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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centonovantesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 188.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Proseguiamo, quindi, con la discussione generale, ovvero stiamo per concludere la discussione
generale sulla legge di stabilità e varie collegate.
Do la parola all'ultimo iscritto, il Consigliere Capogruppo del PD, Moretti.
MORETTI.: Grazie, signor Presidente. Mah, credo che senza voler enfatizzare, quindi, visto che non
sono neanche i miei... insomma, non è nel mio carattere enfatizzare, o usare termini trionfalistici
rispetto a una legge, ma a metà legislatura non posso che affermare, anche con soddisfazione, e senza,
credo, ombra di essere smentiti dai dati, che la legge di stabilità 2016 è una più che buona legge, che
mette in sicurezza – Colautti l'ha definita “conservativa”, quindi... ma insomma, credo metta in
sicurezza è già una cosa importante di questi tempi, e credo vada sottolineato – quelli che sono i
principali settori dell'Amministrazione regionale, intendendo come “principali settori
dell'Amministrazione regionale” le Autonomie locali.
Abbiamo sempre lamentato che gli Enti locali potevamo disporre di risorse solo ad annualità iniziata,
ecco, credo che i 433 milioni di cui gli Enti locali possono disporre, aggiunti a quelli delle Province,
danno garanzia, danno certezza finanziaria, appunto, a questo mondo, e in tempi di difficoltà di
risorse, di reperimento di risorse non è cosa da poco.
Le nostre entrate – l'hanno detto bene i Relatori nelle loro relazioni – sono in aumento, evidentemente,
e questo anche per un clima economico migliorato, un clima economico che comincia a intravedere,
anche se non è così marcata una certa ripresa, per cui credo che da questo punto di vista le Autonomie
locali, che hanno 433 milioni già dalla finanziaria, e non devono aspettare i Comuni l'assestamento di
bilancio rispetto alla redazione del proprio bilancio, quello di essere in sicurezza credo sia importante.
La sanità. La sanità, sia per quello che riguarda l'attività del Servizio Sanitario Regionale, quindi delle
Aziende Sanitarie, spese correnti, le spese di funzionamento e le spese di investimento hanno un
importante aumento rispetto alla finanziaria e all'assestato dello scorso anno.
Ricordo che non più tardi di ottobre proprio sul Servizio Sanitario avevamo fatto uno stanziamento
non di poco conto rispetto all'aumentata spesa farmaceutica, che già adesso viene, anche qua, messa in
sicurezza proprio con un aumento di stanziamento di risorse, e per la prima volta in finanziaria
vengono previsti 20 milioni di euro sulle spese di investimento, rispetto allo zero del 2015. Parliamo
sempre di finanziaria.
Il sociale. Anche qua, il sociale vede quasi 300 milioni di stanziamento con aumenti sul fondo sociale,
con il raddoppio della misura di sostegno al reddito, e qua rispetto anche al monitoraggio fin qui, o
almeno, ai risultati delle prime domande fin qui avute, insomma, puntare ad un raddoppio non è cosa
da poco, e vedremo con il monitoraggio rispetto alla platea dei beneficiari, ma anche soprattutto
rispetto al rapporto tra platea e beneficiari e stanziamenti necessari se lì ci sarà bisogno di
integrazione.
Il fondo di autonomia possibile, anche lì, subisce un leggero aumento, ma viene confermato nella sua
impostazione, così come sia le rette delle case di riposo, che passano da 44 a 45 milioni, che le stesse
politiche della famiglia in senso generale, quindi non solo provvidenze, ma servizi, hanno un aumento.
Penso al contributo in abbattimento alle rette sugli asili nido.
E credo che così potremo andare avanti anche rispetto ad altri settori.
E il tutto si inquadra in quello che è il ruolo e la funzione del Consiglio regionale che, con le nuove
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norme di bilancio – com'è stato già detto dai colleghi che mi hanno preceduto – si adegua a quelle che
sono le normative statali e si armonizza rispetto a tutto il mondo dell'Ente pubblico, e quindi alla
possibilità di comparare uniformemente quelle che sono situazioni dello stesso tipo.
E' stato detto – e qua io rivendico in nome della maggioranza, in nome della Giunta – che pur con le
difficoltà innegabili che ci sono, perché quando si interviene riformando determinati settori, importanti
settori della Regione non è cosa da poco, intanto intervenire e scegliere, rivendico le scelte che
abbiamo fatto, rivendico le scelte che abbiamo fatto rispetto a settori importanti, nevralgici della vita
della nostra Regione, e non credo sia corretto, anche rispetto a questa finanziaria, accusarci di troppa
timidezza, accusarci di incoerenza, ma che credo che anche questa finanziaria si inserisce e si inquadra
rispetto alla situazione generale e al fatto che nel 2015 le riforme che abbiamo approvato
sostanzialmente inizieranno ad essere applicate, perché ricordo a tutti che la situazione di applicazione
di riforme così importanti necessitano comunque di un periodo di predisposizione di atti e di
provvedimenti che in qualche maniera, comunque, c'è stata nel 2015, necessaria, doverosa, e proprio
per questo anche importante.
E, quindi, sugli aspetti delle attività produttive, le attività produttive credo che Rilancimpresa – è stato
detto anche da qualche esponente dell'opposizione – è una buona norma che si inserisce non solo nella
governance di quelli che sono gli Enti di sviluppo industriale, ma anche e soprattutto rispetto a quelle
che sono le situazioni che la Giunta – perché queste sono tipiche funzioni esecutive – si è trovata ad
affrontare rispetto, ad esempio, alle crisi aziendali.
Ecco, io credo che al di là della difficoltà, della – anche per certi aspetti – drammaticità di alcune crisi
aziendali l'impatto che la Giunta ha avuto su queste crisi sia un impatto importante, ed oggi, rispetto
agli interventi sugli ammortizzatori sociali anche queste poste di bilancio sono poste che hanno
importanti e significativi aumenti.
Io credo da questo punto di vista, anche qua, l'impostazione sia corretta.
Quindi respingo quelle che sono le ricerche di visibilità di cui la Giunta è stata accusata, di cui la
maggioranza è stata accusata, noi cerchiamo visibilità, cerchiamo di fare bene il nostro lavoro e
cerchiamo di rispettare gli impegni programmatici ed elettorali che ci siamo presi.
Respingo le accuse di ideologia su alcuni temi come l'immigrazione e le scuole paritarie.
Credo che sull'immigrazione, o sulla questione ben più drammatica dei profughi, la Giunta regionale,
la maggioranza ha usato realismo, ha usato realismo e buonsenso.
Sulle scuole paritarie, anche qua, ricordo che non c'è ideologia contraria, come ho letto in qualche
articolo di stampa, ma c'è serietà rispetto, ad esempio, al fatto che il contributo per l'abbattimento sulla
rette di coloro che frequentano le scuole paritarie rispetto alla finanziaria 2015 da zero passano a
460.000.
Quindi non vedo questo furore ideologico rispetto ad alcune questioni.
Così come non mi pare che le riforme siano un miraggio, le riforme sono sempre situazioni complesse,
soprattutto, ripeto, quando si interviene anche a distanza di tanti anni, penso alla sanità, o quando si
interviene anche in settori che hanno bisogno di una riforma, che è quella, nello specifico, degli Enti
locali, e sono state comunque riforme partecipate, perché sia gli Enti locali, che la sanità – per fare i
due esempi classici – sono riforme che hanno avuto un loro tempo di gestazione con i diretti
interessati, con coloro che sono interessati, e sono riforme che hanno avuto non solo una gestazione
politica, ma anche una gestazione con i cosiddetti portatori di interessi.
Quindi nessuna esteticità, nessun privilegio dell'esteticità rispetto alle riforme, nessuna volontà di
apparire e non essere, mi pare invece che anche determinate reazioni rispetto alle riforme sono dovute
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anche al fatto che si sta intervenendo in maniera importante, certo con il rischio di creare in qualche
situazione disagio o malcontento, però anche con la grande disponibilità di ascolto e con la grande
anche dimostrazione di serietà di ascoltare e intervenire laddove è giusto intervenire anche per
modificare.
Il Presidente Tondo ha fatto anche un riferimento, insomma, citando, mettendo assieme realtà che
conosco un po' meglio, e sono quelle dell'Isontino, contro la riforma sanitaria. Anche qua,
rivendichiamo alcune scelte nell'Isontino, anche impopolari, anche difficili, però doverose e necessarie
nel momento in cui si va a costruire una riforma, e proprio siamo intervenuti su settori – com'è stato
detto – di sofferenza, che hanno significato anche per quei territori difficoltà, ma siamo intervenuti in
maniera molto seria, senza promettere, ma agendo in maniera concreta.
Penso a due casi: la Carnia e la ZIAC, la zona industriale Aussa Corno. Credo che siamo intervenuti in
maniera puntuale, in maniera seria, in maniera concreta.
E non sono d'accordo che siamo una maggioranza che vive solo di comunicazione, anzi, forse credo
che anche qua dovremmo migliorare in questo senso, perché forse alcune cose si possono comunicare
all'esterno meglio e si possono portare ad esempio, come, io credo, buon governo.
Ecco, quindi la finanziaria, non entro... la legge di stabilita, la legge collegata, non entro nel merito dei
numeri che bene sono stati affrontati dai tre Relatori di maggioranza, sia da Renzo Liva, che da Pireo
Paviotti, che da Alessio Gratton, sono veramente... è una finanziaria che comincia a dare qualche
prospettiva.
Il tema politico: tema della specialità. La specialità è un tema su cui questo Consiglio, ma insomma, la
maggioranza in sé ha dimostrato di essere unita, di marciare sulla stessa linea, senza mai mettere in
dubbio quelle che sono state... da che parte sta la maggioranza, la Giunta, piuttosto che la Presidente.
Ecco, io credo che questo è un tema sul quale dovremo andare avanti come abbiamo fatto adesso, tutti,
maggioranza e opposizione, tutto il Consiglio, e in questo senso credo che anche l'esempio che
abbiamo dato è un buon esempio.
Respingo anche il fatto che la sanità sia sgovernata, non mi pare che questo avvenga. E' vero, ci sono
sofferenze e difficoltà ma, ripeto, quando si interviene su una riforma come questa è normale che ci
siano, lo fu vent'anni fa sulla riforma Fasola, che è stata una riforma importante, che ha cambiato e ha
dato nuovi indirizzi alla sanità, un mondo che in quel momento cambiava, certamente quando si
interviene in maniera importante ci possono essere anche tensioni di tipo territoriale.
Quindi credo che, non solo per questa finanziaria, ma anche per quello che ci aspetterà dopo, penso
alla riforma della casa che andremo a discutere a gennaio, abbiamo prospettive importanti di recupero,
e ancora qualche tempo per realmente intervenire in maniera seria e in maniera importante sui tanti
settori della nostra Regione.
Per cui, veramente, ecco, io credo senza trionfalismi, senza grandi encomi, ma è una finanziaria seria,
concreta, che mette in sicurezza tutti i settori, e che soprattutto dà prospettiva di crescita e sviluppo
alla nostra Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Con questo intervento si conclude la discussione generale, non so se la
Giunta vuole replicare. Credo di... no, non vedo l'assessore Peroni. Bene, non c'è. Quindi passiamo ai
Relatori. Consigliera Bianchi.
Servita. Bene. Cargnelutti.
Repliche ai Relatori. Eventuali repliche.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi pare che c'è un entusiasmo incredibile,
perché lei mi sta incitando a intervenire, e io, sollecitato dalla sua richiesta, aderisco con grande...
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Mah, io credo che, molto brevemente, possiamo guardare questa manovra come vogliamo, in realtà
giustamente voi vi riferite alla manovra precedente, quella dell'assestamento finale, per poter dare una
dignità maggiore a quest'azione.
Io ritengo che effettivamente un passo in avanti relativo alle norme nazionali che riguardano la
questione dell'armonizzazione dei bilanci, e cioè dal punto vista formale, facciamo un salto diverso,
speriamo di qualità, nel modo di scrivere il bilancio, nel modo di leggerlo, per rendere omogeneo con
altri Enti, in modo da poterli confrontare.
Ecco, questo è un dato formale che deriva dal quadro nazionale, com'è stato anche detto.
Dal punto di vista invece delle scelte, il dibattito è stato molto interessante e anche ha prospettato
diversi modi di leggere lo stesso testo.
Io devo dire che la vicenda del riuso, la vicenda dell'utilizzo delle risorse, quelle che vanno
direttamente nell'economia, e cioè la legge Lenna, o la legge del riuso, avrebbero dovuto avere un
coraggio maggiore perché, se su 1.500 domande, abbiamo risposto solo a 100, e quindi, di fatto,
significa che è una legge molto buona, che potrebbe, di fatto, sviluppare, perché è evidente che quando
una famiglia che vuole ristrutturare la casa ottiene un contributo di 40.000 euro, è chiaro che ne mette
vicino almeno il doppio, quindi, di fatto, è un volano che moltiplica per due, per tre, e quindi dà una
risposta non di poco conto a quella che è, diciamo, l'economia, che è fermata nel settore dell'edilizia.
Ecco, qui torneremo – magari quando arriviamo all'aspetto specifico – a intervenire, perché la legge
sul riuso ha un difetto: che è quello di dare troppi soldi alle imprese e troppo poco ai privati, perché
alla fine non è che dando i soldi ai privati non lavorano le imprese, perché alla fine sono sempre le
imprese a fare le case, però evitiamo la speculazione immobiliare, nel senso che, di fatto, diamo i soldi
a chi vuole ristrutturare la vecchia casa, e quindi senza moltiplicare, diciamo, gli utenti.
Quindi sotto questo profilo avrei auspicato un maggior coraggio, proprio per muoverci in questa
direzione.
Per il resto, quindi, resta sull'orizzonte in tutti questi dibattiti un po' l'esame di metà mandato, che
riguarda le riforme, che riguarda quello che è avvenuto, e il giudizio è ancora negativo, o sospeso,
perché alcune riforme sono evidentemente sbagliate, altre tardano a dare risultati.
Fino ad ora non ci soddisfa questo tipo di manovra, e quindi il nostro atteggiamento è quello che
abbiamo annunciato.
Ovviamente vedremo nello specifico di molti articoli, siamo d'accordo, mi riferisco seppur con
qualche chiarimento che chiederemo – alla vicenda dell'Aussa Corno, alle vicende relative a tutta una
serie di proposte della Giunta, sulle quali meritano anche la nostra attenzione, per cui non ci sarà un no
su tutti gli articoli da parte dell'opposizione, molti articoli saranno votati, resta complessivamente il
giudizio che abbiamo dato all'inizio per quanto riguarda il voto finale.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, io credo che nelle relazioni e negli interventi si
sia già detto molto.
E' evidente che il dibattito, almeno fino a questo momento, ha evitato secondo me un confronto
puntuale sulle singole poste e sulle singole scelte perché, se si fosse andati da parte dei colleghi, degli
amici dell'opposizione, su questo terreno, avrebbero dovuto riconoscere come questa finanziaria,
rispetto ai temi che ci sono davanti, sia una finanziaria che in sostanza – come ho già anticipato – sia
per volumi di risorse impiegate, sia per le scelte che vengono effettuate, sia una finanziaria del tutto
soddisfacente.
E' chiaro che è una finanziaria, come dire, che opera in un contesto che nessuno di noi finge che sia un
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contesto facile, ed è altrettanto evidente che se qualcuno immagina che dalle finanziarie e dall'azione
in questa Regione si possa, come dire, non soltanto invertire la rotta, ma da soli, nel mondo, in Europa
risolvere i problemi della crisi, beh, certo, da questo punto di vista possiamo, come dire, fallire, dove
non falliamo è nel fare le cose che riteniamo giuste, nel fare le cose che riteniamo utili e nel perseguire
con coerenza e con obiettività le riforme nelle quali crediamo, i princìpi nei quali crediamo.
D'altra parte, dunque, è chiaro che il dibattito, non affrontando questa scelta, o è andato su scelte del
tutto fuori contesto.
Ho sentito un richiamo alla vicenda del nucleare fatto dal collega Tondo, per l'amor di Dio, si può
ridiscutere di tutto a questo mondo, ma mi pare leggermente fuori tema rispetto alle indicazioni e alla
possibilità di questa finanziaria.
Così cosa mi sembra che il quadro...
Eh, credo che sia seria anche la mia osservazione, che ritiene che quel riferimento sia un po', come
dire, avulso dal dibattito di questa finanziaria, non ho mica detto che è sbagliato, o non ho mica detto
una cosa offensiva, ho detto che se si scantona dai temi precisi talvolta si corre il rischio di andare o
sul politico, e non è una scoperta di oggi che l'opposizione è all'opposizione e la maggioranza è la
maggioranza, così come credo che il tema del nucleare, per quanto un tema sul quale ci si può
appassionare culturalmente e scientificamente, non sia un tema oggi all'ordine del giorno, né per noi,
né per l'Italia né, forse, per l'Europa, almeno, che io sappia.
Detto questo...
No, detto questo, se posso dirlo, Tondo, con la stessa pacatezza con cui intervieni te, non ho offeso
nessuno, ho detto che non mi sembra un punto all'ordine del giorno.
Io e noi abbiamo un quadro, e abbiamo un'impressione, e cerchiamo di trasmettere un'immagine di
questa Regione, che tende a sottolineare i punti di forza di questa Regione, tende a sottolineare le sfide
per questa Regione, tende a sottolineare le risorse e gli asset sui quali possiamo giocare; se invece la
scelta è dipingere questa Regione, o avvalorare la tesi che questa Regione con questa maggioranza è
una landa sconfinata in preda alla depressione, va beh, insomma, questa è un'opinione della
minoranza, l'opinione della maggioranza è invece altra, ed è conseguentemente, consapevolmente,
scientemente, e vedrete anche nel dibattito, passo a passo, a difesa, a sostegno delle scelte contenute in
questo progetto.
Si può fare di più? Si può migliorare? Sì. Tant'è vero che avremo altri due anni per farlo, e poi ci
giocheremo per farne altri cinque.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Molto brevemente. Credo che con questa legge
di stabilità, insomma, offriamo ancora una volta una visione ben precisa che abbiamo dello sviluppo di
questa Regione e come lo vogliamo fare.
Diamo – come già detto – sostegno a ciò che abbiamo già messo in campo, sia nelle riforme, diciamo,
di sistema, che anche in altri interventi puntuali.
Ovviamente – come detto – cerchiamo una via nostra, una via regionale, insomma, per dare sostegno e
dignità ai cittadini più in difficoltà e di uscita dalla crisi, ovviamente non dimenticandoci del raccordo
che comunque dobbiamo costantemente avere anche con le politiche sia nazionali, che anche europee.
Ovviamente viviamo la stagione dell'avvio della programmazione europea e tutte le nostre scelte
devono andare, ovviamente, in coordinamento anche con questo, per dare sostegno anche e soprattutto
all'economia e ai lavoratori di questa Regione.
Poi, d'altro canto, penso che comunque, pur nella nostra finitezza, diciamo, di Regione possiamo
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offrire molto, sfruttando le nostre particolarità, la nostra specialità in primis, ma anche le nostre
caratteristiche territoriali, posizione geopolitica quanto è stato creato in tutti questi anni, ovviamente
questo lo dobbiamo fare con una visione ben precisa, e credo che stiamo applicando anche quello che
è il programma di governo e i tempi che ci siamo dati, anche con coraggio, avendo voluto comunque
applicare le grandi riforme subito all'inizio della legislatura, anche eventualmente non avendo la
presunzione di non poter intervenire anche successivamente per correggere, laddove serva, il tiro.
Quindi credo che meriti sostegno questa legge di stabilità, anche con interventi che possono essere
fatti attraverso gli emendamenti da parte del Consiglio e da parte di questa maggioranza, e non solo,
credo che la visione offerta e l'indirizzo offerto sia quello giusto, rispondendo agli impegni presi con i
cittadini al momento del voto.
Quindi sostegno a questa manovra finanziaria da parte del nostro Gruppo.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Brevemente. Il dibattito è stato ampio, tutto
sommato non ha messo in rilievo delle particolarissime criticità, o dei punti che abbiano creato uno
scontro rilevante tra le parti, d'altronde, ho cercato nel mio intervento iniziale di mettere in evidenza
alcuni aspetti che derivano sia da una congiuntura internazionale positivi, sia anche da un lavoro che è
stato fatto dalle varie Amministrazioni che si sono succedute, ho detto anche che intendevo evitare la
gara per dire chi è stato più o meno bravo, ma anche di storicizzare quelli che sono stati gli interventi
che ha fatto la precedente Amministrazione nei rapporti con lo Stato, e anche questa.
Ciò detto, non posso non rimettere in evidenza come il patto – che è stato più volte citato – Padoan
Serracchiani abbia portato beneficio, e lo si legge in modo plastico nei numeri. Noi abbiamo oggi un
bilancio più facile da gestire perché abbiamo un minore saldo, un minor debito da contribuire nei
confronti dello Stato, e perché abbiamo una maggiore possibilità di spesa.
Questo è sicuramente vero, e l'unica vera clausola di salvaguardia che abbiamo è proprio il fatto che
fra un anno andremo a ridiscuterlo.
Questa è stata una questione che alcuni hanno voluto mettere in discussione come dire “lo devi
ridiscutere, quindi c'è qualcosa che non va”, io debbo dire che ribalto quest'interpretazione, e invece
dico che il fatto che questo patto non sia fatto per essere in vigore vita natural durante, ma che abbia
dei momenti di rivisitazione e di storicizzazione è un fatto per noi positivo, perché in base a come
andranno le cose, anche in base alla nostra capacità, potremmo tentare di migliorarlo.
L'altro aspetto che vorrei mettere in evidenza, e sono stato un po' ripreso e criticato, ma voglio invece
riprendere la mia posizione, sul debito.
Allora, si somma lo stock di debito e le autorizzazioni di debito, io ho fatto dei calcoli che danno un
merito all'Amministrazione Tondo, e un merito un po' anche più grande a quest'Amministrazione sulla
riduzione del debito, sommando sia lo stock, cioè il debito già riscosso, sia le autorizzazioni del
debito, perché quelle non solo perché ce lo dice la Corte dei Conti vanno sommate, perché noi
facciamo le leggi di stabilità o le finanziarie tenendo conto di autorizzazioni di debito che
diventeranno debito, ma voglio anche ricordare che la stessa Giunta Tondo, che giustamente diceva
“noi abbiamo ridotto il debito”, quando ridusse di 111 milioni il debito, e lo scrive nelle sue relazioni,
ridusse parte di autorizzazioni al debito, e non di stock, perché se avesse ridotto lo stock doveva
andare con 111 milioni freschi a restituirli alla banca.
In realtà che cosa fece? Prese delle autorizzazioni di debito, quindi delle spese potenziali, e decise di
non fare più quelle spese.
Fu una cosa meritoria, ma questo conferma anche la mia tesi che lo stock di debito e l'autorizzazione
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di debito si sommano, e se sommiamo dall'inizio del 2008 e per i cinque anni dell'Amministrazione
Tondo, e poi prendiamo l'inizio del 2014, per i due anni e mezzo l'Amministrazione Serracchiani,
troviamo dei numeri, cioè confrontiamo mele con mele, e non mele con pere, tenendo conto sia
dell'autorizzazione che dello stock, perché è giusto fare così, è corretto fare così, così fece Tondo a suo
tempo, e così ho fatto anch'io.
In questo senso, però, ho detto e chiarisco, non mi interessa la disputa, la gara, la classifica, mi
interessa dire che uno degli elementi che fa di questa legge di stabilità una buona legge di stabilità è
anche la capacità che hanno avuto le varie Amministrazioni nel ridurre il debito,
quest'Amministrazione l'ha ridotto di oltre il 50 per cento, ed è un aspetto positivo che non va
sottaciuto.
PRESIDENTE.: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'assessore Peroni. Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Mah, io credo di
aver esaurito tutto il mio possibile contributo nei precedenti interventi.
Faccio mia, però, una citazione del consigliere Riccardi, che stamane giustamente, a mio avviso, ha
detto che non è il tempo della contabilità, riecheggiando così Napoleone, che diceva che l'intendenza
segue.
Quindi io, da Assessore alle Finanze, mi ritiro in buon ordine, e mi rimetto al dibattito d'Aula, che mi
interessa molto. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, vi richiamo... abbiamo due giorni e mezzo di lavoro ancora.
Allora, considerato che sono in distribuzione gli emendamenti che sono stati presentati prima della
fine dell'ultimo intervento di Moretti, io propongo una sospensione. Gli Uffici hanno bisogno,
diciamo, tra analisi e distribuzione di una mezz'oretta, se vogliamo sospendiamo per un'ora e, nel
frattempo, anche analizzate gli emendamenti che sono pervenuti, per poi riprendere però con
l'articolato.
Sì, sì. Vengono distribuiti adesso, tutti gli emendamenti.
Inizieremo con l'articolo 1 della 124 e con il 2 della 125.
Allora, sospendiamo i lavori per mezz'ora. Riprendiamo alle 15.45.
Bene. Riprendiamo i lavori. Allora, sono stati nel frattempo distribuiti tutti gli emendamenti che erano
stati depositati nel frattempo.
Mi corre l'obbligo di leggervi una serie di comunicazioni. Allora, in relazione al ddl 124, prima di
passare all'esame dei singoli articoli del ddl in esame comunico quanto segue. Ascoltate, perché si
riferisce nome per nome a ciascuno di voi.
Allora, punto 1: emendamenti inammissibili ai sensi dell'articolo 52, comma 8 del Regolamento
interno, che prevede che “un oggetto su cui l'Assemblea abbia adottato una deliberazione negativa non
può essere riproposto all'esame e al voto dell'Assemblea stessa nemmeno sotto forma di altra proposta
di deliberazione che ne riproduca sostanzialmente il contenuto se non siano trascorsi almeno sei mesi
dalla data della deliberazione negativa”.
Questa situazione interessa gli emendamenti 2.6, Frattolin ed altri, lettere da a) a c), emendamento già
presentato e non approvato durante l'esame del ddl 106 “Assestamento di bilancio”, non sono passati
sei mesi.
124. Comunque avete...
Dopo vi sarà distribuita. Se era distribuita prima era meglio, anche.
Emendamento 3.2, Riccardi, lettere a), c), d) ed e), sono emendamenti già presentati e non approvati
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durante l'esame della pdl 99 “Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri
immigrati”; emendamento 4.2, Ziberna e Riccardi, emendamento già presentato e non approvato
durante l'esame del ddl 106 “Assestamento di bilancio”.
Poi abbiamo la casistica degli emendamenti inammissibili ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del
Regolamento interno, in quanto recanti disposizioni prive di ogni reale portata modificativa, già
approvati in identica formulazione.
Allora, è il caso degli emendamenti 3.2, Riccardi, lettera b), articolo 3, comma 2, articolo f), della
legge regionale 31/2015; l'emendamento 5.4, Piccin e Violino, punto 2, articolo 2, comma 1, lettera c),
legge regionale 20/2012.
Poi abbiamo la casistica degli emendamenti estranei all'oggetto proprio della legge collegata, il
seguente emendamento pare estraneo all'oggetto proprio della legge di assestamento...
Pare.
Pare, che è.
Il seguente emendamento pare estraneo all'oggetto... allora, l'infallibilità è soltanto di Dio, quindi chi
l'ha scritto evidentemente...
Il seguente emendamento pare estraneo all'oggetto proprio della legge di assestamento...
Il seguente emendamento pare estraneo all'oggetto proprio della legge collegata di assestamento del
bilancio ai sensi dell'articolo 118 bis, comma 1 del Regolamento interno, per i motivi di seguito
specificati. Invito pertanto i proponenti, prima della pronuncia sull'ammissibilità, ai sensi dell'articolo
122 del Regolamento interno, a riformulare i citati emendamenti, o a fornire gli opportuni chiarimenti
in sede di esame dell'articolo cui si riferiscono.
Quindi è tutto sanabile, no?, se no ci vuole qualche aggiunta.
Si tratta di un singolo emendamento, il 6.6, a firma Violino e Piccin, che è una norma priva di riflessi
finanziari sul bilancio della Regione, poiché riguarda la Consultazione delle Assemblee di comunità
linguistica previste dalla legge regionale 26/2014. Pare non abbia, appunto, le finalità previste. Va beh.
Quarta casistica: relazioni tecnico finanziarie a corredo degli emendamenti comportanti maggiori
spese o minori entrate e relativa copertura.
Il seguente emendamento comportante maggiori spese o minori entrate è privo della relazione tecnico
finanziaria prevista dall'articolo 86 bis, comma 1 del Regolamento interno, e invito pertanto i
proponenti a presentarla a questa Presidenza entro l'inizio dell'esame dell'articolo cui essi si
riferiscono. C'è ancora un po' di tempo, perché l'emendamento 7.8, a firma Liva, Paviotti e Gratton.
Comunque vi sarà distribuita questa roba prossimamente.
Allora, adesso ci riferiamo al ddl 125, prima di passare all'esame dei singoli articoli del ddl appunto in
esame comunico quanto segue.
Casistica 1: emendamenti inammissibili ai sensi dell'articolo 52, comma 8 del Regolamento interno,
che prevede che “un oggetto su cui l'Assemblea abbia adottato una deliberazione negativa non può
essere riproposto all'esame e al voto dell'Assemblea stessa nemmeno sotto forma di altra proposta di
deliberazione che ne riproduca sostanzialmente il contenuto se non siano trascorsi almeno sei mesi
dalla data della deliberazione negativa”. E' la casistica più frequente, anzi, nemmeno, no?
Sono gli emendamenti 2.9, Ziberna; 3.11, Colautti, Cargnelutti, Tondo, Ciriani, Riccardi, Violino,
Zilli, Piccin; emendamento 6.1, Sibau, Ciriani, Zilli, Colautti; emendamento 6.2, Sibau, Ciriani, Zilli,
Colautti; emendamento 6.8, Ziberna, Riccardi; 6.9, Ziberna, Riccardi, e sei 6.10, Ziberna, Riccardi.
Seconda casistica: relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti comportanti maggiori
spese e minori entrate e relativa copertura. I seguenti emendamenti comportanti maggiori spese o
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minori entrate sono corredati di una relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis, comma 1
del Regolamento interno, che però è incompleta, in quanto non sono indicati i criteri di quantificazione
della spesa. Invito pertanto i proponenti a presentare a questa Presidenza l'integrazione prima della
votazione sull'articolo cui essi si riferiscono.
Infatti questi sono un po' più vicini, è: il 2.3, Revelant; 2.4, Sibau, Colautti; 2.2.1, Liva ed altri, lettere
a) e b); emendamento 3.2, Revelant, Colautti; 3.7, Santarossa; 3.10, Sibau, Colautti, Ciriani, Zilli;
3.11, Colautti, Cargnelutti ed altri, e l'emendamento 4.2, Revelant, Marsilio; 4.3, Revelant, Colautti;
4.4, Ciriani; 4.6, Dipiazza; 4.8, Ciriani; 4.9, Cargnelutti; 5.1, Ciriani, Zilli; 5.2, Zilli; 5.3, Ciriani, Zilli;
5.6, Giunta, lettera a); 5.7, Frattolin ed altri; 7.2, Giunta, lettera d); 8.2, Colautti, Cargnelutti ed altri.
Ci sono gli emendamenti, poi, con individuazione del singolo destinatario. I seguenti emendamenti
individuano singoli destinatari dell'intervento, senza che dal testo della disposizione o dalla relazione
illustrativa risultino i criteri ai quali sono ispirate le scelte, e anche le relative modalità di attuazione,
come previsto invece dall'articolo 118 bis, comma 2 del Regolamento interno. Invito pertanto i
proponenti prima della pronuncia sull'ammissibilità, ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento interno,
a riformulare i citati emendamenti o a fornire gli opportuni chiarimenti in sede di esame dell'articolo a
cui si riferiscono.
Sono gli emendamenti: 2.3, Revelant, contributo straordinario su azioni culturali di promozione
sociale e turistica Mon; 2.7, Riccardi, contributi a favore del Comune Spilimbergo; 3.7, Santarossa,
contributo a Lignano; 3.8, Novelli e Riccardi, contributo alla Comunità montana Torre, Natisone e
Collio; 3.9; Novelli e Riccardi, contributo al Comune di Cividale; 4.1, lettera h), finanziamento a
favore delle associazioni Guardia Costiera Ausiliaria FVG Onlus, per la gru Ursus, che non so di chi
è...
Giunta. 4.2, Revelant, Marsilio, contributo straordinario a favore del tiro a segno di Tolmezzo; 4.4,
Ciriani, per il Circolo Eureka; 4.6, Dipiazza, contributo Circolo Ercole Miani; 4.9, Cargnelutti,
contributo per il Centro culturale Enzo Piccinini; 4.13, Novelli e Riccardi, contributo per Cividale per
la rassegna Mittelteatro; 4.14, Novelli e Riccardi, per l'Istituto Slavia Viva; 4.15, Novelli e Riccardi,
contributo straordinario a favore dell'associazione e società che gestisce l'Osservatorio astronomico
sito sul Monte Matajur, Montemaggiore; 6.4, Barillari e Marini, contributi a quattro consultori
familiari privati.
Poi ci sono le schede sugli aiuti di Stato. Segnalo che i seguenti emendamenti sono privi delle schede
sugli aiuti di Stato, ovvero la scheda è incompleta. Invito pertanto i proponenti a presentare a questa
Presidenza l'integrazione prima della votazione dell'articolo a cui esse si riferiscono.
Il primo, 2.2, a firma Gabrovec, manca la scheda; 2.9.1, Giunta, scheda incompleta; 2.2.1, Liva, lettera
c), manca la scheda.
Bene, detto ciò passiamo all'articolato.
Sì, la copia di questa comunicazione viene distribuita. Sarebbe stata già distribuita, ma è stata integrata
in extremis.
Prego, consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Mi dà la parola sull'ordine dei lavori?
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, prego.
RICCARDI.: Grazie. Siccome per via d'ufficio c'è una controfinanziaria, che peraltro riguarda tutti gli
emendamenti dell'opposizione, e sporadicamente qualche emendamento della maggioranza, vuol dire
che noi siamo degli imbecilli e la maggioranza sono molto bravi.
Allora, siccome io non mi metto a discutere sulla maggioranza, che sono molto bravi, se possiamo...
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Scusi, Presidente, lei non può venire qua 10 minuti al giorno e pure parlare, si metta in coda come tutti
gli altri, visto che noi siamo qua...
No, no, non sono fuori di testa, non sono fuori di testa.
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, si rivolga...
RICCARDI.: Non sono fuori di testa. Eh, beh, scusi...
PRESIDENTE.: Si rivolga al Presidente...
RICCARDI.: Mi rivolgo al Presidente, devo essere insultato anche dalla Presidente della Regione...
PRESIDENTE.: No, certo. Se mi lascia finire...
RICCARDI.: ...dopo non aver ascoltato tutto il dibattito che c'è stato...
PRESIDENTE.: Se mi lascia finire...
RICCARDI.: ...devo anche sentirle, se permetta, a me questo non va bene.
PRESIDENTE.: Se mi lascia finire...
RICCARDI.: Io sono un Consigliere regionale come tutti gli altri, come lei, e quindi parlo...
PRESIDENTE.: Appunto. Invito...
RICCARDI.: ...e ho il diritto di parlare. Bene.
PRESIDENTE.: Bene. E io invito la Presidente Serracchiani, appunto, a lasciar intervenire anche il
consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente, mi tuteli. Stavo dicendo che, siccome c'è la controfinanziaria, se
possiamo essere messi nelle condizioni di avere le carte e di prenderci il tempo per guardarle.
Non chiedevo niente di trascendentale, ma visto che qua quando si tocca...
PRESIDENTE.: Quindi che cosa propone?
RICCARDI.: Capisco... di avere il tempo a disposizione, ci dia mezz'ora di sospensione per vedere
tutte queste cose.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, è stata chiesta...
RICCARDI.: Io capisco che quando... eh, no, scusa, non sarà mica che arrivi qua e bacchetti pure chi
parla, no?
PRESIDENTE.: E' stata chiesta mezz'ora di sospensione dal consigliere Riccardi. La Giunta, prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Grazie, Presidente.
No, solo perché è doveroso intervenire dopo questo...
Scusa... scusi Consigliere, no scusa, scusi Consigliere. Primo, noi non siamo... le sue parole, in
questo... che ha fatto capire che in qualche modo la maggioranza sia intervenuta presso gli Uffici per
dire che alcuni emendamenti sì e alcuni no...
No, non sono interpretazioni mie, sono state capite da tutti.
Proprio noi in questa cosa proprio non ci siamo neanche messi in mezzo, è una scelta degli Uffici, noi
non c'entriamo assolutamente...
Ma non dobbiamo spiegarlo noi, lo devono spiegare gli Uffici.
No, ma l'entrata a gamba tesa che lei ha fatto in questo momento, nei nostri confronti, è stata
totalmente proprio sbagliata, ma proprio sbagliata.
No, in questo caso qua proprio...
PRESIDENTE.: Va bene.
Allora, gli Uffici hanno rilevato...
Presidente...
Allora, fatemi proseguire. Allora, gli Uffici hanno rilevato una serie di incompletezze che interessano
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sia la Giunta, che la maggioranza, che l'opposizione. Il consigliere Riccardi ha chiesto mezz'ora di
sospensione, se torniamo alla richiesta, invito a intervenire uno a favore e uno contro. Se nessuno
interviene...
A favore.
Contro. Va bene. Va benissimo.
Pongo in votazione la richiesta di sospensione di mezz'ora del consigliere Riccardi. E' aperta la
votazione. Ecco, vedete? Vi arrabbiate tutti, bastava dire che siamo d'accordo alla sospensione, e fine.
Bene.
Sospendiamo i lavori fino alle 16... Alle 17.00 riprendiamo i lavori.
Bene. Riprendiamo i lavori.
Va non bene, a gonfie vele direi. Riprendiamo i lavori, quindi, finalmente anche, con l'esame
dell'articolato.
Siamo all'articolo 1 del ddl 124, collegato all'articolo 2 del ddl 125. Quindi, articolo 1 “Attività
economiche” e articolo 2 “Attività economiche”.
La parola al consigliere Sergo, ovvero ai colleghi, per l'illustrazione degli emendamenti 1.1 e 1.5 al ddl
124.
SERGO.: Grazie, Presidente. Presidente, essendo il primo che inizia questa discussione nel merito
degli articoli, mi permetta anche di dire un paio di cose su questa modalità che abbiamo di lavorare. Io
adesso non so bene quanto tempo ho a disposizione per fare questo mio intervento...
PRESIDENTE.: Allora, mi scusi, su questo articolo avrà 10 minuti al massimo.
SERGO.: Esatto.
PRESIDENTE.: I tempi assegnati sono dai 5 ai 10 minuti, a seconda della difficoltà...
SERGO.: Perfetto.
PRESIDENTE.: ...e complessità dell'articolo.
SERGO.: Lei tenga presente che io in 10 minuti devo presentare due emendamenti, devo parlare di
due articoli, devo parlare di tutti gli emendamenti presentati dai miei colleghi...
PRESIDENTE.: Vedrà che le bastano, io confido in lei.
SERGO.: Va bene.
Confiderà molto male. Allora, questo è solo per dirle che dissentivo leggermente da questa modalità.
Allora, arriviamo nel merito, perché siccome il tempo non c'è, è giusto anche non perderlo.
Allora, emendamento 1.1. Con questo emendamento noi chiediamo l'abrogazione di un articolo di
legge che è stato votato in quest'Aula meno di un mese fa. Noi già in quell'occasione non avevamo
votato ovviamente quell'articolo e avevamo anche chiesto dei chiarimenti in merito, c'è stata anche una
polemica che ha portato anche a un'interrogazione a risposta immediata che, appunto, voleva far
chiarezza su alcune cose che erano successe, ma noi arriviamo a chiedere l'abrogazione di questo
articolo, 27, della legge 26/2015, perché se prima avevamo chiesto dei chiarimenti perché non
avevamo tutte le carte in mano, adesso le carte le abbiamo, e quindi riteniamo di poter anche motivare
convintamente perché siamo contrari a quell'articolo.
Allora, intanto si parla di una revoca di contributi che erano stati concessi tra il 2009 e il 2010 al
Consorzio della zona industriale Aussa Corno. Quei decreti erano stati concessi per l'acquisizione di
aree e rinaturalizzazione per compensazione del PTI.
Allora, siccome in virtù di quei decreti il Consorzio avrebbe dovuto, a seguito delle prescrizioni del
VIA e del VAS del PTI in corso di approvazione doveva realizzare un'ampia fascia verde, a noi non
risulta che quel PTI sia mai neanche stato approvato.
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Nonostante questo, come detto, i contributi vennero erogati, le aree vennero acquistate, il Consorzio
poi presentò vari progetti per arrivare alla rinaturalizzazione, di fatto ci furono dei ritardi, tant'è che
siamo arrivati ai decreti del 2010.
Ci sono molte cose ovviamente che non arriviamo a capire, ma una di queste è anche capire cosa
dovessimo rinaturalizzare in un'area che era già verde, che era già coltivata, e che proprio per essere
coltivata è costata al Consorzio 1 milione di euro in più rispetto a quello che era il suo valore previsto,
perché era stata data in locazione a un'altra azienda agricola, che è stata indennizzata.
Poi, appunto, il PTI, come abbiamo detto, non era stato approvato, questo lo dice anche la Direzione il
4 luglio 2012, la Direzione centrale dell'Agricoltura che c'era all'epoca, il Servizio biodiversità, dove
dice che “il progetto presentato dal Consorzio – così com'era stato, appunto, presentato anche in
Regione – non può essere considerato un intervento di rinaturalizzazione connesso con la limitrofa
presenza del sito Natura 2000 di laguna di Marano e Grado, in quanto non rispetta la sequenza
catenale tra habitat lagunari e habitat planiziali”.
Nonostante questo si dice che “per realizzare il progetto di ripristino naturalistico bisognerebbe
semplicemente estendere anche in questa zona il sistema di zone umide ad acqua dolce prevista nella
fascia posta a ovest del comprensorio Ferul scavando il terreno e non riportandolo; il progetto, quindi,
si configura come una sistemazione a verde di un'area di deposito di materiale di diporto”.
Ora, sempre secondo la Struttura regionale in quel parere si dice anche che “l'area di intervento non
rientra in quelle oggetto di prescrizioni di compensazione ambientale della valutazione di incidenza
del Piano infraregionale della zona industriale, e quindi non riguarda il recepimento di una
prescrizione, ma una libera iniziativa del Consorzio”.
Quindi, anche il fatto che dovevano intervenire per dare, diciamo così, seguito a delle prescrizioni
viene smentito anche dalla Direzione centrale regionale già nel 2012.
Nonostante questo il Comune di San Giorgio di Nogaro rilasciava permesso a costruire una settimana
dopo, era il 12 luglio 2012, e l'ultimazione dei lavori doveva essere effettuata entro tre anni dalla data
di ritiro del titolo.
Ora, io non so quando abbiano ritirato il titolo, però il rilascio era del 12 luglio 2012, e mi pare che tre
anni siano anche passati.
Come dicevo, questa decadenza del PTI veniva richiamata in quei documenti, ma veniva richiamata
anche nella perizia di stima che è stata legata alla compravendita di quelle aree, compravendita
avvenuta il 31 maggio 2010, c'era una perizia di stima dove, appunto, si diceva che il PTI era ancora in
fase di approvazione, poi, ripeto, mai approvato, e in quella perizia si legge anche un'altra cosa
interessante, ovvero “le aree industriali hanno subito una forte contrazione della domanda di aree in
terreni edificabili in contesti ritenuti vocati e appetibili”.
Era il 31 maggio 2010, noi sappiamo che, sebbene il Consorzio avesse questa perizia in mano, un
mese dopo, ovvero il 29 giugno del 2010, c'è stata l'autorizzazione da parte del CdA all'acquisto
dell'area ex Cogolo, di cui abbiamo già parlato anche in quest'Aula, per quasi 23 milioni di euro.
Noi ci siamo sentiti dire dopo cinque anni da quei fatti che nessuno poteva rendersi conto di qual era la
situazione, che c'era la crisi, eccetera, eccetera, bastava leggere una perizia di stima.
Se tutto ciò non bastasse, noi chiediamo l'abrogazione anche perché, intanto, come ha ricordato anche
ieri l'assessore Peroni, in virtù del decreto legge 78/2010, noi come Regione non possiamo continuare
a dare soldi a società partecipate non quotate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite
di esercizio; si dice anche, nei famosi decreti di revoca, che in qualche modo si è voluto cancellare con
l'intervento del Consiglio regionale che anche la Corte dei Conti, con una serie di deliberazioni, ha
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stabilito, in tema di proroghe, “la necessità che le medesime, specie se reiterate – e in quel caso c'erano
già state tre proroghe, appunto, dal 2011 in poi – debbono essere accompagnate da un'adeguata
motivazione che compari l'interesse pubblico all'ordinato e tempestivo sviluppo del procedimento di
contribuzione con l'interesse rappresentato dal beneficiario attraverso le istanze di proroga”, nonché ha
affermato che “deve essere negato l'automatismo nell'accoglimento dell'istanza di proroga”.
Le motivazioni che erano state presentate sono state ritenute insufficienti dalla Direzione regionale, e
per cui si è arrivati ai decreti del primo ottobre 2015.
Sempre sul tema della proroga è anche bene ricordare che parte di quei terreni sono stati dati in
locazione proprio quest'anno, e per cui su quei terreni per un altro anno non si potrà fare alcun lavoro.
Infine ricordiamo sempre che nei decreti si ricordava come “l'originaria qualità di soggetto idoneo e
affidabile al fine del perseguimento dell'interesse pubblico insito nell'opera in oggetto risulta oggi del
tutto compromessa sia dal punto di vista finanziario e cooperativo”, c'è anche un altro aspetto che
riguarda quello che ci ha detto il Vicepresidente Bolzonello in quest'Aula rispondendo alla IRI del
consigliere Cargnelutti quando, appunto, ricordava il parere che è stato chiesto al Servizio per la
cooperazione territoriale europea in merito a quell'articolo, di cui ancora noi non abbiamo avuto
notizia, e infine c'è anche un emendamento nostro, che è stato votato e inserito nella legge del
Rilancimpresa che riguarda i Consorzi, e riguarda proprio i Consorzi che non applicano le norme
previste dalla legge 190/2012, che ovviamente, così com'è stata integrata dal decreto legislativo
33/2013, sulla trasparenza, perché sul sito del Consorzio Aussa Corno non c'è ancora nemmeno un
bilancio inserito, e questo – come anche sempre il Vicepresidente Bolzonello ci ricordava – dovrebbe
bastare per non dare più contributi a quell'Ente.
Ora, queste sono, diciamo, le motivazioni che ci portano a chiedere l'abrogazione dell'articolo 27,
ovviamente con tutto ciò che ne comporta, e che siamo chiaramente consapevoli.
Ma poi devo anche commentare, per quel minuto che posso avere ancora, gli emendamenti che sono
stati presentati quest'oggi, poco prima di pranzo, sempre sul Consorzio Aussa Corno e sulle scelte che
sono state fatte dall'Amministrazione.
Ora, è chiaro che vorrei sentire prima l'assessore Bolzonello, e poi spiegherà ovviamente le scelte fatte
e cosa comporteranno, però, dovendo parlare prima di lui, mi limito a dire una cosa sola. Era l'agosto
del 2013 quando in quest'Aula si chiese, con una mozione, un aiuto per il Consorzio dell'Aussa Corno.
Ora, io chiedo: sono passati due anni e mezzo, questo intervento, se fosse stato fatto all'epoca, o
comunque a seguito del commissariamento, che poi c'era stato un mese dopo, non ci avrebbe fatto
perdere molto meno tempo? Ovviamente non lo chiedo alla Giunta, lo chiedo a chi ha in qualche modo
voluto comunque prolungare l'agonia di quel Consorzio fino ai giorni d'oggi.
Io ho anche l'emendamento 1.5, Presidente, mi scusi, e presento anche quello, che è molto semplice,
perché è una cosa su cui abbiamo discusso anche più volte, sia in Rilancimpresa, sia anche in un'altra
occasione. Noi continuiamo a ribadire la nostra contrarietà nell'abbassamento dei vincoli dei beni che
sono stati acquistati dalle imprese che passano con, appunto, una previsione alla legge 124, da
“cinque” a “tre anni”, questo ovviamente perché, se valeva lo stesso discorso per l'Aussa Corno, che
uno poteva anche sapere che c'era un attimino di crisi, credo che possa valere per tutti.
Comunque, purtroppo il tempo è quello che è, io ringrazio, e casomai in replica vediamo cosa
aggiungere. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Piccin, 1.1.1.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Questo è un subemendamento abrogativo che fa riferimento ad un
emendamento presentato dalla Giunta, cioè l'1.2.
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Con questo emendamento 1.2 si va sostanzialmente a fare un intervento correttivo per quanto riguarda
la materia faunistico venatoria, la legge regionale 6/2008, e in particolar modo il discorso relativo ai
Piani venatori distrettuali.
Allora, io ho presentato questo emendamento abrogativo perché l'emendamento della Giunta andava
cassato completamente, anzi, colgo l'occasione per chiedere all'Assessore – anche se poi ho visto che è
arrivato un altro suo subemendamento modificativo – il ritiro di questo, in considerazione di ciò che
mi pareva ci fosse rispetto alla tematica della caccia, ovvero un ragionamento di tipo generale, la
necessità di prendere in mano la norma e di rivederla nel suo complesso e di cercare, in qualche modo,
visto che trattasi di materia in qualche modo con i dovuti distinguo, magari, ma di materia di tipo
trasversale, di cercare di trovare un testo per arrivare in Aula con un accordo rispetto a questa, che già
di per sé è una materia di nicchia, complessa e abbastanza, come dire, con una stratificazione
normativa che dovremmo cercare in qualche modo, qualora possibile, di semplificare.
A questo... e poi sarà più avanti, quindi io auspico il ritiro, e il mio emendamento ovviamente era,
come dire, una formula per poter intervenire su tutto questo.
A questo aggiungo un altro elemento, Assessore, che è quello del ragionamento ampio, avremo un
altro emendamento più avanti che io ho posto, come dire, all'attenzione dell'Aula, in relazione al fatto
che il ragionamento dovrà essere talmente ampio da ricomprendere – debitamente sollecitata anche dal
Capogruppo collega Violino – la specialità della nostra Regione per quanto riguarda l'istituzione di un
ISPRA nostro regionale, e di questo ho depositato norma apposita che – come ben ricordava il
Presidente di Commissione Boem – è stata presentata in Commissione circa un anno fa, o forse anche
più, un anno e qualche mese fa.
Allora, con l'occasione credo che sarà anche il caso di capire la fattibilità di questo ragionamento, e
poi, naturalmente, se l'Assessore ritirerà il suo emendamento, ritirerò anch'io i miei, ed eventualmente
parleremo di un ordine del giorno di impegno relativamente alla materia complessivamente. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie a lei. Andiamo quindi all'emendamento Dal Zovo, prima firmataria, ci
sono due emendamenti, uno sul ddl 124, ed è l'1.1.2, e uno sul ddl 125, 2.15.
DAL ZOVO.: Allora, io mi associo alle richieste fatte appena dalla consigliera Piccin, ovvero, penso
che non sia questa la sede per cercare in qualche maniera di mettere una toppa ad un problema che
riguarda i Piani venatori distrettuali della Regione, quindi sarebbe anche il caso, insomma, che
l'emendamento venga ritirato, o stralciato, insomma, e portato in Commissione, in maniera tale da
potersi risolvere questa questione, ma assieme a tante altre che hanno a che vedere con la legge
6/2008, o comunque con la norma sulla caccia in generale.
Il nostro emendamento in sostanza, comunque, prevede, insomma propone delle modifiche
all'emendamento 1.2 della Giunta migliorative e, a nostro avviso, anche doverose, anche perché,
insomma, riteniamo che, essendo la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato, le normative
nazionali, o comunque le direttive europee debbano essere seguite e rispettate anche se abbiamo
facoltà di manovra.
Quindi, in sostanza, noi proponiamo delle modifiche che, se l'emendamento verrà ritenuto valido, in
caso, insomma, non siamo favorevoli all'emendamento così come proposto dalla Giunta regionale,
ma... quindi, se passa il nostro potremmo anche essere d'accordo, altrimenti no.
Per quanto invece riguarda l'emendamento 2.15 della 125, in sostanza è uno stanziamento, insomma,
sul capitolo che finanzia le biciclette elettriche a pedalata assistita, per riportare lo stanziamento ai
livelli di partenza, visto che le domande sono state tante lo scorso anno, ed è una misura che va portata
avanti e riproposta nelle dovute risorse finanziarie. Grazie.
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PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Allora, andiamo adesso alla Piccin, prima firmataria di nuovo, 125, il
2.0.1.
Aspetti. Scusi, scusi. Allora, andiamo avanti con Giunta regionale. Giunta regionale abbiamo sul ddl
124 l'1.1.1.1, che è un subemendamento, l'1.2 e l'1.6.1, e poi sul ddl 125 vuole che gli dica subito, o
dopo che ha illustrato questo primo...? Intanto questi, e poi le dico... illustra quelli sul 125. Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, l'1.1.1.1 e l'1.2 sono relativi ai Pvd, ai Piani venatori distrettuali. La proposta di portare in questa
sede una modifica era dettata da una ragione di tempistica, che dopo l'approvazione del Piano
faunistico regionale è molto stretta rispetto all'apertura della caccia al cinghiale e al capriolo, che
comincia il 15 di maggio. C'era la preoccupazione di non riuscire nei termini a chiudere l'operazione
dei Pvd, che hanno una tempistica, in base alla norma attualmente vigente, che rischia anche di sforare
quelle date, quei termini. Non c'era altro scopo.
E' vero che abbiamo più volte discusso di apportare una modifica normativa complessiva alla 6/2008 e
a quanto è collegato all'attività faunistica; se, tuttavia, come dire, vedo che anche... insomma, anche il
Capogruppo Moretti mi ha chiesto per le vie brevi di valutare l'ipotesi di uno stralcio, quindi portiamo
in Commissione, stralciamo, e in quella sede faremo...
PRESIDENTE.: Quindi lei ufficializza la richiesta di stralcio dell'1.2...
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Richiesta di stralcio. No, sia... e del subemendamento anche.
PRESIDENTE.: E del subemendamento. Va bene.
Lettera c).
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
lettera c). Io parto dalla lettera c), e il subemendamento.
PRESIDENTE.: Perfetto. Quindi, adesso, per ordine, e per non perderci...
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì.
PRESIDENTE.: ...dell'1.2, quindi, ci sono le parti che illustrano altri Assessori. Quali sono?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, l'a) e il b)... Shaurli. E la d) il Vicepresidente.
PRESIDENTE.: Quindi a) e b). Prego, assessore Shaurli, quindi, per illustrare l'1.2 le parti a) e b).
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie, Presidente.
Questa norma, che non determina nuovi oneri diretti, ma semplicemente prevede una nuova voce di
spesa finanziabile con la dotazione del fondo per le emergenze in agricoltura.
Sapete che c'è un fondo fuori bilancio per le emergenze in agricoltura, qui è emendata un'importante
dotazione finanziaria nell'assestamento bis, con questa norma prevediamo che si possa intervenire non
solo nella gestione delle emergenze con benefici diretti alle imprese per il ristoro danni, e quindi solo
con vessazione e danni subiti, ma anche la realizzazione di eventuali interventi destinati alla
razionalizzazione ed efficientamento della filiera produttiva.
Per essere chiari, parliamo solo ed esclusivamente e comunque di quelle imprese che sono
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riconducibili alla fattispecie delle emergenze in agricoltura.
Facciamo l'esempio: questo può permetterci di intervenire su alcuni problemi che in questo momento
ha la molluschicoltura nella nostra laguna, che ha perso il 60 per cento della produzione, e riusciamo a
intervenire anche sul processo produttivo.
C'è l'altra parte, che è il b), ovviamente, non si interviene solo singolarmente, ma si può intervenire
anche per gli organismi o le organizzazioni di produttori.
Faccio l'esempio anche qui: sappiamo che i nostri produttori di kiwi, che sono stati colpiti dalla
malattia del cancro dell'actinidia, sono tutti all'interno di un'organizzazione di produttori, a questo
punto prevediamo che il finanziamento possa essere dato anche direttamente all'organizzazione dei
produttori, e non solo al singolo agricoltore.
PRESIDENTE.: Bene. L'1.2 è di competenza di qualcun altro? Perché la lettera d)...
La d), Shaurli, lei l'ha già fatta.
La d) ho detto, d). Sì, appunto, la d), “d” Domodossola dicevo. Prego, Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: E' semplicissimo. Con questo articolo sopprimiamo il
comma 14, che portiamo tutta la discussione sul Comitato tecnico consultivo, sul STC, sul ddl 125, lo
portiamo dall'altra parte, perché è anche in parte finanziaria.
PRESIDENTE.: La Giunta poi avrebbe l'1.6.1, che mi sembra sia di sua competenza, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Eccoci pronti, sì. E' di mia competenza per la lettera
a).
PRESIDENTE.: Poi c'è anche montagna, sì, la lettera a), la b) invece c'è altro.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Per la lettera a). Allora, per la lettera a) il tema
riguarda il Consorzio Aussa Corno, con questa norma, dopo il comma 15 sono aggiunti i commi 15
bis, 15 ter e 15 quater, e riguardano in particolare il fatto che prevediamo che “nelle more della fusione
dei Consorzi tra ZIU, CIPAF e Aussa Corno, ai fini della costituzione di questo nuovo Consorzio che
nascerà a seguito delle fusioni, eccetera, eccetera, nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse
regionale della zona Aussa Corno i fini istituzionali di cui alla legge regionale 3/99 – cioè la
“Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale” – sono svolti dal Consorzio per lo sviluppo
industriale del Friuli Centrale ZIU, al quale aderiscono i Comuni nel cui territorio ricade l'agglomerato
industriale medesimo”.
Quindi portiamo le funzioni in capo a ZIU.
Nel contempo devolviamo a ZIU i beni che residuano dalla procedura di liquidazione e i beni
indisponibili, come da elenco fatto dal Commissario liquidatore.
Infine il quinquies, che dice che “nell'ambito della riorganizzazione della disciplina concernente le
Autorità portuali, al fine di sviluppare le opportune sinergie di sistema in ambito regionale, la gestione
del compendio portuale sito nel Comune di San Giorgio di Nogaro è svolto in coordinamento con
l'istituenda £Autorità portuale di riferimento del Friuli Venezia Giulia”, quindi il ragionamento
complessivo.
In questo modo mettiamo in sicurezza – e poi lo rivedremo nell'articolo 2 del 125, dove parleremo di
cifre e anche di personale – le funzioni e l'operatività dell'ex Consorzio Aussa Corno, del Consorzio in
liquidazione Aussa Corno.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, dell'1.6.1, sempre della Giunta, rimane da illustrare la lettera b).
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Riguarda le Comunità montane.
Le economie contributive.
1.6.1, lettera b).
Presidente, è suo questo? 1.6.1, lettera b).
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Ah, sì. Si tratta, appunto, di consentire
alle Comunità montane di poter recuperare delle economie per poterle reimpiegare in attività che sono
affini ai lavori che sono già stati fatti.
Quindi, non vengono spostate risorse da impiegare per alcuni lavori in altri lavori, ma sono delle
economie di lavori già eseguiti che vengono utilizzate per lavori affini a quelli già eseguiti.
PRESIDENTE.: Allora, poi la Giunta deve illustrare del ddl 125 il 2.1, “Disciplina generale in
materia di innovazione della ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, attività economiche”.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Eccoci. Il 2.1 riguarda la “Modifica della disciplina
del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005”.
In particolare riportiamo nell'ambito del ddl 125 una disposizione, quella che abbiamo appena
abrogato, che era presente nel 124, e si tratta di introdurre una diversa modalità di pagamento prevista
per gli esperti, perché prima... anzi, vi leggo direttamente, così, senza star lì a spiegarvelo
“diversamente dal testo attuale si propone che vengano pagati per un compenso, e non con gettoni di
presenza, si veda il comma 13”, e viene anche previsto che “il compenso degli esperti è differenziato a
seconda che si tratti di pre valutazione di un'idea progettuale, o di valutazione tecnica dei progetti;
inoltre, al fine di accelerare le procedure e la tempistica del lavoro del Comitato, e quindi di accelerare
la conclusione dei procedimenti istruttori, si ritiene opportuno provvedere alla presenza degli esperti
del Comitato solo qualora il Presidente del Nucleo dei Garanti lo ritenga necessario, a seguito di
problematiche tecniche particolarmente complesse, si veda il comma 6; di norma gli esperti non
parteciperanno, pertanto, alle sedute del Comitato”.
Praticamente cosa succede? E a pari non c'è ovviamente un aumento di costi, anzi. Semplicemente i 15
esperti che preparano l'istruttoria non possono essere pagati con un gettone di presenza, perché se uno
fa 10 istruttorie, perché in un settore ci sono 10 pratiche, e ci sono 10 istruttorie, su un altro settore ce
n'è uno solo, o se su uno addirittura non ce n'è neanche uno, non è che diamo un gettone perché questo
è uno, appunto, degli istruttori, e quindi lo portiamo a pagamento a lavoro.
E, secondo, appunto, non facciamo la presenza degli istruttori durante l'esame da parte del Comitato
perché, loro, trasferendo l'istruttoria, doveva essere già tutto a posto; nel caso in cui il Presidente lo
voglia, li chiama in seduta e questi si presenteranno.
Quindi è semplicemente una roba tecnica.
PRESIDENTE.: Il 2.9.1, sempre della Giunta regionale...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Il 2.9.1...
PRESIDENTE.: Consorzio sviluppo industriale Friuli Centrale.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Adesso lo troviamo.
PRESIDENTE.: EZIT.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Eccolo qua.
PRESIDENTE.: Lettera a) e poi... dovrebbe sapermi dire sulla lettera b) se è sempre suo o di chi è.

18 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Allora, lettera a) è tutta mia...
PRESIDENTE.: Lettera a), e dopo lettera b) sono tabelle anche.
Prego, sull'ordine dei lavori, cosa c'è?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori, per confessare la mia difficoltà a
seguire: 1 e 2...
PRESIDENTE.: Sì.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...e poi 2 e 3.
PRESIDENTE.: Certo. Stiamo facendo l'1... adesso stiamo facendo l'articolo 2 del 125, prima
abbiamo fatto... Difatti stiamo chiamando 2. di emendamenti.
Abbiamo fatto l'1 del 124, e adesso la Giunta sta illustrando il 2 del 125. Difatti sta illustrando il 2.1, e
adesso siamo sul 2.9.1 del 125.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' meglio confessare le debolezze all'inizio della
relazione.
PRESIDENTE.: Certo. No, no, ma andiamo piano per capirci bene se c'è qualcosa...
...se c'è qualcosa chiedere.
Prego, assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Allora, la lettera a) è mia, la lettera b) sono tabella del
collega Shaurli.
PRESIDENTE.: E credo sia lo stesso anche sul 2.1, immagino, visto che ho visto un emendamento
2.0.1 che interviene.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Dopo vediamo.
PRESIDENTE.: Provi a controllare, Shaurli.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Parto?
PRESIDENTE.: Prego, 2.9.1, lettera a).
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Allora, partiamo con il Consorzio Aussa Corno per
quanto riguarda la parte legata a “concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli
Centrale, per la ZIU, un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non
dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale”, che è un contributo di
200.000 euro in regime di de minimis e va a sollevare il Consorzio per quanto riguarda l'assunzione di
4 persone, anche perché delle 14 persone che sono in questo momento assunte dal Consorzio Aussa
Corno, più un dirigente, che non riguarda la norma, dei 14, 7 rimangono all'interno
dell'Amministrazione regionale per i patti territoriali, eccetera, eccetera, 3 rimangono in capo alla
procedura di liquidazione, e quindi sotto il Commissario liquidatore, e 4 vanno immediatamente in
ZIU.
Naturalmente, portando 4 in ZIU, e non avendo ancora le entrate per i servizi che la ZIU dovrà
sostenere presso l'Aussa Corno, diamo un una tantum in regime de minimis di 200.000 euro affinché
queste 4 persone che arrivino non mandino in rosso il Consorzio della ZIU.
Questo per quanto riguarda il personale, quindi il 26 bis ter e quater.
Poi, abbiamo l'EZIT, dal quinquies al termine, presumo, sì, esatto, fino al sexdecies. Bene.
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Allora, sull'EZIT adesso l'operazione è simile a ZIU...
Come? Cos'ha detto?
Sull'EZIT la sistemiamo, Bruno, non preoccuparti. Va bene, dai.
Allora, veniamo a questa parte dell'EZIT. Allora, la norma prevede che “nelle more della costituzione
delle UTI le competenze svolte dall'EZIT, in virtù della legge regionale 25/2002, sono svolte dai
Comuni di Trieste, Muggia e San Dorligo della Valle, anche in forma associata, con l'eccezione delle
competenze relative alla riqualificazione del sito di interesse nazionale di Trieste, il SIN, e al
marketing territoriale, che sono attribuiti alla Regione”.
La norma prevede che a conclusione della procedura di liquidazione dell'EZIT il patrimonio residuo
sia devoluto ai Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia nel rispetto delle norme vigenti in
materia. Il personale dell'EZIT viene trasferito al Comune di Trieste, salvo alcuni dipendenti, che
rimarranno temporaneamente all'EZIT a supporto dell'attività del Commissario liquidatore.
Viene disciplinato, poi, il trattamento economico spettante al personale EZIT trasferito analogamente
alla disciplina prevista per il personale delle Province, a seguito del trasferimento delle funzioni in
materia di lavoro.
Da ultimo, autorizziamo un'anticipazione finanziaria a favore dell'EZIT, in liquidazione, per il
rimborso del pagamento delle rate relative alla cartella esattoriale in esecuzione.
Diamo la possibilità, quindi, al liquidatore di tentare la conciliazione, non c'è ovviamente liquidità
sufficiente, non aveva liquidità sufficiente in questo momento, e diamo questa possibilità, c'è la
restituzione, ovviamente non è un contributo a fondo perduto, è un prestito con restituzione, e basta.
E quindi abbiamo sistemato sia l'EZIT, che l'Aussa Corno. Tutti contenti...
...e felici. Operazione non da poco. Grazie. Plauso.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, rimane ancora, dell'emendamento Giunta... raccomando agli
Assessori, ognuno, sugli emendamenti, di esplicitare qual è la propria parte di competenza per poter
leggere l'emendamento.
Quindi, noi abbiamo ancora da leggere una parte del 2.1, e ciò è la lettera b), le tabelle, della lettera b),
dove ci sono diverse voci all'interno. Tabella b). Assessore... lo fa lei, assessore Peroni, la tabella b), o
che lo fa?
Qui c'è missione turismo, c'è sviluppo economico, c'è di tutto.
Allora, ci sono le due tabelle del 2.1 e del 2.9.1 del ddl 125. Chi illustra le tabelle, per cortesia?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Allora, parto io dalla prima delle tabelle, turismo...
PRESIDENTE.: 2.1 punto b), lettera b) quindi.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì, esatto, lettera b). Il turismo, c'è un'allocazione di
160.000 euro, che sono suddivisi in uno stanziamento di 100.000 euro sul capitolo dei grandi eventi, e
60.000 che invece vanno sull'attività promozionale della Direzione, cioè sulle dirette, per capirci.
Poi... basta. Quindi questa io l'ho fatta.
Poi, sul 2.9.1...
E sul 2.9.1 ci sono tutti i passaggi legati a ZIU e ad EZIT.
PRESIDENTE.: Quindi il punto b) della tabella 2.9.1 per quanto riguarda...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Tutte movimentazioni di ZIU ed EZIT.
PRESIDENTE.: Ed è esaustiva, questa, tutta?
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì. Della nostra.
PRESIDENTE.: Però la prima parte cos'è, invece? Sviluppo sostenibile di Torre Montano e viabilità
e infrastrutture stradali, sarà sempre Comunità montana.
Allora, chi illustra adesso? Presidente, lei che parte illustra?
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Illustro io per quanto riguarda il 2.9.1, la
lettera b) della tabella, l'importo di 240.000 euro, contributi che vengono dati alla Comunità montana
delle Valli del Torre e del Natisone per la sistemazione e manutenzione della viabilità, in particolare si
tratta di attività che viene svolta su quelle che saranno le strade del percorso del Giro d'Italia.
PRESIDENTE.: Va bene. Mentre invece la prima voce, quella di 200.000... finanziamento... di Piani
di insediamento produttivo agricolo.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Ecco, a me risultava non presentato
quell'emendamento, se mi fate fare una verifica, perché quell'emendamento a me non risultava
presentato.
PRESIDENTE.: Sta qua. Cioè è nella tabella.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Va beh, c'è qualcosa che... no, ma non...
PRESIDENTE.: Va bene, faremo un controllo.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Fatemi fare un controllo, grazie.
PRESIDENTE.: Allora, 2.1, tabella. Ci sono parti che interessano nella lettera b) altri Assessori?
Sì. Grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale...
160, sì.
Sì, perfetto. Non c'è nessun altro punto da spiegare?
Agricoltura, politiche agricole. C'è qualcosa da spiegare sul 2.1, Assessore?
Agricoltura, politiche agricole. No? Siamo a posto?
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Allora, sul 2.1, sempre in tabella, ci sono
20.000 euro...
PRESIDENTE.: Ecco.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: ...che abbiamo aggiunto all'importo
complessivo dell'abbattimento del costo del gas per i 7 Comuni dell'area montana. Andreis ha una
particolarità, perché è l'unico Comune che ha il bombolone a GPL, quindi abbiamo assegnato ulteriori
20.000 euro per un intervento di abbattimento solo su Andreis.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi abbiamo completato l'illustrazione del 2.1, rimane solo da verificare
questa questione del 2.9.1 che è in tabella.
Si sta verificando una posta di bilancio scritta di 200.000 euro sull'emendamento 2.9.1, ed è la prima
posta dalla tabella b), 200...
No, no, dovrebbe essere a posto adesso, vediamo un momento.
Sì, ecco, viene richiesta l'eliminazione di questa voce, rispetto al punto lettera b), la prima voce
viene... della tabella.
Sì, sì, d'accordo, ho capito, chiarissimo. Quindi questa, 2.9.1, a tabella, la prima...
La prima variazione viene ritirata. Va bene.
Liva, prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ho l'impressione di aver anche, probabilmente,
concorso a generare qualche confusione, ma se riusciamo all'inizio a superarla forse è meglio.
Prima ho confessato di avere un po' di difficoltà, lo riconfermo. Secondo me, ma ovviamente lei poi è
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il Presidente, però se noi facciamo tutti gli emendamenti del 124, l'articolo 1, guardiamo tutti gli
emendamenti del 124 articolo 1, poi passiamo all'articolo corrispettivo del 125, e facciamo tutti gli
emendamenti del 125, poi la discussione si ricompone e la votazione torna a essere diversa, distinta,
perché seguire un collega, ormai, che deve parlare su due emendamenti del 124, e un altro del 125, con
le schede...
PRESIDENTE.: Va bene, va bene, va bene.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...non riesco... ho l'impressione che non riusciamo.
PRESIDENTE.: Allora, d'accordo. Liva, deroghiamo un attimo alla decisione assunta con i
Capigruppo, e lavoriamo in questo modo: questa ha la conseguenza che il presentatore parla due volte,
quindi deroghiamo rispetto al Regolamento, il presentatore parla due volte, va bene? Okay?
Quello che è stato fatto, abbiamo già fatto. Va bene.
Quindi andiamo adesso, proseguendo sul 124, allora, ddl 124, abbiamo adesso degli emendamenti a
firma Piccin, Violino, e poi Piccin, Violino, Barillari... no, Barillari è quello che viene dopo, Piccin,
Violino, l'1.3 e l'1.4. Chi lo illustra? Piccin. Anche se lei ha già parlato prima, ma la facciamo
riparlare, perché stiamo prendendo le misure del lavoro. Prego.
PICCIN.: La ringrazio, Presidente. Del resto due parole bisognerà pur dirle, o prima, o dopo...
Anche quattro, dice qualcuno. No, allora, sull'1.3 presento questo emendamento con una qualche
incertezza, però sostanzialmente qui si prevede un aumento di persone che trattano queste pratiche,
allora siamo nella materia dell'innovazione.
Allora, non ne faccio una questione numerica, ma volevo capire se poi vi è effettivamente – e sono
disposta naturalmente a ritirare l'emendamento – una semplificazione ed una sburocratizzazione con
l'istituzione di questo Nucleo dei Garantiti.
Mi spiego. Allora, al momento c'è un Comitato che è composto da 18 componenti, qui, con la norma,
si diminuiscono di 3 i componenti effettivi, si aggiungono 15 supplenti, e poi si istituisce questo
Nucleo dei Garanti formato, se ho capito bene, da 5 più 5.
Allora, la mia preoccupazione non è in merito al numero delle persone, quanto ad un eventuale
irrigidimento rispetto a quella che è l'attività di valutazione. E questo è l'1.3.
L'1.4 fa riferimento, sostanzialmente, ad un vincolo di destinazione sugli immobili beneficiari di
contributi regionali, che viene ridotto da “cinque” a “tre”. Io ho proposto l'abrogazione perché credo
sia importante che invece il vincolo rimanga a “cinque”.
Vede, Presidente, che sono stata veloce. Grazie.
PRESIDENTE.: Benissimo. Informo, tra l'altro, che siccome era previsto 10 minuti per
l'illustrazione... facciamo 5 e 5, quindi, assegnerò come tempi.
Andiamo adesso a Riccardi, 1.6.
ZIBERNA.: Lo sottoscrivo, lo condivido e lo illustro brevemente, l'emendamento del collega
Riccardi, se qualcuno... si sente? Perfetto, grazie. Dicevo che sottoscrivo e, perciò, illustro
l'emendamento.
PRESIDENTE.: Va bene.
ZIBERNA.: E' un emendamento frutto di buon senso. La vicenda è, ahimè, ahinoi, estremamente
nota, facciamo riferimento ai soci della Cooperativa Carnica di Consumo, e questo emendamento ci
consente di togliere i soci da una situazione che, oggettivamente, appare a noi, ma apparirà certamente
all'Aula paradossale.
In questo momento i soci hanno dei crediti, che in questo momento risultano crediti esigibili, però noi
non sappiamo, ovviamente, cosa accadrà, e a causa di questi crediti, nel momento in cui superano una

22 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

certa soglia di ISEE, naturalmente non possono accedere ai servizi e alle agevolazioni, ad esempio,
previste dal sistema welfare della nostra Amministrazione, ma non solo.
Comunque il loro problema è che in questo momento i crediti dei soci fanno parte del patrimonio che
va a determinare la soglia di ISEE.
Ecco, noi cosa chiediamo? Chiediamo che con un intervento regolamentare da parte della Giunta,
dell'Assessore competente in tema di cooperazione, si riesca a fissare nuovi criteri per fare in modo
che i crediti dei soci, fino al momento in cui questi crediti non verranno liquidati, o saranno dichiarati
definitivamente non esigibili, vengano tolti da quel monte che determina naturalmente l'ISEE. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo adesso all'emendamento di pagina 1.6.2, Liva,
Gratton, Paviotti. Liva, prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Sostanzialmente è una proroga, una
proroga per lavori attribuiti in delegazione amministrativa ai Consorzi di bonifica, quindi per lavori
ancora non ultimati, gli si chiede la proroga al 31 dicembre 2017.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti al ddl 124.
Riprendiamo, quindi, e ce n'è molti, quindi facciamo attenzione, l'illustrazione del ddl 125.
Allora, a questo punto andiamo... era rimasto ancora un emendamento a firma Piccin, Violino,
Barillari. Chi lo illustra? 2.0.1. Non c'è né Violino e né Barillari.
PICCIN.: Lo illustro io. Grazie, Presidente. Fa riferimento a quello che avevo anticipato prima,
sostanzialmente una modifica tabellare, che voleva in qualche modo introdurre l'argomento, che per la
verità ho già introdotto, relativa all'Istituto Faunistico Regionale.
Ne ho già parlato, però colgo l'occasione per fare una precisazione. Allora, non ho capito poi, alla fine,
se l'Assessore li ritira o no i suoi emendamenti, mi pareva di aver capito di sì, una precisazione in
merito a questo, ovvero, la tempistica e, come...
...o lo stralcio, sì, va bene, pardon, lo stralcio, sì, Assessore, dei suoi emendamenti. Sì, ma sto
riparlando perché non avevo presentato quello che avevo anticipato relativamente all'Istituto
Faunistico Regionale, che era nel ddl 125, quindi mi ero un attimo... mi è stata ridata la parola.
Dicevo che in merito alle tempistiche che l'Assessore prevedeva, beh, insomma, 15 maggio non è
domani, è vero che i Piani venatori distrettuali non sono certamente dei documenti semplici, ma è
altrettanto vero che le riserve sanno da un po' che dovranno fare questo tipo... i Distretti, pardon, sanno
fare questo... e mi risulta che stiano già in qualche modo individuando dei professionisti, perché loro
stessi non lo possono fare.
Quindi, io credo che se a gennaio andremo ad individuare...
Esatto, ciò che loro devono fare fino in fondo con le modifiche normative non andremo sicuramente ad
incidere tecnicamente in ciò che deve essere fatto, e i tempi saranno rispettati per la nuova stagione
venatoria, perché la vecchia si chiude il 31 gennaio, quindi siamo ancora in corso. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo agli emendamenti a firma Riccardi, non so se si
aggiunge Ziberna anche in questo caso, sono il 2.6, il 2.7, il 2.8, il 2.17, sempre riferiti al ddl 125.
Scusi un attimo. No, pronunciamo bene. Chi illustra? Ziberna, illustra lei, perché associa la firma.
ZIBERNA.: Sì, perfetto.
PRESIDENTE.: Allora ci dice cosa ci fa sugli emendamenti, grazie, adesso?
ZIBERNA.: Allora, il 2.7 viene ritirato.
PRESIDENTE.: Perfetto. Ritirato il 2.7. Poi?
ZIBERNA.: Intonsi gli altri, e si illustrano da sé.
PRESIDENTE.: Bene, la ringraziamo. Allora, Gabrovec, 2.2.
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GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Si tratta di una modifica di cui abbiamo già parlato nella fase del dibattito generale, e
prevede ciò che non si è mai realizzato, cioè il finanziamento del masterplan composto da un gruppo
particolare e finanziato dalla stessa Regione.
(Prosegue in italiano)...di una delle varie previsioni del protocollo di intesa sul Prosecco DOC, del
quale ha parlato anche il collega Violino, che purtroppo non vedo qui, gli avevo promesso di replicare.
Beh, Violino...
Violino, che mi sente... dovunque si trovi mi sente. Il protocollo prevedeva tutta una serie di cose.
Beh, il collega Violino ha sottolineato parecchio i benefici dei contenuti del protocollo e della tutela
del marchio Prosecco DOC per l'economia del Veneto e del Friuli. Io non ho mai messo in dubbio, io
so perfettamente, lo sappiamo tutti, perché l'abbiamo letto che tale...
...la tutela del marchio ha portato grandi incrementi nel fatturato, ha blindato un marchio, che
altrimenti veniva esportato, e lo stesso Prosecco veniva fatto... mi dicono già prodotto già in lattina,
oltre Oceano, quindi è stata una scelta sicuramente positiva.
Quel che ho voluto sottolineare, quello che era il senso del protocollo era soprattutto questo: il
Prosecco è stato tutelato soltanto grazie alla località di Prosecco, che non si trova in Friuli, non si trova
a Pordenone, né a Udine, nemmeno a Treviso, o Valdobbiadene, si trova nella Provincia di Trieste,
dove da cento anni, quasi, è vero, non si produceva più il Proseccar, che si chiamava Proseccar, non
Prosecco, l'hanno sviluppato in altre località d'Italia, l'hanno reso famoso, l'hanno reso grande e
l'hanno reso un business sicuramente senza eguali.
Senza la località di Prosecco, senza l'agricoltura della Provincia di Trieste, senza chi ci vive non si
sarebbe potuto registrare, blindare questo marchio.
Considerati i benefici che ne sono derivati per tutto il territorio, sicuramente del Veneto, e parte del
Friuli, i produttori del Carso triestino chiedevano una compensazione, chiedevano di essere liberati da
lacci e lacciuoli delle norme a cosiddetta tutela dell'ambiente, che de facto vanificano buona parte dei
progetti di sviluppo dell'agricoltura sul Carso triestino; hanno chiesto finanziamenti, che di solito
arrivano fino a Trieste con il contagocce, considerato che il Friuli e, comunque, il resto del territorio
regionale per quel che riguarda i finanziamenti dell'agricoltura è certamente preponderante; hanno
chiesto più attenzione grazie ai benefici che la loro località, che la Provincia di Trieste avrebbe portato
ad altri territori.
Non si è mai pensato di sviluppare, di promuovere, di concorrere con il Prosecco di Prosecco, diciamo
così, al Prosecco di Valdobbiadene, non ha senso perché non ci sono superfici, non c'è interesse, noi
abbiamo altri prodotti, altri vini, vini fermi, ci sarà qualche bottiglia sperimentale, interessate
sicuramente, strapagata di Prosecco di Prosecco un giorno, però questo non era il senso. Il senso era
rispettare il protocollo, che diceva che: grazie alla vostra località, che protegge il marchio Prosecco,
noi vi sosterremo nello sviluppo della vostra agricoltura, dei vostri vini, dei vostri prodotti. Questo non
è successo a cinque anni dalla firma di quel protocollo.
In questo senso i produttori del Carso sono stati presi in giro, non... e io non accetto quindi la critica
che non si trova Prosecco, non si produce Prosecco, non ci sono più di qualche ettaro di vigneti.
La Provincia di Trieste è particolare, e come tale vuole anche restare e svilupparsi, perché è la
ricchezza che la contraddistingue.
Io ritiro questo emendamento, perché prevedeva un qualcosa che non si sarebbe potuto sostenere,
finanziare, sviluppare in questo momento, però ciò non toglie il dato di fatto, la verità che invece
questa promessa e questo tipo di interventi erano esplicitamente sottoscritti, firmati, promessi dal
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Ministro Zaia, dall'assessore Violino, dal Vicepresidente Ciriani, che aveva allora a Vinitaly a Verona
nell'aprile 2010 firmato quel protocollo, dalle associazioni di categoria, che ci hanno creduto, dallo
stesso Consorzio Prosecco di Valdobbiadene, che si impegnava per conto suo a sostenere questo tipo
di interventi.
Firmato il documento non si è visto più nessuno. Non è la prima volta che succede, io spero che sia
una delle ultime, perché la gente della Provincia di Trieste, i produttori della Provincia di Trieste
lavorano, investono, producono grandi eccellenze, ma non amano essere presi in giro, come non vuole
essere preso in giro nessuno.
Quindi io confido nella volontà espressa dalla Presidente qualche mese fa, dall'assessore Shaurli
qualche ora fa, ad alcuni produttori, che questo protocollo non muore l'aprile prossimo, ma verrà in un
certo senso attualizzato, confermato nei principi, e i principi sono che l'agricoltura della Provincia di
Trieste, particolare, interessante, di nicchia, tutto quel che vogliamo, va sostenuta, va sviluppata
perché è un interesse sicuramente della Regione, sicuramente della città di Trieste, sicuramente dei
territori che si sviluppano soltanto in quel modo.
Non ci sarà grande industria, non ci sarà grande commercio a Trieste, ma può esserci grande
agricoltura, grande promozione del territorio, grandi eccellenze anche dal punto di vista naturalistico e
turistico.
Io ritiro questo emendamento con piacere, a fronte degli impegni che ho sentito in tutti questi mesi, e
io, nonostante le pessime esperienze di tutti questi anni io continuo a credere, soprattutto voglio
credere a quest'Amministrazione e alle cose che ho sentito promettere, e quindi lo ritiro.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi il 2.2 è ritirato. Allora, adesso andiamo a Revelant, 2.3, 2.11,
sempre del ddl 125. Sul 2.3, Revelant, c'era una nota: c'è da motivare i criteri di quantificazione della
spesa. Ha presentato la scheda? Va bene, allora... E la motivazione, perché è sulla scelta, in quanto è
beneficiario individuale.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, in sostanza l'associazione culturale di promozione sociale
turistica Mont è comodataria per dieci anni di un immobile di proprietà del Comune di Tarvisio, e
pertanto l'associazione è titolare... dovrebbe essere la beneficiaria di questa richiesta, per questo
motivo. Quindi è comodataria con un contratto che è stato sottoscritto per dieci anni.
Questo fabbricato, l'Ostello del Ciclista, è ubicato in Comune di Tarvisio, ed è collocato in prossimità
della pista ciclabile.
L'intervento è finalizzato ad offrire un'implementazione proprio in un territorio ove l'Alpe Adria sta
registrando notevoli soddisfazioni di transiti di cicloturisti e, di fatto, si sintetizza nell'adeguamento di
quello che è il fabbricato stesso, per quanto riguarda proprio l'impianto di riscaldamento, e l'area
camper esterna, che non è munita di servizi igienici. Attualmente utilizzano servizi di quelli da
cantiere, e quindi si tratta proprio di un miglioramento funzionale proprio...
Accolgo l'invito del Vicepresidente...
PRESIDENTE.: Non facciamo un dialogo. Lei cosa fa?
REVELANT.: No, ho sentito...
PRESIDENTE.: Va bene.
REVELANT.: ...e segnalo... avendo ricevuto l'invito, dico subito che per me va bene, a mio avviso,
valutate però l'opportunità di finanziarlo quanto prima per non perdere l'intera prossima stagione,
perché se no se lo rifinanziamo in assestamento significa che passano due anni, solo per quello.
Okay. No, no, ma va bene, va bene. Quindi accolgo l'invito e preparo l'ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Quindi cosa fa lei?
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REVELANT.: Accolgo l'invito al ritiro...
PRESIDENTE.: Ritira il 2.3.
REVELANT.: ...e lo trasformo in un ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Va bene, poi faccia quello che vuole.
REVELANT.: 2.3.
PRESIDENTE.: Ritira il 2.3. Vada al 2.11, allora.
REVELANT.: Per quanto riguarda invece il 2.11, esso si riferisce al Centro Biathlon di Piani di
Luzza. Negli anni scorsi, soprattutto nell'ultima finanziaria, avevamo finanziato contestualmente i
Palaghiacci di Claut e Pontebba e il Centro Biathlon di Forni Avoltri, in quest'occasione non si registra
alcuno stanziamento per il Centro Biathlon. Ricordo che la stagione invernale è alle porte, tra l'altro è
ulteriormente secondo me difficoltosa, visto che né c'è neve, e c'è anche poca acqua per innevare,
quindi farei una riflessione. A mio avviso ci saranno anche dei notevoli costi di gestione proprio per la
produzione della neve, che in questo caso, forse, vanno a carico proprio di queste comunità. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo adesso al 2.4, Sibau. C'era qui anche la scheda finanziaria, è
stata presentata? Sì, va bene. Prego.
SIBAU.: L'emendamento richiede un finanziamento di 200.000 euro per le società sportive non
professionistiche del Friuli Venezia Giulia per il campionato 2015 2016.
PRESIDENTE.: Bene. Allora...
Scusate. Allora, con calma.
Decadrà se viene votato prima, decadrà sicuramente, se ce n'è un altro.
Va bene.
Lo ritira?
Va bene. Il 2.4 ritirato. Allora, 2.5 a firma Colautti, Cargnelutti, Tondo, Ciriani. Colautti, illustra lei?
COLAUTTI.: Ah, no, il 2.5.
Sì, sì, sì. Questo emendamento, a firma lunga, insomma, i colleghi del Centrodestra, prevede la
possibilità di far sì che nella misura in cui le Comunità montane fino... ovviamente, nel momento in
cui ci sarà la loro soppressione, che il finanziamento per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo
23 della legge 2/33 possano essere mantenuti, e la previsione è di 300.000 euro.
Questo, appunto, è un emendamento che in qualche misura permette di sostenere il commercio, le reti
distributive a tutela dei consumatori, appunto, in zone disagiate.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo adesso agli emendamenti...
COLAUTTI.: Ah, scusi...
PRESIDENTE.: Ha ancora parti?
COLAUTTI.: Sì, no, solo per aggiungere – mi ricorda il collega, che non so perché non l'ha firmata,
così la illustrava lui, che era la cosa proprio più semplice – che riguarda anche il finanziamento
dell'imprenditoria femminile e giovanile. Questo era il punto, sì, va bene.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, è stata completata l'illustrazione. Quindi, il 2.9, Ziberna, è
inammissibile, l'abbiamo detto. Andiamo quindi agli emendamenti primo firmatario Liva, e abbiamo
una lunga serie: il 2.2.0.1, subemendamento, poi il 2.2.1, il 2.10, il 2.13, 14, 16, 19 e 20.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, comincio con il 2.2.1, dove sono indicate tre
scelte: la prima, sostanzialmente, si riferisce al riconoscimento di un contributo alla Camera di
Commercio di Gorizia per la realizzazione di un intervento di valorizzazione del territorio del Collio
con immobili di proprietà del Comune di Cormons. L'intervento è di 400.000 euro, 200 per il 2016 e
200 per il 2017.
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Poi al punto b) ci sono 200.000 euro che sono il finanziamento, e che ho visto anche riportato in altri
emendamenti ritirati, per il finanziamento delle società sportive non professionistiche, a cui abbiamo
appunto assegnato i 200.000 euro che, se non sbaglio, era il finanziamento dello scorso esercizio.
Per quel che riguarda il punto c), invece, sono 150.000 euro che consentiranno di intervenire per il
funzionamento di strutture aventi valenza turistica e che si trovano in condizioni di difficoltà, di
precarietà, e hanno bisogno di interventi urgenti di recupero.
Per quel che riguarda il 2.2.0.1, si tratta della tabella, diciamo, che ripresenta il finanziamento,
sostanzialmente, della cifra dell'emendamento a cui si riferisce, ed è appunto dettagliato.
Per quel che riguarda il 2.10, abbiamo il finanziamento per 88.000 euro. Anche in questo caso si tratta
di cifra storica per le manifestazioni carnevalesche. Si tratta delle iniziative più rilevanti della Regione.
Da questo punto di vista c'è l'auspicio da parte dei colleghi della maggioranza che si faccia un
approfondimento su questa posta e si riconosca la valenza turistica, o culturale, o tradizionale,
insomma, di questo, oppure no, ma si prenda atto della valenza di queste iniziative e si possa trovare
forme, come dire, ricorrenti e ripetitive di finanziamento.
Poi, il 2.11.4, si tratta sostanzialmente per quel che riguarda il punto a) di una, come si dice,
trasformazione di finanziamento per quel che riguarda il Comune di Meduno, peraltro l'emendamento
riporta una...
PRESIDENTE.: Mi scusi, lei ha detto 2.11.4?
Cioè il 2.14, allora.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, chiedo scusa, mi è caduto dentro un emendamento
di quell'altra parte. Chiedo scusa. Lo spiego dopo.
Il 2.13, finanziamento, sono 50.000 euro, e che integrano il finanziamento già previsto in finanziaria
per la gestione degli alberghi diffusi. Questa voce, integrata con questi 50.000, assomma
complessivamente a 150, l'assestato dell'anno scorso mi pare fosse 260.
Per quel che riguarda poi il 2.14, invece, si tratta di 40.000 euro, finanziamento Promoturismo per
grandi eventi. Si pensa, ma poi la Giunta vedrà, a finanziaria, a trovare copertura a un'iniziativa
importante di carattere nazionale, di valenza anche in qualche modo economica e turistica legata al
convegno dei donatori del sangue, che si terrà, appunto, il prossimo anno.
Poi ci sono ancora, al 2.16, 20.000 euro, è un contributo dato a una cooperativa sociale che si occupa
di reinserimento e di ragazzi svantaggiati. Sono 20.000 euro. E' una posta puntuale che si giustifica per
il fatto di essere una posta ripetitiva, bisognerà certamente trovare al più presto un modo di gestire
tutte queste puntualità, ma che sono giustificate dall'attività importante che svolgono e dalla necessità
di dargli continuità. L'anno scorso il finanziamento era di 30.000 euro.
Mi pare di aver finito... sì, ci sono ancora due. Il 2.19... si commentano, diciamo da soli, 25.000 euro,
finanziamento al Laboratorio Apistico Regionale, posta anche questa importante e di valenza
economica, è presente normalmente nel nostro bilancio, e 30.000 euro del 2.20, invece, sovvenzione a
Centro regionale Fecondazione Artificiale Specie Animali Equine, per la precisione.
E con questo ho finito.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo adesso, allora, al 2.12, primo firmatario Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Questo emendamento riguarda il cosiddetto turismo “en plein air”,
che ha una progressione di sviluppo molto importante anche nella nostra Regione, che si è dotata già
nel lontano 2002 di una legge specifica per ristrutturare e ampliare le aree di sosta dei camper,
appunto.
Io propongo un'aggiunta di 150.000 euro in tabella, ma vorrei anche sottolineare che questi soldi
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sarebbero ben spesi perché servirebbero ad attirare maggiormente quel turismo, che è normalmente un
turismo di qualità, che sopraggiunge in Regione soprattutto dai Paesi esteri limitrofi, che utilizzano
questo strumento di vacanza in modo molto più importante rispetto a quanto facciano gli italiani.
Quindi direi che potrebbe essere accolto, anche perché con poca spesa potremmo ottenere buoni
risultati.
PRESIDENTE.: Bene. C'era un emendamento, 2.18, Ciriani. Ciriani non c'è, qualcuno lo fa proprio,
altrimenti decade? Chi lo fa proprio?
Cargnelutti, lo fa proprio lei? Prego, Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. A parte che si illustra da sé, ma è un
finanziamento per le associazioni cooperativistiche, vista la situazione generale delle cooperative.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti, a questo
punto apriamo il dibattito sull'articolo 1 del ddl 124 e articolo 2 del ddl 125 che, trattando lo stesso
argomento, non dovendo illustrare emendamenti, ovviamente consente una trattazione per argomento
completa. Ovviamente quelli che non sono già intervenuti. Paviotti, lei si è prenotato per cosa?
Per intervenire. Benissimo. No, no, nel senso che siccome lei è anche Relatore, cercavo di capire se
voleva fare quando faceva... ci dà anche il parere dopo sugli emendamenti, ma lo faremo dopo con
calma, per evitare confusione. Paviotti, prego.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, intervengo evidentemente sul primo
emendamento illustrato, che è quello del Movimento 5 Stelle, che riguarda l'Aussa Corno, e che
riguarda un emendamento che io avevo presentato come primo firmatario, ma non da solo, che diversi
di noi avevano presentato poco tempo fa, e che riguardava un contributo regionale dato al Consorzio
per un'opera che, di fatto, è stata realizzata, ancorché non totalmente, cioè l'acquisizione di un'area
agricola che doveva fare da cuscinetto, quindi la cosiddetta “punta a sud”, tra la zona industriale e la
laguna. Il Consorzio effettivamente ha acquisito l'area, non ha realizzato le opere, che erano di
mitigazione ambientale, insomma, e quindi l'emendamento presentato diceva: beh, la Regione ti
riconosce comunque di aver fatto una parte, ti riconosce quel contributo per la parte che hai eseguito,
mentre potrà chiederti la restituzione della parte che non hai eseguito.
Questo succedeva poco tempo fa, nel momento in cui al Consorzio esisteva un organo, quindi un
Consiglio di Amministrazione esisteva. La condizione dell'Aussa Corno la sappiamo, io la conosco
molto bene, la conosco da tempo, ma in quel momento esisteva un organo, e togliere quei 3 milioni di
euro diventava, diciamo, un problema irrisolvibile per quell'organo.
PRESIDENTE.: Allora, scusate un attimo, è difficile già gestire, se poi c'è tutto questo continuo...
allora, se dovete parlare potete anche uscire dalla porta, per cortesia, e quindi lasciate che il collega
illustri e voi, in maniera molto più opportuna, potete utilizzare anche il tono di voce che volete per
parlare fra di voi. Prego, collega Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, eravamo così. Quindi l'emendamento
cercava di salvare il salvabile, di riconoscere una spesa effettivamente fatta a un organo costituito da
un Presidente e da un Consiglio di Amministrazione.
Da allora ad oggi le cose cambiano, non c'è più l'organo, c'è un Commissario indicato dalla Regione
per la liquidazione, e il Vicepresidente ha appena spiegato una novità sostanziale, e cioè, diciamo così,
la morte del vecchio Consorzio, ma l'entrata in campo di un altro Consorzio della Provincia di Udine,
che prende in capo tutti i beni indisponibili e, soprattutto, un po' questo nuovo Consorzio, e un po' la
Regione, si salva – cosa di cui tutti teniamo, insomma, non solo io, ma tutti quanti – il personale
dedicandolo a... non perché si salva, ma perché gli si dà un compito per continuare quella che è
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l'operatività.
Tutto questo detto per dire che una differenza tra quando fu presentato quell'emendamento ad oggi c'è,
e io ho chiesto anche agli Uffici, e gli Uffici mi hanno detto che effettivamente un approfondimento a
questo punto su quel contributo va fatto, e quindi io chiedo al Movimento 5 Stelle, che presenta un
emendamento per toglierlo semplicemente, di ritirarlo, sapendo che è corretto in questo momento fare
una valutazione che deriva dal fatto che c'è una modifica sostanziale, cioè non siamo più nelle
condizioni in cui eravamo nel momento in cui abbiamo presentato l'emendamento, ma oggi c'è una
liquidazione, e quindi ci sono alcuni fatti che vanno valutati.
Per cui io ritengo che non sia opportuno oggi prendere una decisione, ma che sia più giusto, rispetto a
questa fattispecie, chiedere un approfondimento di tipo giuridico e dopo, eventualmente, intervenire se
dovesse risultare che a questo punto quel contributo debba o non debba più essere erogato.
Detto questo, naturalmente per chi viene da quell'area – e vado via velocemente – un po' di dispiacere
c'è per quello che è successo, perché l'Aussa Corno nasce nel 1964 per dare una risposta e per dare
sviluppo industriale a un'area, è, rimane la più grande zona industriale probabilmente che c'è in questa
Regione, ha un porto che può avere un valore ancora più grande nel futuro, e l'impegno di ognuno di
noi, credo, soprattutto di chi vive in quell'area, è far sì che i benefici che ha un'area industriale di
questo tipo e che può dare ai cittadini continuino.
Sappiamo che la Giunta, il Vicepresidente in questo caso, ha fatto tutto ciò che era possibile per
affrontare una situazione di cui la Regione non ha responsabilità, evidentemente, e per cercare di dare
una soluzione che, appunto, riesca a salvare quelli che sono gli obiettivi di una zona industriale, che
sono, appunto, l'industrializzazione, l'occupazione, il lavoro e il benessere dei cittadini, e anche, io
credo, abbiamo una grande chance, potremmo avere – l'ho detto anche ai nuovi gestori – nella logistica
e nei trasporti.
Quindi, detto questo, quindi anche nel dispiacere di vedere un epilogo che, certo, non ci auguravamo,
ma comunque rassicurati dal fatto che questa questione è stata seguita, insomma, per quanto si poteva,
ottenendo i risultati che ho detto prima, chiedo ai colleghi, appunto, essendoci da parte nostra e degli
Uffici la necessità di fare un approfondimento giuridico su questo, se ritengono di ritirarlo, sapendo
che è un problema che va affrontato.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Dobbiamo ancora abituarci
a questo metodo di lavoro, non so se devo parlare del Prosecco in lattina, o dell'Aussa Corno.
Sceglierò il secondo degli argomenti, perché raggruppare tutto così diventa abbastanza complicato, e
quindi credo che si orienteranno tutti a entrare solo in alcuni problemi, non entrare in tutti gli aspetti.
Detto questo, io credo anch'io di associarmi alla richiesta che ha fatto Paviotti in questo momento,
perché noi non siamo né Giudici, né siamo la Procura della Repubblica, o altre cose di questo genere,
noi dobbiamo affrontare nel merito le questioni e cercare di risolverle, e sarà poi il giudizio politico o
storico a definire se si è fatto bene, male, o se qualcuno ha sbagliato, in buona fede, in malafede.
Questo è il nostro compito.
Io credo, quindi, che la vicenda del ritiro del finanziamento all'Aussa Corno sia stato un errore perché,
di fatto, le risorse erano già state spese ed è stato sottovalutato, secondo me, perché si tratta di una
grande operazione, perché quel pezzo finale di area per il lagunare che, di fatto, divide la zona
industriale dall'acqua della laguna, è una zona fragilissima e di assoluta bellezza che l'Aussa Corno, né
quello senza soldi di oggi, e nemmeno quello quando stava bene, avrebbe potuto acquistare e
rinaturalizzazione.
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Quindi, di fatto, questo acquisto, poi, ha consentito a tutte le nautiche, che io chiamo democratiche –
forzando la parola –, cioè la barchetta del cittadino, non le nautiche dove ci sono gli yacht, che sono
400 che hanno la barchetta lì, di essere sfrattate, perché sarebbero state sfrattate da Calligaris,
proprietario dei terreni, se l'Aussa Corno o qualcuno non avesse comprato il resto dei terreni “non
vendo solo la striscia – dice – ma vendo tutto, oppure andate via tutti”.
Quindi è stata una grande operazione che la Regione ha fatto quella volta.
Le vicende dell'Aussa Corno hanno portato poi a realizzare l'acquisto, tutta questa piccola nautica ha
potuto comprare, realizzare e fare investimenti, per cui hanno realizzato banchine, eccetera, e
semplicemente non si è fatta la parte finale, la parte finale è quella di espiantare il bosco.
Quindi è stato giusto da parte della Regione... sarebbe stato giusto recuperare la parte non realizzata,
recuperare tutto ha significato mettere in crisi, e quindi l'azione nostra, di restituzione di quella parte,
non di tutto, ma di quello realizzato, cioè quello acquistato, anche perché l'Aussa Corno in questo
momento avrebbe potuto tornare alla Regione un terreno, perché soldi non ne aveva, avendo pagato il
proprietario del terreno.
Quindi, si è trattato di una grande operazione che non va banalizzata, né strumentalizzata,
semplicemente non è stata completata.
Dall'altra parte, andando sul posto, voi vi accorgete che dall'impianto di depurazione delle acque alla
laguna c'è uno spazio bellissimo, che è appunto l'area in questione, che, così, acquistata da un Ente
pubblico, di fatto, può essere riconsegnata a quello che era prima che lì diventasse zona industriale,
cioè una zona rinaturalizzata.
Ma questo è solo un aspetto, per non tornarci più, perché ne abbiamo parlato anche troppe volte di
questa questione, quindi anch'io invito i colleghi a ritirare quell'emendamento.
Ma l'aspetto fondamentale su cui io vorrei soffermarmi un momento di più è la vicenda dell'Aussa
Corno. Non vi nascondo un velo di tristezza nel mio intervento, perché si chiude una storia. Si chiude
una storia che ha visto cambiare le sorti di una delle parti più povere della nostra Regione.
Negli anni Sessanta la zona della Bassa Friulana, o uno continuava a fare l'agricoltore con il padre, in
condizioni di miseria, oppure andava all'estero. Quelli che mi hanno preceduto come generazione, e
anche molti amici, erano a Milano, a Torino, in Germania, dappertutto, perché non c'era possibilità di
lavoro.
Una grande intuizione di allora, della politica di allora... non dimenticate che questa è una zona
industriale fatta con legge nazionale, tutte le altre sono fatte con leggi regionali, la zona industriale
dell'Aussa Corno è più vecchia della Regione, di qualche mese, di qualche anno, nel senso che viene
realizzata precedentemente, e con il primo insediamento di Marzotto, quindi le tomaie, le scarpe,
eccetera, si è... che poi è finita anche quella non in maniera brillante, ma ha aperto una strada.
Da lì ci sono stati alti e bassi, come tutta l'economia mondiale, però, di fatto, credo che il fatto che
fosse nata in Provincia, allora non c'era la Regione, realizzata dal Parlamento nazionale, con fior di
Ministri venuti in varie circostanze, che in quell'area si è data risposta all'intera Bassa Friulana nei
decenni successivi, perché non dimentichiamoci che il CSR, cioè l'impianto di smaltimento rifiuti, si è
fatto lì per tutta la Bassa Friulana, e anche di più della Bassa Friulana; che l'impianto di depurazione
delle acque, bistrattato e chiamato male, chiamato “tubone”, in realtà è un impianto straordinario, che
poi non ha avuto la fortuna di avere conferitori, per quello è andato in crisi, perché la Caffaro ha
chiuso, la carta, la cellulosa, eccetera, quindi non c'erano utenti, quindi è come andare al mare con il
camion, perché era troppo grande rispetto a quello che... ed è risultato sovradimensionato perché non
c'è stato lo sviluppo intorno.
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E non dimentichiamoci che l'impianto è nato per le acque civili e industriali, industriali e civili di tutta
la Bassa Friulana, cioè i “seadi” sotto acqua non si possono mettere da noi, occorre... ecco, quindi una
zona vocata a dare risposte all'intero tessuto regionale.
Quindi le premesse storiche, e anche geografiche, diciamo, sono state tutte rispettate.
Purtroppo una vicenda come quella del crollo dell'economia mondiale ha fatto sì che nel momento di
maggior acquisto di terreni da parte dell'Aussa Corno è coincisa con la minor vendita, e quindi questo
è accaduto, sul resto saranno altri a discutere.
Quindi si chiude questa pagina storica, ma si chiude, tutto sommato, con una luce non in fondo al
tunnel, una luce precisa.
Per cui io ritengo di riconoscere, seppur attraverso mille incontri e mille difficoltà, e forse si sarebbe
potuto arrivare prima, non lo so, io non so mai trovare critiche quando c'è una soluzione positiva,
cerchiamo di vedere l'aspetto positivo, oggi ci troviamo di fronte a una soluzione, una soluzione che,
di fatto, trasferisce il personale o all'interno del Commissariato della laguna, o all'interno dei patti
territoriali, o all'interno della ZIU, nasce... e quindi si applica, di fatto, con questo salvataggio la legge
Bolzonello, cioè quella dell'accorpamento dei Consorzi, di fatto si va sul verticale, speriamo che non
solo la ZIU di Udine, ma anche il CIPAF e, perché no, la Carnia, insomma, si potesse fare una linea
che poi sbocca in un porto, che è l'unico porto della Provincia di Udine, ecco, si apre una pagina
nuova.
E, quindi, sotto questo profilo tutto bene? No. No tutto bene, perché... tutto bene questo, oggi però, nel
momento in cui c'è una nascita, bisogna vedere come nasce poi il soggetto che andrà a gestire, quindi
si apre una pagina in cui tutti devono essere protagonisti, i Comuni, la Provincia se c'è, o la Regione,
ma gli imprenditori, gli operatori portuali, cioè tutti dovranno scrivere una riga di questa nuova
compagine perché, di fatto, andrà ad aprire altri scenari.
E' chiaro che gli Enti locali, che erano abituati ad avere un peso importante, oggi perdono tutto, quindi,
di fatto, dovranno ricostruirsi, e credo che qui dovremo dare le garanzie per avere una sorta di, come
posso dire, garanzia politica, che non siano completamente emarginati nella compagine futura che
nascerà, e cioè, non si tratta di andare sotto qualcuno, si tratta di andare con altri a condividere un'idea
di sviluppo, e mi pare che già il nome prometta bene, perché si parlerà di “zona industriale del Friuli”,
non più di Udine, o di altre parti.
Io ricordo il vecchio Pasini, che era il re delle piccole acciaierie, ne aveva sette in Val Sabbia, quando
ne ha realizzata una a San Giorgio di Nogaro disse “ma questa non è la zona industriale di San Giorgio
di Nogaro, è la zona industriale di Udine”, perché per lui, venendo da Brescia, uscire dall'autostrada a
Udine significava essere sul territorio.
Quindi, nulla di nuovo. Cerchiamo di seguire questi aspetti vedendo di non commettere gli errori del
passato, sperando che gli amministratori che andranno a prendere in mano questa situazione siano un
po' più avveduti, tenendo conto di quello che è il mercato, e anche con una certa prudenza.
Io sono convinto che c'è una grande storia da riscrivere, e da una grande storia non si esce con un
funerale, ma si esce con la voglia di scrivere un'altra altrettanto grande.
PRESIDENTE.: Bene. Riccardi, prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Questa è la discussione al dibattito dell'articolato che riguarda le
attività produttive, e io cercherò di dire due cose che mi sembrano importanti, non so se possono
essere registrate all'attenzione dei presenti, ma sono interessato che almeno restino registrate ai verbali
dell'Aula.
La prima considerazione che voglio fare è, ascoltando, e sicuramente ascoltando anche quello che dirà
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chi interverrà dopo di me riguardo al tema dell'Aussa Corno, il quale possiamo affrontarlo
guardandolo di fianco, possiamo affrontarlo guardandolo davanti, possiamo spostarci di altri 180
gradi.
Allora, la prima cosa importante che mi sembra doveroso dire è che io desidero esprimere un
apprezzamento per la soluzione che si sta configurando con questa norma, dicendo però tante altre
cose, o perlomeno, un altro paio di cose. L'apprezzamento per la vicenda che riguarda il personale ma,
soprattutto, anche dopo le considerazioni che ha fatto Paride Cargnelutti, il tema legato al fatto che si
chiude una gloriosa storia, e io sono abbastanza... anzi, sono d'accordo con lui, che non credo qui si
debba discutere di funerale, al di là delle cose giuste, sbagliate.
E qui mi corre l'obbligo di entrare nel merito di una vicenda... noi affrontiamo questo tema o con gli
aspetti di procedura, oppure affrontiamo questo tema, credo, nello spirito di quello che sta dentro
quello che è scritto in questo articolo, perlomeno l'interpretazione che do io, perché la mia domanda
più semplice sarebbe: guardate, se l'Aussa Corno invece di trovarsi in queste situazioni di difficoltà,
davanti alle scelte che si sono fatte con Rilancimpresa, e con la discussione che alla fine sulla quale
eravamo in qualche modo, insomma, convinti tutti, però alla fine non abbiamo forse avuto quel
coraggio per andare nella direzione che probabilmente, se io interpreto bene, questa scelta ci pone.
Allora, probabilmente comunque noi saremmo andati a una definizione di una storia dell'Aussa Corno
che si chiudeva, ma si chiudeva perché si inseriva in un contesto molto più ampio, sul quale, credo,
non ci siano ragioni di appartenenza da una parte, dall'altra. Non di più.
Io penso di poter... e quindi per questo credo che con il tatto che è stato in qualche modo rappresentato
sia da Paviotti, che da Cargnelutti, immagino che le vicende puntuali sulle quali il mestiere nostro, che
ve l'ho detto tante volte, è altro, è altro, probabilmente non volendo mettere in discussione la bontà e la
solidità di determinate ipotesi che vengono fuori, credo che quelle vicende debbano essere affrontate
in altra sede, ma si debba guardare lontano rispetto ad una soluzione che, secondo me, oggi ci dice
alcune cose.
Cioè ci dice che il tema delle infrastrutture puntuali si inserisce in un contesto che non riguarda
soltanto la politica produttiva di questa Regione; che il tema della logistica diventa una componente
fondamentale, com'è, nel costo del prodotto finito alla fine, che deve mettere insieme chi porta via le
cose che vengono prodotte in un determinato punto, e si costituisce, e questo credo che in questa
scelta... perlomeno, devo riconoscere anche il lavoro di tanti, i quali hanno sostenuto nel corso di
questi anni come la definizione di questo asse nord sud viene solidificata dalla costruzione di questa
norma, che io condivido.
Ci sono anche le ombre, e io non voglio nascondere le ombre, non facendo dei ragionamenti
semplicistici, perché la politica industriale non lo può fare, l'Ente locale fa un mestiere che è diverso
da quello della responsabilità della politica industriale, l'Ente locale ci deve essere perché deve
giustamente tutelare il territorio nel quale vengono insediate queste grandi scelte che stiamo facendo,
però la mia preoccupazione... e non è una battuta contro nessuno, tantomeno contro il Sindaco di
Udine, intendiamoci, è una considerazione legata al fatto se, oggi, nella definizione che esce da questa
scelta, in prospettiva, guardata avanti, il Comune, pur essendo un Comune estremamente importante,
possa essere quello che controlla – controlla – l'architettura societaria di questa...
Lo ripeto, farei lo stesso discorso se in quel Comune non ci fosse un Sindaco di Centrosinistra, farei lo
stesso discorso dicendo: oggi è un tema che mi rendo conto sia necessario; però altrettanto dico:
guardate che il tema della presenza degli Enti territoriali locali in strumenti di questo genere penso sia
giusto debbano esserci, a pari dignità, penso che debbano essere tutelate anche delle condizioni
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patrimoniali che ognuno ha in propria pancia, ma nello stesso tempo non posso immaginare che
infrastrutture così importanti, come quelle che stiamo costituendo, possano essere controllate da un
Comune soltanto, e quindi mi auguro che lo sforzo di fantasia rispetto al futuro ci porti ad assumere
delle responsabilità, che a questo punto sono esclusivamente in capo alla politica, perché se noi
andiamo a ragionare di pesi e contrappesi, i numeri sono chiari, gli stati patrimoniali sono chiari,
insomma, è inutile discutere, dobbiamo discutere di altro, perché se riteniamo di dover discutere di
questo, allora probabilmente non faremo quel servizio per il quale ha ragione Paride Cargnelutti
quando dice “qui non c'è funerale, qui c'è una cosa importante da costruire”, ed è una rivoluzione
epocale.
Vado oltre, e cerco di fare un altro ragionamento in un tema che è completamente diverso, ma lo
voglio fare qui, perché questo è l'articolo delle attività produttive, e lo dico con la prudenza,
delicatezza, o perlomeno, cerco di farlo, e rispetto di quello che sto dicendo.
Vedete, io nella presente legislatura ho avuto molti momenti nei quali mi sono scontrato con l'allora
Assessore all'Agricoltura. I caratteri erano duretti, ma l'interesse della difesa sincera, leale, del lavoro
che ognuno di noi stava facendo ci portava, secondo me, ad avere ragione un po' tutti. Io ritenevo di
aver ragione io, ma in realtà, quando davo torto a Violino su alcune cose, riconosco di aver sbagliato.
Perché dico questo? Dico questo perché credo che ci sia uno spazio nel quale questa Regione, ancora
questa Regione, non in tanti altri, abbia ancora delle carte da poter giocare, che è il tema dell'agro
alimentare legato al turismo, e credo anche avesse ragione lui in determinate situazioni quando diceva:
ci sono dei mondi che sono un grande patrimonio di questa Regione...
No, è vero.
Sto dicendo delle cose... perché gli errori poi vanno...
Ci sono delle cose che non fanno parte di settori molto importanti, che probabilmente avrebbero
bisogno di uno sforzo maggiore rispetto ad altri, e che probabilmente anche nel corso di questi anni
alcune cose sono successe, e mi riferisco al tema del latte, mi riferisco al tema del prosciutto.
Allora, qui io, lo ripeto, con grande rispetto, e con grande prudenza, non posso non affrontare il tema
del vino in questa Regione, che va ben al di là delle cose importanti e serie che ho ascoltato del
Prosecco, di Gabrovec, o...
Allora, dicendo questo faccio la premessa di essere consapevole, e soprattutto di voler dire che, credo,
nessuno di noi qua dentro voglia fare il mestiere di chi racconta le storie, di chi fa il Magistrato e di chi
fa l'avvocato, ognuno di noi... noi 50 che siamo qua dentro, al di là delle singole professioni che
abbiamo, credo che nessuno di noi nell'esercizio delle proprie funzioni abbia l'ambizione di fare questo
lavoro.
Quindi, credo che nessuno di noi, tantomeno io nel dire queste cose, vuole esprimere dei giudizi, vuole
dare delle sentenze di condanna, di assoluzione, però mi domando: noi in questa Regione, rispetto al
tema del vino, abbiamo un problema? Io penso che la politica, al di là dell'autonomia, rispetto e
posizione, sulla quale noi non dobbiamo neanche metterci il becco, però la politica ha un tema aperto
che riguarda la vicenda del vino come patrimonio di questa terra, di fronte a quello che è accaduto in
passato, lontano e recente, e di fronte a quello che sta accadendo.
Allora, io non so quali possano essere le soluzioni che sono nostre, non voglio avventurarmi, e non
pretendo neanche di avere delle risposte dalla Giunta su questo tema, credo che però la vicenda del
vino in questa Regione sia un tema aperto e ci sia un grande patrimonio da difendere, al di là delle
cose, giuste, sbagliate, delle quali ognuno personalmente risponderà per quello che deve rispondere e,
se risponderà, relativamente anche alle cose che leggiamo, sulle quali non voglio entrare.
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Io penso che questa vicenda abbia sortito degli effetti. Io non so se chi compera il vino in questa terra,
perché è considerato unico al mondo, viene più a comperarlo, viene meno a comperarlo, non lo
compra più... questo è un tema che ci riguarda, oppure no? Io penso – io penso – che se la politica è la
politica con la “P” maiuscola, beh, di questi temi credo che quest'Aula, le Commissioni e coloro che
hanno delle responsabilità non possano starne fuori, non possano lavarsi le mani, e credo – credo – che
uno sforzo con chi ne ha diretta responsabilità per l'iniziativa privata, ma soprattutto con la guida di un
sistema della Regione, non possa non porsi, visto che siamo in una legge finanziaria, la domanda se
non sia necessario un intervento straordinario per prendere questa cosa e farla vedere al mondo per
quella che è ancora.
Non lo so quali siano gli strumenti più adatti, le misure più precise, più puntuali, però penso che questa
sia un'iniziativa... una volta si definiva di marketing, una volta si definiva di immagine, non lo so come
potrei definirla, però credo – credo – che in quest'Aula non possa non essere affrontato questo tema
per quello che è, negli spazi di responsabilità nostra, per riuscire a dare una risposta che consenta a
questa Regione di tenere alto, per tutti quelli che ci lavorano, per tutti quelli che ci hanno lavorato, e
per il grande patrimonio, e per gli investimenti pubblici importanti che sono stati fatti, e soprattutto per
il lavoro di tutte quelle persone che sono diventate alcune famose, alcuno meno famose, però che oggi
rappresentano, a mio giudizio, uno straordinario patrimonio del Friuli Venezia Giulia.
PRESIDENTE.: Grazie. Edera.
EDERA.: Grazie, Presidente. Mah, io, esprimendo la mia soddisfazione generale per quanto riguarda
l'articolo 2, entrerò – come hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto – più sull'emendamento
2.9.1.
Gli interventi che mi hanno proceduto hanno riguardato in particolare l'Aussa Corno, e devo dire che
ho apprezzato molto anche i toni da parte dell'opposizione, e i contenuti, cioè l'apprezzamento che è
stato espresso nei confronti del lavoro della Giunta ma, essendo più esperto, in quanto anche sono
stato Assessore al Patrimonio del Comune di Trieste per quanto riguarda la vicenda dell'EZIT, credo
che su questa mi sento di intervenire e di dire che sono particolarmente soddisfatto delle scelte della
Giunta, e anche per come questo percorso è stato accompagnato dai dirigenti regionali, perché si tratta
di una scelta organica, una scelta che tiene conto dei tre elementi fondamentali di questa vicenda, che
sono: le funzioni, il patrimonio, e per patrimonio intendo anche rispetto dei Comuni più piccoli riferito
a quelli di Muggia e di San Dorligo della Valle, e del personale.
In particolare per quanto riguarda quest'ultimo, ovvero il personale, credo che la scelta che è stata fatta
dalla Giunta di, per quanto riguarda chi è già in comando in Regione, mantenere appunto la propria
posizione, cioè entrare, di fatto, in Regione, e per quanto riguarda coloro i quali si occupano delle
attività connesse alla riqualificazione del SIN, il passaggio alla Regione, e anche per quelli che si
occupano di marketing territoriale, e per il resto dei dipendenti il passaggio al Comune di Trieste, tra
l'altro mantenendo la posizione giuridica e l'anzianità di servizio maturata.
Ecco, credo che questa sia una scelta importante per quanto riguarda il personale, una scelta
condivisibile, io ho avuto diversi incontri su questo tema anche con il Sindaco di Trieste, Cosolini, che
è contento, ma credo che in questo processo molto difficile, per tutte le vicende che sono note, di
accompagnamento alla liquidazione dell'EZIT, credo che mettere insieme questi tre aspetti – funzioni,
patrimonio e personale – in questo modo sia la strada migliore per garantire la continuità delle
funzioni, sicuramente, e quindi comunque il lavoro che c'è stato nel corso di questi anni da parte
dell'EZIT, ma anche dare la possibilità ai dipendenti che, lo ricordo per chi non lo sa, sono stati anche
assunti attraverso concorso, di comunque continuare a lavorare e portare, anche per quanto riguarda la
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loro esperienza e le loro funzioni, il loro contributo alla comunità regionale.
Ecco, per cui complimenti alla Giunta per come ha lavorato su un tema che era molto delicato e,
soprattutto, molto difficile tecnicamente da risolvere. Grazie.
PRESIDENTE.: Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Le terre del Friuli cinquant'anni fa – perché questo ho capito –
erano delle terre piuttosto spoglie di ricchezza, diciamo, forse meglio, ricche di povertà, e la nostra
Regione, sicuramente, che nasceva in quella circostanza, rispetto al panorama nazionale si poteva
collocare nelle Regioni un po' più a basso reddito.
Quando allora – e siamo nel '63 '64 – il legislatore nazionale pensa di ridisegnare complessivamente
quali possono essere le politiche industriali, che già negli anni Cinquanta avevano trovato il loro
battezzo, ma che devono attendere l'inizio degli anni Sessanta, il legislatore nazionale dà luogo alla
nostra realtà che è, appunto, la prima del nostro Friuli, che è la zona Aussa Corno.
Adesso sono cinquant'anni passati, cinquantuno, e siamo in una condizione sicuramente di deraglio,
diciamo così, di deraglio. Non dico a caso questo termine, perché stamani, sempre in quel luogo, è
avvenuto un deragliamento di un treno, per nostro vantaggio senza alcuna vittima, ma nel centro della
comunità, con tutta una serie di difficoltà relative, per l'appunto, all'attività industriale.
E, quindi, stranamente accadono degli eventi che si sposano solo per letteratura, ma la drammaticità
delle cose sono puntuali, e ci raccontano parecchie cose.
Io dico sin dall'inizio – come del resto hanno fatto i miei colleghi, e anche come apertamente Edera
adesso l'ha detto – anch'io faccio un ringraziamento di fondo al lavoro promosso dall'Assessore
competente, perché non era facile mettere assieme tutte le vicende, non era facile architettare tutte le
parti, abbiamo visto che gli emendamenti sono più d'uno, perché ovviamente le funzioni sono diverse,
alla fine si è trovata una via maestra.
Però, come sempre succede e accade, accanto alla raccolta del tempo che ci ha fornito, di quella
ricchezza che adesso purtroppo... per certi versi, non perché... per il resto l'attività produttiva è lì, per il
resto l'occupazione è presente, per il resto noi siamo tutti quanti tentati di sperare che in qualche modo
si amplifichi, che si estenda da questo punto di vista.
Qual è il problema che ci si pone davanti? Una volta licenziata la norma, e non questa, quella
dell'inizio dell'anno, che consente l'unificazione dei vari Consorzi, adesso si tratta di essere
delicatissimi in questa culla, non vorremmo mai che in qualche modo un territorio come questo, quello
della Bassa Friulana, in questo caso segnatamente quello di San Giorgio, Torviscosa, Cervignano, e
via di seguito, per una vicenda com'è capitata si trovasse domani, pur con tutta la sua realtà, in un altro
Consorzio, ma con una geografia di carattere politico gestionale di tutta la vicenda, magari un po'
asfittica per qualcuno, e magari un po' più accesa e vantaggiosa per altri.
Quindi, visto che... io immagino, ipotizzo che il 2016 sia il lavoro dell'architettura della costruzione di
quella gestione, e mi rivolgo sempre l'Assessore, che, ribadisco, avendo fatto bene il servizio
relativamente a questi emendamenti, e quindi messo in salvaguardia i servizi, le proprietà, il personale,
e questa era una cosa molto delicata, molto importante e, anzi, devo dire che su questa vicenda, come
di pari a quella dell'EZIT, le soluzioni sono positive, per altre vicende precedenti, magari un po' più
ridotte, lì qualche difficoltà si è incontrata, ma questo, appunto, l'ho dichiarato ieri, ma mi ha
confortato l'intervento dell'Assessore competente al Bilancio, che mi dice che, insomma, per Agemont
c'è una possibilità di soluzione, e quindi anche lì...
Per nostro vantaggio, invece, questa partita è una partita che si gioca tutta in discesa da questo punto di
vista, perché lo sforzo massimo si è compiuto, e oggi gli emendamenti che andiamo a votare risolvono
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le cose.
Concludo sostenendo la seguente tesi: e, certo, è di competenza di costoro costruire gli Statuti e i vari
poteri territoriali, e via di seguito, e anche qui io magari inseguo quell'andamento citato prima da
Riccardi, in cui è indispensabile pensare che il panorama non sia tutto all'ombra di una città, per
quanto la più importante, ma si debba inserire in una rete di potere gestionale della vicenda che
riguardi l'intero territorio.
Siamo arrivati alla conclusione di un asse verticale, potevamo essere un po' più all'avanguardia e fare
qualche passaggio in più, sapendo che questo comportava un sacrificio maggiore dal punto di vista
dell'organizzazione della vicenda e della cosa, però, avessimo anche ottenuto – ma non è sicuramente
da escludere quest'opportunità – una coniugazione anche ad est, e quindi formare quella famosa “L”,
di cui tante volte abbiamo detto anche in quest'Aula, beh, credo che da questo punto di vista una
costruzione strutturale di quella portata avrebbe un vantaggio ancora più significativo per l'intero
territorio della nostra Regione.
Comunque, facendo un passo per volta, quello di oggi è un passo che mette in salvaguardia parecchie
cose.
Invito in questo caso la Giunta, quindi l'Assessore competente, a salvaguardare con massima
attenzione anche il fruttuoso cammino che da qui in avanti va fatto, e compiuto, assieme ai Sindaci,
alla Provincia, insomma, c'è ancora, quindi è inutile parlare di un fantasma perché, di fatto, è ancora
operante, ed è bene quindi avere un'interlocuzione con la stessa, con la Camera di Commercio, con
quelli che sono i privati che all'interno vi compartecipano e, con un ultimo sforzo, so che questo
ovviamente è ancora più complicato, perché forse è più facile rivolgersi ad est, che invece verso la
Carnia, perché là in qualche modo sembra che sia quasi impenetrabile e improponibile una
coniugazione anche con il C.O.S.IN.T., sarebbe ovviamente una...
No, se è così, visto che poi intervieni, io ti invito, ti lascio la possibilità e l'opportunità di scendere nei
particolari e dare anche un indirizzo di comportamento che metta assieme, che congiunga tutta la parte
della ormai antica Provincia di Udine, che avrebbe un'unica realtà produttiva complessiva gestita
secondo una modalità sicuramente molto più moderna rispetto a quelle dieci realtà industriali che
ancora oggi ci sono, e che invece con una norma di febbraio, la 3, adesso non mi ricordo quale sia,
quella precedente, ci consentirà di fare un passo in avanti e di risolvere parecchie cose.
PRESIDENTE.: Grazie. Marini, nel darle la parola la invito anche a illustrare il subemendamento
2.9.0.1, appena presentato.
MARINI.: Sì, che è una conseguenza del discorso che farò adesso. Il consigliere Edera, che ha fatto i
complimenti alla Giunta per il discorso di come nel 2.9.1 ha risolto, ha tentato di risolvere la questione
dell'EZIT, non faceva parte di questo Consiglio regionale la scorsa legislatura, come non facevano
parte del Consiglio regionale nella scorsa legislatura nessuno dei 6 Assessori che sono in questo
momento seduti sui banchi della Giunta, e allora nessuno... però ci sono altri, ad esempio il consigliere
Travanut, che ricordano bene, anzi, ricordano benissimo gli alti lai di protesta, le urla, le grida, gli
improperi, il consigliere Moretton che minacciava di tenerci, e in qualche caso ci riusciva, qua fino
alle 08.00 di mattina, quando la Giunta Tondo, su vari argomenti, ma sempre adducendo motivi di
urgenza, perché poi i motivi sono sempre quelli, portava riforme, come ad esempio ricordo una, la
riforma della Direzione regionale della Sanità, all'ultimo momento in Aula.
Ricordo alla mezzanotte, Violino e Riccardi se lo ricorderanno, la riforma della Direzione regionale
della Sanità, Tondo disse – mi dispiace che non ci sia – “è l'unico modo per farlo”, e, sì, riuscimmo a
portarla a termine, però alle 07.00 di mattina. Andammo via – ricordo bene quella mattina – alle 06.00
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06.30 di mattina.
Allora, io, sul discorso della riforma dell'EZIT, più che entrare nel merito, sul quale non sono – lo dico
francamente – pronto a discutere e pronto ad analizzare quanto avete proposto, perché l'avete portato,
questo emendamento, un'ora fa, non l'avete portato in finanziaria, nella prima stesura della finanziaria,
e quindi non è potuto passare al vaglio del CAL, non l'avete portato in Commissione, e quindi, dicevo,
del CAL e della Commissione di merito, la II, non l'avete portato in I Commissione integrata, non
l'avete portato nel pacchetto di emendamenti che scadeva venerdì, l'avete portato all'ultimo,
ultimissimo momento.
Allora, a prescindere da quello che è il contenuto, che io ripeto, io ripeto... ma io so già, assessore
Bolzonello, che storce il naso, quello che mi dirà “era urgente, urgente, l'ultimo momento...”...
...tanto si chiudeva tutto, io so già... la risposta che mi darete. Sempre la risposta è questa, per le cose
fatte all'ultimo momento, urgente.
Io mi chiedo, e ricordo, che quando qui tre o quattro mesi fa discutemmo di cosa doveva succedere
dell'EZIT, e di come la Giunta aveva intenzione di affrontare questa vicenda, chiedendo un incontro in
Commissione, la Giunta un po', così, fece finta di non sentire, un po' glissò, fatto sta che di questo
problema praticamente mai si è discusso in Commissione, o in Consiglio, si arriva qua un'ora prima
della votazione dell'articolo 2 portando un super emendamento, che ha non so quanti commi, 14 o 15
commi, che ridisegna totalmente – come diceva il consigliere Edera – le funzioni, le competenze e
l'allocamento del personale di questo Ente.
Io, ripeto, potrei essere anche d'accordo con le soluzioni adottate, mi domando, e vi domando: primo,
quale differenza nel modo di legiferare c'è tra quello che usate oggi voi, e quello che ci
rimproveravate, non tanto a me, che sono sempre stato su questi banchi, e non su quelli, ma ad altri
che stavano sui banchi della Giunta? Perché se un certo modo di legiferare, consigliere Codega, non
andava bene la scorsa legislatura, non dovrebbe andar bene neanche questa, perché non è che le cose
mutano a seconda del colore di chi le porta, o a seconda della diversa collocazione in Aula che c'è.
Allora io vi chiedo: è possibile, rispetto a questo ragionamento, fare un ragionamento complessivo,
stralciarlo, portarlo in Commissione a gennaio, o tutto, o eventualmente... io non sono un super tecnico
di queste cose, anzi, sono tutto, meno che un super tecnico, ma mi sembra di aver capito che qui,
Vicepresidente Bolzonello, la norma finanziaria è data da tre commi: il 26 quattuordecies, il 26
quindecies – se è giusta la pronuncia – e il 26 sexdecies, che concernono l'anticipazione all'EZIT che si
fa di 1.875.000 euro per sovvenire alla soluzione debitoria.
Mi chiedo, e vi chiedo, in un'ottica di collaborazione, perché siamo all'inizio di questa finanziaria e io
vorrei possibilmente poter collaborare con questo, e non entrare subito in contrapposizione: è possibile
stralciare tutto il capitolo del 9.1 riguardante l'EZIT, o in subordine tutto, eccettuati questi ultimi tre
emendamenti, che mi sembrano gli unici avere una valenza veramente finanziaria per i quali è
necessario procedere nella legge di stabilità?
Evidentemente in base alla risposta che mi darete come Forza Italia, come opposizione di
Centrodestra, ma come opposizione, valuteremo il nostro atteggiamento.
PRESIDENTE.: Marsilio, grazie.
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Anch'io voglio intervenire su alcuni punti richiamati dagli articoli e
dagli emendamenti di questi due articoli.
Parto un attimino...
Presidente...
PRESIDENTE.: Prego, Marsilio.
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MARSILIO.: Voglio partire da quanto richiesto ripetutamente, insomma, non è la prima volta, dal
collega Gabrovec sulla questione Prosecco, perché credo che il ragionamento che ha fatto Riccardi
sull'importanza di valorizzazione e promozione del vino, che è uno dei... forse quello più importante
sotto l'aspetto della ricaduta economica nel comparto agro alimentare di questo territorio, ovviamente
a fianco al prosciutto, credo debba trovare delle risposte e delle guide molto più importanti rispetto a
quello che è stato fatto negli ultimi anni, e parto proprio dalla questione Prosecco, insomma.
La questione Prosecco... la soluzione ai problemi – l'ho già detto più volte – se nella trattativa invece
di essere succubi di Zaia, caro Claudio, avessi negoziato semplicemente qualche centesimo di euro per
ogni bottiglia imbottigliata il problema delle risorse per il masterplan del Carso non avresti avuto
problema – il collega Gabrovec – a dover tormentare il Consiglio e la Giunta in ogni seduta, ma li
avrebbe avuti anche da dare al resto del settore vitivinicolo e agro alimentare del territorio.
E, quindi, io credo che su questo Shaurli abbia, forse, la possibilità, o la voglia di tornare a tentare una
rinegoziazione di quel protocollo, cosa probabilmente impossibile, ma le sfide sono le cose più
importanti.
Quello che invece mi preoccupa, Igor, è che affermare in questa sede, pubblicamente, che
probabilmente nel Carso nessuno produrrà mai Prosecco, rischia di tornare a riaprire la tutela fatta,
perché la tutela non è fatta solo perché c'è Prosecco che si chiama Prosecco, ma perché è legato alla
produzione di quel prodotto al nominativo territoriale.
Quindi, voglio dire, non dico che facciate 50.000 metri quadri, ma almeno qualche metro di Prosecco,
non andare a dire che non lo fate, perché rischierete di tornare a ripartire con il problema.
Tocco un tema che mi è caro, che è quello legato ai PIP agricoli e al recupero dei terreni incolti, e mi
dispiace che non c'è la Presidente, ma so che l'assessore Shaurli le riferirà un tanto.
Avete messo, e abbiamo messo 350.000 ulteriori per il recupero dei terreni incolti. Allora, è – l'ho
detto sin dall'inizio – un progetto importante, però, dopo la somma importante già stanziata l'anno
scorso, credo che debba esserci una puntualizzazione maggiore, perché quella norma prevede
semplicemente, da parte dei Comuni, l'individuazione dei terreni non incolti, il recupero con un
vincolo di cinque anni.
Cosa vuol dire? Che con un vincolo di cinque anni conseguentemente progetti di uso agricolo
diventano molto difficili, al di là dello sfalcio dei prati, perché non credo che uno con un vincolo di
cinque anni si metta a fare un impianto di frutticoltura, ovvero, ancor meno per quanto riguarda il
vino.
Quindi, credo che sia, seppure in maniera graduale, la necessità di indirizzare il recupero dei terreni,
personalmente so che è più difficile, in maniera molto più forte sui PIP agricoli e sul riordino, perché
altrimenti noi non interverremo mai nel problema strutturale, che è quello del frazionamento della
proprietà.
Allora, la fase del recupero dei terreni incolti è importante, perché inizia a dare un segnale anche
visibile della qualità del recupero del paesaggio e del territorio circostante, però non ci risolve il
problema, che è un problema strutturale.
Quindi io invito sia l'Assessore, sia la Presidente a insistere, anche se questo è difficile, perché i
Comuni e i Sindaci hanno paura di toccare la proprietà privata, ma oggi se vogliamo salvare quei
Comuni, e permettere di fare agricoltura anche di qualità in montagna, non c'è alternativa su questo.
L'altro aspetto che volevo toccare era legato al fondo montagna. Io credo che proprio per
l'impostazione data ci sia la necessità di dare dei segnali subito al comparto produttivo in montagna,
non credo sia sufficiente, proprio per le caratteristiche che ha il fondo, il nuovo POR FESR, né il PSR
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singolarmente, io credo che ci siano, com'è già stato evidenziato dall'ultimo bando sul fondo montagna
per le attività produttive piccole in montagna, ancora molta richiesta, e questo è un aspetto importante,
molte richieste di piccole aziende di ripartire, o di partire con nuove attività, che non trovano spesso
risposte nei due programmi.
Noi abbiamo escluso nell'ultima graduatoria molte domande per questioni formali ma, voglio dire,
credo che queste abbiano ancora la possibilità di ripartire, e in questo momento di difficoltà non
possiamo esimerci dall'intraprendere qualsiasi azione per cercare di dare una mano a queste piccole
aziende.
Quindi io spero che tra la finanziaria, con il possibile utilizzo del fondo montagna, e l'eventuale
implementazione, ci sia però, nel frattempo, la via di nuovi bandi per poter dare la possibilità a questi
nuovi piccoli imprenditori, piccole aziende, ma molto interessanti anche sotto l'aspetto dei comparti
dove vanno a intervenire, ad avere un incentivo, uno stimolo in più per avviare la loro attività.
Sulla questione toccata da Travanut, del C.O.S.IN.T., voglio ricordare a Travanut che nella storia la
Carnia, e l'Alto Friuli in particolare, sono sempre stati di esempio al resto del territorio della Provincia
di Udine, per cui noi non vorremmo entrare nel resto della Provincia, vogliamo continuare anche con i
piccoli esempi come il C.O.S.IN.T., ad essere l'esempio di come si può riuscire a fare attività,
sicuramente con tante risorse, ma fare attività a far funzionare un Consorzio e ad avere anche delle
risposte importanti sotto l'aspetto produttivo.
Chiudo con un'ultima questione, che è legata agli alberghi diffusi. Non intervengo sugli alberghi
diffusi, perché spero di avere la possibilità – come ho già evidenziato – di poter intervenire prima o
dopo nella Commissione di valutazione, che ha avviato un certo percorso, ma intervengo
semplicemente per rasserenare i miei colleghi, che ho visto molto preoccupati in questo periodo, dopo
l'invio degli atti da parte degli Uffici del Consiglio alla Procura della Repubblica sulle possibili
dichiarazioni false, o incompatibilità, per semplicemente comunicare che già al 31 di luglio il Giudice
ha chiesto l'archiviazione e il primo di settembre, dopo le ferie, tutti gli atti sono stati archiviati.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ukmar.
UKMAR.: Grazie, Presidente. Un intervento brevissimo. Io credo che l'EZIT abbia una storia molto
ma molto lunga, se non erro non è l'unico Ente di questo tipo in Regione che fu fondato prima
dell'istituzione della Regione stessa.
Anche l'EZIT fu fondato, se non sbaglio, dal Governo militare alleato, quindi prima del 1954, quando
l'attuale territorio della Provincia di Trieste non apparteneva ancora allo Stato italiano.
Quindi avendo una storia così lunga, e al punto nel quale siamo arrivati, io credo, Assessore, che non
ci sia bisogno di ulteriori approfondimenti in Commissione.
Credo che vadano fatti i complimenti a chi ha fermamente voluto questa norma, in primis il Sindaco di
Trieste, a chi l'ha portata avanti tenacemente, sia l'Assessorato e sia gli Uffici, che hanno contribuito
all'estensione di quest'ottima norma, che va approvata quanto prima.
Innanzitutto trova una soluzione per il personale, che non è cosa da poco, io credo che questo
personale stia aspettando una soluzione, e quindi sicuramente non sarà d'accordo sul rinvio di questa
norma; è una norma che, tutto sommato, consolida dal punto di vista patrimoniale i tre Comuni
interessati, quindi anche da questo punto di vista è una buona norma; è una norma che – com'è stato
detto dal collega Edera – consente di continuare nelle funzioni, e queste funzioni è vero che c'è questo
strano provvedimento giudiziale, o che c'è un Ente dello Stato che chiede soldi a un altro Ente dello
Stato, e che si poteva evitare, però abbiamo colto l'occasione per portare avanti un provvedimento di
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vera semplificazione amministrativa.
Dopo l'approvazione di questo provvedimento in Provincia di Trieste ci sarà un Ente in meno, e le
competenze di questo Ente verranno portate avanti in maniera probabilmente consorziata dai tre
Comuni interessati, quindi queste competenze si avvicinano al territorio.
Io credo che questo vada sottolineato, è una norma di semplificazione, ed è molto molto positiva, ed è
molto difficile portare avanti norme di questo genere. Se ne parla sempre, e in questo caso siamo
davanti a un fatto vero e concreto.
Da ultimo. Nella norma c'è anche un riferimento alle UTI, noi non sappiamo cosa andremo a decidere
alla fine del prossimo mese, ma è chiaro che questo riferimento ci dice che queste UTI potrebbero
essere non soltanto Enti che portano avanti funzioni comunali, ma anche Enti che possono occuparsi
anche d'altro, quindi dei veri e propri Enti d'Area Vasta.
Come detto, è una norma da approvare quanto prima.
PRESIDENTE.: Bene. Lauri.
LAURI.: Grazie. Brevemente. Anch'io esprimo, come Ukmar ha fatto adesso, soddisfazione per
questa soluzione trovata sull'EZIT, penso che non bisogni temporeggiare, c'è un problema dei
dipendenti, c'è un problema di una casella esattoriale.
Questo è un Paese pazzesco, perché questa vicenda dell'EZIT non è diversissima da quella della
Riserva di Miramare, dove due Ministeri, diciamo, litigano sull'uso... o meglio, due Ministeri hanno
una giusta e legittima richiesta di valorizzazione di quel sito, e però si discute su chi sta dove,
mettendo gli uni nelle condizioni degli altri di non operare, e penso che bisogna fare in fretta, e che
non è un caso che, diciamo, la scelta di portare questo emendamento adesso in legge di stabilità non è
frutto di una volontà di scavalcare il Consiglio, ma si è trovata una soluzione, diciamo, a un problema
emerso nelle ultime settimane, è maturata nella forma attuale all'ultimo, e penso che però ci siano tutte
le motivazioni che richiedono l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento.
Volevo fare un apprezzamento al Vicepresidente Bolzonello su una piccolissima posta che c'è in
questa manovra, che riguarda, diciamo, il sostegno all'acquisto delle bici elettriche. Lo faccio perché è
stato oggetto anche di discussione, anche di scherzi fra di noi nei mesi passati, questa misura sta
funzionando, a Trieste e Gorizia i soldi sono esauriti, speriamo che lo siano anche a Udine e a
Pordenone, ci sono le risorse per andare avanti certamente fino all'assestamento nella finanziaria, e
quindi penso che sia giusto e importante che la rifinanziamo, e sottolineo che lo stesso non vale per
quella norma analoga che facemmo sulle auto, che invece, forse, è un po' più indietro nel consumo del
denaro. Vi ricordate che furono due norme, una di 3 milioni di euro per le auto, e l'altra di 300.000 per
le bici.
Ultimissima cosa. Vicepresidente, lei in parte ha già risposto al consigliere Revelant dicendo che
relativamente a una posta che esisteva nelle passate manovre, e che questa volta manca, quella del
Biathlon di Forni Avoltri, eventualmente si vedrà in assestamento di provvedere.
Allora, volevo fare solo un ragionamento brevissimo. Ci sono tre impianti in Friuli Venezia Giulia che
hanno delle caratteristiche analoghe, sono: due Palaghiacci, Claut e Pontebba, e questo Anello di Forni
Avoltri, di sci di fondo. In tutti questi posti si svolgono anche manifestazioni di carattere
internazionale, sono un richiamo turistico, un richiamo per lo sport, eccetera, eccetera. Peraltro a Forni
Avoltri ci sarà un'importantissima manifestazione di studenti universitari da tutta Italia, fra pochi mesi,
speriamo che ci sia, però, insomma, ci sarebbe la possibilità che ci fosse, ecco...
Bene. D'accordo. Non entro in queste cose che non so, e mi fido della valutazione che la Giunta sta
facendo, però, insomma, sono anche impianti che costituirebbero un'opportunità da tanti punti di vista
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aggiuntiva per la nostra Regione.
Allora, volevo solo dire questo, Assessore e Vicepresidente: questi tre impianti hanno una
caratteristica comune, non hanno una loro redditività. Allora, noi continuiamo a finanziarli ogni anno
con poste rifinanziando dei capitoli di poste puntuali, potrebbero tutti quanti, forse, stare in un'unica
cornice che, attraverso Promoturismo, in qualche modo potrebbe, forse, in qualche modo prendere
l'incarico in considerazione e valorizzarle insieme perché se no, altrimenti, si ha purtroppo sempre
l'impressione che, diciamo così, ci siano figli e figliastri, e invece anche questo impianto sciistico, di
sci di fondo, meriterebbe almeno le stesse attenzioni che hanno Claut e Pontebba.
Quindi, bene se in assestamento interverremo, bene questo impegno, però forse potremmo anche
pensare a un intervento complessivo per il futuro, che finalmente superi la necessità di intervenire
puntualmente ogni volta, e costituisca una cornice comune.
PRESIDENTE.: Shaurli, Assessore, prego, lei interviene?
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: In dibattito, per
rispondere...
PRESIDENTE.: Come? Va bene.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, ringrazio...
PRESIDENTE.: Avreste già fatto l'illustrazione degli emendamenti, comunque va bene.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Ringrazio, senza
nessuna piaggeria, sia il consigliere Riccardi, che il consigliere Marsilio perché, al di là del
divertimento e dello scontro fra... del passato fra il consigliere Violino e il consigliere Riccardi, è
chiaro che c'è stato per un periodo della storia, non dico di questa Regione, penso di questo Paese, in
cui si è intravisto, o si è visto per il futuro dell'agricoltura un ruolo esclusivamente marginale.
Si ricorda bene frasi fatte che si dicevano per tutti gli anni Ottanta, e sicuramente quasi tutti gli anni
Novanta del tipo “ormai l'agricoltura è il 6 per cento del PIL, dobbiamo puntare su altro, sulle
infrastrutture, sulla grande industria”, eccetera, eccetera. Finalmente, forse, diffusamente c'è stato un
salto culturale, i dati ce lo dimostrano in termini di export agro alimentare, di crescita.
Io ricordo che il Paese Italia, che è riconosciuto in tutto il mondo per la qualità e la bontà dei suoi cibi,
è il sesto esportatore europeo dell'agro alimentare, non il secondo o il terzo, il sesto. Abbiamo un
lavoro immenso da fare rispetto alla percezione della qualità del nostro agro alimentare e di quello che
dobbiamo mettere in campo, quindi...
Nello stesso tempo, quindi, ringrazio, perché non volevo... è quasi scontato che la parte industriale,
artigianale e, se volete, dello sviluppo economico in senso stretto, sia preponderante e vissuta come
importante, ma vi ringrazio per darmi l'occasione di rispondere ad alcune sollecitazioni che sono state
fatte: in primis, una che il consigliere Marsilio ha citato, e che secondo me non va dimenticata, e che è
il nostro patrimonio forestale, che spesso sottostimiamo. In questa Regione c'è una crescita di circa 1
milione di metri cubi di legname all'anno, noi preleviamo 150.000 metri cubi, il 15 per cento della
crescita annua della foresta bosco legno della nostra Regione.
E' un patrimonio che va rivalutato, su cui bisogna fare degli interventi, su cui bisogna chiedere filiere
reali bosco legno mobile e abitazione, su cui bisogna fare gli interventi. Alcuni sono stati fatti.
Abbiamo dotato di capacità finanziaria, che non c'era già nella finanziari di inizio anno, sia maggiore,
sia la parte infrastrutturale della viabilità forestale, perché effettivamente siamo sostanzialmente in
ritardo rispetto ad altre realtà, sia gli interventi che ricordava Marsilio, sia con circa 700.000 euro gli
interventi sulle biomasse, e nello stesso tempo stiamo facendo un grande lavoro, avviato già dal
collega Bolzonello, sulla certificazione di qualità del nostro legname, su cui abbiamo fra le percentuali
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più alte d'Italia.
Quindi da questo punto di vista... poi ci saranno ulteriori emendamenti, piccoli, nell'articolo 3, che
secondo me testimoniano l'importanza di quello che può essere un patrimonio da riscoprire per l'area
montana, il nostro patrimonio forestale, che secondo me è assolutamente importante, e forse ancora
sottoutilizzato, e può essere utilizzato con una piena sostenibilità ambientale senza, ovviamente,
preoccupare nessuno.
Sto rispondendo, è la prima volta che intervengo.
Seconda questione, che è quella del vino e del Prosecco. Allora, sul Prosecco, concordo sulla prima
parte del consigliere Violino, non concordo sulla seconda. Sulla prima significa che questa Regione
non deve avere sempre paura di qualcun altro, una volta paura del Veneto, una volta la collina ha
paura della pianura e la collina ha paura della collina vicina. Dovremmo riuscire a fare sistema e
cercare di dare valore aggiunto all'intero settore vitivinicolo regionale, e il Prosecco non può essere
vissuto solo come un nemico, è effettivamente qualcosa che è diventato l'aperitivo del mondo, ci ha
aperto canali commerciali immensi, dobbiamo dirci con serietà che ha dato redditività a tante imprese
che potevano trovarsi oggi in difficoltà in quel comparto, però non può essere, da un lato massificante,
siamo passati da 700 ettari a 3.750 ettari in cinque anni, e dall'altro lato, però, la cosa su cui non sono
d'accordo è che quel protocollo, nato in un altro contesto, molto più articolato, poteva e doveva
secondo me essere scritto meglio per poter portare qualche vantaggio più chiaro e sicuro alla nostra
Regione, indubbiamente, perché quel protocollo è stato scritto in maniera molto aleatoria, è fatto di
“valuteremo l'opportunità di”.
Però anche al Carso e ai suoi produttori voglio usare la stessa identica sincerità. Io non accetto la
parola “ci sentiamo – che ha utilizzato il consigliere Gabrovec – presi in giro”, si può e dobbiamo fare
di più, e dobbiamo continuare a intervenire, però va ricordato ciò che abbiamo fatto in questi anni.
Abbiamo messo 1 milione di euro per il costone del Carso, che doveva essere ancora utilizzato dalla
Provincia di Trieste, e l'abbiamo spostato quest'anno al Consorzio per vedere che si potessero spendere
quelle risorse. 1 milione ancora tutto da utilizzare per sistemare il costone del Carso.
Abbiamo investito 400.000 euro per la Casa del Prosecco, gli accordi prevedevano un intervento un
po' più importante della Camera di Commercio di Trieste, invece siamo intervenuti più come Regione
per chiudere la vicenda della Casa del Prosecco; abbiamo...
...abbiamo fatto ulteriori interventi, già quest'anno, con il riparto che abbiamo fatto con i colleghi sui
Consorzi di bonifica, che verranno fatti in particolare sul Carso dal Consorzio della Pianura Isontina;
nel PSR è prevista per la prima volta l'indennità chiara e compensativa per gli agricoltori presenti in
siti e in Natura 2000, che quindi va a chiarire una delle grandi problematicità che abbiamo visto;
abbiamo utilizzato in maniera importante il Servizio manutenzioni regionale anche sul Carso per
sistemare alcune questioni.
Allora, c'è da fare di più. Io non so se il termine è re evitare quell'accordo, io credo che vada
rideclinato e rivisto, per far sì che il Ministero si prenda carico di un territorio che ha bisogno di
espandere la propria possibilità agricola, che ha bisogno di ritrovare qualità, che ne ha già, e secondo
me deve essere anche in grado di produrre un Prosecco che può avere una qualità migliore per essere
riconosciuto, e in questo caso, secondo me, anche – ma chiedo ovviamente anche l'aiuto, al di là del
colore della cravatta scura o chiara – anche nel rapporto con la Regione Veneto.
Io incontro l'assessore Pan sovente, come incontro il Presidente del Consorzio, forse il Veneto
qualcosa di più potrebbe fare, ma con il Veneto dobbiamo guardarci negli occhi e dire che forse non
siamo terra di conquista più, e forse dobbiamo sederci a un tavolo in maniera un po' più autorevole per
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contrattare con loro dei risultati un po' più importanti.
L'ultima cosa che dico al consigliere Riccardi...
L'ultima cosa che dico al consigliere Riccardi: io sono d'accordo che la questione...
...io sono d'accordo che la questione del vino è fondamentale, tant'è che abbiamo dimostrato – mi
permetto di dirlo con un pizzico di orgoglio – che per 40 ettari di Terrano, un vino riconosciuto e
importante nel Carso triestino, ma sono 40 ettari, il Ministro italiano ha siglato un accordo con il
Ministro sloveno per la sua tutela.
Abbiamo investito – ve lo ricordate – in assestamento delle risorse per la tutela della Ribolla Gialla,
anche qui, senza fare fantasie, ma cercando dei percorsi che abbiano tenuta giuridica a livello
comunitario e a livello italiano, e soprattutto – e su questo io non faccio un passo indietro, non faccio
un passo indietro – abbiamo fatto delle scelte lungo il corso dell'anno con il Mondiale del Sauvignon,
con l'Expo, di cui io non mi pento minimamente, anzi, dobbiamo rilanciare, sono d'accordo, dobbiamo
rilanciare in termini promozionali anche il nostro settore vitivinicolo.
Se poi mi chiedete su quello che è avvenuto in questi mesi rispetto a indagini che ci sono state in
questa Regione, io vi dico due cose: uno, noi dobbiamo continuare a puntare sulla qualità, a investire
sulla certificazione e sulla riconoscibilità dei nostri prodotti, e l'abbiamo fatto sul vino, come l'abbiamo
fatto sul prosciutto con l'INEQ, dandogli ulteriori finanziamenti in assestamento, però Istituzioni con
Istituzioni dobbiamo rispettarci. Noi non dobbiamo, secondo me, metterci nel tavolo degli innocentisti
o dei colpevolisti, perché cambia continuamente, a seconda degli articoli di stampa. Noi abbiamo
bisogno di chiedere chiarezza e di ripartire nella convinzione che quel settore è fondamentale per
questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Chiudo. La
semestrale...
Chiudo, e ho finito. La semestrale, i primi sei mesi...
PRESIDENTE.: Lasciate finire un attimo l'assessore Shaurli. Prego.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Se mi fate finire. I
primi sei mesi dell'anno, dal punto di vista...
I primi sei mesi dell'anno dal punto di vista agro alimentare per questa Regione fanno segnare un più 8
per cento, con una media italiana del più 3,8, e dal punto di vista dell'esportazione vitivinicola fanno
segnare un più 20 per cento, il miglior dato italiano da questo punto di vista.
Quindi, da questo punto di vista secondo me dobbiamo continuare, investire in termini proporzionali, e
soprattutto investire su una conoscibilità e una riconoscibilità all'estero.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Abbiamo una Giunta molto loquace. Prego, vicepresidente
Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No, perché... mi ha chiesto il piacere di parlare per
primo un attimo, ha detto: 2 minuti. Ha parlato 27 minuti. Grandissimo.
No, io cerco di votare per le 20.00.
PRESIDENTE.: Scusi, cerchiamo di andare avanti.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Cerco di votare per le 20.00. Allora, telegrafico:
biciclette e auto. Biciclette, in assestamento, se ci sono li metteremo; per le auto sono esauriti tutti i
fondi, e quindi anche lì vedremo.
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Biathlon... se vogliamo portarci dentro debiti ancora, va bene, siamo finita, quindi ne parleremo con
calma, e con molta calma, perché altrimenti ci portiamo dentro solo debiti.
Contributo revocato. Il contributo revocato ha già avuto la risposta adesso dal Direttore Milan, dico a
tutta l'Aula che comunque del provvedimento che è stato votato in Aula rispetto al rimettere i soldi per
l'Aussa Corno, eccetera, eccetera, comunque non andremo a dare nulla, perché il servizio aiuti di Stato
dice che non è possibile metterli, quindi a prescindere, è tutto superato dalle norme che questa sera
andremo a votare, ma a prescindere non si può fare.
Vado velocemente sulla... Beh, l'Aussa Corno ormai l'abbiamo spiegato in tutti i modi. I dubbi che ci
sono rispetto al futuro, abbiamo un anno davanti, adesso, per costruire patti parasociali, ragionamenti
rispetto alle quote, eccetera, eccetera, la verità è che il 13 di novembre abbiamo commissariato EZIT e
Aussa Corno, in un mese esatto siamo riusciti nel miracolo di andare a fare le norme, mettere in
sicurezza tutti i dipendenti, mettere in sicurezza soprattutto le aziende che possono continuare a
lavorare, eccetera, eccetera.
Quindi, consigliere Marini, le consiglio: primo, di venire ogni tanto in Commissione II, che magari
sente anche cosa sta succedendo; secondo...
Cosa? Sì magari viene a sentire in II, gli ho consigliato, un consiglio, siccome dice... un consiglio.
Secondo...
Eh, cavoli. Eh, cavoli secco. Secondo: se lei pensa che i tempi dell'economia siano i tempi di stare qui,
di chiedere lo stralcio, le robe, eccetera, l'EZIT era fallita, chiusa, non ci sono altri discorsi. Oggi noi
mettiamo...
Non mi interessa la legislatura... io sto parlando dell'economia, le aziende e i dipendenti. In un mese,
dal momento del commissariamento, arriviamo in Aula e abbiamo fatto tutto.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi alla votazione.
Sì, alla fase di votazione che si apre, ovviamente, con i pareri. Allora, sul ddl 124... anzi, prima di tutto
votiamo... diamo parere sullo stralcio. Abbiamo la proposta di stralcio sul ddl 124 articolo 1, comma 9
e 10 del testo presentato, proposto, appunto, dalla Commissione, e poi sul ddl 124 l'emendamento 1.2
lettera c), che, se passa, fa decadere gli emendamenti 1.1.1 e 1.1.2, come sanno bene i presentatori, che
hanno auspicato lo stralcio.
Allora, Relatori. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Cargnelutti. No, dopo, dopo, facciamo lo stralcio. Cargnelutti, sullo stralcio.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, volevo sapere da chi l'ha...
PRESIDENTE.: No, stralcio, stiamo facendo gli stralci.
Gli stralci sono...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, va bene.
PRESIDENTE.: Marini, lei stia seduto, stia giù lì, buono. Stiamo facendo gli stralci proposti: articolo
1 – l'ho detto – comma 9 e 10 sul testo della Commissione, cioè sul testo base, che è tutela pesca, sono
quelli di Panontin, tutela pesca sono stati chiesti. Poi, scusate...
No, silenzio e fermi, perché se no... se no viene fuori confusione e i Relatori non capiscono nemmeno
di cosa stiamo parlando.
Poi sul ddl 124 l'emendamento 1.2 lettera c), Panontin per capirci, Panontin, pesca, auspicato da, e
decadrebbero gli emendamenti che sono stati presentati.
Questi sono gli stralci. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
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PRESIDENTE.: Sì e sì, perfetto. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì e sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì e sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì e sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Metto in votazione allora gli stralci. Primo stralcio: ddl 124, articolo 1,
comma 9 e 10, testo presentato dalla Commissione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva lo stralcio.
Quindi, ddl 124, emendamento 1.2 lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Quindi decadono gli emendamenti 1.1.1.1 e 1.1.2 presentati al ddl 124.
Passiamo quindi adesso ai pareri sugli emendamenti del ddl 124. Bianchi. Le faccio l'elenco così...
Beh, allora, chiedono l'elenco, le faccio l'elenco, non per lei, che è ordinata, per gli altri che si sono
persi.
Allora, gli emendamenti sono: l'1.1; l'1.1.1...
Eh, sì, sto facendo una volta. 1.1.2; 1.3; 1.4 più 1.5, perché sono identici e quindi li votiamo assieme;
1.6; 1.6.1 e 1.6.2.
No, l'1.2 è stato ritirato.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. No, no, solo un pezzo.
L'1.2 lettera a), b) e d).
PRESIDENTE.: No. Ah, beh, sì, sì, no, l'1.2 a), b) e d), sì, sì, certo.
Allora, parere, Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 1.1 sì; 1.1.1 è collegato alle...
No, non tutto, in parte, comunque astenuti, perché la lettera c) non vale più... Ah, beh, l'hai ritirato?
Ah, va beh. 1.2, astenuti su quello che resta; 1.3 astenuti; 1.4 sì; 1.5 sì; 1.6 ì; 1.6.1 sì; 1.6.2 astenuti.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, quindi, Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Andiamo con ordine, mi dia una mano
Presidente.
PRESIDENTE.: 1.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 1.1 no; 1.1.1 sì.
PRESIDENTE.: L'1.2 lettere a), b) e d).
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi l'1.1.1 è via, e 1.1.2 anche, sono
stralciati; 1.2 delle lettere a) e b)...
PRESIDENTE.: a), b) e d), perché abbiamo stralciato la c).
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Poi, 1.3.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Arrivo. Sì.
PRESIDENTE.: 1.4 più 1.5, sono identici.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: 1.6.
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: 1.6.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: 1.6.2.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.1, su cui è stata fatta, sia dalla Giunta, che da altri
colleghi la richiesta di ritiro, che mi pare non venga accolta, e quindi noi votiamo no all'emendamento,
con le chiarificazioni date dall'Assessore, per cui praticamente... che rende superfluo l'emendamento;
l'1.1 no; 1.2 sì, per le parti che rimangono; l'1.3 no; l'1.4 no; l'1.5 no; l'1.6, spererei che fosse
trasformato in un ordine del giorno, ci siamo già occupati tre volte di questa questione con
interpellanze, quindi c'è un okay di massima, ma non si può fare la norma; 1.6.1 sì; 1.6.2 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Vale come sopra.
PRESIDENTE.: Perfetto. Apprezzato. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale.
PRESIDENTE.: Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Questa è da
Petrolini. 1.1 all'Aula; 1.1.1 no; 1.2 sì, tolto lo stralcio; 1.3 no; 1.4 no; 1.5 no; 1.6 no; 1.6.1 sì; 1.6.2 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, attenzione, si volta...
Allora, Piccin.
PICCIN.: Grazie. Ritiro l'1.1.1...
PRESIDENTE.: Va bene.
PICCIN.: ...e sottoscrivo l'1.6, così come... data la disponibilità, grazie.
PRESIDENTE.: Sottoscrive l'1.6.
PICCIN.: Esatto.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo al voto emendamenti sul ddl 124, articolo 1.
1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
1.2 lettere a)...
No, allora, ritirato.
1.2, lettere a), b) e d). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
1.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
1.4 e 1.5 si votano assieme. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
1.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
1.6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
1.6.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 1, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi al ddl 125, articolo 2. Dunque, andiamo ai pareri, se non ci sono prima ritiri, cose,
eccetera. Piccin, prego.
PICCIN.: Per il ritiro del 2.0.1. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. Quindi 2.0.1, Piccin, ritirato. Ci sono altri? Non ci sono altri, e quindi iniziamo. Do
l'elencazione degli emendamenti, sono: il 2.1; il 2.2.0.1; il 2.2.2.1; il 2.5; il 2.6; il 2.8; il 2.9.0.1; il
2.9.1, con ritirata la prima posta della tabella, e modifica quindi del risultato anche complessivo della
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tabella; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.18; 2.19 e 2.10, okay? Prego, consigliera
Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Facciamo così: se mi sbaglio mi corriggerete.
PRESIDENTE.: Mi corriggerete, disse uno molto più in alto di noi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 2.1 sì; 2.2.0.1 no; 2.2.1 no; 2.5 ho io...
PRESIDENTE.: Sì.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti; 2.6 astenuti; 2.8 no; 2.9 astenuti...
PRESIDENTE.: No, 2.9.0.1.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Quindi 2.9 via. 2.9.0.1 astenuti; 2.9.1, avremmo
preferito averne potuto discutere in Commissione, ma comunque ci asteniamo...
PRESIDENTE.: 2.19.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...2.10 sì; 2.11 astenuti; 2.12 sì; 2.13 no; 2.14 no;
2.15 sì; 2.16 no; 2.17 sì; 2.18 sì; 2.19 sì; 2.10 sì va. Basta.
PRESIDENTE.: Va bene, siamo arrivati in fondo. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.0.1...
PRESIDENTE.: No, è ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato. 2.1 astenuti...
PRESIDENTE.: 2.2.0.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, un attimo. 2.2 è ritirato, no? 2.2.
PRESIDENTE.: Sì.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quello di Gabrovec. Poi c'è il 2.2.1?
PRESIDENTE.: 2.2.1. C'è il 2.2.0.1 prima.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non è il 2.2.1 quello di Liva? 2.2.1 a me dà...
PRESIDENTE.: C'è un subemendamento 2.2.0.1, Liva.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Aula. Ah, ho capito. Sì, sì. Aula. Ah, ho capito
quello della tabella. Poi?
PRESIDENTE.: 2.3 è ritirato; 2.4 è ritirato; andiamo al 2.5.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato il 2.3; il 2.4 ritirato; andiamo al 2.5 sì;
2.6 sì; 2.7 sì...
PRESIDENTE.: No, 2.7 è ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato; 2.8, Riccardi, sì; 2.9.0.1...
PRESIDENTE.: 2.9 ritirato, quindi andiamo al 2.9.0.1. E' inammissibile, sì.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Inammissibile il 2.9, era.
PRESIDENTE.: Sì, il 2.9 è inammissibile, andiamo al 2.9.0.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.9.0.1 volevo sapere il parere di Marini, è
ritirato?
Sì. 2.9 inammissibile; 2.9.1 sì, tutta la ZIAC; 2.9.1 sì; 2.10 il Carnevale, Aula; 2.1.1 sì; Novelli
Riccardi, 2.12, sì; 2.13 Aula; 2.14 sì, Liva, Gratton, donatori di sangue; 2.15, Aula...
PRESIDENTE.: Abbiamo 16, 17, 18, 19 e 20.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.16 sì; 2.17 sì; 2.18 sì; 2.19 Aula; 2.20 Aula,
sono tutti interventi puntuali, per l'amor di Dio, sono tutte robe...
PRESIDENTE.: Bene. Allora, completato, andiamo a Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.1 sì; 2.2.0.1 sì; 2.2.1 sì; 2.5 no; 2.6 no; 2.7 no; 2.8 no;
2.9.0.1 no; 2.9.1 sì; 2.10 s'; 2.11 no; 2.12 no; 2.13 sì; 2.14 sì; 2.15 no; 2.16 sì; 2.17 no; 2.18 no; 2.19 sì;
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2.10 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale.
PRESIDENTE.: Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 2.0.1 sì; 2.2.0.1 sì;
2.2.1 sì; 2.5 no; 2.6 no; 2.8 no; 2.9.0.1 no; 2.9.1 sì; 2.10 sì; 2.11 no; 2.12 no; 2.13 sì; 2.14 sì; 2.15 no;
2.16 sì; 2.17 no; 2.18 no; 2.19 sì; 2.10 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, pronti che andiamo a votare.
Partiamo subito dal 2.1, ddl 125, d'accordo? Pronti. 2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Andiamo al 2.2.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approvata.
2.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo al 2.6. E' aperta la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo al 2.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.9.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.9.1. E' aperta la votazione.
Sì, senza la... Allora, è aperta la votazione, l'abbiamo detto più volte già. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. Ovviamente senza nella tabella la prima voce e con l'importo ridotto dal totale
della somma, come l'abbiamo più volte affermato.
2.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Silenzio!
Pongo in votazione l'articolo 2, come emendato, del ddl 125. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
La seduta è terminata. Domani mattina ore 10.00. Grazie.
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