempo?
Qualche minuto, a occhio. 2 minuti. 2 minuti abbondanti.
COLAUTTI.: No, un minuto solo, perché questi ordini del giorno, queste iniziative spesso vengono
proposte a livello nazionale, rischiano di passare, insomma, così, un po' in sordina, quindi non è che
adesso le vogliamo nobilitare con gli interventi, ma volevo sottolineare in primis che l'adesione era ex
ante, le firme per qualche disguido non ci sono, perché ne abbiamo parlato anche in sede di
Capigruppo, con il Presidente Iacop, per un'adesione istituzionale sull'iniziativa, appunto, che poi io

11 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

mi auguro non sia solo “momento”, sì, importante, ma quasi quasi di routine, mettiamola così.
Per cui l'adesione nostra è un'adesione molto convinta, penso che ci possano essere anche sfumature in
quest'Aula rispetto alle priorità e alle iniziative, ma credo, e penso, sia nella passata legislatura, sia in
questa legislatura, per quello che compete ovviamente a noi, ci sia stata e c'è una forte attenzione
comunque al tema anche, appunto, di iniziative sulle rinnovabili, non devo ricordare qui, per non
essere noioso, anche la grande attenzione che abbiamo sempre posto proprio al tema dell'efficienza
energetica e alla manutenzione degli edifici, proprio perché siamo fortemente convinti che in qualche
misura dobbiamo prevenire, e quindi il consumo del fossile.
Ricordo anche iniziative che sembrano più distanti, ma neanche tanto, come il Last Minute Market,
che è proprio evitare che si crei rifiuto, e quindi conseguentemente la possibilità anche poi di dover
bruciare, perché sappiamo che esiste anche questo.
E penso, forse, Assessore, che nell'occasione, insomma, entrando più nel merito di quello che è il
piano energetico regionale si possa trovare anche, rispetto al lavoro fin qui svolto, come dire,
individuare delle nostre prerogative e possibilità, appunto, magari... come dire, dando più forza a quel
piano rispetto al cronoprogramma e, appunto, a iniziative che qualifichino l'autonoma nostra volontà
di raggiungere degli obiettivi, che sono magari tipici e possibili in questa Regione.
Quindi il mio, appunto, vuole essere solo un intervento di sostegno all'iniziativa, chiaramente, che poi
in altre sedi avrà ben altre valutazioni, ricordando però a tutti che in un momento in cui... certamente
anche il gas è un problema, ma insomma, quello che preoccupa a me di più proprio negli scenari
mondiali, in questo momento in cui stanno cambiando anche gli equilibri legati al tema del petrolio,
che qui non voglio affrontare, c'è stranamente qualche anche Nazione a livello europeo che sta
rimettendo in moto il carbone, perché poi si parla di green economy, e poi alla fine, in un'ottica che è
tutta economica ovviamente, stiamo facendo ragionamenti che vanno in senso contrario.
Quindi, questi sono i grandi temi che non possiamo ovviamente affrontare noi, ma sicuramente... spero
e mi auguro, insomma, che non ci siano, come spesso avviene, delle situazioni schizofreniche, per cui
magari abbiamo le belle foto dell'eolico e poi, insomma, le grandi situazioni poi invece rimettono in
moto, appunto, percorsi che anche noi abbiamo da tempo abbandonato.
Quindi, se dovessi fare una scelta, preferirei qualche... come posso dire, diversificazione di
approvvigionamento legato al gas, piuttosto, appunto, che un recupero in maniera pesante del fossile,
che penso sia sicuramente più dannoso.
PRESIDENTE.: Boem. Quanti minuti?
Pochi. Partiamo da 10, ma... risparmi, però, che magari interviene qualcun altro anche.
BOEM.: Eh, 10 minuti. Del Gruppo.
PRESIDENTE.: Sì.
BOEM.: Allora, l'apprezzamento della mozione è stato rappresentato, e credo che dobbiamo trovare,
rispetto a questo apprezzamento, anche, come dire, una chiave di lettura che poi abbia a che fare,
incida con il compito che siamo chiamati a svolgere all'interno di questo consesso.
Intanto una cosa più di scenario, ma non di scenario energetico, di scenario sociale. In qualche maniera
sui temi che in questi giorni, così, i grandi del mondo – come vengono definiti – si troveranno
discutere a Parigi, per fortuna, dico, stanno diventando patrimonio comune, non sono più elementi,
come dire, non so, di nicchia, o quasi soltanto filosofici, non so come dire. Anche le grandi Nazioni
che tanto hanno resistito, gli stessi Stati Uniti, la Cina, che sicuramente è la più grande potenza
economica in questo momento, se non altro in termini di sviluppo e in termini di utilizzo di energia,
dico, le stesse grandi potenze economiche questo tipo di considerazione finalmente, dico, lo stanno
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facendo.
Sta diventando piano piano, con un po' più di difficoltà, ma sta diventando piano piano, il tema
dell'energia, anche patrimonio comune. Io credo che i grandi cambiamenti passano attraverso le grandi
intuizioni dei grandi politici e dei grandi amministratori, ma diventano efficaci fino in fondo,
soprattutto su questi temi, quando attecchiscono, quando diventano patrimonio diffuso, e piano piano
questo sta avvenendo, c'è un senso, come dire, di consapevolezza, ecco, del tema energetico.
Secondo me questo è importante, perché... pochi giorni fa abbiamo avuto una videoconferenza con i
nostri Uffici di Bruxelles, all'interno della quale abbiamo discusso anche, o comunque abbiamo... sì,
abbiamo discusso anche di questi temi e, se vi ricordate, il tema più importante, quasi più, diciamo
così, dell'effetto che può avere sulla produzione di gas nocivi, il tema dell'energia, il tema più
importante è l'efficientamento, cioè la capacità che abbiamo con le strutture e gli strumenti, il nostro
consumo di energia, la capacità che abbiamo di efficientare i prodotti, gli strumenti, è molto più
importante forse di tante altre cose, e questo passerà sicuramente dall'evoluzione dell'industria – e da
qui credo l'intervento anche del... sì, l'abbiamo colto bene nell'intervento del collega Gratton – ma
passerà anche dalla consapevolezza di ognuno di noi che nuovi strumenti, nuovi modi di consumare
energia possono essere molto efficaci.
Allora io credo che quello che è il nostro piano energetico, che è in fase conclusiva, contiene e
conterrà tanti di questi elementi, quindi diventiamo attivi, non siamo più soltanto degli osservatori che
analizzano e che sostengono un tema più ideologico, che non tangibile. Abbiamo uno strumento, ed è
il piano energetico regionale, che finalmente – dico finalmente nel senso storico del termine, non di
quest'arco breve di legislatura – trova una propria definizione importante, e credo che sarà quello lo
strumento primo all'interno del quale le nostre aspirazioni che abbiamo collocato in questo strumento
troveranno poi la piena operatività.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 2 minuti? Quanti? 3?
2 minuti.
LAURI.: Me li fa partire da adesso?
PRESIDENTE.: Era una precauzione. 2 minuti.
LAURI.: Me li fa partire da adesso, perché se lei continua per 2 minuti a dire “2 minuti”...
PRESIDENTE.: Certo. 2 minuti, va bene. Azzerate il contachilometri, qui.
LAURI.: Grazie. Il riscaldamento globale e il cambiamento climatico sono temi che sono stati negati
per anni, e però oggi sono riconosciuti a parole da tutti.
Sottolineo questo fatto “a parole”, perché c'è una difficoltà poi oggettiva di passare ai fatti. Sono in
gioco giganteschi interessi economici, essi afferiscono innanzitutto ai produttori del petrolio, e i fatti a
cui dobbiamo passare sono le politiche, e in particolar modo le politiche pubbliche di contenimento
delle emissioni dei grandi, diciamo, produttori di riscaldamento globale e di CO2 da un lato, dall'altro
le politiche pubbliche positive che possono essere messe in campo.
Siamo nella fase, diciamo, fra, credo, l'adozione e l'approvazione del piano energetico regionale, che
probabilmente vedrà in poco tempo il suo varo definitivo e finale, c'è un punto su cui io sono già
intervenuto più volte e su cui voglio insistere e ritornare: costruire l'economia della transizione dal
fossile al non fossile, e sottolineo anch'io, attenzione che fossile è anche il gas, perché nessuno ci
venga a raccontare che il gas non è un combustibile fossile, e quindi anch'esso in rapido e velocissimo
esaurimento, e quindi io penso che sarebbe sbagliato dire “lasciamo il carbone, andiamo verso il gas;
lasciamo il carbone, andiamo verso il solare, andiamo verso l'eolico, andiamo verso energia realmente
rinnovabili”, questo dobbiamo fare respingendo le idee dei rigassificatori, dal mio punto di vista, bene,
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nel fare questo è molto importante che diamo il massimo impulso alla filiera delle energie alternative.
Alcune Regioni l'hanno fatto. Il piano energetico regionale e il piano industriale, insieme, possono
lavorare a quest'obiettivo. Quando abbiamo fatto il Rilancimpresa c'è un ordine del giorno che
impegna la Giunta in occasione del piano energetico regionale a lavorare a una sinergia anche rispetto
alla progettualità europea per provare ad attivare queste filiere, in questa Regione c'è un sistema della
ricerca pubblica straordinario, che potrebbe cooperare in maniera feconda a questo fine, il nostro
Gruppo, il Gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà si aspetta che nel piano energetico regionale ci sia un
forte impulso in questa direzione perché possiamo anche creare una filiera economica, posti di lavoro,
mettere in campo, diciamo così, davvero nuove energie ed energie finalmente pulite.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Dipiazza, 3 minuti.
DIPIAZZA.: Lauri veramente è un coraggioso, perché esprime dei concetti talmente importanti, che
io condivido, e poi anche nella mozione leggo “a inserire negli strumenti regionali di pianificazione,
Assessore, e programmazione in campo energetico e di miglioramento della qualità dell'aria misure di
riduzione progressive dell'emissione di CO2 perseguendo l'obiettivo del superamento dell'uso di
combustibili fossili”.
A Trieste abbiamo una banchina con un chilometro – un chilometro –, lunga, di montagne di carbone.
Sapete dov'è questa banchina con un chilometro di carbone? A Servola. Sapete, quando piove sul
carbone, dove va secondo voi la polvere di carbone? Non so, raccolta in un contenitore? Non so,
raccolta...? No, va a mare, ovviamente. Difatti davanti a Servola c'è il deserto. Se uno va sotto trova
tutto un deserto per questi motivi.
Ma poi...
No, no, adesso arrivo, arrivo, arrivo, arrivo. E allora volevo dirvi... No, beh, sull'inceneritore, caro
Lauri, visto che mi stimoli... Quanti minuti ho, Presidente?
All'infinito. Bene, grazie.
PRESIDENTE.: 3. 3 complessivi.
DIPIAZZA.: Allora, dicevo, l'inceneritore... no, io sono contento quando vado a Zagabria, che c'è una
montagna, sai quella montagna che c'è dietro Zagabria? Era una vecchia discarica...
Oh, ecco. A Roma abbiamo la più grande discarica d'Europa. Io mi vanto di aver fatto la terza linea
dell'inceneritore, io mi vanto... che qua dice “il termovalorizzatore produce 5 milioni all'anno di
energia”, cioè non buttiamo via la spazzatura...
Certo che si respira, caro Lauri, ma si respira anche la Ferriera di Servola. Allora delle due l'una: se va
bene la Ferriera di Servola, che ha sforato per 35 volte, che è ancora aperta, che le abbiamo dato...
Che ha sforato per 35 volte le norme di legge, e che respiriamo ogni giorno, e che mi sembra che si è
attestata... e non lo dice più l'ex Sindaco, ma lo dicono... – scusa, De Anna, un attimo – lo dicono i
giornali, lo dicono quello che sta succedendo... e voi avete il coraggio di dire “ma andiamo a Parigi”.
Ma dico, prima di Parigi perché non andiamo a Monfalcone a dire che si voleva fare una centrale a gas
e che ci siamo tenuti il carbone? Ma cosa sono scelte, queste? Cioè noi abbiamo detto no al gas di
Monfalcone, non all'attuale, dico, a suo tempo, ti ricordi?, abbiamo detto no alla riconversione a gas, e
ci siamo tenuti una centrale a carbone a Monfalcone, che la polvere di carbone è uno dei cancerogeni
più potenti che c'è, o no? Sei d'accordo su questo?
Benissimo. Allora, se siamo d'accordo su questo... allora dico, caro Assessore: a me va bene che
parliamo, però non possiamo parlare in Aula di una cosa e quando... e un giorno ti prenderò e ti
porterò a prendere un caffè in via dei Giardini, e verrai con me e ti renderai conto di cosa stiamo
parlando, perché non è possibile, non è possibile scrivere una cosa e dopo attuare fuori dalla porta
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un'altra, perché è un paradosso, è un controsenso.
Ormai per me la Ferriera... guardate che io in campagna elettorale dirò che io non ho fatto nulla, come
ha detto l'attuale Sindaco, che però in questi cinque anni è stato risolto tutto, perché basta andare a
Servola e troviamo tutte le centraline che funzionano, non c'è più l'inquinamento e finalmente non
parleremo più di Ferriera. Questo dirò, Lauri, io, perché questa è la situazione.
Però, consentitemi, che se devo votare questa cosa qua, ditemi sotto cosa faremo di questi due
problemi: Monfalcone con, la centrale a carbone, e della Ferriera di Servola. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri? Se non ci sono altre vuole aggiungere qualcosa
l'Assessore, prima di dare la replica al Relatore? Assessore Vito, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Io farei un unico intervento...
PRESIDENTE.: Sì, che sarebbe questo, perché poi parla solo il Relatore dopo di lei, c'è il voto.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Brevissimo, anche molto volentieri,
perché questa mozione è, senza dubbio, una mozione di grande importanza, a me fa piacere che ci sia
oggi l'occasione di parlare di questi argomenti in Consiglio regionale, e mi fa ancora più piacere
vedere che c'è stata, così, una condivisione, una firma molto lunga nel sostegno di questa mozione.
Parliamo di uno degli argomenti che è, senza dubbio, una delle sfide globali di più grande importanza,
ed è di un'importanza tale non solo che i grandi della terra si riuniranno a Parigi a breve, ma è una
sfida che per produrre dei risultati necessita inevitabilmente di azioni forti, di grande determinazione,
di livello altrettanto globale.
Senza dubbio sono argomenti che ci devono mettere in discussione anche nel quotidiano, perché
ognuno può contribuire in maniera importante, anche nel suo piccolo, in questo tipo di partita, però, è
chiaro, perché si possano beneficiare di risultati importanti, che servano delle azioni di grande scala.
Il cambiamento climatico – giusto per darvi velocissimamente alcuni riferimenti – è un qualcosa che
c'è già, che ormai, a differenza di chi diceva che era, così, soltanto letteratura, è invece una cosa reale,
di cui vediamo già le attuazioni, e anche le conseguenze.
Senza dubbio possiamo dire che grazie anche all'IPCC e al CMCC, che sarebbero praticamente questi
organismi di rilievo internazionale europeo che studiano specificatamente questo fenomeno, possiamo
dire tranquillamente che abbiamo dei rilievi anche di quanto e come siano le conseguenze del
cambiamento climatico e di quanto ci sia in termini di, in particolare, chiaramente il riscaldamento
globale.
Due elementi, proprio di numero. Possiamo dire tranquillamente che a livello planetario gli ultimi tre
decenni sono stati i più caldi dal 1850 ad oggi, e che l'ultimo decennio in particolare è stato quello del
caldo assoluto, e anche nel Friuli Venezia Giulia, diciamo, soprattutto nelle zone di pianura, dal 2000
in poi sono, diciamo, scomparsi i valori di temperatura mediano inferiori ai 13 gradi e comparsi,
invece, quelli superiori ai 14 gradi.
Quindi, nel mondo possiamo dire che l'anno più caldo è stato il 2014, ma lo è stato sicuramente anche
per il Friuli Venezia Giulia.
A nessuno sfuggirà, poi, i picchi che abbiamo avuto in particolare quest'estate, nel 2015, con
temperature da record, Gradisca d'Isonzo ha raggiunto i 40 gradi centigradi.
Quindi queste sono senza dubbio delle avvisaglie ormai importanti che il cambiamento è in atto.
Che cos'abbiamo fatto già fin d'ora? Abbiamo già anticipato delle scelte importanti come
Amministrazione regionale, non soltanto la predisposizione del piano energetico, che non è un
documento, così, di letteratura, ma è un documento che ha tra gli obiettivi proprio un ambizioso
programma di riduzione delle emissioni climalteranti, e fa delle scelte anche molto coraggiose, e
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rivendico con orgoglio la scelta, ad esempio, sulla centrale di Monfalcone, dove si dice a chiare lettere,
nero su bianco, che c'è la volontà di andare al superamento del carbone e si attiva con
l'Amministrazione comunale e con l'azienda, perché è giusto che sia così, un dialogo per definire quale
può essere il percorso di transizione.
Allo stesso tempo ci sono delle scelte già anticipate e importanti su alcuni temi che riguardano
l'efficientamento energetico. E' stato sicuramente un successo, anche al di là delle aspettative, il bando
dell'illuminazione pubblica, di 13 milioni di euro, che ha visto protagonisti i Comuni della nostra
Regione sotto i 5.000 abitanti, e che hanno fatto già moltissimi interventi, sono più di un centinaio, di
sostituzione di corpi luminosi con dei sistemi di efficientamento e di miglioramento innovativo che
porta dei benefici non soltanto in termini di sprechi, ma anche in termini di riduzione delle emissioni
di CO2.
Il lavoro che si sta facendo, quindi, di impostazione finalmente di una strategia complessiva, pur
sapendo le difficoltà che ci sono in un argomento di così ampia portata.
Che cosa possiamo fare ulteriormente, oltre a dare attuazione a quelle che saranno le misure che in
maniera più significativa nel piano possono portare questo tipo di benefici? Lavorare non soltanto sul
tema della mitigazione e al cambiamento climatico, ma anche di quello dell'adattamento al
cambiamento climatico, non soltanto con gli strumenti pianificatori che ci sono, ma anche con le
normative di settore.
La legge 11, ad esempio, che abbiamo siglato, che questo Consiglio ha votato sul tema della difesa del
suolo è, senza dubbio, una risposta importante a quello che è il tema del rischio idrogeologico e del
lavoro che si deve fare per una migliore e più efficiente risposta al tema della manutenzione del nostro
territorio.
L'ARPA è, senza dubbio, un braccio operativo importante, l'OSMER ARPA all'interno della Struttura,
di questa Struttura pubblica sta lavorando per un costante monitoraggio delle evoluzioni climatiche, e i
dati di cui in maniera molto sintetica prima vi ho accennato sono frutto anche del loro lavoro, e ci
permettono di avere una fotografia il più possibile chiara e puntuale di quello che è il cambiamento
climatico anche nella nostra Regione.
Ricordo che abbiamo sostenuto i PAES, che sono i piani di azione per l'energia sostenibile per i
Comuni, le Amministrazioni comunali. Questo sarà un bando rifinanziato, ne ridiscuteremo magari in
finanziaria, proprio perché pensiamo che anche le Amministrazioni comunali, e quindi il pubblico in
generale, possano assolutamente dare una risposta e un buon esempio su questi versanti del risparmio
e dell'efficientamento energetico per premi.
Non entro sulle singole questioni puntuali perché, guardate, quando noi parliamo di qualità dell'aria
dobbiamo parlare di questioni che riguardano il territorio nella loro complessità, nella loro interezza.
Ci sono i tavoli, le audizioni, i momenti nei quali poi specifichiamo i singoli problemi e le singole
criticità, però quando parliamo di strategia globale era proprio per innalzare un momento, anche, così,
l'occasione di dibattito di oggi, parliamo in questo caso di un qualcosa che va veramente al di là di
singole questioni, ma di strategia complessiva per riuscire, alla fine di un percorso, a individuare
quanta CO2 siamo riusciti a risparmiare. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Il primo firmatario vuole replicare? Se non c'è replica del primo
firmatario pongo, quindi, in votazione la mozione 158 “Dichiarazione in vista della COP 21 di Parigi
sui cambiamenti climatici”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge 117”, e tutte
proposte di legge abbinate.

16 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: 63 minuti alla maggioranza, di cui 10 minuti ciascuno ai
Relatori; 49 minuti al PD, 7 minuti a SEL, 7 ai Cittadini; all'opposizione vengono dati 127 minuti,
ripartiti in 20 minuti ciascuno a PdL Forza Italia, Autonomia Responsabile, Movimento 5 Stelle, 23
minuti al Gruppo Misto e 17 minuti al Nuovo Centro Destra; 10 minuti alla Giunta.
Mi dicono che manca l'Assessore, manca ancora qualcuno?
Martines voleva chiedere qualcosa?
Dopo. Allora, non essendoci l'Assessore, o iniziamo con l'assessore Vito...
E' piuttosto sportiva.
Io do la parola al primo Relatore, Martines. Iniziamo. L'Assessore è qui in zona. Martines, prego.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, siamo di fronte a
quella che l'Assessore ha chiamato “una manutenzione della legge 8 e dei suoi contenuti” per
riportarla alle esigenze che sono maturate negli anni e che prevedevano, appunto, che intervenissimo,
appunto, per aggiornarla.
Io devo relazionare sul fatto che abbiamo provocato delle audizioni molto interessanti, peraltro, in
quest'Aula, sul contenuto della legge, e durante gli interventi nella grande maggioranza dei presenti
abbiamo colto che le cose che venivano dette erano molto interessanti, molto puntuali, e quindi ci
siamo lasciati in V Commissione con una valutazione positiva delle richieste, della gran parte delle
richieste che ci venivano dagli auditi, dando una sorta di mandato anche all'Assessore di immaginare
degli emendamenti da poter condividere largamente in Aula per arricchire i contenuti di questa
proposta con quelle richieste.
Io, tra l'altro, posso anche anticipare che avendo visto che ci sono diversi emendamenti che
provengono dalla maggioranza, e che provengono anche dai 5 Stelle, posto che immagino e so che
l'Assessore abbia già in mente di presentare degli emendamenti che, appunto, prendono le mosse da
quello che è stato detto in Aula, ma anche dall'indirizzo che ci siamo dati nella V Commissione, alla
fine delle relazioni, appunto, dei Relatori, magari in concordia con l'Assessore, chiederei anche una
sospensione per cercare di trovare una valutazione comune di questi contenuti perché, appunto, questa
manutenzione della vecchia legge 8 sia largamente condivisa.
PRESIDENTE.: Mi sono distratto un attimo, ha chiesto la sospensione o...?
Ah, dopo. Bene. Quindi do la parola a Edera, secondo Relatore.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente e colleghi
Consiglieri, il disegno di legge n. 117 “Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico
in materia di sport e tempo libero)” che approda oggi in Aula costituisce, di fatto, una manutenzione
della storica legge regionale n. 8/2003 che per 12 anni ha rappresentato – e credo di poter dire bene – il
Testo unico in materia di sport e tempo libero.
In primo luogo ritengo opportuno evidenziare che in questi anni il legislatore aveva già provveduto a
delle piccole modifiche della legge 8/2003 al fine di rispondere alle progressive esigenze manifestatesi
nel corso di questo decennio.
Il ddl 117 si inserisce in questo contesto di progressivi accorgimenti, andando con concretezza e
puntualità ad agire su quelle piccole e grandi esigenze diffuse sul territorio.
Le modifiche riguardano alcuni specifici articoli, e si possono riassumere per macrotemi.
Innanzitutto si è ritenuta non più necessaria la funzione di supporto in materia di ripartizione dei
contributi esercitata dalla Commissione regionale per lo Sport. Si tratta di una scelta legata al fatto che
i Regolamenti vigenti per i contributi in materia di sport, Regolamenti che sono andati via via
affinandosi, rappresentano oggi uno strumento affidabile ed oggettivo attraverso il quale stilare le
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diverse graduatorie.
A tal proposito si segnala che le graduatorie riferite alle manifestazioni sportive sarà d'ora innanzi
unica, e non più divisa in top events ed eventi di seconda fascia.
E', dunque, nell'ottica della semplificazione burocratica che si è deciso di sostituire la Commissione
Sport con uno strumento più snello ed efficace, ovvero il coordinamento permanente delle Istituzioni
competenti in materia di sport finalizzato a monitorare l'efficacia delle azioni regionali a sostegno
dell'attività sportiva.
Per quanto concerne i contributi per gli eventi sportivi straordinari sottolineo la scelta coerente di
prevedere la valutazione degli stessi sulla base dei medesimi criteri e modalità previsti per
l'assegnazione dei contributi alle manifestazioni che seguono la procedura ordinaria.
Per quanto concerne invece i contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con
disabilità si è prestata particolare attenzione alle richieste provenienti dal territorio, dedicando
specificatamente uno stanziamento, fino al 20 per cento del complessivo, a quelle associazioni senza
fini di lucro che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività
e manifestazioni finalizzate a promuovere la pratica sportiva delle persone con disabilità e che operano
in modo continuativo in questo settore.
Ultima modifica sostanziale ed argomento più dibattuto in Commissione è la modifica dell'articolo 15,
in cui si integra la norma che promuove il controllo delle attività motorie e sportive per la sicurezza
dei praticanti nell'ambito delle strutture destinate a tali attività inserendo una nuova figura di
professionista qualificato, in alternativa al soggetto laureato in Scienze Motore, o ISEF.
A questo proposito ritengo sia opportuno trovare un equilibrio fra la sicurezza che la presenza di un
soggetto laureato può dare, e il concreto problema, soprattutto economico, per le società più piccole
nel caso in cui dovessero garantire la presenza di un laureato durante le attività.
Auspico che su questo punto l'Aula sappia trovare una sintesi che garantisca il regolare e sicuro
svolgimento della pratica sportiva.
Avviandomi al termine mi preme sottolineare che realizzare e mantenere una cornice normativa
sempre al passo e l'evoluzione di questo importante settore della vita sociale consente poi,
concretamente, interventi quali quello recentemente attuato per la manutenzione ordinaria degli
impianti sportivi, su cui sono stati stanziati circa 2,7 milioni di euro, e che andranno a finanziare fra gli
80 e i 90 interventi, su un totale di poco più di 300 richieste.
In un momento in cui i soggetti gestori, sia pubblici, che associazioni dilettantistiche sportive sono in
grosse difficoltà economiche, sostenere le manutenzioni ordinarie rappresenta una scelta lungimirante.
E' noto, infatti, che una cura progressiva dell'impiantistica sportiva allunga la vita degli impianti e
ritarda notevolmente quegli interventi di manutenzione straordinaria, che sono sempre più insostenibili
per i soggetti proprietari degli stessi.
Aggiungo anche che comunque nel corso dei prossimi anni dovremo affrontare anche il tema delle
manutenzioni straordinarie, perché ci sono degli impianti che, obiettivamente, oggi versano in
condizioni difficili, e quindi credo che l'Amministrazione regionale dovrà intervenire anche in questo
senso.
In conclusione, preso atto del clima collaborativo registrato in Commissione, confido nel convergere
delle diverse forze politiche nell'approvazione del testo. Grazie.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, colleghi
Consiglieri, non è usuale – com'è noto – che un Consigliere di minoranza svolga il ruolo di co Relatore
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di maggioranza di un'iniziativa legislativa promossa dalla Giunta regionale.
Pur inusuale, l'abbiamo però già fatto, ad esempio in occasione del disegno di legge 17 in tema di
attività culturali approvato nel 2013, anche perché esso si inseriva coerentemente in un processo di
revisione del corpus iuris avviato dalla Giunta Tondo, precisamente dall'allora assessore De Anna.
Con il disegno di legge 117 non si intende porre mano riformatrice al testo unico in tema di sport, la
legge 8/2003, bensì dare vita ad una fisiologica e sempre necessaria azione di manutenzione con
l'introduzione, però, di elementi apprezzati e da noi condivisi.
Nel corso delle audizioni svolte abbiamo assistito al comprensibile tentativo di allargare l'azione
riformatrice a seconda delle proprie legittime aspettative in ambiti però non presi in considerazione dal
ddl 117.
Va rilevato, però, come la legge regionale 8/2003, più volte oggetto di interventi manutentori, sia
ancora un ottimo testo unico che le altre Regioni hanno spesso guardato come punto di riferimento,
come strumento da cui poter attingere buone, quanto collaudate pratiche.
Appare opportuno sgombrare il campo, nel nostro dibattito consiliare, da possibili equivoci:
l'ordinamento sportivo era e rimane di competenza dello Stato e del CONI, la concorrenza prevista dal
nostro Statuto consente solamente di aggiungere azioni sostanzialmente di promozione e sostegno.
La 8/2003 ha l'intendimento, infatti, di promuovere e sostenere le condizioni affinché il maggior
numero di cittadini della nostra Regione possa svolgere un'attività motoria, stante l'indiscusso
beneficio psicofisico che se ne trae.
Nell'ambito agonistico la Regione interviene per assicurare sostegno alle manifestazioni e luoghi sicuri
in cui poter praticare la disciplina, ma lo sforzo che dobbiamo compiere è quello di aumentare il
numero di persone che si avvicinano alle pratiche sportive e che comunque si dedicano con continuità
all'attività motoria.
Ed è proprio per questo aspetto che Forza Italia ha deciso di sostenere e votare in V Commissione il
ddl 117.
A nostro avviso l'aspetto più qualificante di questa sostanziale manutenzione è quello di aver
incardinato, con norma, quel progetto movimento interesse, ovvero della ricerca e della salute
attraverso lo sport all'interno della scuola, grazie al quale ogni anno i circa 50.000 allievi della scuola
primaria vengono avvicinati alla pratica sportiva, se non altro al fine di esplorare le loro capacità e far
conoscere loro opportunità di svago, di benessere e di integrazione.
Questo progetto alimenta e si integra con altri già avviati, ad esempio, per promuovere una migliore
alimentazione tra i giovani, stante l'importanza che essa assume nella sana crescita dei nostri giovani.
Questo progetto, promosso dall'allora Assessore regionale Elio De Anna, com'è noto è stato scelto
come progetto nazionale dall'allora Governo nazionale, appunto.
E' un progetto assai ambizioso che sta dando i suoi frutti e che è stato giudicato favorevolmente da
tutti i soggetti che operano nell'ambito dello sport.
Le competenze e le risorse umane di cui si avvale questo progetto, coordinato dal CONI in quanto
soggetto più snello rispetto alla Regione, Università, o Ente locale sono quelle del Corso di laurea in
Scienze Motorie, una riconosciuta eccellenza nella sua didattica.
Aumentare il numero di giovani che si avvicinano alle diverse discipline sportive significa aumentare
la platea alla quale tutte le Federazioni sportive successivamente potranno proporre la propria
disciplina, ma soprattutto maggiore sarà il numero di allievi che si avvicineranno allo sport e maggiore
sarà il numero di coloro che, dopo averlo conosciuto e provato, continueranno a praticarlo negli anni a
venire.
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Credo siamo tutti consapevoli che lo sport sia lo strumento principe con cui avviare i giovani a sani
stili di vita. Un giovane che deve cimentarsi in una competizione sportiva, e che pertanto deve ottenere
il massimo dalla sua prestazione fisica, è più probabile, infatti, che non sia vittima del tabagismo,
oppure che consumi bevande alcoliche con la moderazione d'obbligo o, ancora, che si guardi bene
dall'usare sostanze stupefacenti, e siamo tutti consapevoli di quanto sia importante che questi stili di
vita siano acquisiti dai giovani a partire, appunto, dalla più giovane età.
L'ultimo dei nostri pensieri, vista l'assoluta priorità del benessere dell'individuo, è il significativo
risparmio che il settore, sia pubblico, che privato trarranno da una popolazione più sana grazie allo
sport ed al movimento in genere.
E' sufficiente immaginare in quale misura la sanità regionale, il cui bilancio occupa oltre metà di
quello regionale, potrebbe trarne vantaggio in termini di risorse risparmiate: minore occupazione dei
posti letto, contenimento della spesa farmaceutica, minori assenze per malattia dal lavoro, minori
infortuni sul lavoro, eccetera, eccetera, ma l'obiettivo primario rimane ovviamente quello del
miglioramento della qualità della vita attraverso la pratica di attività sportive.
Movimento interesse era un progetto triennale, inizialmente co finanziato dal Governo con ben
500.000 euro, che oggi esce dalle iniziative meramente finanziate dalla Regione ed entra a pieno titolo
nell'attività istituzionale regionale, in quella svolta ogni anno in base alla previsione normativa.
La portata di quest'evento, da sola, meriterebbe il nostro voto favorevole.
Dobbiamo essere tutti consapevoli – e chi opera nello sport già lo è – che il Friuli Venezia Giulia è una
Regione particolarmente sportiva, in molti sensi, certamente per la percentuale di praticanti, ma anche
per la dotazione di impianti sportivi e per le risorse pubbliche annualmente destinate. La nostra
Regione è additata in ambito nazionale come Regione che ha saputo investire nello sport, e che lo fa
tuttora, tenuto conto ovviamente del contenimento di risorse di cui il sistema pubblico può
complessivamente disporre.
Condividiamo il mantenimento dell'impianto della tutela del cosiddetto “talento atletico”, una legge
scritta a più mani che ebbe come ispiratore proprio l'allora Dirigente nazionale FIDAL De Anna, una
legge che venne studiata e copiata da altre Regioni, grazie alle quali moltissimi furono i giovani atleti,
eccellenze nello sport regionale, che anziché appendere le scarpette al chiodo ebbero l'opportunità di
proseguire nella pratica sportiva e di divenire campioni nazionali, europei, o mondiali.
Successivamente il “talento atletico” venne esteso anche ad altre discipline sportive individuali, con il
medesimo scopo e modalità.
Gli impianti sportivi ci sono, ma hanno bisogno di manutenzioni che i Comuni non possono più
permettersi. Ecco la ragione per cui abbiamo proposto un'iniziativa legislativa, la proposta di legge
111, che in sede di Commissione abbiamo poi tradotto in emendamento.
Lo scopo di questa proposta di legge, prima, e dell'emendamento ora, è quello, analogamente a quanto
accade nelle altre Regioni italiane, far sì che nei casi in cui il Comune non intenda gestire direttamente
gli impianti sportivi la gestione sia affidati, in via preferenziale, a società e associazioni sportive
dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive
nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione dei
criteri generali e degli obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.
Se valutiamo con soddisfazione il mantenimento del sostegno allo sport praticato dai disabili, che
registra il suo primo intervento con l'allora Giunta Antonione, dobbiamo constatare come due criticità
non siano state prese ancora in adeguata considerazione, per affrontare le quali abbiamo presentato una
proposta di legge, la n. 85, mutata in sede di Commissione in un emendamento che reitereremo in
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Aula.
Ci riferiamo all'aiuto che la Regione dovrebbe assicurare, a nostro avviso, a quelle famiglie disastrate,
le quali non possono permettersi di far praticare ai propri figli una disciplina sportiva, aumentando
così l'isolamento dei propri figli e pregiudicando anche le loro condizioni di salute.
Parimenti sottotutelati, a nostro avviso, sono quegli anziani che a causa delle loro condizioni
economiche non possono permettersi di partecipare ad iniziative volte a promuovere il movimento,
realizzate prevalentemente da associazioni del territorio e dagli Enti di promozione sportiva.
A nostro avviso la Regione dovrebbe fare uno sforzo per consentire a questi giovani e a questi anziani
di praticare un'attività motoria, nella consapevolezza di quanto queste risorse si traducano in un vero e
proprio investimento a medio e lungo termine con il solo abbattimento delle spese sanitarie.
Con le proposte di legge n. 11 e 49 si intende individuare la possibilità di assicurare risorse a quelle
società ultracentenarie, ovviamente non come premio per l'attività svolta, bensì come forma di
sostegno nei confronti soprattutto di quelle che si articolano in diverse discipline sportive, dedicando
significative risorse soprattutto allo sport giovanile.
Aver traguardato i cent'anni di attività, alcune quasi centocinquanta, costituisce anche un testimonial
associativo, essendo divenute delle eccellenze blasonate per il numero di atleti e di campioni che
hanno indossato la maglia della società sportiva.
La proposta di legge n. 10, invece, abbiamo ritenuto di escluderla da questo dibattito per la sua
vocazione prevalentemente turistica.
Un auspicio che facciamo sin d'ora, infine, è che la posta in bilancio, che già oggi conosciamo essere
destinata allo sport nella prossima legge regionale di stabilità, possa essere implementata anche per
tutte le considerazioni sin qui svolte.
Dobbiamo cercare di uscire progressivamente da quell'errato convincimento – presente in molti – che
lo sport sia una mera occupazione del tempo libero, in realtà è lo strumento più efficace per far
crescere sani i nostri giovani, far star bene la nostra popolazione, con un'attenzione particolare anche
agli anziani. Un giovane che fa sport cresce meglio da ogni punto di vista. Investire nello sport
significa investire nella salute della nostra società. Grazie.
PRESIDENTE.: Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Signor Presidente, colleghi Consiglieri questo,
disegno di legge nasce con l'intento di rivedere la normativa esistente in tema di sport, la legge
regionale 8/2003, in particolar modo per quanto riguarda le modalità e i canali contributivi.
Come Movimento 5 Stelle avremmo preferito di gran lunga che, magari prendendoci tutti più tempo,
data la mancanza di un'oggettiva urgenza, si optasse per una completa revisione di tutta la materia
facendo un lavoro esaustivo, semplificativo e ampiamente condiviso, che non necessiti nel breve
periodo di costanti aggiustamenti.
Pur configurandosi, quindi, come una semplice manutenzione della legge esistente, si è scelto tuttavia
di introdurre delle modifiche sostanziali, che avrebbero assolutamente richiesto un maggiore
approfondimento e che ci lasciano al momento parecchi dubbi sulla bontà complessiva di questo
disegno di legge.
Entrando nel merito di questo provvedimento apprezziamo la nuova formulazione delle finalità e
l'esplicitazione degli obiettivi che la legge si prefigge, dando il giusto risalto al valore sociale,
formativo ed educativo non solo delle attività sportive, ma anche motorie, promuovendone e
sostenendone la diffusione nei cittadini di ogni fascia d'età e condizione fisica.
Ci auguriamo si riesca, tramite alcuni necessari miglioramenti al testo, ad intervenire anche a favore
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della diffusione dell'attività motoria tra le fasce di popolazione in condizione economica più disagiata.
Sarebbe un importante e concreto segnale del valore e del ruolo che riconosciamo allo sport nella
tutela del benessere psicofisico dei nostri cittadini, nonché del contributo dello stesso a quelle che
dovrebbero essere efficaci politiche di prevenzione sanitaria e psicologica.
Una delle questioni più rilevanti e controverse affrontate dal disegno di legge, sulla quale
personalmente mi soffermerò maggiormente, riguarda l'attività motoria e sportiva nella scuola.
Ad oggi, secondo la legge vigente, la Regione concorre con appositi contributi alla realizzazione di
specifici progetti realizzati dalle Istituzioni scolastiche, anche mediante convenzioni con le
Federazioni sportive, d'intesa con gli Uffici provinciali del MIUR.
A questa modalità contributiva negli ultimi anni si è affiancato uno specifico progetto denominato
“Movimento 3S”, co finanziato da Governo e Regione Friuli Venezia Giulia, che viene organizzato e
coordinato dal CONI, e che prevede l'impiego di docenti laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF
per l'educazione motoria nelle scuole primarie e secondarie.
Con le modalità portate da questo disegno di legge si prevede che l'unica forma di sostegno regionale
all'attività motoria nelle scuole si attui esclusivamente nell'ambito del progetto unitario coordinato dal
CONI. Per giustificare questa decisione si afferma che il progetto ha avuto ottimi risultati lasciando
soddisfatto anche il MIUR.
Questa scelta ci trova assolutamente contrari, per diversi motivi. Innanzitutto eliminando la possibilità
di finanziare singoli progetti delle scuole si va in qualche modo a ledere l'autonomia delle Istituzioni
scolastiche, obbligandole, di fatto, ad aderire al progetto unitario proposto.
Soprattutto non è stato minimamente preso in considerazione il fatto che la riforma scolastica
recentemente varata dal Governo darà maggiore autonomia gestionale ai dirigenti scolastici, in
particolar modo riguardo all'assunzione dei docenti e all'organizzazione dell'attività, anche
extrascolastica.
Non ci si è soffermati, poi, sulle possibilità offerte dall'attuazione operativa delle reti di scuole in
termini di gestione condivisa del personale docente.
Con le previsioni contenute in questo disegno di legge stiamo andando esattamente nel verso contrario
a ciò che stabilisce la riforma.
Vale inoltre la pena ricordare alcuni punti della Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre
2007 sul ruolo dello sport nell'educazione.
Tra le altre cose il Parlamento europeo invita gli Stati membri a prendere in esame e, ove necessario,
ad applicare modifiche nell'orientamento dell'educazione fisica in quanto materia scolastica, tenendo
conto delle necessità di carattere sanitario e sociale e delle attese dei bambini; invita gli Stati membri a
rendere obbligatoria l'educazione fisica nelle scuole primarie e secondarie e ad accettare il principio
che l'orario scolastico comporti almeno tre lezioni di educazione fisica settimanali, mentre le scuole
devono essere incoraggiate a sforzarsi di raggiungere tale obiettivo minimo nella misura del possibile;
invita gli Stati membri e le Autorità competenti a promuovere una consapevolezza del corpo e lo
sviluppo della salute attraverso un più alto livello di integrazione tra sport e materie di studio; invita
gli Stati membri a garantire le condizioni di conformità alla quantità minima di lezioni di educazione
fisica, tenendo presente che l'esercizio regolare contribuisce notevolmente a ridurre la spesa
dell'assistenza sanitaria.
Alla luce di queste parole sono tanti i dubbi e le domande che ci poniamo: con questo provvedimento
stiamo facendo il possibile per rendere obbligatoria l'educazione fisica nelle scuole di ogni ordine e
grado? Stiamo spingendo per arrivare al minimo auspicato dal Parlamento europeo delle tre lezioni
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settimanali? E siamo sicuri che l'inserimento di un insegnante coordinato dal CONI, che non partecipa
ai Consigli di classe, dove ci si confronta con gli altri insegnanti sulle problematiche degli alunni, e
che svolge appena un'ora di lezione a settimana per pochi mesi, sia il modo corretto per incoraggiare
nel modo migliore l'integrazione tra l'educazione fisica e il resto delle materie di studio? Noi riteniamo
di no.
Pur comprendendo la situazione di grave crisi economica che incide su tutte le politiche di Governo
purtroppo dobbiamo evidenziare come l'istruzione, nello specifico la scuola pubblica, sia stata negli
ultimi decenni quella che ha subito costantemente i maggiori tagli.
In tale ottica è chiaro che il Ministro esprima soddisfazione per un progetto che permette di utilizzare
dei docenti qualificati per un minimo di attività, lasciando al CONI la gestione dei contratti, che
vengono fatti rientrare, nella fattispecie, dei rimborsi a collaboratori sportivi fino a 7.500 euro l'anno,
da legge 342/2000, e quindi esenti da tassazione.
Un progetto che, inoltre, non prevede riconoscimento di punteggio per i docenti coinvolti.
Non ci sembra assolutamente questo il modo corretto di riconoscere l'alto valore educativo e formativo
dell'unica materia scolastica che si occupa dello sviluppo psicofisico, armonico ed equilibrato dei
nostri bambini.
Premettendo il fatto che rispetto alla normativa che attualmente regola il finanziamento al CONI per il
progetto “3S” le modifiche introdotte non prevedono più l'obbligo di presentazione semestrale di un
rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto, e di un rendiconto finanziario, ci sembra che
tutto l'impianto del disegno di legge vada nella direzione di attribuire sempre maggiori compiti al
CONI.
Senza nulla togliere al ruolo di coordinamento che questo ha nei confronti delle Federazioni sportive
nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva, e delle associazioni
benemerite, non possiamo non rilevare come in tutti gli altri Stati i Comitati olimpici abbiano la sola
funzione di gestire e organizzare la rappresentativa nazionale che partecipa ai Giochi olimpici e
Paralimpici.
Oltre al possibile monopolio nel settore dell'educazione motoria e scolastica non riusciamo a
comprendere perché il CONI debba essere ricompreso tra i beneficiari di contributi per manifestazioni
sportive, o eventi sportivi straordinari. Secondo il Movimento 5 Stelle non deve essere il CONI ad
organizzare eventi, ma le singole Federazioni, associazioni, società o Enti di promozione.
Troviamo altresì discriminatorio che si preveda un nuovo articolo riguardante l'introduzione di
contributi annuali agli Enti di promozione sportiva a sostegno della loro attività istituzionale. Questi
Enti hanno già accesso al contributo per le manifestazioni, che prevedono la possibilità di destinare
una percentuale del 20 per cento del contributo stesso per le spese generali di funzionamento, ragion
per cui non riusciamo a capire perché abbiano diritto anche ad un contributo costante annuo, a
differenza delle restanti associazioni e società che promuovono l'attività sportiva.
Altra scelta poco condivisibile, alla quale auspichiamo si porrà rimedio con emendamenti in Aula, è
quella di avere in qualche modo sminuito il ruolo e le competenze dei percorsi di alta formazione,
laurea in Scienze Motorie e diploma ISEF, sia in riferimento all'incarico di Direttore tecnico delle
strutture sportive, sia per quanto riguarda la formazione degli operatori e dei dirigenti, che viene
affidata unicamente alla scuola dello sport del CONI, che in ambito di educazione motoria e sportiva a
scuola.
Nell'attesa dei possibili miglioramenti che verranno apportati a questo disegno di legge, anche
attraverso l'approvazione degli emendamenti che presenteremo, ci auguriamo che il testo finale
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approvato dall'Aula finisca per essere, almeno in alcune parti sostanziali, decisamente diverso da
quello uscito dalla Commissione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Abbiamo finito, quindi, i Relatori. Assessore, ancora lei. Assessore
Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ritenevo, visto che
dalla sia dalle relazioni di adesso, ma soprattutto dalla Commissione, dove in qualche modo sono stato
investito e incaricato di preparare degli emendamenti che raccogliessero le osservazioni, di chiedere
una sospensione di... non breve, diciamo di 45 minuti, direi, della discussione e trovarci, diciamo, i
Capigruppo, insomma, chi è interessato, in modo tale da esaminare gli emendamenti preparati dalla
Giunta, confrontarli, perché alcuni sono assorbenti di emendamenti preparati dall'Aula e, diciamo,
quindi preparare un po' il lavoro d'Aula in modo più ordinato possibile, penso che...
Forse anche mezz'ora, però non sono pochissimi. Va beh, mezz'ora, facciamo mezz'ora, poi saranno 10
minuti in più. Okay? Sentiamo...
PRESIDENTE.: Bene. Sì, sì, certo. Allora, se siete d'accordo, sospendiamo i lavori fino alle 12.30,
viene convocato immediatamente l'Ufficio di Presidenza in Sala Azzurra, occhio, alle 12.15 invece, un
quarto d'ora prima della ripresa dei lavori, viene convocata anche la Capigruppo per vedere un po'
come moduliamo anche i tempi, perché oggi avevamo previsto la conclusione dei lavori alle 15.00 e
probabilmente...
14.30, ecco, può essere che non ce la facciamo.
Quindi sospesi i lavori fino alle 12.30, immediatamente è convocato l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio, e alle 12.15 è convocata la Capigruppo.
Informo il Consiglio delle risultanze della riunione della Conferenza dei Capigruppo: i lavori della
sessione odierna sono sospesi sino alle ore 14.15, quando riprenderanno, proseguendo sino al
compimento dell'esame del disegno di legge 117 e abbinati; la mozione 141 viene rinviata alla
prossima seduta.
Durante la discussione del disegno di legge è annunciata la richiesta di un'approvazione di una
mozione urgente a firma dei Capigruppo.
Un tanto. Quindi i lavori sono sospesi, riprendono alle ore 14.15. Grazie.
Bene. Allora, siamo in seduta unica, riprendiamo i lavori come fissato dalla Conferenza dei
Capigruppo.
Informo che gli Uffici di Presidenza di I e V si terranno comunque al termine della seduta.
L'assessore Torrenti vedo che è presente, quindi i Relatori, Martines c'è, Edera c'è, Ziberna c'è,
Frattolin, minoranza, c'è, quindi siamo a posto.
Erano terminate le relazioni, quindi inizia il dibattito, discussione generale. Chi si iscrive sulla
discussione generale? Non si iscrive nessuno. Con il termine della discussione generale termina anche
la presentazione degli emendamenti, ovviamente.
Ah, sono depositati, ma sono in fase di stampa.
Quindi, per passare all'esame dell'articolato, se qualcuno interviene, magari, ci fa un favore. Se vuole
intervenire qualcuno.
Frattolin intervenire...
Sull'ordine dei lavori?
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, praticamente sì. Visto che non è ancora chiusa
la discussione generale...
PRESIDENTE.: No, non è neanche...
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No, se non si iscrive nessuno è chiusa.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, allora, prima che la chiudete ufficialmente...
PRESIDENTE.: Allora qualcuno si prenoti, per cortesia, e faccia l'intervento.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori, posso parlare prima della
chiusura...?
PRESIDENTE.: Certo. Io difatti sto attendendo un attimo.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, io in via collaborativa chiedo se qualcuno
all'interno di quest'Aula ha letto la relazione tecnico finanziaria di questa legge.
Eh, va bene, mi tocca leggerla a questo punto, sempre, questo giro l'ho letta, ma non sempre la leggo.
Va bene, ma insomma... No, non faccio polemica, perché se volevo fare polemica bloccavo la legge
dopo la fine della discussione generale.
Per favore, controllate la relazione tecnico finanziaria, perché manca la previsione della scheda
dell'articolo 21 per i commi 3, 5, 16 e 18, e quasi tutte le altre schede hanno l'indicazione del comma
completamente sbagliato rispetto alla norma che abbiamo qua.
Per cui, fate una verifica, Uffici, perché non è accettabile che presentiamo questa scheda tecnica, ad
esempio, alla Corte dei Conti. Questo voglio dire, Basta. Grazie.
PRESIDENTE.: Va beh, gli Uffici confermano che le schede finanziarie a corredo ci sono e sono
corrette.
A questo punto, visto che... andiamo avanti.
Se ci sono osservazioni puntuali su qualche scheda finanziaria... gli Uffici e l'Assessore daranno... gli
Uffici del Consiglio confermano che ci sono le schede...
Va bene, da un punto di vista procedurale è a posto, sono stati distribuiti, o stanno distribuendo gli
emendamenti. Sono tutti qui adesso?
Allora, gli emendamenti sono stati distribuiti, va bene, sono oggetto del lavoro, credo, che è stato
svolto in questo tempo di sospensione, e quindi possiamo iniziare con l'articolo 1, che non ha
emendamenti. Non ci sono emendamenti sull'articolo 1. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Martines, a che titolo?
Bene. Passiamo all'articolo 2, che presenta una serie di emendamenti. Do la parola alla consigliera
Frattolin per l'emendamento 2.1.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Come d'accordo con il gruppo di lavoro a cui ho
partecipato recentemente, quest'emendamento viene ritirato, perché assorbito da un emendamento
della Giunta.
PRESIDENTE.: L'emendamento 2.1 è ritirato. Allora, io, visto che è stato presentato il
subemendamento 2.0.1, che è sostitutivo dell'articolo 1 della legge regionale, si presume che verranno
ritirati tutti gli altri o...?
No. Quindi do la parola al consigliere Revelant per l'illustrazione dell'emendamento 2.2.
REVELANT.: All'articolo 2, in sostanza, integriamo anche la promozione e l'attività di ricerca e
studio nel campo dell'attività motoria e sportiva, una, tra l'altro, di quelle funzioni che sono anche già
in carico al CONI, se non erro nelle rispettive competenze, e che a mio avviso – e lo anticipo già ora –
c'è anche un motivo, bisogna prendere atto che nella nostra Regione c'è un corso di laurea in Scienze
Motorie, il quale viene riconosciuto anche per qualità della didattica insegnata all'interno, come uno
tra i primi in Italia, e che, come previsto in altre Regioni, l'Università viene finanziata anche dalla
Regione, non solo dello Stato.
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Quindi presento quest'emendamento per introdurre nella prima parte il concetto della promozione
dell'attività di ricerca. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Parola alla Giunta regionale per l'emendamento 2.0.1.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie.
L'emendamento 2.0.1 sostituisce, aggiungendo al punto a), dopo “diffusione dell'attività motoria e
sportive dei cittadini di ogni fascia di età e condizione sociale, nel rispetto delle normative nazionali”,
aggiunge un punto c), sempre al comma 2, “promozione di progetti transfrontalieri multietnici per il
superamento delle barriere linguistiche e culturali”.
Il resto, diciamo, resta la vecchia definizione.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale sull'articolo 2, se qualcuno si iscrive. Ziberna, prego.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo, se è possibile, il 2.0.1, lo chiedo nella
discussione generale, votarlo separatamente, o meglio, la lettera c) votarla separatamente scorporata
dal resto dell'emendamento.
PRESIDENTE.: Allora, sì, stante il Regolamento si possono votare per parti separate delle parti
autonome dell'emendamento, la modifica è una modifica unitaria, scindendo una parte può...
Allora, potrebbe presentare un subemendamento soppressivo della parte c).
Sì, da Relatore sì.
Va bene. Ci sono altri? Se non ci sono altri do la parola ai Relatori. Inizio dall'ultimo. Frattolin.
Sì.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sull'orale?
PRESIDENTE.: Sì. No, su tutti gli emendamenti. C'è l'orale, il 2.0.1 e anche il 2.2, Revelant.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, sull'orale no; sul 2.0.1 sì; sul 2.2 ci
asteniamo.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'orale sì; 2.0.1 astenuti; 2.2 sì.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sub orale no; 2.0.1 sì; 2.2 no.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Edera.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, anche noi
diciamo no al sub; sì al 2.0.1, ovviamente è nostro, e no al 2.2.
E spiego il no, perché l'Università noi la finanziamo compattamente attraverso la collega
dell'Istruzione con 4 milioni di euro delle due Università, non finanziamo mai separatamente i
Dipartimenti, per cui, diciamo, questo meccanismo della promozione di attività di ricerca poi si ritrova
anche in un successivo emendamento di tipo finanziario che, diciamo, indirizzerebbe risorse dirette a
una parte dell'Università di Udine e non nel suo complesso.
Quindi, diciamo, inviteremo l'Università di Udine a dedicare delle risorse alla ricerca in questo campo
all'interno del finanziamento ordinario.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo quindi, innanzitutto, in votazione il subemendamento orale, Ziberna,
che sostanzialmente prevedeva la cancellazione della lettera c) dell'emendamento 2.0.1 della Giunta.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Metto in votazione l'emendamento 2.0.1, della Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
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Il 2.1 è ritirato.
Metto in votazione l'emendamento 2.2...
Sospendo la votazione. L'emendamento 2.2 è decaduto, essendo approvato il precedente 2.0.1, che era
totalmente sostitutivo.
Bene. E di conseguenza l'articolo si intende approvato nel testo sostituito dall'emendamento 2.0.1.
La vita riserva sorprese, sempre, è così.
Passiamo all'articolo 3, che presenta due emendamenti. L'emendamento 3.1, Cremaschi...
E' stato approvato con l'emendamento 2.0.1, che era interamente sostitutivo.
Cremaschi.
CREMASCHI.: L'emendamento 3.1, avendo definito che cos'è lo sport e quali sono le discipline
sportive, definisce che cos'è attività sportiva rispetto all'attività fisioterapica o, comunque, mirata alla
riabilitazione o al benessere da un punto di vista più sanitario.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta per l'emendamento 3.0.1.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: L'emendamento
modifica...
PRESIDENTE.: Non ha fortuna in questa seduta su quel microfono.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: ...modifica le
definizioni della legge, quindi modifica il punto a), diciamo, del comma 1, che definisce lo sport
secondo la definizione europea “qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o
individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico fisica, per lo sviluppo
delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitività della pratica
sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi”, b) “disciplina sportiva: con questa
legge ovviamente si intende l'attività praticata in forma individuale o collettiva riconosciuta dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano nelle sue articolazioni, quali le Federazioni sportive, gli Enti di
promozione sportiva e le discipline associate”.
Poi restano le definizioni precedenti con al punto f) l'aggiunta dell'identificazione dell'associazione e le
società sportive dilettantistiche, che sono quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 7 del D.L.
28.05.2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. Cremaschi, lei non potrebbe più
intervenire, perché... tranne per ritirarlo.
CREMASCHI.: Essendo questo sostitutivo, decade il mio, o viene recepito dall'Assessore? Quello
sulla definizione di “non fisioterapiche”?
PRESIDENTE.: Allora, l'Assessore... Beh, viene recepito se l'Assessore conferma quello che dice lei.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Faccio un
subemendamento orale, recependo il 3.1, quindi al comma 1, lettera d), dopo la parola “psico fisico”
viene...
Scusa, ecco qua, sì, sì, lettera e). Sì, perché questo è cambiato. Quindi, dopo la lettera e) quindi
vengono aggiunte le parole “diversa dall'attività terapeutica finalizzata ad obiettivi sanitari di tipo
preventivo, rieducativo riabilitativo”.
PRESIDENTE.: Alla lettera e), dopo “psico fisico” aggiungiamo “diversa dall'attività terapeutica...”,
eccetera, eccetera.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Esatto.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, solo un attimo di attenzione, gli Uffici. Bianchi... mi state disturbando
tutti.
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Sì, la chiederò io, solo un attimo che chiudiamo con questo.
Allora, all'emendamento 3.0.1, della Giunta, con un emendamento orale alla lettera e) dopo “psico
fisico” viene aggiunto “diversa dall'attività terapeutica finalizzata ad obiettivi sanitari di tipo
preventivo, rieducativo riabilitativo”, quindi è la previsione dell'emendamento 3.1 di Cremaschi, sì.
Sì, certo. Qualcuno interviene in discussione generale? Non ci sono interventi. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì al 3.0.1; sì anche a quello che viene assorbito.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al 3.0.1, e l'altro non serve.
PRESIDENTE.: Sì, il 3.1 è sostanzialmente ritirato. Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha proposto. Quindi pongo in votazione l'emendamento 3.0.1, della
Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento approvato. Di
conseguenza è approvato anche l'articolo 3, interamente sostituito. Mi conferma?
Vuole che sospendiamo qualche minuto?
Sui dubbi della Consigliera...
Sull'ordine dei lavori
Prego, Bianchi.
BIANCHI.: Sì, sull'ordine dei lavori. Allora, premesso che non è nostra intenzione interrompere,
prolungare, perché tanto la nostra posizione è chiara sulla legge, però esiste una scheda tecnica, una
relazione tecnico finanziaria che è accompagnatoria alla legge e che serve per tutti noi, ma anche per
la Corte dei Conti, per verificare come sono stati impiegati denari pubblici.
Ora, la scheda tecnica c'è, più o meno si copre... anzi, si copre probabilmente tutta la legge, ma è fatta
con dei riferimenti sbagliati, una scheda tecnica che si riferisce a commi dove vengono stanziati dei
soldi non sono corretti.
Allora, quello che chiediamo è che prima della conclusione della votazione venga presentata una
scheda con i riferimenti corretti, perché il testo poi possa essere promulgato con tutti i testi a posto.
Questo chiediamo. Che ci sia un impegno...
Naturalmente è una fattispecie non contemplata dai Regolamenti, non c'è, e quello che stiamo
chiedendo è di venirci incontro, però avere una conferma ufficiale che questa venga sistemata.
PRESIDENTE.: Bene. Ho capito quello che sta dicendo, gli Uffici mi stanno confermando che
sostanzialmente le cose coincidono.
Io propongo che alla fine della legge votiamo un coordinamento che rimetterà a posto eventuali
screpolature di questo tipo, e che Dio ce la mandi buona, che vuole che le dica se?
Sì. Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, allora, detto che
ovviamente le coperture ci sono, perché la legge 8 è vecchia, quindi questa è sostitutiva, quindi di fatto
i capitoli non sono quelli, ma ovviamente le risorse ci sono, ma è ovvio che noi stiamo intervenendo
sul testo anche in maniera anche abbastanza radicale, per cui non... cioè tutte le leggi fino a quando
non approvi la versione finale non corrispondono alla scheda tecnica che parte dalla proposta non
emendata, per cui è il lavoro che si fa a fine, diciamo, dell'approvazione del testo in cui si allineano
tutti i capitoli alla legge effettivamente approvata, perché se io cambio adesso come abbiamo sostituito
un capitolo è ovvio che non ha la copertura.
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Cioè, quindi, alla fine ovviamente questo è il lavoro ordinario che potrebbe cambiare tutto, cambiano i
numeri, cambiano i commi, cambiano i paragrafi, cambia l'articolato, cambiano anche i numeri, perché
non è che restano...
Cioè, quindi, diciamo, viene fatta dopo la scheda, come dire, che applica definitivamente gli importi,
quindi non c'è il problema, se ci sono delle imperfezioni le correggeranno in fase di coordinamento.
PRESIDENTE.: Bene. Propongo quindi di proseguire. Siamo all'articolo 4, che presenta due
emendamenti. Frattolin, per il 4.1.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, semplicemente nell'articolo che contempla il
coordinamento permanente noi aggiungiamo anche la presenza di un rappresentante dell'Università.
PRESIDENTE.: Revelant, 4.2.
REVELANT.: Idem.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione su quest'articolo. Se nessuno si iscrive do la parola ai Relatori.
Frattolin.
FRATTOLIN; RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Astenuto; sì.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No; no.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 4.1, Frattolin. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 4.2, Revelant ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Sospendo la votazione. C'è stato un guasto, evidentemente. Annullo la votazione. Rivotiamo
l'emendamento 4.2, di Revelant. E' aperta la votazione.
Non era stato rilevato il suo voto. E' chiusa la votazione. E' approvato. Volente o non volente.
Emendamento 4.2 è approvato.
Pongo in votazione l'articolo 4, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'emendamento 4 bis 1. La parola a Ziberna per l'illustrazione.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Giro la palla all'Assessore, come convenuto nella
saletta, prima della riunione.
PRESIDENTE.: Assessore Torrenti, prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, io chiedevo ai
presentatori di ritirare l'emendamento, in quanto non compatibile con l'ordinaria legislazione in
materia di affidamenti di gare, di trasformarlo in un ordine del giorno che possa invece dare delle
indicazioni, perché nei Regolamenti, diciamo, delle convenzioni, insomma, che noi diamo indicazioni
ai Comuni possano essere contenuti alcuni di questi elementi.
PRESIDENTE.: Bene. L'emendamento 4 bis 1 viene ritirato.
Passiamo all'articolo 5. Presenta l'emendamento della consigliera Frattolin. Prego, Consigliera, 5.1.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, semplicemente questa modifica è collegata al
fatto che dopo noi andiamo a sopprimere l'articolo che fa riferimento ai contributi annui agli Enti di
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promozione sportiva, che sono l'unica fattispecie che ha dei contributi annui, e quindi, di conseguenza,
nel titolo della rubrica non aveva più senso mantenere la dicitura “attività sportiva amatoriale”, perché
era l'unico riferimento di tutto il titolo.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione sull'articolo 5. Se nessuno interviene sull'articolo 5
do la parola ai Relatori. Frattolin, favorevole. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato.
Votiamo l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 6. Presenta diversi emendamenti, compreso un emendamento sostitutivo. Do la parola, quindi,
ai proponenti. Cremaschi, 6.1.
CREMASCHI.: L'emendamento è ritirato.
PRESIDENTE.: Consigliera Piccin, 6.1.1.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Molto semplice: estende la possibilità di richiesta di contributo anche
alle discipline sportive associate.
PRESIDENTE.: Frattolin, 6.2.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, quest'emendamento, come quello successivo
all'articolo successivo, va nel senso di togliere dai beneficiari dei contributi per le manifestazioni
sportive il CONI perché, a nostro modo di vedere, come ho già detto anche nella relazione, uno dei
compiti del CONI non rientra quello di fare manifestazioni sportive, che sono appannaggio delle
società, dei Comuni, come verrà modificato probabilmente, e delle Federazioni sportive e degli Enti di
promozione.
PRESIDENTE.: Liva, 6.3 e 6.4.
LIVA.: Io prendo atto della volontà della Giunta di non accoglierlo e lo ritiro.
PRESIDENTE.: Ambedue. Prego, Liva.
LIVA.: Chiedo scusa, il 6.3, che è pressoché analogo a quello ritirato un attimo fa dalla collega
Cremaschi; per quel che riguarda il 6.4, sì, viene ritirato anche questo, aveva il senso che, non so se
sarà possibile recuperarlo in qualche ordine del giorno, o comunque di avere da parte dell'Assessore
una dichiarazione perlomeno di esplicita volontà di tener conto di questo concetto, insomma, che nel
momento in cui si determinano gli eventi rilevanti e si definisce con i bandi i criteri, come mi è stato
spiegato, ecco, si tenga conto in questi bandi e in questi criteri di fare in modo che vi sia una rotazione,
in modo che tutte le discipline sportive più popolari e meno popolari abbiano la loro occasione di
finanziamento e di aiuto.
Questo era il senso, comunque lo ritiro per quello che è stato detto nel lavoro preparatorio.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Anche in questo caso...
Sì, la Giunta, mi scusi. La Giunta, certo, 6.0.1.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il 6.0.1, nostro, che
aggiunge alla versione... allora, questo è sostitutivo, aggiunge alla versione precedente “anche a
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carattere transfrontaliero sulle manifestazioni”, perché recepisce, diciamo, quello che è stato messo
precedentemente nell'articolo 2.
Poi ne approfitto anche per fare due osservazioni, uno, perché devo fare marcia indietro rispetto al
fatto che nel gruppo prima ho detto alla presentatrice Piccin che recepivo il suo 6.1.1, in realtà proprio
ho semplicemente confuso, cioè, come dire, nell'articolo precedente, o l'1 o il 2, adesso non ricordo,
erano state aggiunte “le discipline sportive associate”, e quindi non capivo la ragione
dell'emendamento, qua invece si andrebbe ad aggiungere la possibilità delle “discipline sportive
associate”, cosa che non è mai stata, di fare anche domande per le manifestazioni rilevanti, e allora su
questo invece... mi spiace, io non avevo compreso, ma non darei parere favorevole, perché
bisognerebbe poi anche allineare tutto il resto.
Poi, per quanto riguarda... cos'è stato presentato, il 6.1? No, va beh, quello no. No, era stato illustrato...
no, il 4...
No, quello di Liva, volevo dire. Allora, lì volevo solamente dire che non ci sia confusione, non si tratta
di fare in modo che ci sia rotazione, si tratta di fare in modo che nella valutazione ci sia un equilibrio
dei parametri, in modo tale che le manifestazioni di tutti gli sport possano essere altrettanto
competitive, perché altrimenti sembrerebbe che un anno finanzi una roba e un anno finanzi un'altra.
Quindi questo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Discussione generale.
Revelant.
REVELANT.: Sì. Chiederei, piuttosto, visto che l'Assessore prima aveva accolto favorevolmente
quest'emendamento, 30 secondi, giusto per scendere dall'Assessore e capire alcune circostanze. 30
secondi di sospensione.
PRESIDENTE.: Sospendiamo i lavori per un minuto. Lei si consulti con l'Assessore.
Prego, Assessore. Riprendiamo i lavori. Do la parola all'assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, va bene. Allora,
ci siamo chiariti, quindi è recepibile, quindi il 6.1.1 viene accolto. Ci sarà bisogno poi,
successivamente, di un emendamento orale sull'articolo che riguarda le manifestazioni straordinarie
per allinearlo a questo, insomma, che lì non era stata fatta, insomma. Okay?
Quindi sì per questo, e poi presenterò un sub a quello delle straordinarie.
PRESIDENTE.: Sì, non mi è chiaro come presenta successivamente...
Sì. Allora, il problema è che se noi approviamo l'emendamento interamente sostitutivo
all'emendamento decadono gli altri.
O lo trasformiamo in subemendamento... Prego, Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Chiederei ai Relatori
di trasformare in un sub all'emendamento sostitutivo, credo che si possa fare anche adesso, in modo
tale che il sostitutivo poi si integri con questa definizione. Okay? Va bene?
PRESIDENTE.: Bene. Allora, ho capito.
Sì, sì, no, ho capito, sto solo cercando dov'è il testo nell'articolo.
Sì, il subemendamento viene recepito nel testo...
Va bene. Allora, subemendamento orale...
Va bene, nell'emendamento 6.0.1 viene inserito il subemendamento... va bene. Allora, il 6.1.1 diventa
un 6.0.0.1, alla fine. Quindi votiamo prima l'emendamento 6.1.1, che diventa subemendamento al
6.0.1.
Io chiederei, per il futuro, visto che abbiamo una finanziaria tra qualche settimana, di riordinare il
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nostro lavoro, perché se no...
Pongo in votazione... No, il parere dei Relatori l'abbiamo sentito, mi sembra?
I Relatori sono tutti favorevoli? Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Emendamento... anzi, subemendamento 6.0.1.1
sì; emendamento 6.0.1 sì; sì al 6.2.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì 6.0.1; sì 6.0.0.1.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì; 6.2 alla Giunta.
Ah, è decaduto?
E' decaduto, è decaduto.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al sub; sì a quello della Giunta; se non
decade no a quello...
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì e sì, ai due.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 6.1.1, che viene considerato come un
subemendamento al 6.0.1, quindi considerate che è un 6.0.0.1, a firma Piccin ed altri. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'emendamento 6.0.1, della Giunta, interamente sostitutivo, quindi, del resto. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. E, conseguentemente, abbiamo
approvato l'articolo 6.
Gli altri sono decaduti.
Siamo all'articolo 7. Stessa storia adesso. Do la parola alla Giunta per l'illustrazione dell'emendamento
7.0.1.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora,
l'emendamento 7.0.1, diciamo, nella seconda riga... beh, “l'Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere contributi alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle
Federazioni sportive nazionali ed ai Comitati regionali degli Enti di promozione sportiva, al Comitato
regionale del CONI, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno due anni alla data di
presentazione...”, e così via, quindi sono i soggetti che percepiscono contributi per gli eventi
straordinari.
Anche qui, quindi, coerentemente con il sub Piccin, di prima, viene aggiunto “ai destinatari di
contributi” anche le “discipline associate”, che quindi, diciamo, dopo, non so, “al Comitato regionale
del CONI” possiamo aggiungere “alle discipline”...
No, forse prima, sì, “ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline
associate – okay – e ai Comitati regionali degli Enti di promozione”, e poi continuava nel comma 3,
anche qui vanno aggiunti “gli Enti nazionali di promozione sportiva”, che già lì sono scritti, e anche in
contemporanea...
PRESIDENTE.: Lo ripeta, per favore, un attimo, perché ci siamo occupati di altre cose.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Okay. Allora, al
comma 1 vanno aggiunte...
PRESIDENTE.: L'Assessore sta facendo un subemendamento orale.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: “...le discipline
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associate”. Prego?
Come all'articolo precedente, 11, e conseguentemente anche, diciamo, nel comma 3 “l'assegnazione
della competizione straordinaria può essere assegnata anche dalla disciplina associata”, quindi non
solo “delle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline associate – quarta riga del comma 3 – o
dagli Enti nazionali di promozione sportiva”. Ci siamo capiti?
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Come ho già detto per l'articolo precedente,
anche qua riteniamo che il CONI non debba essere tra i beneficiari dei contributi per le manifestazioni
straordinarie.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola all'Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Per sottolineare...
cioè, ovviamente il CONI, essendo composto dalle Federazioni, sono le Federazioni stesse che
incaricano la propria struttura federata a organizzare la manifestazione, non c'è contraddizione, non è
che lo fa a dispetto, perché il CONI sono le Federazioni, quindi sono le Federazioni che decidono
collegialmente di assegnare alla propria... come dire, al momento federato, diciamo, l'organizzazione
di un evento, quindi non è che è alternativo, sono le Federazioni stesse che compongono il CONI che
decidono se assegnarsi come CONI o assegnarsi come Federazione, quindi non c'è competizione su
questo.
PRESIDENTE.: Bene. E' chiaro che nel momento che viene approvato l'emendamento interamente
sostitutivo della Giunta decade anche quello di Frattolin.
Bene. Discussione generale. Se non ci sono interventi, pareri dei Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.0.1 sì; 7.1 no.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.0.1 sì; 7.1 no.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì; no.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento della Giunta, 7.0.1, con l'aggiunta che è
stata, appunto, prima illustrata dall'Assessore, dopo “Federazione sportiva nazionale”, al comma 3,
viene aggiunto “dalle discipline sportive associate”. E' aperta la votazione.
Al comma 3.
Sospendo la votazione. Allora, l'emendamento orale dell'Assessore, che aggiunge “dalle discipline
sportive associate” viene aggiunto sia al comma 1, che al comma 3.
E' aperta la votazione, quindi, sull'emendamento 7.0.1, così come emendato oralmente. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva l'articolo 7.
Articolo 8. Consigliera Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, come ho anticipato prima, con
quest'emendamento andiamo a sopprimere quello che è il contributo annuo agli Enti di promozione
sportiva, perché rientrando tra i beneficiari dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni sia
ordinaria, che straordinaria, hanno la possibilità di accedere anche... di giustificare il 20 per cento dei
contributi per l'attività ordinaria, e quindi hanno in questo modo un canale privilegiato, che noi non
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riteniamo giustificato.
PRESIDENTE.: Bene. Ci ne sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No.
PRESIDENTE.: Essendo un emendamento soppressivo si vota il mantenimento dell'articolo. Quindi,
per mantenere l'articolo così com'è si vota sì, altrimenti no. Pongo in votazione, quindi, il
mantenimento dell'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio mantiene
l'articolo 8.
Articolo 9. Do la parola al consigliere Revelant per illustrare il 9.1.
REVELANT.: In sostanza con quest'emendamento concedo anche all'Università nel corso di laurea in
Scienze Motorie la possibilità di formare operatori, dirigenti e amministratori di altre società, non
riconoscendo solo al CONI di avere la possibilità di svolgere questo compito. Grazie.
PRESIDENTE.: Parola alla Giunta per l'emendamento 9.1.1.
No, no, illustrazione dell'emendamento 9.1.1.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ah, scusami, io no,
sul mio sì...
PRESIDENTE.: Sì, è suo.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sul mio sarebbe
meglio che non mi dia il no diretto, anche se preso... “l'Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere al Comitato regionale del CONI il finanziamento annuo destinato alla scuola regionale dello
sport, con sede operativa in Friuli Venezia Giulia, a titolo di concorso delle spese sostenute dalla
scuola stessa per la formazione e aggiornamento effettuati in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Motorie delle Università degli Studi di Udine dei dirigenti e degli operatori delle associazioni e società
sportive aventi sede operativa nella Regione, dei Comitati e delegazioni regionali delle Federazioni
sportive, delle discipline sportive associate e altre Istituzioni sportive operanti nel territorio”.
Quindi su questo io considero, come dire, assorbito l'emendamento Revelant, essendo questo
sostitutivo, ma mi sembra anche soddisfacente perché, diciamo, il corso viene fatto in collaborazione
con la Facoltà.
PRESIDENTE.: Revelant, a che titolo? A che titolo chiede di intervenire?
REVELANT.: Lo ritiro.
PRESIDENTE.: Ah, lo ritira. Bene. Consigliera Frattolin, l'emendamento 9.2.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, ritirato, perché assorbito dall'emendamento
della Giunta.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. Non ci sono interventi. Pareri dei Relatori. Frattolin,
immagino favorevole.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Edera.
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EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Allora, il 9.1 è ritirato.
Metto in votazione l'emendamento 9.1.1, della Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. E si ritiene approvato, quindi, l'articolo 9, così come riformulato.
Articolo 10. Consigliere Revelant, 10.1.
REVELANT.: In sostanza, dalla proposta dell'Assessore, introduco un ulteriore contributo a titolo di
rimborso parziale delle spese sostenute agli atleti che nei campionati internazionali, riconosciuti dal
CONI, ad eccezione delle competizioni olimpiche, si classificano nei primi cinque posti. Questo
perché, chiaramente, danno lustro a quella che è l'attività sportiva anche della nostra Regione.
Abbiamo appena visto un nostro atleta di Tarvisio vincere il Campionato del Mondo e, purtroppo, gli
sforzi che questi atleti devono fare alla fine non sono facili da sostenere proprio anche
economicamente, quindi è un premio anche per chi arriva tra i primi.
Purtroppo non tutti gli sport hanno risultati parificati a quelli del calcio, o altri, quindi è un modo per
sostenere ulteriormente chi onora anche la nostra Regione nel mondo.
Escludo le competizioni olimpiche, perché queste sono già soggette, da quanto mi risulta, a premi
sufficientemente importanti.
PRESIDENTE.: 10.2, Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, noi andiamo a sostituire l'articolo 10
modificandolo nel senso di non prevedere più la distinzione tra i contributi che vanno alla Federazione
di atletica e quelli che vanno al CONI.
PRESIDENTE.: Liva, per l'emendamento 10.3.
LIVA.: Grazie. L'emendamento ha lo scopo di consentire di poter anche premiare delle individualità
all'interno di sport di squadra.
Non ho avuto tempo di approfondire, mi piacerebbe sentire la risposta dell'Assessore, secondo me
esistono soprattutto sport minori, ma mi viene in mente comunque sport minori per modo di dire, la
pallavolo, piuttosto che il baseball, l'hockey a rotelle, eccetera, giochi di squadra dove ci possono
essere degli elementi particolarmente dotati e che, quindi, si possono anche valorizzare, pur essendo
all'interno di uno sport di squadra.
Se questa fattispecie può essere una fattispecie contemplata nella possibilità di riconoscimento del
talento sportivo, ma io non sono un tecnico, mi affido, insomma, alle risposte che l'Assessore vorrà
dare, ma il significato era quello: una squadretta modesta, dove c'è un campioncino, perché non
aiutarlo perché fa un gioco di squadra, uno sport di squadra, invece che uno sport individuale? Questo
era il senso.
PRESIDENTE.: Allora, consigliere Liva... sì, do la parola ancora all'Assessore. Tecnicamente il suo,
o diventa un subemendamento a quello della Giunta, oppure verrà spazzato via.
No, no, va beh, adesso sentiamo l'Assessore, poi... Prego, Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, allora, la
difficoltà, diciamo, di accogliere nel “talento sportivo” talenti individuali di squadra è dovuta alla
semplice e oggettiva impossibilità di comprendere tra chi è dovuto il risultato di un incontro a squadra,
cioè, dico, al di là del palese talento di qualcuno ma, diciamo, questa è una rotta che, insomma, a
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livello nazionale viene sempre perseguita, è molto complessa, soprattutto... qua non parliamo poi di
sport professionistico, cioè individuare e ragionare sul talento individuale di uno sport di squadra
perché non misurabile dal punto di vista dei risultati, perché il fatto che uno sia bravo non è la
percezione che sia bravo, è il fatto che ha quel tempo, che ha quei risultati, tutto là Quindi quello è il
quadro.
In quel caso lì non si riesce assolutamente a determinare, per cui non viene mai valutato così.
Approfitto anche per... visto che, appunto, avrei dovuto trasformarlo in un sub del sostitutivo, perché
altrimenti decade, addirittura sull'allargamento invece proposto da Revelant, Colautti e altri, io direi di
no, perché c'è un automatismo di premialità, che poi non possiamo comprendere, tra l'altro, anche
dove e in che dimensioni economiche va a finire.
Cioè diciamo che è chiaro che se un anno vincono in tanti diventa un problema anche finanziario di
capienza, però diciamo che quello che si potrà fare, eventualmente, per dare migliori risposte è
finanziare di più quel capitolo, perché in realtà il Regolamento prevede esattamente quello, dando
magari più capienza a quel capitolo potrà essere possibile soddisfare anche queste modalità, diciamo,
di allargamento anche sui risultati, che è quello che poi determina la graduatoria del CONI nel
riconoscimento del talento. Quindi non c'è un automatismo, non lo vedrei, insomma.
Ci sono anche risultati molto diversi a seconda degli sport, cioè in alcuni sport arrivare nei primi
cinque è impossibile, in altri è molto semplice. Insomma, diciamo che oggettivamente... è oggettivo,
ma è complicato da gestire, insomma, ecco, quindi sarei...
PRESIDENTE.: Bene. Allora, quindi il consigliere Liva ritira l'emendamento 10.3. E' aperta la
discussione. Revelant. Non può. Può intervenire per ritirarlo, se vuole.
REVELANT.: Infatti è quello che sto per fare, ritiro l'emendamento. Chiaramente, oggettivamente,
non mi riferivo al Torneo dei Borghi, ma a tornei internazionali di livello mondiale, quindi... sì.
PRESIDENTE.: Bene. Qualcuno interviene? Se nessuno interviene, parere dei Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; no.
PRESIDENTE.: Eh, no, il 10.2 e il 10.2.1, della Giunta.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, Giunta sì; 10.2 no.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Alla Giunta.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No al 10.2; sì
ovviamente a quello della Giunta.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 10.2, a firma Frattolin ed altri. E' aperte la
votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 10.2.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. E conseguentemente si ritiene approvato riformulato tutto l'articolo.
Passiamo all'articolo 11.
Passiamo all'articolo 10 bis 1, Ziberna, Revelant.
10 bis.
Prima dell'11 c'è il 10 bis.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, avevo già comunicato che lo ritiravo, perché
era legato al turismo.
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PRESIDENTE.: Bene. Il 10 bis 1 è ritirato.
Articolo 11. Presenta un unico emendamento. Consigliera Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, come l'emendamento che verrà dopo,
aggiunge, dopo le parole “pratiche sportive”, in questo caso la rubrica del Capo VII, anche “e
dell'integrazione delle persone con disabilità”, quindi.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Se non ci sono interventi, parere dei Relatori.
Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Qual era? 11.1, sì.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 11.1, Frattolin. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Approvato.
Votiamo l'articolo 11, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 12. La parola alla Giunta per l'illustrazione dell'emendamento interamente sostitutivo 12.0.1,
che a sua volta vanifica tutti gli altri.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, il 12.0.1
inseriva, rispetto alla versione precedente, le parole “integrate” nelle attività del punto c) e del punto d)
rispetto alle “manifestazioni sportive per disabilità o disagio”.
Quindi, diciamo, aggiunge la parola “disagio” nel titolo, perché l'ANPIS si occupa di quello, e poi
anche “integrate” e anche “integrate”.
Andrebbe poi coordinato con l'emendamento Frattolin, 12.1, che decadrebbe, ma invece si può in
qualche modo... chiedo alla Frattolin di sostituire il 12.1 con un sub al 12.0.1.
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Cremaschi per il 12.2. Se vuole ritirarlo.
CREMASCHI.: Ritirato, perché recepito dalla Giunta.
PRESIDENTE.: Revelant, 12.3.
REVELANT.: Il 12.3 lo ritiro. Evidenzio, eventualmente, che l'emendamento Frattolin forse deve
essere coordinato con i commi rispetto alla nuova esposizione dell'Assessore.
PRESIDENTE.: Sì. Allora, l'emendamento Frattolin, che è diventato subemendamento al 12.0.1 della
Giunta, va coordinato con i commi che...
Bene. Discussione generale. Non ci sono interventi.
Parola ai Relatori. Frattolin, sì; sì. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Giunta. Assessore.
Okay. Sì, sì, è chiaro. Allora, Giunta sì e sì dice.
Quindi, riepilogando, l'emendamento 12.1 della consigliera Frattolin lo votiamo per primo, ed è
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subemendamento all'emendamento 12.0.1 della Giunta, con la correzione che ai punti b) e c) il comma
di riferimento non è l'1, ma il 2 in ambedue i casi, quindi alla lettera c) del comma 2 e alla lettera d)
del comma 2.
Pongo in votazione, quindi, l'emendamento Frattolin, 12.1, che diventa subemendamento a quello
successivo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 12.0.1, della Giunta regionale, come appena integrato
dall'emendamento Frattolin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi anche l'articolo 12 approvato.
Passiamo all'articolo 13. Parola alla consigliera Frattolin, 13.1.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, non ripeterò tutte le motivazioni espresse
nella relazione, semplicemente con quest'articolo per quanto riguarda i contributi e la promozione
dell'attività motoria e sportiva nelle scuole noi prevediamo che, oltre al CONI, i contributi possano
essere dati anche alle singole Istituzioni scolastiche, tramite la presentazione di appositi progetti.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta, 13.1.1.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, anche questo è
sostitutivo. Porta, in differenza rispetto all'articolo vecchio, al comma 2 si aggiunge “nell'intervento
regionale di cui al comma 1 si attua nell'ambito di un progetto unitario a livello nazionale, o regionale,
coordinato dal Comitato regionale del CONI, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale –
parliamo del movimento interesse in questo momento, o di futuri similari – e con le Aziende del
Sistema Sanitario Regionale impiegando operatori in possesso della laurea di Scienze Motorie di cui
all'articolo 2 del D.L., eccetera, o il diploma dell'ISEF”, quindi questo aggiunge questa specifica, che
anche i futuri eventuali progetti unitari coinvolgono l'Azienda del Sistema Sanitario e operino
esclusivamente attraverso i laureati.
PRESIDENTE.: Bene. Consigliera Cremaschi, immagino che lei...
CREMASCHI.: Prima segnalo un attimino il motivo per cui c'era segnato quest'emendamento,
dopodiché...
PRESIDENTE.: Prego, prego.
CREMASCHI.: ...lo ritirerò, ma il motivo dell'emendamento è che io ritengo che la Regione, per
tutto quello che attiene al campo della scuola, debba fare riferimento all'Ufficio scolastico regionale, e
che sia l'Ufficio scolastico regionale che, eventualmente, per motivi organizzativi, tecnici, o quello che
crede possa fare una convenzione o un accordo con il CONI, con l'Università, con chi crede lui.
Per cui, io continuo ad essere convinta che questa dovrebbe essere la strada giusta e che la scuola deve
salvaguardare l'autonomia. Siccome lo stesso Ufficio scolastico regionale ha detto “mettete pure in
legge che sia il CONI” mi adeguo, ma voglio ribadire che secondo me la linea giusta sarebbe stata
un'altra.
Per cui, alla fine lo ritiro, se l'Ufficio scolastico ha detto così, non mi sembra la strada più corretta,
avrei preferito l'altra.
PRESIDENTE.: Bene. Revelant, 13.3.
REVELANT.: Avendo l'emendamento dell'Assessore recepito in parte, almeno una buona parte
quella che era la mia indicazione, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione sull'articolo. Nessuno si iscrive. Parere dei Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì al 13.1; no al 13.1.1.
PRESIDENTE.: Ziberna.
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ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No 13.1; sì 13.1.1.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No 13.1; sì 13.1.1.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No; sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 13.1, Frattolin. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 13.1.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. Ed è approvato, quindi, l'articolo 13.
Articolo 14 bis 1. Revelant, prego.
Ah, il 14. Mi scusi, mi scusi, c'è prima il 14. L'articolo 14, mi scusi, senza emendamenti. Ci sono
interventi? Se non ci sono interventi pongo in votazione l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento 14 bis 1. Revelant.
REVELANT.: Si tratta, e non ripeto quello che ho detto prima, nella sostanza solo con quest'articolo
introducevo una forma di sostegno, attraverso dei contributi, all'attività di ricerca per l'Università.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione. Non ci sono interventi. Parola ai Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuta. PRESIDENTE. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 14 bis 1, Revelant. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non approvato.
Articolo 15.
14 bis 2, Ziberna. 14 bis 2, Ziberna. Prego, Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Capisco perché il Presidente vorrebbe già passare
al 15, sappiamo che il 14 bis 2 sarà cassato, lo teniamo come bandiera, lo ripeto, abbiamo previsto
linee di finanziamento per promuovere e agevolare l'attività motoria sia dei giovani, che degli anziani,
che vivono in condizioni di disagio, ma sappiamo che la Giunta dirà di no e la maggioranza dirà di no.
Come bandiera noi rimaniamo e presentiamo l'emendamento.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Non ci sono interventi. Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No.
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PRESIDENTE.: Assessore, prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: ...io devo andare via.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'articolo 14 bis 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato.
Articolo 15. Presentata tantissimi emendamenti. Innanzitutto la parola alla Giunta per l'emendamento
15.0.1, altro emendamento “canguro”. Prego, Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Questo è
“cangurone”, perché fa decadere tutto.
Allora, nell'articolo 23, al comma 1 viene aggiunta l'ultima riga, che dopo le due lauree, cioè quella
dell'ISEF o quella di Scienze Motorie, il “titolo valido equivalente è quello rilasciato da Istituti di alta
formazione negli Stati membri dell'Unione europea”, poi al comma 7, quindi restano i commi
precedentemente... non so se questo volete che lo leggiamo tutto per maggior chiarezza, che era quello
più complesso... Sì?
Va beh, allora, dai, “i gestori di attività motorie e sportive non finalizzate all'agonismo, svolte nelle
palestre, sale ginniche ed in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio delle attività
motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono della presenza costante di almeno un
professionista qualificato in possesso della laurea in Scienze Motorie di cui all'articolo 2 del D.L. 8
maggio '98, trasformato... studi superiori, eccetera, o ai sensi... diciamo, oppure all'ISEF, Istituto
Superiore di Educazione Fisica, ai sensi dell'articolo 24 della 7 febbraio del '58, o in possesso di altri
titoli equivalenti rilasciati da Istituti di alta formazione negli Stati membri dell'Unione europea”; il
comma 2 “i gestori di attività sportive nelle strutture di cui al comma 1 comunicano al Comune,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nominativo e titoli previsti dal comma 1 del
professionista che assume l'incarico di Direttore tecnico”; 3) “il Direttore tecnico ha la responsabilità
dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura; spetta in particolare al Direttore tecnico la
verifica del possesso di idoneità fisica dei praticanti attività sportiva comprovata dalla presentazione di
apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa; b) il controllo dell'adeguatezza delle
attrezzature sportive; c) la verifica della presenza della funzionalità dei presidi sanitari di primo
intervento previsti dalla normativa vigente avvalendosi, all'occorrenza, anche di esperti; d) la
consulenza, ove richiesta, sugli effetti degli integratori alimentari; e) la verifica della sottoscrizione da
parte dei praticanti l'attività sportiva del foglio informativo antidoping; f) la vigilanza del rispetto alle
normative antidoping”; 4) “il direttore tecnico è tenuto a frequentare i corsi di formazione e di
aggiornamento in materia di antidoping”; 5) “gli Enti locali, qualora siano promotori di iniziative e
attività motorie sportive a tutela della salute dei cittadini sono tenuti ad avvalersi dei soggetti in
possesso dei titoli professionali di cui al comma 1”; 6) “sono escluse dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1: a) le attività per l'educazione fisica previste nei programmi scolastici;
b) le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli Enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; c) le attività libere amatoriali esercitate in modo
individuale o collettive anche se svolte in aree pubbliche attrezzate”; 7) “a decorrere dal primo ottobre
2016 – qui abbiamo ripristinato la data, perché non c'è, essendo saltati i corsi, diciamo, federali, non
c'è motivo di spostare più in là – le violazioni degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comportano
la revoca degli incentivi previsti dalla presente legge e l'applicazione di una sanzione pecuniaria di un
minimo di 2.000 euro, massimo di 20.000 euro, a carico del gestore dell'attività sportiva; le sanzioni
sono erogate secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio '84 e alla determinazione e
irrogazione delle sanzioni provvede il Comune, salva la competenza della Regione nel caso in cui il
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trasgressore sia il Comune stesso”; 8) “il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle attività
sportive delle strutture di cui al comma 1 nel caso in cui i gestori delle attività siano riconosciuti
penalmente responsabili di commercio o di detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia
considerato doping ai sensi della normativa vigente”.
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant ed altri, 15.1.
REVELANT.: Grazie. Avendo, insomma, partecipato anche prima all'incontro pre Aula, credo che,
almeno per quanto mi riguarda, il 15.1, se tutti sono d'accordo, lo ritiro, e ringrazio anche proprio, è
giusto farlo formalmente, l'Assessore in primis, ma tutti i Consiglieri che hanno accolto le
sollecitazioni che arrivavano da più parti in merito a questo problema, che poteva diventare veramente
un problema per l'Università per il mantenimento del corso di laurea. Accolgo con soddisfazione,
ripeto, e ringrazio di nuovo la maggioranza per aver accolto quest'emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Novelli, 15.2.
NOVELLI.: E' stato assorbito dal “cangurone”.
PRESIDENTE.: Cremaschi, 15.3.
CREMASCHI.: Ritirato.
PRESIDENTE.: Bene, ritirato il 15.3 di Cremaschi. Ziberna, 15.4.
Fa più bella figura se lo ritira, che vuole che le dica?
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo ritiro. Lo ritiro, lo ritiro.
PRESIDENTE.: Ritira, bene. E' aperta la discussione generale...
Sì, 15.5... ah, ci sono altri due. 15.5, Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ritirato.
PRESIDENTE.: E 15.6. Anche. Quindi ritirati tutti gli emendamenti, tranne il 15.0.1, della Giunta. E'
aperta la discussione, se qualcuno interviene. Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì quello della Giunta.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento della Giunta, 15.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
No, va benissimo lo stesso, sì, sì. Ho visto io. Va bene. E' passato all'unanimità.
L'astensione... crea unanimità. Di conseguenza è stato approvato l'articolo 15, sostituito
dall'emendamento della Giunta.
Siamo al 15 bis 1, di Ziberna. Prego.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Qualcuno intende intervenire? Parere dei Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna, sì. Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
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MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 15 bis 1, Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 16. Senza emendamenti. Se non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 17. Emendamento Frattolin. Prego, consigliera Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, semplicemente aggiungeva nelle specifiche,
nell'articolo che prevede appunto il Regolamento, anche che venisse disciplinata la modalità di
rendicontazione. Se gli Uffici mi confermano che comunque nella dicitura attuale viene ricompresa
anche questa fattispecie potrei anche ritirarlo, insomma.
PRESIDENTE.: La parola all'Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Senza dubbio,
diciamo, non è indispensabile, nel senso che è ricompreso, se però preferiamo specificarlo possiamo
anche dare l'okay, non è... quindi, diciamo, io se vuoi lo manteniamo e diamo parere favorevole, non è
un problema.
PRESIDENTE.: Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Facciamo così: visto che comunque il
Regolamento passerà anche nella Commissione consiliare competente, sono anche disposta a ritirarlo,
lo ritiro, quindi, e mi fido della valutazione degli Uffici.
PRESIDENTE.: Emendamento 17.1 ritirato. Qualcuno vuole intervenire? Se non ci sono interventi,
votiamo l'articolo 17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 18. La parola alla consigliera Frattolin per l'emendamento 18.1.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Quest'emendamento recepiva un'indicazione
degli Uffici, di modifica, quindi semplicemente è un aggiustamento del titolo, e quindi credo che vada
mantenuto.
PRESIDENTE.: Quindi lo mantiene. E' aperta la discussione. Assessore, vuole dire qualcosa?
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, va bene,
abbiamo concordato.
PRESIDENTE.: Bene, parere favorevole dell'Assessore. Frattolin l'ha presentato. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione sull'emendamento 18.1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Votiamo l'articolo 18, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo, ovvero emendamento 18 bis 1, Ziberna ed altri. Prego.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Altra bandiera che verrà ammainata dalla
maggioranza e dalla Giunta, la proposta di legge che noi abbiamo tradotto in emendamento, per noi
rimane importante, rimarrebbe importante sostenere le società ultracentenarie per tutte le
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considerazioni che abbiamo svolto in Commissione, e prima. Comprendiamo le ragione di spending
review, comunque di scarsità di risorse della Giunta, ma resta il fatto che per noi questa rimane una
bandiera e, perciò, a nostro avviso dovrebbe esserci una linea di finanziamento per le società che
hanno più di cent'anni nella nostra Regione.
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione. Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Ziberna, sì. Edera.
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Alla Giunta.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 18 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
è approvato.
Articolo 19. Consigliera Frattolin, 19.1.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, lo ritiro, per le stesse motivazioni
dell'emendamento precedente, che faceva riferimento alla rendicontazione.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione sull'articolo 19. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 20. Senza emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 21. Presenta diversi emendamenti. Frattolin, 21.1.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ovviamente, essendo stati respinti, o decaduti
degli emendamenti precedenti, queste norme finanziare non hanno più motivo di essere, e quindi
decadono, credo.
PRESIDENTE.: Sì, sì, mi confermano che decade, non avendo alle spalle gli altri approvati. Vale lo
stesso per tutti?
Emendamento Revelant, la stessa cosa?
REVELANT.: In ogni modo li ritiro, quindi... o decadono, o li ritiro.
PRESIDENTE.: 21.2 è ritirato. Ziberna, 21.3?
Decade.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Idem.
PRESIDENTE.: Revelant, 21.4, decade. E, Ziberna, 21.5, idem.
E' aperta la discussione sull'articolo 21. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 22. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ritirato.
PRESIDENTE.: Ritirato. Ziberna, 22.2.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Idem, ritirato.
PRESIDENTE.: Ritirato. E' aperta la discussione sull'articolo 22. Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 22. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 23, “Norme transitorie”. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Dichiarazioni...
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Ah, ce n'è ancora uno? Articolo 24, “Produzione di effetti”. Non ci sono interventi. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Prima della votazione finale ci sono innanzitutto, mi sembra, degli ordini del giorno. Quanti?
Bene. Allora, è stato presentato un ordine del giorno...
Allora, innanzitutto l'ordine del giorno n. 1, inizialmente a firma Tondo e De Anna, sono state
aggiunte le firme di Ziberna, Piccin, Edera, Cargnelutti e Colautti. Fin qua ci siamo.
Sospendo i lavori 3 minuti...
Sospendo i lavori per 5 minuti, cerchiamo di trovar fuori gli ordini del giorno.
Ai vostri posti. Lei, Bagatin, prenda il suo posto davvero, che quello è il mio, intanto, oppure quello lì
rosso.
Allora, riprendiamo i lavori con gli ordini del giorno. Alle firme aggiuntive che vi ho comunicato
prima all'ordine giorno n. 1 si sono aggiunte le firme di Moretti, Martines e Cremaschi.
E Revelant. E Ciriani. Poi prima di andarvene passate a firmare gli ordini del giorno.
La parola all'assessore Torrenti affinché si pronunci sugli ordini del giorno.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ordine del giorno n.
1 accolto; ordine del giorno n. 2, qua io pregherei il ritiro dell'ordine del giorno, la ragione e preghiera
del ritiro è perché da una parte, appunto, si riconosce che Promotour sta riservando le tariffe agevolate
per gli Istituti scolastici, eccetera, però poi nell'impegno si chiede a Promoturismo di fare una cosa che
non fa, cioè il Promoturismo è un'agenzia, quindi non progetta direttamente settimane, eccetera, bensì
promuove ovviamente presso l'agenzia, cosa che sta facendo alacremente perché, ovviamente, è quello
che chiedono gli albergatori. Quindi, diciamo, è come dire: Promoturismo fai quello che devi fare.
Certo che Promoturismo ha fatto le tariffe basse proprio per promuovere, quindi è veramente
superfluo.
Poi, diciamo che è già accolto nei fatti, quindi, diciamo, l'impegno sarebbe quello che Promoturismo
faccia il suo mestiere, continui a promuovere presso gli Istituti, ma è quello che fa per...
...per forza, insomma. Quindi ci sembra un po' superato, assorbito dalla realtà di quello che
Promoturismo fa per forza, ecco.
L'ordine del giorno n. 3, che riguarda, diciamo, gli interventi a favore delle famiglie in stato di disagio,
e che ne avevamo discusso anche in Commissione, e poi nel gruppo ristretto, allora, così com'è il
dispositivo di impegno non può essere accolto; se si ritiene, da parte del proponente, dei firmatari, che
poi, tra l'altro, nel merito credo che anche altri ovviamente hanno chiesto interventi di sostegno, ecco,
io propongo una dicitura diversa per l'impegno, se Eleonora... allora, “impegna la Giunta regionale a
valutare l'opportunità che – al posto di “prevedere” – nell'ambito delle misure regionali di welfare di
sostegno dell'attività motoria e sportiva praticata da parte di bambini e ragazzi appartenenti a nuclei
familiari in condizioni di disagio economico”, e basta, si ferma qua, cioè “a valutare l'opportunità che
il sostegno all'attività...”, cioè manca un verbo, insomma, ecco, ma diciamo... “venga riconosciuto il
sostegno”, senza indicare quale strada, quella della Carta Famiglia, che, insomma, non ha... poi ci si
arrangerà, eventualmente, nel caso che ci sia questa priorità anche da parte della collega del welfare,
diciamo, di raccogliere in che modalità nei progetti di welfare complessivo di sostegno al reddito sia
valutato anche questo tipo di sostegno. Quindi, se va bene così, corretto.
No all'ordine del giorno n. 4; 5 ritirato.
Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, la parola allora, innanzitutto, ai proponenti dell'ordine del giorno 2,
è stato chiesto il ritiro. Frattolin.
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E sul 3, se le va bene la riformulazione.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, va bene il ritiro, ritiro l'ordine del giorno
n. 2; sulla riformulazione dell'ordine del giorno n. 3 chiedo conferma, lo rileggo se ho capito bene:
“impegna la Giunta regionale a valutare l'opportunità che nell'ambito delle misure regionali di welfare
venga previsto il sostegno all'attività motoria e sportiva praticata”, e poi ci fermiamo prima di
“valutando”, va bene?
Giusto per capirsi.
PRESIDENTE.: Bene. Sull'ordine del giorno n. 4, invece, la Giunta si esprime contraria. Volete
ritirarlo o lo manteniamo al voto?
Si vota, va bene.
Va bene. Quindi, di conseguenza, votiamo l'ordine del giorno n. 4. Votiamo l'ordine del giorno n. 4, un
attimo di attenzione ancora. E' aperta la votazione. Ordine del giorno n. 4. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Bene. Allora, ancora un attimo di attenzione, un attimo di pazienza. Mi sento un chierichetto.
Prima della votazione finale, ci sono eventualmente le dichiarazioni di voto, se qualcuno...?
Non ci sono dichiarazioni di voto. Quindi pongo in votazione il disegno di legge n. 117 “Modifiche
alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Allora, un attimo di pazienza ancora. Chiede la parola il consigliere Riccardi?
Allora, prima di dare la parola al consigliere Riccardi annotiamo il voto favorevole del consigliere
Novelli, che non è stato preso in carico.
Prego, consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io prendo la parola, poi non so se qualche altro collega Capogruppo
intenderà farlo, ma l'iniziativa vede me primo firmatario, ma è condivisa, quindi... o parlo a nome di
tutti, o tutti... non voglio che ci sia una sorta di primogenitura che, credo, in queste cose non debba
appartenere a nessuno.
In particolare partirei, anche visto che in questa vicenda ci sono state delle vittime, quindi, con il
ricordo delle vittime, ma al ricordo delle vittime, che credo vada tributato, appunto, anche in
quest'occasione, stiamo parlando della vicenda che ha coinvolto il professor Bearzi che, come tutti ben
sappiamo, a seguito di una condanna passata in giudicato è stato incarcerato da martedì 10 novembre...
PRESIDENTE.: Riccardi, dovrebbe soltanto prima formalmente chiedere l'iscrizione... l'inserimento
nell'ordine del giorno di questa mozione, perché magari...
RICCARDI.: Richiedo l'iscrizione all'ordine del giorno della mozione. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Bene. Prego. Soltanto un attimo ancora. La Giunta è d'accordo?
RICCARDI.: Guardate che poi i puntigliose li facciamo anche noi, che i 5 Stelle sono dilettanti
rispetto a noi.
PRESIDENTE.: Bene. Prego, Riccardi, prosegua.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Quindi, dicevo, ricordavo la vicenda del professor Bearzi, che oggi
sta, da alcuni giorni, scontando nella casa circondariale di Udine questa pena determinata da questa
sentenza passata in giudicato.
Devo sottolineare che la prudenza e il buonsenso dei colleghi, che mi hanno affidato queste quattro
considerazioni, soprattutto la scrittura della mozione, non mi fa scrivere delle cose, che però non posso
non dire. Non posso non dire. Cioè non posso non dire che cose di questo genere possono succedere
soltanto in un Paese che non può essere ritenuto normale, perché intervengono nei confronti di un
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professionista affermato e riconosciuto credo da tutti coloro che l'hanno conosciuto, macchia
sostanzialmente una carriera, determina un'ingiustizia, secondo me anche addirittura al limite della
costituzionalità, perché se tu puoi condannare qualcuno – e il mio non è un giudizio sulla Magistratura,
è un giudizio evidentemente sulle norme che la Magistratura ha applicato –, perché se tu puoi accusare
qualcuno di non aver fatto qualche cosa quando tu, stesso Stato, non metti nelle condizioni colui che
condanni di avere gli strumenti per fare le cose per le quali lo condanni, vuol dire non essere e non
vivere in un Paese normale.
Quindi per questa ragione la proposta è che il Consiglio regionale con un suo voto, e quindi con il voto
di questa mozione, esprima la propria solidarietà al professor Livio Bearzi, ed evidentemente riterrei
anche a tutta la sua famiglia per quello che sta attraversando, sostenga la concessione della grazia
affinché la pena venga condonata, e vengano annullati anche gli elementi determinati dall'interdizione
dei pubblici uffici, perché questo prevede anche la condanna, ed auspica che il Parlamento – io mi
auguro anche in una prossima occasione, su iniziativa anche del nostro Consiglio regionale, con gli
strumenti che ci sono affidati – la revisione delle normative in oggetto tendenti a sollevare i dirigenti
scolastici da tutte le responsabilità inerenti la sicurezza dei fabbricati, ove ve ne sono ubicati, cioè ove
sono ubicate le scuole, in considerazione proprio del fatto che uno non può rispondere di cose delle
quali non ha gli strumenti per poter interventi.
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di dare la parola, aprendo la discussione, approfitto per salutare tra
noi, dietro le vostre spalle, i maturandi della classe del Ginnasio statale sloveno a Klagenfurt, la
famosa classe di Kugy, che ha un importante esperimento, l'insegnamento plurilingue, sviluppato
appunto a Klagenfurt, celovec in sloveno, nell'ambito della struttura formativa della minoranza
slovena che lì vive.
(Intervento in lingua slovena)
Proseguiamo quindi la discussione. Consigliere Paviotti, prego.
PAVIOTTI.: Per ricordare un fatto personale. Un giorno gli autisti dello scuolabus del Comune
dov'ero Sindaco mi hanno detto “noi i ragazzini non rilasciano più se non c'è un genitore a prenderli”,
perché un autista di uno scuolabus, tra l'altro della Provincia di Pordenone, venne condannato per
omicidio colposo perché un ragazzino, sceso dallo scuolabus, attraversando la strada sulle strisce, è
stato investito. Naturalmente il giorno dopo le mamme erano... allora, io ho cercato di tener duro per
un po', finché ho dovuto accettare, perché quell'autista rischia, naturalmente, se questa è la norma, il
posto di lavoro, rischio troppo.
Naturalmente le mamme erano inferocite, perché un ragazzino delle medie, in un paese normale, cito
ancora, dovrebbe poter andare a casa anche a piedi dalla fermata dello scuolabus.
Dico questo, perché un po' la storia è la stessa. Qua nessuno... non possiamo dire naturalmente che le
sentenze siano sbagliate, evidentemente dobbiamo scrivere delle norme affinché anche chi lavora nelle
scuole non si trovi costretto, l'autista a non raccogliere più, i Comuni a non dare i servizi, gli
insegnanti a non portare più i ragazzi nelle gite, perché è questo che sta succedendo, perché si
chiedono delle assunzioni di responsabilità sproporzionate che poi, naturalmente, non possono essere
assunte, e quindi ricadono poi sul.
Non dico che ho avuto anche un crollo di un pezzo di soffitto nella scuola nella quale avrei avuto belle
rogne anche da Sindaco, quindi è un problema generale...
Grazie. Finisco subito. ...è un problema generale che andrebbe affrontato laddove ci sia la capacità, io
non so come, di affrontare con il buonsenso e con la ragionevolezza anche questi problemi, che poi
portano a delle situazioni come quella di cui oggi parliamo, ma anche come quell'autista di quello
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scuolabus, o come tanti altri insegnanti che tutti i giorni, quando entrano in classe, si assumono una
responsabilità che, appunto, è sproporzionata ed ingiusta.
PRESIDENTE.: Grazie. Codega. Brevemente, perché non ci siamo assegnati dei tempi certi su questa
mozione.
CODEGA.: No, intendo intervenire brevemente su questo, anch'io per sostenere la mozione nella
sostanza, perché effettivamente mettere nelle condizioni un dirigente scolastico, o un preside su
responsabilità che spesso non gli competono, questo è evidente.
Dall'esperienza diretta che ho avuto in questi anni qualche volta... so benissimo cosa sono le difficoltà
per un dirigente di mantenere il proprio Istituto in condizioni che, appunto, possa osservare, come dire,
le norme necessarie.
Perché dico questo? Perché la situazione del dirigente è una situazione in cui in questo momento,
soprattutto... pensiamo anche alle scuole della nostra Regione, sappiamo bene che una buona parte di
loro non sono sempre a norma, la norma per quanto riguarda l'impianto elettrico, per quanto riguarda
l'antincendio, e via dicendo.
Allora, la difficoltà del dirigente è quella, da una parte, che o... dal mio punto di vista dovrebbe essere
quello che nel momento in cui lui segnala alle Autorità competenti, all'Amministrazione provinciale, o
comunale, secondo il tipo di Istituto, che cosa non va, se poi l'Amministrazione per motivi di
mancanza di fondi, di tutti i motivi, non interviene, non può essere imputato al dirigente il fatto che
non sia intervenuta l'Amministrazione, perché in questi casi poi il dirigente, oggettivamente, si trova
nelle condizioni che deve valutare, lui, se la mancanza dell'intervento è al punto tale da mettere in
serio pericolo la vita degli studenti, ma non è che possa essere... se dal suo punto di vista è in pericolo
dovrebbe chiudere la scuola in quel momento, però se chiude la scuola e poi i tecnici dicono che non
era vero che c'è... ti colpiscono e ti dicono che tu hai fatto interruzione di pubblico servizio, allora sei
in una condizione che è effettivamente molto ambigua, molto complessa, dalla quale lo stesso
dirigente scolastico non sa bene come venirne fuori.
Io credo che... quindi sono d'accordo su tutto, per quanto mi riguarda, il dispositivo, l'ultima parte,
però, mi sembra che quando dice “sollevare il dirigente scolastico da ogni responsabilità”, questo mi
sembra, dal mio punto di vista, esagerato, nel senso che comunque quantomeno quello di fare una
verifica al suo interno dell'Istituto ha comunque un responsabile per la sicurezza, identificare le cose
che non vanno, segnalare all'Autorità competente ciò che non funziona, questo sì che è un compito che
deve fare, perché se non lo fa, ecco, in qualche maniera... questo tocca a lui, però non oltre questo, non
oltre questo limite.
Per cui, secondo me sarebbe un momentino più corretto specificare, modificare la parte finale... cos'è
che si diceva di mettere?
Ecco. Cioè sostanzialmente modificare nella parte terza del dispositivo di sollevare i dirigenti
scolastici dalle responsabilità che non gli competono, insomma, ecco, dalle responsabilità che non gli
competono, ciò che gli compete sì, ma ciò che non gli compete... deve essere sollevato.
Quindi io inviterei un attimo ad aggiustare l'ultima parte per spiegare, cioè fino a un certo punto ha dei
compiti, e li deve fare, dire “sollevare da ogni responsabilità” credo che sia sbagliato, nel senso che
una quota parte deve fare anche lui, però, ecco, non “da ogni responsabilità”.
PRESIDENTE.: Quindi, se ho ben capito, il terzo dispositivo “auspica una revisione delle normative
in oggetto tendente a sollevare i dirigenti scolastici dalle responsabilità che gli competono”, o “che
competono loro”, “che loro competono”.
Va bene. Pustetto.
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PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, volevo entrare anch'io nel merito. Codega un po' ha centrato
secondo me quello che è il problema, perché con questo dispositivo passavamo da un eccesso all'altro,
nel senso che in Italia vi è sempre un problema di quella che è l'assunzione della responsabilità, non
sappiamo mai chi ha fatto cosa.
Se vi ricordate, recentemente era crollato un soffitto, e cos'ha detto? Chi aveva avuto l'appalto ha detto
“sì, ma io ho fatto fino qui, quell'altro è un subappalto”, e quindi non si sa mai di chi è la colpa, se è
dell'appaltatore, del subappaltatore.
Allora, io credo che un responsabile ci debba essere, perché se il preside si rende conto che la scuola è
insicura secondo me ha il dovere di chiuderla, poi è anche vero che la legge è molto ambigua e
attribuisce ai presidi delle responsabilità esagerate rispetto a quelle che possono avere, però dire che
non vi è nessun responsabile non mi va bene.
Quindi, io credo che il preside – come ha detto Codega – deve segnalare – segnalare – quelle che sono
le carenze, i problemi di sicurezza, e se queste non vengono risolte ha l'obbligo di chiuderla, ma
togliergli ogni responsabilità secondo me non fa altro che prolungare, continuare quest'abitudine molto
italica che non c'è mai nessuno responsabile, che succede un incidente ed è il caso, e spesso... cioè nel
99 per cento non è il caso.
Quindi, il preside secondo me deve avere la responsabilità, e deve assumersi la responsabilità di
chiudere la struttura se questa è insicura, dopodiché la legge nazionale dovrebbe essere molto più
chiara e dire fino a che punto vi è la sua responsabilità e fino a che punto vi è la responsabilità dello
Stato nel trovare finanziamenti per rendere sicura quella scuola.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI.: Io non immaginavo che questa vicenda, che doveva chiudersi... aprisse... qui non stiamo
facendo una legge sulla sicurezza delle scuole e i compiti dei dirigenti scolastici, che tra l'altro non
sono neanche competenza della Regione, comunque, rispetto a questo proporrei una soluzione che
cerca di andare incontro alle considerazioni che sono state fatte trasformando sostanzialmente il terzo
comma in “auspica una revisione delle normative in oggetto tendente a sollevare i dirigenti scolastici
dalle responsabilità relative alla condanna in parola”, va bene?
PRESIDENTE.: Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, dico anch'io la
mia. Allora, diciamo, tenendo conto anche del fatto che io poi nelle settimane successive al terremoto
a L'Aquila ci sono andato, ho conosciuto molte persone anche nei mesi successivi, allora, io avrei
preferito, come dire, nella premessa, dove chiaramente parla di “spaventoso terremoto, che crollava
lasciando sotto le macerie 3 morti e numerosi feriti”, sottolineare che hanno diritto a una vera
giustizia, cioè, nel senso, o perlomeno... ecco, diciamo, c'è forse un leggero disallineamento rispetto a
quello che dicevi anche, che ovviamente è una tragedia in cui noi diamo solidarietà ovviamente alle
vittime prima di tutto, ma io la sottolineerei questa solidarietà alle vittime, come dire, sottintesa, ma
insomma... se volete, se no, no.
E dopo, invece, sull'ultima parte, nella stessa logica però già discussa, forse girando la materia... cioè
“auspica una revisione delle normative in oggetto che individui i responsabili tecnici per la sicurezza
dei fabbricati ove sono ubicate le scuole”, cioè, è come dire ci sono...
No, la responsabilità tecnica è precisa, perché in realtà, sì, okay, sollevi, ma... è la stessa cosa, una è
messa in negativo e una è messa in positivo.
No, ho capito, però, voglio dire, se uno... allora, se io sono un ingegnere di struttura...
...e sono preside, vedo e chiudo, vedo e chiudo, cioè vedo e chiudo, non è che lascio aperto; se sono,
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appunto, un insegnante di ginnastica o di lettere, chiaramente vedo e non chiudo, quindi...
Va beh, comunque se no usiamo la versione ultima, tua, non è che sia diversa nel contenuto, cioè
comunque...
Comunque bisogna trovare una soluzione diversa da quella che c'è. Come?
No, facciamo... no, va bene la sua, dico. Comunque, insomma, credo che siamo tutti d'accordo sulla
solidarietà.
E' chiaro che... volevo ribadire, mi risulta che tra l'altro questo... per togliere qualche perplessità, che la
concessione della grazia non dovrebbe interrompere eventuali procedimenti risarcitori nei confronti
delle vittime, mi pare che non sia così, se no sarebbe un problema per le vittime, perché, insomma,
ecco... ma giusto per capirci lo dico, perché, insomma, poi noi diamo solidarietà, ma poi bisogna
capire le conseguenze, quindi... però, va beh, okay.
PRESIDENTE.: Sentite, e togliere il punto 3 e basta, che si dice parecchio in quanto a solidarietà...
Bene, ho capito. Lauri.
Lauri.
LAURI.: Posso?
PRESIDENTE.: Prego.
LAURI.: No, siccome le cose...
PRESIDENTE.: Dottoressa Da Giau, la prego.
LAURI.: Allora, siccome le cose fatte in fretta rischiano di essere fatte male, e noi in Capigruppo
eravamo tutti d'accordo, diciamo, sul senso, sui tre punti su cui interveniva questa mozione, anch'io
chiederei, però, un'attenzione alle cose che scriviamo, nel senso che... Riccardi, cioè ti chiedo questo:
anche nella formulazione che adesso hai proposto con la proposta di emendamento a me qualche
dubbio resta, perché “sollevare i dirigenti scolastici dalle responsabilità relative alla condanna in
parola” presuppone che noi conosciamo perfettamente le motivazioni per cui – come diceva
Santarossa peraltro oggi alla Capigruppo – quella sentenza è stata emessa, quindi io caldeggerei la
proposta emendativa che aveva fatto Codega, che mi pare, diciamo, invece più generica “da tutte le
responsabilità che non gli competono inerenti la sicurezza dei fabbricati”, perché se no credo che
entriamo nel merito del processo, dei contenuti del processo, e non conosciamo le carte del processo.
Infine, quell'osservazione che faceva l'assessore Torrenti, relativa alla premessa, e cioè “un
riconoscimento del fatto che anche le vittime hanno diritto ad avere giustizia”, io caldeggerei che
venga inserito, perché altrimenti l'equilibrio complessivo un po' ne risente.
PRESIDENTE.: Allora, qui stiamo entrando in un campo minato, io vi propongo di sospendere 5
minuti e vedete se riuscite a trovare un accordo, perché se no finisce male, anche perché andiamo
avanti fino a domani.
I lavori sono sospesi fino alle 16.30.
Siamo pronti, possiamo riprendere i lavori. Sarebbe opportuno, a questo punto, leggere la
formulazione definitiva per vedere se possiamo mettere ai voti il documento. Prego, Riccardi.
RICCARDI.: La riformulazione: nella sostanza aggiunge al primo “premesso”, dopo “lasciando sotto
le macerie 3 morti e numerosi feriti ai quali si rivolge tutta la nostra solidarietà”, e nell'ultimo comma,
“auspicio”, sostanzialmente si emenda da “tendente” a “scuole”, quindi resta “auspica una revisione
delle normative in oggetto”.
Anche se Chiara Da Giau non è d'accordo.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono ulteriori contributi da parte dell'Aula, mi pare che l'accordo sia
stato raggiunto. Quindi io metto ai voti la mozione n. 164 “Solidarietà al professor Livio Bearzi a
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sostegno della domanda di grazia”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La mozione è
approvata. Grazie.
La seduta è tolta. Grazie.
No, no, scusate un attimo, un attimo, un attimo. Non è stata votata?
La seduta è tolta.
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