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PRESIDENTE.: Bene, signori, per cortesia in Aula. Diamo inizio a questa giornata, che tutti noi
auspichiamo non essere lunghissima, nel clima di concordia che il Natale ci annuncia.
Eh, anche qua, tutto... i presepi sono una tradizione da anni in questo Consiglio regionale.
I Relatori, prego. Bianchi, non pervenuta; Cargnelutti c'è; Liva, l'avevamo visto; Gratton, Paviotti,
ecco fatto. Liva e Bianchi.
Signori, allora, dichiaro aperta la centonovantatreesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 191.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che è pervenuta alla Presidenza la seguente mozione: Lauri, Edera, Codega, Dipiazza,
Ussai, Rotelli, Marini, Gabrovec, Ukmar, n. 168: “Garantire piena operatività all'Area Marina Protetta
di Miramare nel comprensorio del Parco di Miramare”.
Allora, l'ordine del giorno prevede il: “Seguito della discussione sui seguenti disegni di legge: ‘Legge
collegata alla manovra di bilancio 2016 2018' n. 124; ‘Legge di stabilità 2016' n. 125; ‘Bilancio di
previsione per gli anni 2016 2018 e per l'anno 2016' n. 126 e sulla ‘Relazione politico programmatica
regionale 2016 2018'”.
I Relatori sono presenti, ecco qua, ci sono tutti.
Allora, noi avevamo illustrato gli emendamenti, salvo l'ultimo emendamento che è arrivato, è in corso
di distribuzione, e quindi, assessore Peroni, il subemendamento 8.2.0.1, che è in corso di distribuzione,
se può attendere magari un attimo che venga completata la distribuzione e poi...
Abbiamo completato la distribuzione? Ancora un attimo.
Bene. Completato? A posto? Va bene. Prego, Assessore, può illustrare.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, si tratta di
aggiustamenti tabellari rispettivamente sulla tabella H e la tabella doppia H sub articolo 8.
Vi elenco di che cosa si tratta, sono movimenti essenzialmente di aggiustamento.
Allora, nella tabella H sono partite di giro per la gestione dell'economo evoluto, di cui abbiamo parlato
ieri, che sostituisce in alcuni casi la figura del funzionario delegato, quindi è, come dire, conseguenza
di quanto ieri abbiamo discusso; ricalcolo del fondo garanzia alla luce del riallineamento dei piani di
ammortamento dei capitali garantiti; allocazione necessaria alla gestione del disallineamento
temporale tra le scritture contabili di Regione, Agenzia Entrate e Ministero del Tesoro in materia di
compensazione e rimborso in conto fiscale; allocazione dei fondi PAR per la programmazione europea
nelle appropriate missioni/programmi; ricalibratura complessiva dei fondi a seguito degli
emendamenti.
Questo riguarda le modifiche alla tabella H.
Per quello che riguarda le modifiche alla tabella doppia H: riautorizzazioni conseguenti al passaggio
delle scritture contabili relative al funzionario delegato a quelle relative all'economo evoluto, come già
detto anche prima, nonché riautorizzazioni conseguenti al riallineamento dei limiti alle date di
scadenza delle rate.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. A questo punto abbiamo completato l'illustrazione degli
emendamenti, è aperto il dibattito sull'articolato. Chi intende intervenire? Togliamo l'assessore Vito
dall'indice, che probabilmente è rimasto per qualche motivo. Grazie. No, già fatto, già fatto già. Va
bene.
Allora, chi si prenota per intervenire sugli articoli 7 del 124 e articolo 8 del 125. Riccardi, prego.
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RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io lascerò anche queste considerazioni brevissime che farò perché
restino in un verbale, legato non alle ragioni che secondo me potrebbero essere condivisibili rispetto al
problema che c'è in particolare nell'emendamento all'articolo 7 che ieri l'assessore Panontin ha
presentato, e quindi alla vicenda delle interpretazioni, interpretazioni che hanno a che fare con
l'applicazione dei contratti, la lettura dei contratti e l'individuazione delle soluzioni e l'applicazione
delle condizioni che in ivi sono previste, con la differenza sostanziale della condizione, della posizione
stabile delle persone interessate e delle persone che dalla loro stabilità trovano l'occasione,
fortunatamente per loro e per l'Amministrazione, di assumere responsabilità di maggior rilievo.
Allora, io comprendo come probabilmente questa non è una vicenda politica, è una vicenda sulla
quale, nel tempo, chi si trova a dover dirimere delle questioni di natura amministrativa, cerca in
qualche modo di proteggere determinate azioni che possono essere ricondotte ad un'interpretazione
pericolosa con delle norme, perché tutti sappiamo che la definizione delle norme, ovviamente, mette in
una sorta di perimetro di salvaguardia le decisioni che devono essere assunte.
Io non credo che questo sia il modo di procedere.
Allora, se c'è qualcuno che ritiene che l'applicazione di quelle condizioni siano restrittive applica le
condizioni restrittive, cioè quelle che dicono “se l'applicazione è legata all'ultima retribuzione della
posizione apicale vale solo per quel periodo che sei stato lì e non tiene conto di tutto il resto”, che non
è la restrittiva, ma è l'estensiva, applica l'estensiva; nel caso in cui invece abbia un'opinione diversa
applica la convinzione diversa, ma non che qui dentro ogni volta ci si trova a dover fare le norme sulle
norme, perché alla fine l'attacco dei soggetti esterni può arrivare da una parte, oppure non può arrivare
dall'altra perché c'è la protezione di una norma.
Dico questo perché... e guardate, io penso di essere uno duro, cioè non è che sono uno che, insomma,
lascia passare tutto, anche nell'esperienza di governo, sono uno che... ogni cosa che passava, se si
poteva dare 2, si dava 3, cioè io sono uno di quelli che si è alzato qua dentro dicendo “c'è il problema
della premialità”, probabilmente sono stato insultato da tutti.
Allora, visto che ci sono peraltro... e parlo per quelli che mi capiscono... che mi ascoltano e che mi
capiscono, visto che ci sono peraltro anche, mi pare, rilevanti precedenti, e di contenziosi in corso, e di
contenziosi che non è che sono andati chissà che troppo bene, perché quando tu cacci via uno, questo
va dal Giudice, e questo ti dice che lo devi pagare e lo devi reintegrare... poi ci sono le norme di
protezione, quindi va fino... non risponde a nessuno.
Io sono solo preoccupato di una cosa, e guardo l'assessore Panontin, che mi capisce, perché so che lui
mi capisce, perché se guardassi da altre parti probabilmente rischierei di non essere capito. Stiamo
attenti al clima. Stiamo attenti al clima. Perché a me hanno insegnato, facendo il mestiere che facevo
prima, e spero di ritornare a fare, che il clima è una delle condizioni fondamentali per il risultato finale
positivo, perché se noi facciamo saltare il clima... intendiamoci, non è che io devo creare il clima
positivo perché devo regalare le cose, perché, è chiaro, quando regali le cose, quando dai ben oltre
quello che... “tutto va bene madama la marchesa”, non va bene neanche quello, sui soldi dei cittadini
non si scherza.
Però qui ognuno deve cominciare ad assumersi le proprie responsabilità, perché se uno ha determinate
posizioni, il suo mestiere e la sua retribuzione, è legato anche al fatto che si assuma delle
responsabilità, e non si protegga dietro determinate norme. So che sto addirittura esponendo delle tesi
difensive di figure che hanno aperto un contenzioso, sulle quale io sarei l'ultimo ad avere interesse di
parlare.
Allora, anche rispetto a quei contenziosi, ci sono dei contenziosi che corrono che l'esito che sarà
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determinato da quei contenziosi probabilmente farà chiarezza e sarà una base molto importante anche
per i provvedimenti successivi che potranno essere e dovranno essere assunti.
E allora alla fine noi ci troveremo in che cosa? In una situazione nella quale c'è una norma di
protezione che difende tutti, che non espone nessuno, e che però assume una posizione molto forte nei
confronti di coloro che all'interno di quest'Amministrazione stanno continuando a lavorare,
evidentemente, determinando un clima per il quale coloro che sono impegnati in questa vicenda si
sentono anche un po' attaccati ingiustamente, poi sarà il Giudice a decidere se hanno ragione o torto.
Quindi facciamo la norma di protezione e continuiamo in quell'impostazione per la quale chi si deve
assumere la responsabilità non se la piglia.
Io non credo che questo sia un esercizio... io capisco che ci sono anche esercizi di legittima difesa di
fronte a delle cose che ogni tanto, sì, diventa difficile capirle e non capisci in che Paese vivi, però
credo che questa vicenda sia una vicenda molto delicata, che se andrà avanti nella direzione
dell'interpretazione di questa norma, che alla fine fa assumere una politica quasi una sorta di
contrapposizione, quando in realtà è una sorta di autotutela e difesa tra le parti dove chi fa la politica
non c'entra assolutamente niente. Non c'entra assolutamente niente.
Allora, stiamo attenti nel dividere l'Amministrazione tra i vecchi e i nuovi, i giovani e i vecchi, quelli
che hanno diritto e quelli che non hanno diritto, quelli che pensavano di aver diritto e sono rimasti
indietro... su questa vicenda noi rischiamo di aprire un precedente pericoloso e una tensione che
secondo me si aggiunge ad altre tensioni. Non stiamo facendo una cosa che fa il bene... non della
Regione sul piano politico, probabilmente gli effetti poi di uno determinato che vuole fare alcune cose
dice “va bon, fai tu”, è come il ragionamento che abbiamo fatto prima dei C e i D, cioè noi abbiamo un
sistema di Pubblicazione Amministrazione che è ingiustamente bloccato, dove alla fine ci troviamo,
indipendentemente dalle condizioni contrattuali, a chiedere di fare delle cose a chi è magari indietro,
perché? Perché la storia dell'Amministrazione ha una certa stratificazione che nessuno fino ad oggi è
riuscito a smontare.
Allora, io inviterei alla prudenza, e inviterei al ritiro di questi emendamenti, facendo fare il loro corso
e facendo fare quello che deve essere fatto nella responsabilità di chi deve assumere queste cose, poi
comprendo bene che il contenzioso va a carico, se è positivo o negativo, ma non è che noi possiamo
continuare a metterci in mezzo delle norme che in qualche modo fanno... il tempo supplementare dove
alla fine diventa il 6 il politico, perché non va bene neanche così.
Io penso che questa vicenda possa avere delle conseguenze non banali per quella che poi è anche la
motivazione e la convinzione nell'esercitare le proprie funzioni, e ponga un problema non tanto e solo
per il riconoscimento del lavoro importante che ha fatto chi è fuori, è già fuori di qui, e anche quello
andrebbe considerato secondo me con il dovuto rispetto.
C'è stata una grande tensione nella precedente legislatura su una vicenda che riguardava un alto
dirigente regionale su alcune norme che sono arrivate avanti, all'interno della maggioranza proprio,
cioè questo modo, diciamo... posso dirlo un po' “forcaiolo” di prendere le cose, di prendere l'accetta e
tagliare. Probabilmente le cose fatte in questo modo, in storie consolidate e in architetture così
complesse, ecco, prendere l'accetta e tagliarla non è la soluzione migliore per l'Amministrazione.
Quindi guardo con il buonsenso l'assessore Panontin, che sicuramente ha capito che cosa voglio dire, e
naturalmente lascio a lui la responsabilità, visto che ha voluto assumersi la responsabilità di questa
cosa, che secondo me alla fine gli fa portare un'altra croce, quasi che non ne avesse abbastanza.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, intervengo anche alla luce dell'opportuno, credo, incontro di

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

stamattina, che ci evita, appunto, di in qualche misura poi fare ragionamenti che, se non sono chiariti
prima, rischiano, appunto, di far diventare politico quello che è tecnico, e sappiamo che le norme di
questa maggioranza sono solo tecniche.
Allora, a parte le battute, io mi riallaccio a quello che ha detto adesso il collega Riccardi, che peraltro
avevo espresso prima nella riunione, e quindi non... diciamo soltanto mi allineo anch'io, riterrei, anche
se l'Assessore ha motivato, e quindi credo che lo rifarà, il perché dell'intervento normativo, però,
insomma, anch'io credo... e avevo chiesto anch'io l'ipotesi di uno stralcio in attesa, diciamo... in
pendenza di ricorsi, però l'Assessore ha detto, ripeterà qui, quindi su questo non mi dilungo.
Invece l'altra questione che volevo chiarire è che... sia chiaro, ed è riferita soprattutto al tema del... mi
pare sia il 7.9.1, insomma, relativo al discorso che riguarda lo scorrimento delle graduatorie, quindi le
norme che sono state proposte sono riferite, appunto, a far sì che questo scorrimento non venga
impedito, e nulla quaestio, voglio però su questo anche essere molto chiaro, che il ragionamento che
noi abbiamo fatto, e spero che venga capito anche dalle new entry in questo Consiglio, che noi non è
che vogliamo difendere particolari guarentigie dei Gruppi politici consiliari, anche perché tra Monti,
eccetera, insomma, mi pare che i Gruppi... insomma, oggi se non hanno almeno la possibilità di avere
del personale, io dico, legato anche effettivamente al momento politico e... credo che veramente... ma
non è per fare il pianto greco, ma insomma, i soldi sono stati tagliati, i partiti, insomma, in molti casi
non esistono più, e i Gruppi consiliari non debbono avere una condizione minima di agibilità politica,
mi sembra francamente troppo.
E, quindi, da questo punto di vista io confermo la necessità dentro le norme, dentro le regole, che i
Gruppi consiliari possono in qualche misura poter esercitare la loro funzione attraverso anche il
personale che ritengono più adatto.
Quindi, sono d'accordo con la proposta che ha fatto la Presidente in coda della riunione, perché
ritengo, proprio conseguentemente... quindi nessuna, come dire, volontà di particolari situazioni
giuridiche differenziate, che non esistono, e quindi concordo sul fatto chiarita la norma, e quindi la
salvaguardia fino a fine legislatura della situazione, e poi c'è la norma sul contratto unico, e lì ci
saranno le condizioni per valutare situazioni di altro tipo.
Quindi da questo punto di vista il chiarimento è stato importante.
Siccome ho avuto anche l'opportunità di avere delle risposte preventive su due emendamenti a firma
del sottoscritto, e di altri, credo, ma non mi ricordo, 7.3, 7.9.2, chiederei, pur avendo già avuto delle
risposte negative, ma per loro opportunità magari soprattutto credo sul 7.9.2, di poter meglio forse
articolare il ragionamento, se c'è una volontà di poterlo stralciare, tutti e due, mandarli in
Commissione, e avere una condizione per ragionare in Commissione, alla prima occasione utile, dove
può essere ribadito ovviamente il no, ma magari abbiamo una condizione forse per approfondire, e
forse anche per spiegare noi meglio, soprattutto in un caso, cosa intendevamo, perché concordo
anch'io con l'Assessore che se i riflessi, l'alea dei riflessi ha quelle conseguenze lì non mi permetterei
di immaginare un articolo del genere, lo dico subito.
Siccome l'obiettivo non era quello, e quindi magari non c'è il tempo oggi, ma non c'è l'urgenza, come
altro, di poterlo fare, io sarei per chiedere lo stralcio, se c'è la disponibilità, e in Commissione lo
valutiamo con serenità.
Quindi chiederò di mettere al voto lo stralcio del 7.3 e del 7.9.2.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? La Giunta vuole intervenire? Assessore Panontin,
prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
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RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, allora, sui due interventi, che poi riguardano i due emendamenti principali della minoranza.
Allora, beh, comincio dall'ultimo intervento, da quello del consigliere Colautti, per precisare quanto
peraltro ci siamo già detti nella riunione, ovvero che così come sono confezionati gli emendamenti non
sono accoglibili, ma pongono delle questioni sulle quali un approfondimento potrebbe essere utile.
Ci siamo già detti che sarà una delle attività che ci impegna negli inizi del 2016 la discussione del
Testo Unico sul comparto, e quindi l'occasione per approfondire questi temi ci sarà in quella sede. Il
fatto che venga stralciato ed esaminato in Commissione credo che sia utile allo scopo, insomma, per
gli approfondimenti del caso. Può anche essere che un'eventuale riformulazione successiva superi le
obiezioni che oggi poniamo su questi emendamenti.
Quindi sia per il 7.3, che per il 7.9.2 la Giunta non ha alcuna difficoltà ad accogliere la proposta di
stralcio per la Commissione.
Per quanto riguarda, invece, l'intervento del consigliere Riccardi, che riguardava gli emendamenti
giuntali di pagina 7.4 e il subemendamento di pagina 7.3.1, io ho ben compreso il significato delle
parole del consigliere Riccardi, capisco che può sembrare che questo intervento legislativo sia un
intervento legislativo che mette al riparo i funzionari regionali per l'assunzione di responsabilità che
deriva dall'applicazione delle norme, ma non è questa la filosofia.
Noi l'intervento lo facciamo per mettere al riparo non i funzionari regionali che debbono assumere
responsabilità, ed è giusto che le assumano, ma per mettere al riparo il bilancio regionale e la tutela di
un principio che riteniamo sia abbastanza chiaro, e sufficientemente chiaro dalle interpretazioni che
sono state offerte sia dalla Funzione pubblica in seguito a quel quesito posto ancora dal Presidente
Tondo, che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che meriti questa precisazione per evitare
interpretazioni capziose e maliziose che invece potrebbero danneggiare il bilancio regionale e non
rappresenta... lasciatemelo dire, l'azione proposta nei confronti dell'Amministrazione non rappresenta
la tutela... i diritti sono tutti tutelabili, per l'amor di Dio, e i Tribunali servono a questo, lo dice chi,
insomma, lavora in quel settore, ma non vorrei che passasse l'idea che con questa norma noi
pregiudichiamo delle persone che hanno avuto poco, hanno dato tanto all'Amministrazione, ma vi
assicuro che sono usciti ricevendo moltissimo dall'Amministrazione regionale, anche in termini
economici, e ci pare che francamente non ci siano le condizioni per offrire lo spunto per ottenere ancor
di più di quanto abbiano già avuto, legittimamente peraltro.
Quindi, ribadisco la volontà di portare al voto sia l'emendamento, che il subemendamento, e per il
resto ribadisco, altresì, la disponibilità a trattare gli argomenti posti alla nostra attenzione, magari in
termini riformulati e diversi, in sede di Commissione.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri interventi? Bianchi, lei su cosa interviene?
Ah, sul dibattito. No, siccome non si era iscritta prima. Prego. Dovrebbe dare anche il parere, poi,
magari... Al termine del suo intervento dà anche il parere sugli emendamenti.
Sì. Lei discute su 7 e su 8.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Al termine do il parere sul 7.
PRESIDENTE.: Sì, al termine dà il parere sul 7, sì.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Perfetto, grazie. Allora, rimanendo in tema di articolo
7 volevo intervenire sull'emendamento 7.9.3, dove si precisa meglio la tipologia di rimborso spese che
compete al Garante regionale.
Volevo soffermarmi su queste figure perché, quando abbiamo fatto la legge, noi avevamo insistito
parecchio sullo stanziamento che era stato in qualche modo suggerito per coprire l'implementazione di
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questa figura, avevamo sempre detto che, vista anche la numerosità di incompatibilità che avere questa
funzione comporta, e anche i profili molto specializzati che sono necessari per poter fare questo tipo di
incarico, molto probabilmente gli stanziamenti che erano stati suggeriti potevano essere un po'
sottostimati, tenendo anche conto del fatto che i rimborsi spese per gli spostamenti, dovendo queste
figure comunque, soprattutto il Garante, che si occupa delle persone private e della libertà personale,
che deve forzatamente recarsi presso gli Istituti, essendo le persone lì rinchiuse impossibilitate a
muoversi, ovviamente, allora, anche il regime dei rimborsi è molto ristretto, e quindi qui si interviene
specificando meglio quali sono le modalità per avere i rimborsi spese di trasporto.
Io però temo che con questa specifica, avendo la Regione sedi praticamente presso tutti i capoluoghi di
Provincia, e anche Tolmezzo, tutti i luoghi dove ci sono ad esempio le carceri, temo che questo non
servirà a far sì che le spese di spostamento vengano rimborsate.
Quindi chiedo che venga fatta una riflessione su questa modalità, e se con questo è possibile garantire
il fatto che almeno le spese di trasporto vengano riconosciute nel caso di visite presso gli Istituti che
sono collocati nella nostra Regione possano essere riconosciute.
Dopodiché volevo chiedere se è possibile aggiungere alla richiesta di stralcio dell'emendamento 8.2.1,
nei vari punti, se è possibile aggiungere lo stralcio anche del punto 8 della lettera a), perché secondo
noi è meglio lasciare la ripartizione in sede di definizione di tutto il resto.
Ultima cosa, accolgo il suggerimento fatto o, diciamo, l'invito fatto dal Presidente Liva in fase di
presentazione dell'emendamento che mette 100.000 euro sul fondo futura legislazione, invito i
Capigruppo e l'Ufficio di Presidenza a trovarsi il prossimo anno quanto prima e mettere a punto un
metodo che possa permettere una pratica, una nuova pratica, da implementare, per far sì che venga
trovata la dimensione necessaria, la giusta dimensione dei fondi da accantonare che possano
permettere la libertà di programmazione di questo Consiglio.
Credo che non sia difficilissimo, visto che comunque è già prevista una disposizione delle priorità che
ogni Gruppo politico vuole porre nell'affrontare temi di proprio interesse nei progetti di legge, e quindi
nella stesura di questa priorità, nel concordare quali sono i temi dovrebbe venir preso in
considerazione anche lo spazio che questi temi necessitano, in modo da mettersi d'accordo su una cifra
che sia coerente, tenendo conto anche delle possibilità che un anno dà per poter discutere di temi, e in
modo da lasciare la libertà almeno di poter proporre.
E con questo termino e passo al parere degli emendamenti: 7.1 sì; 7.2 sì; 7.3 sì.
Devo dire anche sulla richiesta di stralcio?
PRESIDENTE.: Sì. C'è, sul 7.3, credo che la Giunta... No, Colautti ha fatto la proposta di stralcio,
quindi deve pronunciarsi sulla proposta di stralcio, 7.3.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sì sulla proposta di stralcio.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Perfetto.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: E anche un altro...
PRESIDENTE.: Sul 7.9.2.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.3.1 astenuti; 7.4 per parti: a) e) astenuti, f) sì; 7.5 sì;
7.6 sì; 7.9 no; 7.9.1 per parti...
PRESIDENTE.: Per parti?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Cioè?
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BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: a) e b) astenuti, c) sì.
PRESIDENTE.: Quindi a) e b) assieme, e c).
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 7.9.2 va bene, proposta di stralcio. Basta. Ah, no,
7.9.3 sì, anche se secondo me non è sufficiente.
PRESIDENTE.: Bene. Sì, sul 7.9.2 il consigliere Moretti ha ritirato la firma, e comunque c'è una
proposta di stralcio, ovviamente, su questo punto.
Sul 7.9.3 una precisazione alla consigliera Bianchi, visto che la materia dei Garanti rientra nelle
competenze del Consiglio.
Chiaro che come Ufficio di Presidenza la proposta di questo emendamento nasce dalla valutazione che
ai Garanti sia assicurato lo stesso trattamento che hanno i dipendenti per le attività di missione, poi sul
tema delle indennità, piuttosto che delle incompatibilità che hanno, ho avuto proprio ieri il Garante che
mi ha chiesto di poter riaffrontare il tema, lo faremo ovviamente in sede di Ufficio di Presidenza nei
prossimi giorni, verificando un attimo quali possono essere eventualmente soprattutto alcune
incompatibilità, oggi è assoluta, riferite ad attività di Istituto che possono svolgere presso altre
Amministrazioni.
In questo senso sicuramente dovremo correggere, credo, quella che è la norma, nel senso che laddove
possono essere nominati in Commissioni, in Istituzioni, eccetera, che sono, di fatto, legati allo
svolgimento della loro attività di Garante, non si vede perché siano incompatibili, in via prioritaria
certo, sulla libera professione, questo è un dato sul quale sarà da valutare, ma su queste... quindi ci sarà
una valutazione che poi condivideremo, insomma, nei prossimi giorni.
Per quella norma è, di fatto, riconoscere anche a loro, cosa che pensavamo di poter fare in automatico,
in realtà ci siamo resi conto che bisogna fare la norma per riconoscere a loro le indennità, insomma,
legate alla mobilità e ai trasferimenti, che capiamo essere anche onerosa per lo svolgimento di alcune
funzioni proprie dell'Autorità, cioè dell'istituto di garanzia.
Allora, andiamo a Cargnelutti. Prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Cominciamo con il 124,
giusto?
PRESIDENTE.: 124, articolo 7. Quindi 7.1 è il primo, ci sono due proposte di stralcio, 7.3 e 7.9.2, se
si vuole pronunciare, grazie.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Arrivo.
PRESIDENTE.: 7.9.2.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.1 sì; 7.2 astenuti; 7.3 c'è la proposta di
stralcio, giusto?
7.4 astenuti; 7.5 no; 7.6 no, e motivo il no, perché i colleghi del 5 Stelle, non tanto per i numeri,
eccetera, ma quanto perché questa vicenda è stata oggetto di una trattativa complessiva, riprendiamo la
trattativa complessiva e ridiscutiamo del tutto, nel senso che noi riteniamo che le vicende relative alla
rendicontazione, per esempio, andrebbe bene, perché non capiamo... però, se si è scelta questa strada...
quindi rivediamo il tutto, noi siamo disponibili a discutere, quindi in questo momento no per questa
motivazione; poi, 7.7, Liva, sì; 7.8, Liva, è stato ritirato mi pare...
Anche il 7?
Bene. 7.9 sì, è nostro; 7.9.1 astenuti, della Giunta; 7.9.2 c'è la proposta di stralcio, giusto?; 7.9.3
astenuti.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.1 no; 7.2 no; 7.3, stralcio; 7.3...
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PRESIDENTE.: Quindi sullo stralcio sì?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì allo stralcio.
PRESIDENTE.: Perfetto.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.3 sì...
PRESIDENTE.: .1.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.4 sì; 7.5 no, con le stesse motivazioni espresse da
Cargnelutti; il 7.6 no; 7.9 è un emendamento interessante, ma credo vada valutato nel complesso della
strategia di Mediocredito, e quindi quando il prossimo anno avremo dati più certi anche rispetto al
destino, al futuro, alle scelte di capitalizzazione, ne abbiamo discusso anche ieri, in quell'ambito si
potrà fare una discussione anche sulla mission ed eventualmente approfondire il tema, ma per il
momento credo che si debba respingere l'emendamento; il 7.9.1 sì; il 7.9.2 è una proposta di stralcio,
che è sì; e il 7.9.3 sì.
PRESIDENTE.: Bene. No, consigliere Liva, l'avevo corretta... sul 7.3.1 lei si è pronunciato per il sì,
non sul 7.3, che è proposta di stralcio.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va beh, volevo...
PRESIDENTE.: Sì, sì. No, va bene.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Okay. No, per essere a verbale.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.1 e 7.2 credo che dirà qualcosa la Giunta nel
merito, essendo tematica complessa, che forse meriterebbe un approfondimento, per il resto come
Liva.
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva.
PRESIDENTE.: D'accordo. La Giunta. Assessore Panontin, voleva anticipare qualcosa sull'8? No. Lo
facciamo dopo, va bene.
Perfetto. Prego, la Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sul 7.1 e 7.2 il
parere è negativo, però preannuncio che su questa materia noi porteremo il prossimo anno una legge di
settore, parlo del demanio, quindi in tutti i casi sono discipline su cui ritorneremo in modo organico, in
questo momento non reputiamo opportuno intervenire topograficamente, si può dire, oltre a quello che
abbiamo già fatto in Commissione.
Quindi, se c'è una disponibilità a ritirare questi emendamenti nella prospettiva di una rivisitazione
della materia che avverrà, come abbiamo in programma, il prossimo anno, diversamente il nostro è un
parere negativo.
Per quanto riguarda il 7.3 favorevoli allo stralcio; 7.3.1 sì; 7.4 sì; 7.5 no; 7.6 no; sul 7.9 vorrei
manifestare il mio apprezzamento per il contenuto di quest'iniziativa che, diciamo, dà un accento
molto apprezzabile di sensibilità per il ruolo di Mediocredito come asset strategico, tuttavia i contenuti
di questa disposizione sono contenuti che per la complessità – credo che lo stesso consigliere Colautti
ne abbia, appunto, consapevolezza, perché l'ha fatto chiaramente trasparire ieri parlando di norma di
stimolo – dicevo, i contenuti di questa norma richiedono degli approfondimenti non banali, quindi io
suggerirei, se è possibile, il ritiro, diversamente dovremo esprimere parere negativo; 7.9.1 sì; 7.9.2
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favorevoli allo stralcio; 7.9.3 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ci sono delle richieste di ritiro. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Allora, per quanto riguarda il 7.1, in realtà
semplicemente aggiungiamo quanto comunque è previsto dalla norma nazionale, per cui non ci sembra
di doverlo ritirare.
Per quanto riguarda il 7.2 posso, sì, se, appunto, tutto l'argomento verrà preso in considerazione il
prossimo anno, perché in questo caso avevamo posticipato la scadenza di una regolamentazione alla
stessa scadenza delle concessioni, se però, appunto, lo affrontiamo, lo ritiro e non c'è problema.
PRESIDENTE.: Quindi ritirato il 7.2. Poi abbiamo una richiesta, Colautti, sul 7.9.
COLAUTTI.: Sì. Grazie, Presidente. Mah, innanzitutto ringrazio l'Assessore, perché molto spesso
queste norme, senza nulla togliere, vengono prese un po' sotto gamba, il fatto, insomma, che
l'Assessore abbia colto il senso – come ho detto anche nella presentazione – era ovviamente uno
stimolo di carattere programmatico, e quindi la richiesta di ritiro ovviamente è accolta, anche perché
con l'impegno di approfondire credo che ci metterà tutti nella condizione di pensare, appunto, anche a
strumenti innovativi, per cui lo ringrazio anche per l'apprezzamento che ha avuto. Quindi ritiro.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, iniziamo a votare dalle proposte di stralcio.
Un'unica votazione, sul 7.3 e sul 7.9.2. Quindi si vota per lo stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva lo stralcio.
Andiamo, quindi, a votare il 7.1 del ddl 124. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
7.3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.4, per parti. Allora, ogni lettera...
Ogni lettera no? a) ed e)...
Ah, dalla a) alla e) tutto assieme, poi la f), va bene.
Allora, votiamo il 7.4 dalla lettera a) alla lettera e) compresa. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo, quindi, del 7.4 la lettera f). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Andiamo, pertanto, al 7.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo al 7.9.1. Votiamo per parti, a) e b) assieme. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
E, quindi, il 7.9.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, andiamo a votare l'articolo 7 del disegno di legge 124, così come emendato. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo, pertanto, al ddl 125, nello specifico all'articolo 8. Assessore Panontin, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, dunque, scusate, gli emendamenti... io ho l'8.2.1...
PRESIDENTE.: No, forse deve anche dirci qualcosa...
Ci deve dire qualcosa...
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
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Sì, sì, l'8.2.1, dove c'è uno stralcio aggiuntivo.
PRESIDENTE.: Perfetto. Bene, bene, siamo d'accordo.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Andavo a riprenderlo per precisare che avevo chiesto di votare lo stralcio alla lettera a) dei punti 3, 4,
5, 6, 7 e 9; chiedo anche lo stralcio del punto 8 perché, come da verifiche tecniche di bilancio,
insomma, è opportuno stralciare anche il punto 8, con le relative coperture.
Quindi chiedo anche questo stralcio.
PRESIDENTE.: Allora, registriamo la proposta di stralcio, e quindi andiamo, a questo punto, al
parere dei Relatori, perché gli emendamenti sono stati già illustrati. Andiamo, quindi, alla consigliera
Bianchi. Prego.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.1 no; 8.2 astenuti; 8.2.0.1 astenuti; 8.2.1, sullo
stralcio sì, e il restante astenuti; 8.3 astenuti; 8.4 no; 8.5 no; 8.6 sì; 8.7 sì; 8.8 sì e 8.9 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 8.1, Riccardi, Marini, sì;
8.2, se la Giunta ritiene questo 8.2 meritevole di attenzione, noi proponiamo lo stralcio, in modo che
possa andare in Commissione, e quindi chiediamo lo stralcio.
PRESIDENTE.: Quindi sull'8.2 viene proposto lo stralcio?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Sì, se lo vota a favore va bene, se no...
PRESIDENTE.: Va beh, sì, sì, altrimenti rimane, beh, ovvio.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Chiaro. Sentiamo dopo dal... 8.2.0.1 c'è tutta la
proposta del... ci asteniamo, molto tecnica; 8.2.1 c'è una proposta di quasi completo stralcio da parte
dell'Assessore, mi pare, no?
PRESIDENTE.: Sì, su questo c'è... 8.2.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.2.1. Va bene. Quindi ci asteniamo su quello
che resta, e va bene; 8.3 astenuti; 8.4 sì, Barillari; 8.5, c'è un contributo straordinario al Consiglio dei
Comuni e delle Regioni d'Europa, l'AICCRE, sì, Liva; poi sì per quanto riguarda Bianchi, Dal Zovo,
norme in materia di prevenzione contro i fenomeni... criminalità organizzata, insomma, va bene,
prevenzione va sempre bene; invece l'8.7 no, cannabinoidi, ho visto solo questa parola e dico no, senza
aver letto il resto...
Va bene, va bene. 8.8...
PRESIDENTE.: Collega Cargnelutti, può alzare un po' il tono della voce, perché...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, se abbassano loro forse è più facile.
PRESIDENTE.: Sì, se abbassano un po' tutti, e se lei leggermente alza...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene. 8.8 astenuti, e Liva, 100.000 euro,
fondo globale, oneri derivanti dalle... va beh, sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.1 no; 8.2...
PRESIDENTE.: Proposta di stralcio.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...c'è la proposta di stralcio, voglio sentire la Giunta
sull'argomento, io personalmente, ma è un'opinione del tutto personale, sono interessato ad
approfondire e devo dire che, così, istintivamente, ho qualche tipo di preoccupazione sull'avvio di
questa cosa, però è una preoccupazione personale, disponibilissimo ad approfondire, alla Giunta
l'espressione in merito alla proposta, appunto, di stralcio; 8.2.0.1 sì; 8.2.1 sì allo stralcio e sì al resto;
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8.3 sì; 8.4 no; 8.5 sì; 8.6, sul tema della sicurezza l'anno scorso e quest'anno sono stati messi molti
fondi, è stata incrementata, tutt'altro che sottovalutata la rilevanza della posta, credo che con il collega
Martines poi, appena possibile, spero... insomma, dopo la finanziaria, ai primi di gennaio abbiamo
assicurato, anche con l'intervento di Torrenti, un incontro con i Capigruppo e con le Commissioni sul
tema della sicurezza, in un ambito di discussione e di approfondimento si potranno anche valutare
proposte di arricchimento casomai da presentare alla Giunta; no sull'8.7 e 8.8, e per quel che riguarda
l'8.9 ribadisco quello che ho detto, e mi fa piacere l'osservazione della collega Bianchi, è un CIP per
aprire un confronto che, credo, sia maturo.
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. Solo una considerazione sull'8.7 e
l'8.8, che riguardano due pdl che devono ancora essere presentati in Commissione, se non sbaglio, e
quindi credo che nel momento in cui si esaminerà in Commissione ci sarà tutto il tempo,
eventualmente, qualora fossero approvati, di trovare le coperture.
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra.
PRESIDENTE.: La Giunta. Prima assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, solo per un commento sulla questione dell'8.2, relativo al fondo pensione territoriale. Il punto non è
quello di accettare lo stralcio o meno, il punto è che il fondo pensione è istituito con norma all'articolo
31 della legge 1/2000, e quindi il vostro richiamo oltretutto anche all'articolo 113 della Costituzione è
inconferente, cioè è sbagliata questa cosa sul piano tecnico. Esiste il fondo, il punto è che quel fondo
non c'è stato nessuno... come dire, come “furore ideologico” l'aveva chiamato ieri il consigliere
Colautti nel non dare corso a questa cosa. Evidentemente le difficoltà non sono banali, e lo sa bene,
perché so che ha seguito questa materia, se la legge è istituita nel 2000 e al 2015 ancora quel fondo
non è decollato.
Le ragioni che ci hanno indotto, dopo una fase iniziale di approfondimento sulla materia, davvero
interessante, ma in un contesto economico come quello di inizio legislatura, e che ancora, insomma,
non è sufficientemente florido, non dava spunto per poter procedere su quella strada.
Io ho anche fatto una dichiarazione recente dicendo “è un argomento sul quale può essere interessante
approfondire e ritornare nel momento in cui ci siano le condizioni”, la citazione dell'esempio del
Trentino è, come tutti facciamo quando vogliamo sostenere una tesi cerchiamo l'esempio migliore, ma
il Trentino sappiamo che ha messo risorse notevolissime in tempi in cui le risorse abbondavano, e
quindi quel fondo è decollato anche per queste ragioni.
Quindi la ragione non è davvero ideologica, e sullo stralcio è tecnicamente improponibile affrontare
una legge istitutiva di una legge esistente.
PRESIDENTE.: Allora, l'8.2 si considera ritirato.
L'argomento verrà riproposto. Va bene. Allora, 8.2 è ritirato. Assessore Peroni, prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, a proposito
dell'8.1, mi rivolgo ai consiglieri Marini e Riccardi, perché a proposito di questo intervento che viene
richiesto per il ripristino della funzionalità delle fontane del Palazzo di piazza dell'Unità informo che
nelle scorse settimane, proprio su una precedente segnalazione, anzi, un'interrogazione del consigliere
Marini, avevo avviato una serie di approfondimenti per sodare la ragione, insomma, per la quale in
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questo momento non funzionano, e ci stiamo già impegnando al ripristino di queste fontane, quindi
contiamo di riportarle in funzione nei prossimi mesi.
A questo punto chiederei il ritiro dell'emendamento, perché non occorre neppure una copertura
finanziaria all'obiettivo, se c'è questa disponibilità.
Vado avanti. 8.2.0.1 sì; 8.2.1 sì allo stralcio nei termini già illustrati dall'assessore Panontin; 8.3 sì; 8.4
no; 8.5 sì; 8.6 no; 8.7 no; 8.8 no; 8.9 sì.
PRESIDENTE.: Consigliere Marini, c'è la richiesta di ritiro dell'emendamento. Consigliere Marini,
prego.
MARINI.: Sì, a fronte delle assicurazione dell'assessore Peroni, ma anche a fronte di quello – credo
non sia un segreto – che informalmente ieri abbiamo parlato con tutta la troika, lì, Serracchiani,
Bolzonello e Peroni, credo di dover ritirare l'emendamento auspicando che questo intervento venga
fatto in tempi rapidi, perché poi abbiamo l'impegno, io e la Presidente, di inaugurarlo assieme, e
quindi...
No, ma al di là di tutto... Dipiazza lo sa, è una bella cosa che serve a piazza Unità.
PRESIDENTE.: Grazie. Da Sant'Antonio Taumaturgo alla vasca...
MARINI.: Alle fontane.
PRESIDENTE.: ...alle fontane.
MARINI.: E' sempre per il bello, noi siamo per il bello, a differenza... Grazie. Lo ritiro, comunque.
PRESIDENTE.: Scusi, no, dobbiamo far venire con i pescetti rossi anche la Presidente...
MARINI.: Come?
PRESIDENTE.: Dobbiamo far venire con i pescetti rossi la Presidente da mettere dentro la
fontana...?
MARINI.: No, no, no, basta che ci sia lo zampillo dell'acqua.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. No, mi scusi, sa... va bene.
Allora, andiamo quindi alla votazione degli emendamenti. Partiamo dall'8...
Ah, prima proposta di stralcio, sì. Proposta di stralcio sull'8.2.1 per i punti da 3 a 9 compreso.
E della relativa copertura, sulla lettera a) ovviamente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Lo
stralcio è approvato.
Andiamo, quindi, a votare gli emendamenti.
8.2.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'8.2.1 per la parte che sopravvive allo stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
8.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
8.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
8.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo a votare, quindi, l'articolo 8, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo adesso, quindi, all'articolo 5 del disegno di legge 124 e all'articolo 6 del disegno di legge
125, salute e politiche sociali.
Ussai, prego, su cosa?
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USSAI.: Volevo chiedere un attimo di sospensione, per poter vedere un attimo insieme con
l'Assessore, e attendere l'arrivo dell'Assessore, per vedere alcuni emendamenti.
PRESIDENTE.: Ah, perché non c'è l'Assessore.
Sì, no, ma non è qua.
La richiesta è di sospensione. Va bene?
Quanto? 15 minuti.
USSAI.: 15 minuti.
PRESIDENTE.: 15 minuti. Si riprende alle ore 11.45.
...e il 6 del 125, salute e politiche sociali.
Bene, se siamo pronti iniziamo l'illustrazione degli emendamenti.
Sì, sì, certo.
Allora, per cortesia, riprendiamo posto. Siamo all'articolo 5 del ddl 124.
Emendamento 5.1, Ciriani. Prego.
CIRIANI.: Presidente, c'è un po' di... Non ho capito se abbiamo ricominciato, Presidente. Ah...
PRESIDENTE.: Assessore, lei è a posto, no? Abbiamo ricominciato.
CIRIANI.: C'è un po' di confusione. Diciamo che l'emendamento proposto...
PRESIDENTE.: Scusate, siccome sta illustrando l'emendamento all'Assessore, lasciamo l'Assessore
in grado di poter lavorare. Scusate, perché è l'articolo dell'Assessore, e sta parlando un presentatore di
emendamento. Quindi, per cortesia, lasciamo libero l'Assessore, quando poi dopo... Allora, prego
collega Ciriani.
CIRIANI.: Allora, Presidente, l'emendamento fa riferimento alla questione...
PRESIDENTE.: Silenzio!
CIRIANI.: ...alla questione, credo, molto delicata dal punto vista dell'impatto sociale della
rimodulazione dell'ISEE.
Lei sa, Presidente, e sa sicuramente l'Assessore, che con un decreto del Governo Letta, poi confermato
dall'attuale Governo Renzi, sono stati modificati i criteri di calcolo dell'ISEE con alcuni inserimenti
francamente molto discutibili, come ad esempio nel calcolo rientrano anche i soldi depositati in conto
corrente, anche se transitoriamente, e anche le indennità di accompagnamento, diciamo le pensioni di
accompagnamento, e altre misure di carattere sociale.
L'effetto di questo metodo di ricalcolo, e la beffa e il danno per molti cittadini italiani è che nella
nostra Regione rischiano di essere esclusi alcuni benefici ISEE.
Faccio un particolare riferimento al fondo per le autonomie possibili, il FAP, che tra le misure include
anche quella che consente alle persone in grave difficoltà dal punto vista dell'autonomia di poter
godere, diciamo, di un sussidio per l'assistenza domiciliare, diciamo così per semplificare, per la
badante, o per persone che comunque possono dare un aiuto.
Succede che il limite di 30.000 euro ISEE con il nuovo metodo di ricalcolo è stato per molte persone
superato e quindi vedono, con l'inizio dell'anno 2016, il rischio, anzi, la certezza di essere esclusi da
questo beneficio, e mi creda che si tratta di un danno non da poco per molte famiglie che si trovano
all'improvviso prive di un sussidio essenziale per la loro vita.
E allora, sa, è difficile spiegare a queste persone anziane, con gravi disabilità, che magari hanno in
casa una moglie o un marito con altrettanta grave disabilità, perché non sono casi semplici quelli che
vengono assistiti, che poi la Regione garantisce gratuitamente cure sanitarie a persone che in Italia
sono arrivate ieri, o l'altro ieri.
Allora, su questa vicenda è facile scivolare anche sulla demagogia, però si tratta di questioni vere e
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reali che chi governa ha il torto di considerare strumentalizzazioni di carattere demagogico, in realtà è
la vita delle persone in carne ed ossa, di cui sembra che la Sinistra si stia un po' dimenticando.
E, allora, l'emendamento chiede alla Giunta di modificare il Regolamento sull'ISEE, prendere in
considerazione questi casi, ripensare integralmente alla materia, in modo tale che... come peraltro mi
aveva accennato, poi non so se questa promessa verrà mantenuta, o ha intenzione di mantenerla la
Giunta e l'Assessore, diciamo, di fare una riconsiderazione generale sulla questione dell'ISEE, in modo
tale da poterne riparlare, ma senza escludere le persone che in questo momento ne beneficiano,
soprattutto per i casi gravi come quello di cui sto parlando.
Per cui l'emendamento – e poi concludo, Presidente – chiede alla Giunta di rimodulare il
Regolamento, soprattutto per quanto riguarda il FAP, anche se ritengo che sarebbe utile – come dicevo
anche ieri con l'assessore Panariti – ripensare tutto il sistema degli ISEE tarandoli in maniera diversa,
perché altrimenti gli strumenti che abbiamo messo a disposizione rischiano di essere inefficaci e anche
profondamente ingiusti.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo a Liva, che ha il 5.1.1 e il 5.8.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 5.1.1 lo illustra Boem, per cortesia. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Consigliere Boem, prego.
BOEM.: Si tratta di una norma che tende a semplificare un po' il processo di gestione dei pareri e
della partecipazione degli Enti locali ai temi della sanità.
Come sappiamo, con la riforma del CAL sono state attribuite allo stesso le funzioni già appartenute
alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociale, uno dei pareri da esprimere
riguarda il PAO, Piano attuativo ospedaliero.
Con la semplificazione che è stata fatta con la riforma della sanità le Aziende che contengono al
proprio interno anche gli ospedali includono quel parere lì all'interno del Piano attuativo locale, in
questa fase, finché non ci sarà la completa unificazione restano ancora i Piani ospedalieri, il parere sui
Piani ospedalieri per Udine e Trieste, soltanto che i Comuni e il CAL esprimono un parere sulle linee
di gestione che contengono già questi contenuti stessi, e poco tempo dopo, anche con un problema
temporale, dovrebbero riesprimere il parere sul PAO.
Questo nella sostanza non avviene mai, e rende molto farraginoso l'incedere dei pareri.
Per cui la proposta è quella di togliere il parere sul Piano attuativo ospedaliero, lasciandolo, invece,
all'interno del Piano di gestione del Servizio Sanitario Regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi al 5.8, Liva, visto che siamo in ordine.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, il 5.8 si commenta da sé, è la modifica di alcune
terminologie. E niente, insomma. Si commenta da sé.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo a Novelli, 5.2 e 5.3.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, questo è un emendamento deciso, direi. E' un emendamento che
cerca di incidere sulla legge 17, della riforma sanitaria, una legge sulla quale, è notorio, ci siamo
opposti, e questo emendamento è un emendamento con il quale tentiamo di farci tornare il maltolto per
quanto riguarda le strutture ex ospedaliere di Cividale del Friuli e di Gemona.
Sostanzialmente con questo emendamento andiamo a chiedere che vengano considerati presidi
ospedalieri di zone particolarmente disagiate.
Questo consentirebbe, in riferimento a una normativa nazionale, di mantenere il reparto di Medicina e
il reparto di Pronto Soccorso.
Sono due elementi sostanziali per la sanità di questi ex ospedali, che sono stati cancellati con la
riforma 17 e che hanno suscitato notevole disagio e anche proteste nelle popolazioni locali.
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Poi mi riserverò, eventualmente, di intervenire in discussione generale.
Non posso. Allora continuo.
PRESIDENTE.: Faccia anche l'intervento.
NOVELLI.: Sì, faccio anche l'intervento. Continuo dicendo che ci sarebbero tutte le possibilità –
l'abbiamo visto anche durante la discussione della legge – perché questo emendamento possa venire
accettato, in quanto ci sono le condizioni oggettive per considerare queste due strutture...
Scusa, Marini... Scusa, Marini... Scusa, Bruno...
...considerare queste due strutture strutture posizionate in zone particolarmente disagiate. E questo è il
primo emendamento.
Il secondo emendamento è un emendamento più morbido. Nel non auspicato caso non venga accettato
l'emendamento 5.2 si chiede che all'articolo 15 bis il comma 3 venga sostituito con delle modifiche
che potrebbero essere assolutamente accettate, e sono modifiche, se vogliamo, di poco conto, ma di
molta sostanza, di poco conto diciamo concettuale, ma di molta sostanza.
Sappiamo che il punto di primo intervento può essere tenuto aperto o sulle 12 o sulle 24 ore, con
questo emendamento noi chiediamo che venga tenuto aperto sulle 24 ore.
Inoltre c'è anche la postazione dell'ambulanza, sempre nello stesso comma, dov'è previsto in legge che
ci sia un'ambulanza, io propongo di aggiungere la parola “almeno un mezzo di soccorso sulle 24 ore”.
Vorrei ricordare, a chi se ne fosse dimenticato, o semplicemente a chi lo stesse ignorando, che il
numero di interventi per la postazione di ambulanza dell'ex ospedale di Cividale, del 118, sono stati
2.884 nel corso del 2014, secondi soltanto all'ospedale di Udine.
Inoltre vorrei anche ricordare che sempre al punto del 118 di Cividale dal primo gennaio del 2015 al
30 agosto sono stati eseguiti 2.640 interventi di 118. 2.640 interventi, di cui 83 nelle Valli del
Natisone. Quindi a monte 83, e tutto il resto a valle.
Nulla osta assolutamente che ci sia l'ambulanza nelle Valli del Natisone, ci mancherebbe altro, però
ritengo che depotenziare il Pronto Soccorso, o l'ex Pronto Soccorso di Cividale togliendo un mezzo, in
questo caso diurno, sia un errore, quindi la parola “almeno” servirebbe perlomeno per riaprire la
discussione. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. A questo punto andiamo con Piccin, e altri firmatari, 5.3.1, 5.4, 5.7
e 5.9.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Illustrerò il 5.3, che è un subemendamento al 5.4, assieme, perché si era
trattato di un refuso al momento della presentazione.
Allora, qui apriamo il discorso rispetto ad un Regolamento che questa Giunta ha approvato lo scorso
luglio che fa riferimento ad una legge sulla tutela del benessere degli animali.
Per la verità questo Regolamento è andato a regolamentare nei minimi dettagli ciò che si deve fare per
la detenzione ed il benessere degli animali andando, a mio modo di vedere, oltre rispetto a quelle che
sono le indicazioni normative.
Credo che qui si sia toccato con, come dire, metrature, centimetri e misure alcuni aspetti piuttosto buffi
rispetto non alla tutela e al benessere degli animali, ma al contrario rispetto a questo.
E allora, non potendo chiaramente intervenire rispetto ad un atto regolamentare della Giunta, ho
pensato di intervenire a livello normativo perché, non so voi, ma almeno a me alcune indicazioni a
questo proposito sono arrivate.
Allora, l'emendamento 5.4 si compone di tre punti, assieme al 5.3.1, e il primo punto fa riferimento
alla modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e modifica in questi termini: specificando che cosa
non sono considerati animali da affezione, cioè quelli destinati alla produzione di alimenti per il
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consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili per la pet therapy, per la riabilitazione, quelli
impiegati nella pubblicità.
Allora, se non sono animali da affezione quelli impiegati nella pubblicità, non lo dovrebbero essere
nemmeno quelli impiegati nell'esercizio dell'attività venatoria e per l'utilizzo delle sagre e delle fiere
venatorie.
Questa modifica che ho proposto serve per dare chiarezza ad un comma che, a mio modo di vedere, è
mal scritto, ove non si comprende quali siano le eccezioni alla definizione di “animali da affezione”.
Il secondo punto fa riferimento ad una modifica sempre dell'articolo 2, comma 1, lettera c), con la
quale si vorrebbe distinguere l'allevamento amatoriale da quello commerciale.
Orbene, il discrimine utilizzato è quello di 3 fattrici e 10 cuccioli all'anno. Che cosa significa questo?
Perché questi numeri? Facciamo un esempio banale: se io ho 1 fattrice che fa 11 cuccioli che cosa
succede? E poi ho altre 2 fattrici?
Allora, rendiamo il tutto un pochino più, come dire, reale a ciò che potrebbe accadere.
Il terzo punto è quello che fa riferimento ai recinti della custodia dei cani e alle gabbie. Allora, qui si
pone un altro problema, e cioè quello di avere 2 cani in 15 metri quadri, e rispetto a questo voi sapete
che le sanzioni sono già partite. Se io ho, fino ad oggi, 2 cani in un recinto di 12 metri quadri che cosa
succede? Che vengo sanzionato. Che cosa accade? Accade che non ho più spazio per ingrandire di 3
metri quadri perché non ho più spazio, e ho la concessione edilizia relativa a quello. E allora significa
che dovrò portare un cane al canile.
Allora, io credo che queste siano sviste, chiamiamole così, rispetto alle quali bisogna in qualche modo
intervenire.
Così come rispetto alle misure delle gabbie dell'avifauna da richiamo e da allevamento, rispetto alla
quale voi avete inserito delle misure di gabbie che non ci sono in commercio, e rispetto a queste le
sanzioni sono partite.
Allora, vedete un po' voi quello che volete fare, io presento l'emendamento, e lo dico fin da ora che
non lo ritiro.
Rispetto a questo Regolamento che voi avete approvato faccio un'ultima precisazione, che è quella che
fa riferimento ad un ricorso, e i ricorsi non sono stati fatti solo relativamente al Piano faunistico
regionale 3, ma anche rispetto a questo Regolamento.
Io credo non sia un buon sistema di operare quello di, come dire, suscitare continuamente caos e di
dover costringere associazioni e portatori di interesse a doversi tutelare in sede giudiziaria con ricorsi
per ritornare a ristabilire l'ordine, mettiamo così, delle cose come sono sempre state.
Io credo che i detentori di animali siano e abbiano tutto l'interesse a mantenerli in buona salute, ci
saranno sicuramente – sicuramente – persone che non si occupano del loro benessere, ma esiste
sempre l'articolo 7.27 del Codice Penale che può essere applicato per il maltrattamento agli animali, e
questo chi lo applica, e quando? A discrezione di chi controlla. E allora è giusto ed è corretto che chi
maltratta gli animali subisca quel tipo di trattamento, e non è giusto che il Consiglio regionale e la
Giunta metta paletti continui assurdi rispetto a chi ha sempre detenuto gli animali in buono stato.
E questo è il primo emendamento.
Il 5.7, credo, Presidente...
PRESIDENTE.: Sì, lei sa che sta facendo anche l'intervento, no?
PICCIN.: Certamente.
PRESIDENTE.: Complessivo su tutto, perché i tempi sono...
PICCIN.: Certamente, su tutto. Eh, beh, ma, sa...
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PRESIDENTE.: Va bene.
PICCIN.: Io mi limito ad illustrare gli emendamenti e a fare anche l'intervento.
PRESIDENTE.: Vada, vada.
PICCIN.: Credo di avere il 5.7, Presidente, no?
PRESIDENTE.: Ha il 5.7 e il 5.9.
PICCIN.: Bene.
PRESIDENTE.: 5.3.1 e 5.4 li ha fatti, no?
PICCIN.: Sì, certo, sono assieme.
PRESIDENTE.: Perfetto.
PICCIN.: Il 5.7, invece, fa riferimento ad un'altra tematica rispetto alla quale il Consiglio regionale ha
approvato la legge 1/2014, ed è quella per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo.
Allora, guardate, quello che è stato fatto è, come dire, un tentativo, ed è evidente che questa è una di
quelle materie difficili da trattare.
Io, però, ho depositato ad aprile una proposta di legge che cerca, in qualche modo, senza alcuna
presunzione, di intervenire in modo un po' più incisivo rispetto a questa problematica, che è una
problematica di tipo sociale.
E, allora, ciò che sinteticamente vado a dire è quello che bisogna intervenire in termini economici su
questo, anche alla luce del fatto... e quindi con meccanismi di sconti IRAP, o con quello che voi
deciderete di fare, sappiate però che questa norma che è stata approvata con il sistema del marchio
“slot free FVG” non serve assolutamente a nulla. Questo alla luce del fatto che anche recenti pronunce
di TAR, di diversi TAR, l'ultimo credo sia quello della Campania, o qualcosa del genere, ha stabilito
che “i Comuni hanno le mani legate, non possono impiegare la propria potestà di pianificazione e
regolamentazione edilizia per introdurre nuovi divieti basati sulla distanza per i centri di raccolta
scommesse o estenderli a locali dotati di slot machine”, forzando un'interpretazione della normativa
statale, o regionale.
Quindi noi, in sintesi, dobbiamo intervenire se abbiamo la volontà di, come dire, contrastare questo
fenomeno che, a mio modesto parere, è un fenomeno, come dire, pericoloso.
L'ultimo emendamento è l'emendamento 5.9, ed è un emendamento che, ho visto, è stato presentato
anche dai colleghi di...
No, pardon, chiedo scusa, no, non è questo.
Allora, sì, l'emendamento 5.9 va a modificare la legge 19/2003, ovvero, stiamo parlando delle
incompatibilità per le cariche di amministratore di un'Azienda, e stiamo parlando di ASP e di Aziende
socio assistenziali, e tra le varie incompatibilità è prevista l'amministratore di Comune, comprensorio
montano, o Provincia dove insiste l'Azienda con esclusione dei Consiglieri comunali e provinciali.
Io con questo emendamento tolgo l'esclusione dei Consiglieri comunali e provinciali, perché credo sia
noto a tutti che gli Statuti... almeno di quel territorio, perché credo sia noto a tutti che gli Statuti delle
ASP vengono approvati in quei Consigli comunali dove quel Consigliere... al quale il Consigliere
appartiene, e poi è anche membro del CdA dell'ASP.
Quindi, Statuti, Regolamenti, finanziamenti, e credo che questo non sia nell'ottica di quella che è la
trasparenza che quest'Amministrazione ha voluto adottare, e questa maggioranza, non sia una cosa
corretta. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie. Richiamo un po' a tutti questi capannelli in giro di rimettersi un po' seduti, se
si vuole parlare si può anche uscire.
Consigliere Riccardi, 5.5. Chi illustra?
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Novelli, lei doveva illustrare anche il 5.5.
Si illustra da sé, va bene.
D'accordo. No, no, no, va bene, si illustra da sé, va bene.
Allora, nel frattempo è stato presentato un sub... è stato presentato?
Sì, no, Riccardi ha già fatto, l'ha detto Novelli.
E' stato presentato un emendamento, 5.1.1.1, un subemendamento, a firma Revelant. Revelant, questo
subemendamento, diciamo, dà un contenuto integrativo all'emendamento, e quindi non è riconducibile
ad un subemendamento. Mi vuole spiegare la cosa? Grazie.
REVELANT.: Sì. Grazie, Presidente. Mah, pensavo si riuscisse a collegarlo in riferimento alla
modifica legislativa regionale, alla legge 17/2014, comunque ne spiego il contenuto e poi valuto, se
eventualmente l'Assessore è d'accordo, presentiamo un ordine del giorno.
Il contenuto, in sintesi, non fa altro che prevedere una nomina all'interno del personale appartenente
alla dirigenza del Servizio Sanitario Regionale di un responsabile della spending review.
Perché prevedere questa figura? Perché credo che su un bilancio di oltre 2 miliardi di euro forse la
nostra attenzione dovrebbe essere focalizzata in questo settore se vogliamo cercare anche delle risorse,
che sono invece risorse sempre più spesso crescenti, e credo che all'interno di tutte le Strutture
sanitarie ci siano delle occasioni di recupero di risorse derivanti da sprechi, che sono anche percepibili
ogni giorno.
Se noi riuscissimo a coinvolgere tutti gli operatori e tutto l'apparato presente in queste Aziende,
probabilmente riusciremmo ad avere ulteriori risorse da destinare in altri campi.
Come coinvolgerli? Sulla base delle risorse recuperate, il 10 per cento di queste dovrebbero essere
destinate al fondo risorsa disponibile per la contrattazione aziendale.
Se riuscissimo miracolosamente, ma non credo sia proprio un miracolo, a risparmiare solo il 5 per
cento di queste risorse, staremmo parlando di circa 100 125 milioni di euro, quindi parliamo di cifre
che darebbero veramente ossigeno ai nostri bilanci.
Comunque...
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, che cosa fa?
REVELANT.: ...sono disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno...
PRESIDENTE.: Lo trasforma? Sì.
REVELANT.: ...e ringrazio per la disponibilità.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, non assumiamo nemmeno il 5.1.1.1, perché verrà presentato sotto
forma di ordine del giorno, che è più consono, va bene? Okay? Perfetto.
Andiamo alla consigliera Bianchi, 5.5.1. Chi presenta? Ussai. Prego.
USSAI.: Grazie, Presidente. E poi ho anche altri emendamenti, sempre a mia firma.
PRESIDENTE.: Ah, lei ha anche il 5.6, e anche il 5.5.2, li presenta tutti lei, va bene.
USSAI.: Sì, presento tutto. Presento tutto io.
PRESIDENTE.: Quindi il 5.5.2...
USSAI.: No, il 2 lascerò poi a Sergo a presentare, però intanto presento questo e i miei.
PRESIDENTE.: Quindi lei presenta il 5.6, va bene.
USSAI.: Sì. Allora, come ho ribadito durante la prima relazione introduttiva, durante quella dei
Capigruppo, la nostra Regione è la terza Regione per densità di slot machine per numero di abitanti, ed
è subito dietro la Sardegna e le Marche nonostante, appunto, la legge approvata ormai quasi due anni
fa.
C'è una difficoltà di applicazione della legge, quindi i Comuni o non la applicano, o hanno difficoltà
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ad applicarla, per cui dal mio punto di vista c'è una necessità di rendere più chiara la norma, quindi la
legge regionale 1/2014, che all'articolo 6, nelle competenze dei Comuni dice che “non è consentito
l'insediamento di attività che prevedono locali da destinarsi a sala giochi o l'insediamento di
apparecchi”.
Quindi “l'installazione di apparecchi” non si capisce se, appunto, si possa rispetto solamente ai nuovi,
o ai vecchi, questo rispetto alle distanze, a quella di 500 metri, dai luoghi sensibili.
Questa legge, la legge sul gioco d'azzardo, che è presente anche in molte altre Regioni, ha avuto delle
modifiche, io ho mutuato quella che è la modifica che è avvenuta nella Regione Lombardia, che parla
non di “installazione di apparecchi”, ma parla di “nuove installazioni” per quanto riguarda i 500 metri,
in maniera tale di chiarire anche la norma.
Non solo. Però fa una cosa in più, e qui presento l'emendamento 5.6: ricomprende l'installazione di
nuovi apparecchi anche il rinnovo del contratto di stipula tra esercente e il concessionario, la stipula di
nuovo contratto con differente concessionario, o l'installazione di apparecchi in altro locale in caso di
trasferimento della sede dell'attività.
Per cui questo fa sì in questi casi viene considerato comunque una nuova installazione, rendendo più
restrittivo il concetto di “nuovo”.
Quindi, mutuando la proposta della Lombardia cerchiamo di chiarire la norma, l'interpretazione, e
mettiamo questa specifica.
Alla lettera b) dell'emendamento 5.6 chiediamo che siano ben visibili e leggibili quelle che sono le
date di scadenza del contratto di stipula per permettere i controlli.
Qui interveniamo sulle nuove installazioni, in realtà poi – ma lo spiegherà meglio il collega Sergo –,
visto l'orientamento giurisprudenziale, cerchiamo di far ricondurre e far adeguare anche quelle che
sono le vecchie installazioni, però verrà spiegato meglio dopo.
Inseriamo, inoltre, un ulteriore divieto. Questo, introdotto dalla Valle d'Aosta, che riguarda il gioco per
i minori. Naturalmente non possono giocare con le slot machine, però in Italia, nella maggior parte
delle sale giochi si sta cercando di fidelizzare i minori al gioco d'azzardo. Naturalmente non è
possibile dare soldi come premi, e vengono fatti quelli che si chiamano ticket redemption.
Praticamente sono dei ticket che, facendo questi giochi, che sottolineo non sono giochi di abilità, ma
sono giochi di fortuna, per cui il bambino punta, che ne so, sul bianco o sul rosso, preme il pulsante
dove si ferma la pallina e lui, se indovina dove si ferma la pallina, riceve dei ticket, che poi va a
ritirare e vince dei premi, tra l'altro anche miseri, però questo per far capire che già da piccoli vengono
istruiti a questi giochi.
La Valle d'Aosta, e anche il Presidente della Valle d'Aosta si era schierato in maniera contraria a
questo tipo di modalità, che già condizionata da piccoli i bambini, ed è stato varato nella Valle d'Aosta
il divieto ai minori di poter accedere a questi giochi, e vorremmo che anche nel Friuli Venezia Giulia
sia riportata la norma che, appunto, non è stata impugnata e che riportiamo anche qui.
A parte gli emendamenti sul gioco d'azzardo io presento anche un emendamento che ho fatto nella
125...
Non adesso. Bon, allora mi fermo qui. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Dal Zovo, 5.5.2.
Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Lo presento io. Diciamo che dopo un anno torno a parlare di gioco
d'azzardo in questa sede, in sede di legge finanziaria.
Dopo arriveremo al discorso “slot free FVG” e alla riduzione IRAP, che dovrebbe essere prevista per
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legge.
In questo caso noi abbiamo presentato questo emendamento per far sì che le previsioni che già ci sono
nella nostra legge regionale, la 1/2014, che abbiamo votato qui ormai due anni fa, possano essere
estese – e mi riferisco ai limiti territoriali entro cui i nuovi giochi dovrebbero essere installati rispetto
ai punti sensibili, come già ricordava anche il collego Ussai – queste previsioni possano valere anche
per gli attuali esercizi pubblici che hanno al loro interno le macchinette slot.
Noi torniamo a chiedere questo, anche se in realtà già in sede di discussione della legge 1 chiedevamo
maggiore coraggio nelle scelte da parte di questo Consiglio regionale, e non siamo stati ascoltati noi,
quella volta, non è stato ascoltato neanche qualche Consigliere della maggioranza ma, di fatto,
torniamo sul caso perché è recente un parere del Consiglio di Stato in merito.
Io ho sentito quanto affermava prima la collega Piccin riguardo ad alcune sentenze del TAR, ma credo
che il Consiglio di Stato possa essere comunque più autorevole di una sentenza di un Tribunale
Amministrativo Regionale, e questo perché? Perché così come ho già cercato di spiegare in quest'Aula
in materia di nuovi insediamenti di centri commerciali, e continuo a rimanere convinto della mia idea,
e continuano a darmi ragione anche sentenze e pareri di, in questo caso, persone più autorevoli di me,
viene riconosciuto come diritto costituzionalmente difeso anche quello della salute dei cittadini, e
quindi questo deve valere sopra qualsiasi altro diritto, anche quello della libertà di impresa.
Quindi questo cosa vuol dire? Che se noi riconosciamo il gioco d'azzardo come un problema sociale
diffuso, che sta creando molti problemi alle nostre famiglie, e ovviamente anche alla nostra società,
allora dobbiamo avere non solo il coraggio, ma anche il dovere di intervenire per limitare tutto ciò per
difendere persone e tutelare persone, nostri cittadini, che si trovano maggiormente in difficoltà e, come
detto, questo viene ribadito dal parere n. 3323/2015 emesso in data 9 dicembre 2015, quindi, di fatto,
una settimana fa dal Consiglio di Stato.
La cosa, Presidente, che mi lascia maggiormente perplesso è che su questo tema non ho visto grandi
titoloni di giornale.
E' chiaro che noi abbiamo un Regolamento, stiamo parlando di un Regolamento che è stato emanato in
un Comune, il Comune di Anacapri, un Comune piccolino, sulla cui decisione l'Amministrazione
comunale ha voluto sentire anche i cittadini, perché qualcuno i referendum consultivi li fa, ed è stato
chiesto ai cittadini se erano favorevoli o contrari a tenere distanti dai luoghi sensibili locali che
ospitano slot machine.
E ricordo, anche qui, soprattutto a chi era anche presentatore di quella proposta di legge, che per
“luoghi sensibili” il Comune di Anacapri ha individuato anche bancomat, banche e anche le Poste,
dove ovviamente uno può andare con facilità a prelevare denaro, cosa che non mi pare sia prevista
nella nostra legge, e che forse sarà il caso anche di cambiare.
Ma l'esito di quel referendum ha avuto... praticamente è stato plebiscitario, il 90 per cento dei cittadini
di Anacapri era favorevole al Regolamento.
Ovviamente questo non è bastato, ci sono stati dei ricorsi, perché chiaramente tutta la filiera del
cosiddetto “gioco lecito” aveva paura che un Regolamento del genere potesse essere – questa volta sì –
il cavallo di Troia per altri Regolamenti in tutta Italia, sono stati fatti subito i ricorsi e su questi ricorsi,
come detto, c'è il parere del Consiglio di Stato dove li ritiene da rigettare, con tutto che, rispetto anche
al provvedimento di impugnativa, il Ministero referente aderiva, diciamo, all'impugnativa del
Regolamento.
Quindi il Consiglio di Stato andava anche contro al Ministero che, in qualche modo, rivendicava la
propria competenza nazionale su questa materia ma, come detto, ed è bene ripeterlo, perché qui non
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c'è solo il Consiglio di Stato che ritiene questo, ma c'è anche la Corte di Giustizia europea, la quale ha
specificato che “in questa materia – ma, ripeto, lo dice anche per i centri commerciali, come ricordavo
già in quest'Aula – eventuali restrizioni alla disciplina europea sono giustificati da esigenze imperative
connesse all'interesse generale, come ad esempio la tutela dei destinatari del servizio, dell'ordine
sociale, la protezione dei consumatori, la prevenzione della frode e dell'incitamento dei cittadini a una
spesa eccessiva legata al gioco medesimo”.
Ecco perché noi torniamo a portare in Aula questo emendamento, e siamo sicuri di vederlo accolto
anche da parte degli altri Consiglieri. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Con questo sono illustrati tutti gli emendamenti al ddl 124, passiamo
all'illustrazione degli emendamenti dell'articolo 6 del ddl 125, iniziando da Sibau, che ha
l'emendamento 6.19, mentre l'emendamento 6.1 e 6.2 sono stati giudicati...
Liva per che cosa?
Allora, Sibau, l'emendamento 6.1 e 6.2 sono stati giudicati inammissibili, quindi la invito ad illustrare
il 6.19.
SIBAU.: Va bene. E' una richiesta di un contributo per prestazioni assistenziali a favore dei mutilati
invalidi. Diciamo che l'Amministrazione regionale aveva già previsto un contributo di 350.000 euro,
noi ne chiediamo altri 360, perché in passato i 700.000 euro erano il contributo di cui l'ANMIL poteva
usufruire, per cui chiediamo di ripristinare questa cifra. Grazie.
PRESIDENTE.: Liva ha tutta una serie: 6.3, 6.15.2, 6.21, 6.21.1, 6.22, 6.23 e 6.26.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ci dividiamo l'illustrazione, comincia Gratton.
PRESIDENTE.: Comincia Gratton, va bene, purché complessivamente ci siano tutti.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 6.3 è un emendamento che permette di portare
a conclusione un progetto per pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite e non, per rendere, come da
nota, i cicli di terapia e di day hospital più semplici da gestire sia per i pazienti, che per i familiari.
Sostanzialmente si tratta di un progetto che riguarda l'utilizzo di un immobile e il suo, diciamo,
adattamento per queste esigenze, per portarlo a conclusione, questo progetto, per pazienti, insomma,
che devono sottoporsi a cicli di cure al Gervasutta, che si occupa specificatamente di queste casistiche.
Il progetto ha, oltre, diciamo, all'attività che viene svolta su questo immobile, ha attrezzato anche una
palestra, insomma, per tutti i soggetti che possono, come dire, usufruire di quest'attività.
Tra l'altro con la conclusione del progetto questo servizio, diciamo, entrerà a far parte della rete,
appunto, dei servizi del Comune di Udine, che verrà quindi integrato in questa maniera al servizio di
chi deve sottoporsi, appunto, a questi cicli di cure, assieme ai familiari, per il Gervasutta. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 6.21, diciamo, si commenta da solo, perché è un
contributo straordinario all'associazione di volontariato per sostenere l'attività di trasporto malati,
anziani e disabili.
Il 6.21.1 e il 6.22, che sono collegati, lo illustra il collega Lauri.
PRESIDENTE.: Una cooperativa illustrativa. Lauri.
LAURI.: Aggiungo la firma e illustro il 6.21.1 e il 6.22.
Il primo è semplicemente un cambio di copertura, quindi ha natura tecnica; il 6.22 è un emendamento
finalizzato ad aumentare gli stanziamenti per i centri antiviolenza della Regione.
Dal 2012 a oggi lo stanziamento è sempre stato fermo a 840.000 euro complessivi, di cui il 40 per
cento va a progetti degli Enti locali e il 60 per cento va ai centri antiviolenza gestiti dalle associazioni.
Se andiamo a vedere i numeri della presenza della domanda da parte delle donne oggetto di violenza
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all'ingresso all'interno di questi centri, vediamo che dal 2011 a oggi abbiamo avuto un aumento del 34
per cento a Trieste, del 25 per cento a Ronchi, del 15 per cento a Gorizia, del 19 per cento a
Pordenone, per un totale del 26 per cento, i dati di Udine non li ho, però il totale è un aumento del 26
per cento a livello regionale.
Quindi in quattro anni le risorse sono sempre rimaste ferme, e complessivamente c'è stato un aumento
rilevante di richiesta di donne di accedere ai servizi del centro antiviolenza.
Cosa significa? Significa che, come anche i numeri purtroppo anche sui casi più estremi, che sono gli
omicidi, dimostrano, ci sono dati in aumento, da un lato, dall'altro lato – quindi anche, diciamo, degli
episodi estremi, gli omicidi – sono di più le donne che denunciano questi fenomeni e fanno una
richiesta di aiuto ai centri antiviolenza, centri antiviolenza che in qualche modo danno una risposta
importante. si tratta di case protette, si tratta di... insomma, situazioni che permettono alle donne per
un certo numero di giorni di stare in una situazione protetta e di evitare di ritornare nella situazione,
che spesso purtroppo è la famiglia, nella quale avvengono questi episodi.
Il tutto in un quadro in cui aumentano i costi di gestione, aumentano le spese per il personale, e quindi
la richiesta di aumento di questa posta mi sembra che si motivi in maniera abbastanza chiara.
Credo che io devo fare anche il mio intervento, Presidente, nell'illustrazione di questo...
PRESIDENTE.: Sì, ha un minutino ancora.
LAURI.: Ho solo un minuto per fare il mio intervento. Bene. Allora, volevo risottolineare, ma non lo
faccio, la questione, diciamo, del sostegno al reddito, credo che... è in quest'articolo, è una cosa
importante che c'è in questa manovra, e penso che, insomma, tutto il Consiglio deve essere orgoglioso
di aver trovato queste risorse, che ci permetteranno sicuramente di arrivare all'assestamento, e poi
vedremo se ne saranno necessarie delle altre.
Volevo dire due brevi cose sulla sanità. Allora, noi mettiamo 20 milioni in più sugli investimenti e 30
milioni in più sulla spesa corrente. A questi si aggiungono 20 milioni, già messi nella manovra bis, e si
aggiunge una previsione, diciamo, di risparmi dalle Strutture sanitarie di altri 20 milioni, e si
aggiungono ancora 25 milioni che abbiamo messo in assestamento per l'aumento delle spese dei
farmaci.
Quindi mi pare che una riforma fondamentale, che noi abbiamo messo in campo, abbia un po' di
benzina per cominciare, davvero, a dare i suoi effetti.
Allora, ci sono delle questioni importanti e annose, come le liste di attesa, su cui è importante costruire
delle risposte, io penso che sia necessario cominciare a dare i primi segnali sui centri di assistenza
primaria sul territorio, e spero, e credo che una parte delle risorse verranno utilizzate per questo;
abbiamo dei problemi – ho parlato ieri di aspetti positivi – da risolvere, e uno di questi problemi è il
problema del personale.
C'è un aumento dei sovraccarichi e della pressione lavorativa nelle corsie degli ospedali per quanto
riguarda gli OTA e il personale infermieristico, sugli infermieri abbiamo fatto un concorso importante
ma, insomma, la pianta organica continua a mettere sotto stress il nostro personale medico. Ci sono
delle risorse che dovranno servire per chiedere ai medici di Medicina Generale uno sforzo in più per
dare attuazione alla riforma sanitaria.
Segnalo un problema che è noto all'Assessore, e che anche è stato oggetto dello sciopero dei medici
nella giornata di ieri, che aveva motivazioni nazionali, certamente, ma che in qualche modo ha
toccato... ma, insomma, c'è una situazione di disagio che riguarda anche i medici ospedalieri.
Allora, io penso che queste risorse debbano servire a, in qualche modo intervenire, su tutto questo arco
di questioni, alcune risorse in più e aggiuntive e importanti le abbiamo messe, dobbiamo fare ogni
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sforzo perché si vada in questa direzione.
Infine tocco un'ultima questione, che credo sia anche in questo articolo, che è la questione
dell'immigrazione, o meglio, dei rifugiati e dei richiedenti asilo.
Lo prendo a pretesto perché c'è una posta che riguarda l'assessore Torrenti, credo, dentro questo
articolo, per ripetere una cosa che ho detto qualche giorno fa. E' vero che questa questione dei rifugiati
e dei richiedenti asilo è una competenza che prevalentemente sta in capo allo Stato. Oggi, mi dicono,
partirà un pullman con altre 50 persone che dal silos di Trieste verranno portate via in una situazione
più dignitosa, perché chi utilizza il silos per soggiornare in questi giorni nella nostra Regione, o un
parco cittadino di un altro capoluogo della Regione, vive una condizione di assenza di dignità.
Allora, io credo che noi dobbiamo fare il massimo sforzo perché lo Stato intervenga con maggiore
regolarità, abbiamo numeri di arrivi via terra in questa Regione che sono certamente inferiori agli
sbarchi, se sugli sbarchi si riesce in poche ore a risolvere il problema di portare 2.000 persone, anche...
insomma, alcune centinaia di persone in situazioni dignitose, questo deve valere anche per il Friuli
Venezia Giulia.
Ripeto, non è una competenza regionale, però noi dobbiamo davvero pretendere dallo Stato che con
regolarità affronti questa questione, perché altrimenti i silos, i parchi cittadini continueranno a essere
luoghi dove le persone vengono periodicamente, diciamo, svuotati dalla presenza delle persone, ma
periodicamente ne torneranno altre. L'intervento dello Stato deve essere più regolare, più frequente, e
noi dobbiamo continuare a fare il massimo sforzo per dare nella quotidianità le risposte di primissima
assistenza che servono perché, davvero, è una situazione su cui dal punto di vista umanitario dobbiamo
cercare di fare di più.
PRESIDENTE.: Allora, Relatore Liva, lei... Liva, mi conferma che sono stati illustrati tutti?
Perché secondo me ne manca qualcuno ancora.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 6.23, manca il 6.23.
PRESIDENTE.: Prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si tratta di una situazione che noi abbiamo già portato
all'attenzione dell'Aula in assestamento inserendo la nascente società cooperativa a responsabilità
limitata, che andava, come Ente, a continuare l'attività di una precedente cooperativa, che invece era
stata posta in liquidazione.
La cooperativa posta in liquidazione è sostituita dalla nascente, è una cooperativa importante con la
quale era stata fatta una convenzione per un progetto triennale di inclusione sociale e di inserimento
lavorativo di persone svantaggiate sotto vari aspetti.
Quindi non vorremmo interrompere questo progetto assolutamente virtuoso e importante di sostegno a
questo progetto, quindi il finanziamento di 50.000 euro è messo in capo alla nascente che è, appunto,
l'Ente che continuerà il progetto triennale già iniziato da un anno, questo è il secondo anno del
triennio. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Barillari ed altri, 6.4.
BARILLARI.: Questo emendamento riguarda i consultori familiari di ispirazione cristiana...
...che Pustetto mi dice non apprezzare e non ritenere pertinenti, in quanto metodologicamente e
formalmente ritenibili e assimilabili a poste puntuali, ma io ho appena ascoltato due emendamenti
proposti da Lauri e da Liva che riguardavano l'aumento di un finanziamento a delle associazioni che si
occupano di sostegno alle donne, alla violenza contro le donne, attività nobilissima, eppure sono
oggetto rifinanziamento diretto nell'ambito di questa finanziaria, così come ho ascoltato un altro
emendamento, una proposta di un altro emendamento, in cui si propone sostegno alle associazioni di
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volontariato che si occupano del trasporto dei disabili.
Sempre Pustetto mi sta dicendo che tuttavia queste attività andrebbero coordinate nell'ambito
dell'Azienda Sanitaria, e io mi trovo in accordo con lui, così come quello dei consultori cristiani.
Qual è la differenza? I consultori familiari di ispirazione cristiana sono inseriti all'interno di un
finanziamento, che poi può risultare sfilacciato, per tramite dell'Azienda Sanitaria. Il meccanismo un
po' macchinoso allunga i tempi e non garantisce dei finanziamenti certi. Le finalità svolte, dei compiti
svolti dai consultori familiari di ispirazione cristiana sono completamente assimilabili a quelle
dell'associazione di volontariato volte al trasporto dei disabili, finalità socio sanitaria, e a quelle delle
associazioni che si dedicano alla lotta contro la violenza sulle donne. Quindi le due cose, secondo il
mio giudizio, possono essere assolutamente gestite con la stessa metodologia.
Se i consultori familiari di ispirazione cristiana stanno all'interno del finanziamento che passa per
tramite delle Aziende, che secondo me, ripeto, allunga i tempi, non dà certezze di finanziamento, allo
stesso modo allora devono essere anche le associazioni di volontariato che si occupano di trasporto dei
disabili e dei centri antiviolenza.
Quindi questo emendamento chiede di ripristinare un finanziamento già previsto dalle precedenti
finanziarie del 2005 e del 2009, e anche dalla prima finanziaria di questa Giunta, che stabiliva e
disciplinava un finanziamento diretto per i tre consultori familiari di ispirazione cristiana, che sono
l'Onlus di Trieste, il Noncello di Pordenone e il Consultorio familiare di Udine.
Quindi si chiede di prestare nuovamente attenzione a queste Istituzioni che svolgono un'azione
necessaria sul territorio, riconosciuta, tant'è che viene finanziata per tramite delle Aziende Sanitarie,
con finanziamenti, per piacere, che ripristinino lo stato precedente. Grazie.
PRESIDENTE.: Marini, 6.5.
MARINI.: Sì, dico subito... non so quello che l'assessore Telesca – perché adesso faccio
presentazione e intervento, no? – dirà sull'emendamento Barillari, ma voglio dire, e lo dico anche al
presidente Rotelli, io so già che all'emendamento Barillari, che ho firmato, verrà risposto che ormai
questi fondi sono stati demandati alle Aziende Sanitarie, e che sono le Aziende Sanitarie, tramite lo
strumento delle convenzioni, ad appoggiarsi ai consultori.
Voglio dire, se fosse dappertutto così, in qualche caso è così, se fosse dappertutto così andrebbe anche
bene, e non sempre questo avviene, però. Perché, ad esempio, Presidente Rotelli, l'Azienda Sanitaria di
Trieste... giocano un po' a fare i furbi con il consultorio di ispirazione cristiana di Trieste, hanno messo
solo 25.000 euro per il 2015, 12.500 glieli hanno dati, 12.500 glieli daranno, a fronte... e quindi questo
discorso non va, perché quando si danno questi soldi alle Aziende Sanitarie la Regione poi deve
vigilare sul loro effettivo utilizzo.
L'emendamento 6.5, che ho presentato assieme al collega Barillari, e al poi ha aggiunto la sua firma la
collega Piccin, è un emendamento secondo me estremamente qualificante, che qualifica un po'... o che
potrebbe qualificare un po' tutta la finanziaria, o un po' la parte della finanziaria che riguarda la sanità.
Che cosa riguarda sostanzialmente? Riguarda il fatto di dare nuovamente copertura finanziaria a una
norma di legge che fu introdotta dall'assessore Molinaro nel 2011, non mi ricordo se nella finanziaria o
l'assestamento, e che mirava a dare un sostegno economico alle gestanti in difficoltà, cioè a
riconoscere quella che è una realtà oggettiva, che molte delle interruzioni di gravidanza che avvengono
ai sensi della 194, o anche in modo clandestino, sono determinate da motivi economici.
Bene. Sia io che Barillari, che la collega Piccin, riconosciamo la 194, non è nostra intenzione fare una
crociata, anche se la meriterebbe, e quindi rispettiamo questo tipo di legge, però siamo anche convinti
– siamo anche convinti – che sia interesse non solo di tutte le mamme e di tutte le donne, ma della
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società intera andare ad evitare fenomeni abortivi quando questi possono essere evitati, perché tutti,
anche i sostenitori dell'aborto, sostengono giustamente che l'aborto per la donna è comunque un
trauma, anche quando è frutto di una scelta libera e consapevole.
Allora, quella volta l'assessore Molinaro e la Giunta Tondo ebbe a stanziare, in via sperimentale,
500.000 euro, che mi sembra andavano a valere sul 2012. Quella norma di legge, di fatto, fu inattuata,
perché poi arrivò la fine della legislatura, e perché questa norma abbisognava di un Regolamento
attuativo.
Sennonché non si riuscì a farlo perché la Giunta Serracchiani nella sua prima finanziaria, del dicembre
2013, quindi nella finanziaria 2014, abolì questa posta, demandando con motivazioni strano di fare un
welfare nuovo, un welfare strano... insomma, però senza rispondere al quesito fondamentale, perché
l'assessore Telesca, interpellata dai giornali a proposito di questa norma, ha detto che esistono adesso
le misure di sostegno al reddito. Che c'entrano le misure di sostegno al reddito con il sostegno alle
gestanti in difficoltà? Sono due cose che non c'entrano assolutamente niente, c'entrano proprio come i
cavoli a merenda.
Ecco perché abbiamo firmato questa proposta, che io credo possa trovare anche la convergenza di
settori del Centrosinistra, o di settori della Giunta, proprio per riconoscere la funzione sociale della
maternità, per riconoscere – lo ripeto – che in taluni, se non nella maggior parte dei casi, l'aborto è
determinato da ragioni economiche.
Questa è una norma che, come ha felicemente detto un giornalista in conferenza stampa quando
l'abbiamo presentata, è una norma aperta, nel senso che pone un principio, definisce uno stanziamento,
enuclea un principio, però poi si lascia alla Giunta regionale, nel caso l'emendamento venisse
approvato, di stabilire un Regolamento attuativo e di decidere anche le modalità concrete di
erogazione del contributo secondo scaglioni, non di reddito, ma credo secondo l'ISEE.
Ma, ripeto, non abbiamo voluto mettere il carro davanti ai buoi, se – se – per caso questa norma fosse
approvata io credo che sarebbe l'occasione, per il Consiglio e per la Giunta, di collaborare assieme in
modo da darne l'applicazione migliore e più consona all'obiettivo che si intende raggiungere.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, 6.6. Rinuncia?
COLAUTTI.: Un momentino...
PRESIDENTE.: Noi abbiamo le famiglie che ci attendono questa sera, a cena. Il 6.6 del ddl 125.
COLAUTTI.: Sì, beh, riguarda la possibilità alle Comunità montane, fino alla loro soppressione, di
poter usufruire di un finanziamento di 200.000 euro per il 2016 sulla missione 12, ed è un
finanziamento assegnato in misura proporzionale alle assegnazioni disposte ai sensi di una delibera
giuntale del 2007.
Questo è, appunto, un emendamento che permette ovviamente il mantenimento di questo
finanziamento fino alla soppressione.
PRESIDENTE.: Sergo, 6.7.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, noi, come ricordavo prima, interveniamo anche nella legge di
stabilità, dove ovviamente si prevedono gli accantonamenti e le previsioni di spesa per poter
introdurre, finalmente, dopo due anni dall'approvazione della legge 1/2014, la previsione che chi
decide di togliere le macchinette dai propri esercizi commerciali – le macchine, ovviamente, mi
riferisco sempre alle slot machine cosiddette, e alle VLT –, e siccome per legge è previsto che la
Regione possa in qualche modo aiutare queste incentivando con una riduzione dell'IRAP, noi torniamo
a presentare questo emendamento un anno dopo, perché l'anno scorso c'era il problema che
l'istituzione del marchio “slot free FVG” che, di fatto, dovrebbe accertare e certificare l'avvenuta
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dismissione di queste macchinette dall'esercizio pubblico, non era ancora stato individuato, quindi,
questo marchio, e quindi c'era anche un'impossibilità a intervenire con la riduzione dell'IRAP, che
doveva decorrere dal primo gennaio 2015, adesso noi riproponiamo il tutto, anche se siamo ben
consapevoli che questo marchio, nonostante sia passato un ulteriore anno, ancora non si veda e non
esista.
E vorrei anche dire una cosa: se la difficoltà, o se ci può essere una difficoltà nell'individuare quella
che potrebbe essere la previsione di minore entrata da, ovviamente, questa norma, è anche vero che un
qualcosa di molto simile è stato fatto quest'anno per la legge Rilancimpresa FVG, quando sono stati
previsti 7 milioni di euro di minori entrate proprio sul capitolo che prevede l'aliquota IRAP della
nostra Regione per le imprese che fanno, o che comunque possono fare degli investimenti in materia di
ricerca e sviluppo.
Quindi, sinceramente non capisco come, se da una parte riusciamo a prevedere certe cose, dall'altra
non possiamo farlo, anche perché sulla quantificazione di spesa poi ci sarebbero molte altre cose da
dire anche sulla legge del sostegno al reddito che, anche lì, abbiamo fatto una legge, ma ancora non
sappiamo esattamente, ovviamente in un anno, quanto ci verrà a costare perché, appunto, fare questo
tipo di previsioni è troppo difficile.
Quindi non credo che possa essere questa una giustificazione plausibile, riteniamo che sia il caso di
intervenire anche per premiare, appunto, quei commercianti che decidono, appunto, di andare contro il
gioco d'azzardo e, appunto, per i motivi che ricordavo prima, anche per la tutela sia dei consumatori,
che della salute dei cittadini credo che sia giusto attuare quello che è già previsto nella nostra legge
regionale. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Ziberna, gli emendamenti 6.8, 6.9 e 6.10 sono giudicati inammissibili, quindi lei
illustra il 6.29 e il 6.30.
ZIBERNA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Bene. Novelli, 6.11, 12, 13, 14 e 6.25.
NOVELLI.: Grazie. Mah, per iniziare a illustrare il primo emendamento vorrei partire con un dato
amarcord, che è giusto ricordare: tra il 1995 e il 2008 in questa Regione ci fu un tasso di natalità che
segnò un più 25 per cento. Siamo arrivati alle proiezioni per l'anno 2015 che danno un trend di nascite
intorno agli 8.756 nati, con meno 524 nati rispetto all'anno prima.
La Regione Friuli Venezia Giulia – è cosa nota – ha la natalità più bassa d'Italia, ed è compensata solo
parzialmente dall'arrivo dell'immigrazione.
Il tema della denatalità è un tema strutturalmente difficile da affrontare, ma anche molto serio. Le
proiezioni sul futuro ci dicono che una società senza giovani – tanto per ripetere sempre le stesse cose
– è una società finita, e non possiamo pensare di compensare soltanto con l'arrivo degli immigrati.
Allora, il primo emendamento è un emendamento che dovrebbe servire a far sì che ci sia un aiuto
concreto alle famiglie che decidono di fare figli. Questa era oggetto di una proposta di legge che
abbiamo presentato insieme al Gruppo di Forza Italia, ma che non è stata calendarizzata.
Che cosa diciamo sostanzialmente? Diciamo sostanzialmente di dare un contributo per le spese
documentate relative ad acquisti effettuati sul territorio regionale per servizi destinati alla cura della
prole, o nata, o adottata. L'ammontare del contributo dovrebbe essere non superiore a 1.000 euro
all'anno per ciascun figlio, fino al terzo anno, e poi 500 euro all'anno per i figli dal terzo al quinto
anno, elevato del 25 per cento, questo contributo, per chi risiede in zone disagiate.
Vorrei ricordare anche, sommessamente, che il tema della specialità regionale affrontato ieri con il
ragionamento sul contributo per la benzina va visto in un contesto complessivo anche per quanto
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riguarda le spese generali che vengono fatte fuori confine, cioè la famiglia media ormai, soprattutto le
famiglie confinarie, si recano sempre più spesso – non è una novità – a fare acquisti, oltre che benzina
e sigarette, in Slovenia.
Visto che parliamo di minori, visto che parliamo di bambini, anzi, vorrei ricordare che, ad esempio, a
Trieste un pacco di pannolini viene venduto a 16,90 euro, più o meno il costo a cui vengono venduti a
Capodistria, con una piccola differenza: che in Slovenia anziché il pacco da 48 pannolini, ce ne sono
82.
Allora, questo emendamento è indubbiamente un emendamento legge, che secondo me, se dovesse
essere rigettato, e purtroppo non ho delle speranze che venga accolto, almeno per come vedo vanno le
cose, potrebbe essere interessante davvero approfondire e ragionarlo fino in fondo.
6.13. Oh, 6.13 è molto interessante. Qua abbiamo un emendamento che va a modificare la legge
15/2015, “Misure di inclusione attive al reddito”.
Allora, che cosa possiamo dire su questo emendamento? Mah, io partirei come sempre da alcuni dati.
L'Istat, che quando viene menzionata dalla maggioranza evidentemente è verbo e deve essere presa
come punto di riferimento, ma quando viene menzionata dalla minoranza diventa poca cosa, dice che
la soglia di povertà per un single che vive in una grande città è di 816 euro.
Bene. Io vi chiedo scusa, però... Sì, non è possibile cercare di parlare in questi termini, perché...
PRESIDENTE.: Chiedo anch'io...
NOVELLI.: ...io comprendo tutto, ma il rispetto reciproco...
PRESIDENTE.: Siamo tutti uguali, purtroppo.
NOVELLI.: ...che dobbiamo avere, gli uni rispetto agli altri.
PRESIDENTE.: Lo dico con autocritica, sono uguale a loro quando non presiedo, però, ecco, è un
problema, perché da qui mi rendo conto che c'è un brusio continuo e, a parte chi interviene, gli altri
fanno altre cose.
NOVELLI.: Cioè, qui poi dobbiamo considerare anche il punto di vista della minoranza, che già è
frustrata perché le bocciano tutti gli emendamenti, in più parla nella confusione generale...
PRESIDENTE.: Però si è sfogato nei cinque anni prima. Prego.
NOVELLI.: Allora, continuo. Quindi una famiglia è assolutamente povera se non ha un reddito pari a
816 euro al mese a persona.
La soglia di povertà, però, si alza a 1.200 euro nel momento in cui ci sia una coppia di coniugi senza
figli, quindi era prima la famiglia monoparentale, per poi arrivare a 1.668 euro con due figli. Parliamo
di soglia di povertà.
La norma regionale prevede delle fasce di ISEE e, nel caso ci sia una persona con ISEE da zero a
1.000 euro, noi, senza figli minori a carico, gli diamo 400 euro, non gli 800 euro dell'Istat; ma se
andiamo a un ISEE dai 5.000 ai 6.000 euro noi facciamo un'opera di carità a questa persona, cioè gli
diamo 70 euro.
Insomma, questa norma così com'è strutturata, serve a poco, se non a fare in modo di poter dire che è
stata fatta.
Allora, questo emendamento prevede che noi innanzitutto portiamo la soglia d'ingresso da 24 mesi a
cinque anni, questo così com'è stato fatto in Regione Lombardia, dove la norma non è stata impugnata;
poi prevediamo che l'ISEE venga portato da 6 a 8.000 euro, perché? Perché un ISEE per l'accesso fino
a 6.000 euro è un ISEE eccessivamente basso, che esclude, peraltro, quella fascia che era compreso nel
fondo di solidarietà di persone disagiate che arrivavano fino a 8.000 euro di ISEE, e poi sostituiamo la
parola “massimo”, cioè i famosi 550 euro massimi previsti come contributo alla famiglia, con la parola
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“minimo”, con la possibilità, poi, di contribuire ancora con 200 euro a figlio presente in famiglia, così
ci avvicineremmo alla condizione di poter dare dei contributi reali, con le condizioni previste nella
legge, che allontanino queste persone dalla soglia... ciò o avvicinino queste persone alla soglia di
povertà con un reddito, diciamo, sufficientemente degno.
Poi 6.14. Ecco, il 6.14 è un emendamento che... Eccolo qua. Il 6.14 è un emendamento che ho mutuato
dal Comune di Udine, e che inviterei seriamente la maggioranza a prendere in considerazione.
Che cos'ha fatto il Comune di Udine? Ha previsto 3.000 euro per coprire 25 domande per i pannolini
ecologici.
Allora, dobbiamo sapere, o dobbiamo ricordare, o impariamo, che c'è stata dal 21 al 29 novembre la
“Settimana europea dei rifiuti”. In quel contesto il Comune di Udine ha deliberato di erogare un
contributo alle famiglie che comprano pannolini ecologici.
Un bambino di tre anni di vita consuma circa 5.000 pannolini usa e getta, corrispondenti circa a una
tonnellata di rifiuti non riciclabili, i quali vanno portati in discarica, e naturalmente impiegano –
dicono, quelli che ne sanno – circa 500 anni per la decomposizione. E questo è un dato interessante.
Ma il dato interessante...
PRESIDENTE.: Consigliere...
NOVELLI.: Arrivo. Finisco.
PRESIDENTE.: Ecco, perché se ci fa un trattato sui pannolini e la loro decomposizione...
NOVELLI.: No, no, va beh, ma è per illustrare l'emendamento. Sono partito dal Comune di Udine.
Premetto che non interessa a me questa cosa, perché ho una soglia di ISEE che non mi consentirebbe
di accedere.
Allora, quello che volevo dire, che l'utilizzo di questi pannolini sembrerebbe porti un risparmio di
circa 1.000 euro all'anno a famiglia, con una spesa molto contenuta. Quindi questo è il 6.14.
Il 6.15...
PRESIDENTE.: 6.25 è suo.
NOVELLI.: Il 6.25 immagino che sia sulla giornata...
Ah, il FAP. Mah, questo si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Va bene. La ringrazio.
NOVELLI.: Grazie.
PRESIDENTE.: Riccardi, 6.15.
Già illustrato. Va bene. Ussai, 6.15.1.
Solo un attimo. Ha un ripensamento, Novelli? Prego, Novelli.
NOVELLI.: 6.15.
PRESIDENTE.: Va bene, Novelli ancora un attimo per il 6.15.
NOVELLI.: Beh, insomma, questo è un emendamento, come dire, lapalissiano, chiede
all'Amministrazione regionale di autorizzare un rimborso per i farmaci complementari chemioterapici
per i malati oncologici con reddito ISEE inferiore ai 25.000 euro.
PRESIDENTE.: Bene. Ussai, 6.15.1.
USSAI.: Grazie, Presidente. Questo emendamento riguarda il tema dell'esenzione del ticket per alcune
patologie, quindi sia la fibromialgia, che l'encefalomielite mialgica e la sensibilità chimica multipla.
Avevo già presentato un emendamento qualche mese fa, poi l'ho ritirato, è stato accettato un ordine del
giorno, che tra l'altro impegnava la Giunta a provvedere nel disegno di legge finanziaria 2016 al
riconoscimento, e quindi anche a prevedere un iter, far partire un iter per l'esenzione parziale del
ticket, dato che la Giunta non l'ha fatto ho provveduto io a presentare questo emendamento.
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Ricordo c'è anche una petizione depositata in Consiglio regionale.
Ricordo, inoltre, che meno di un mese fa a livello nazionale, dopo 12 anni di intenso lavoro, la
fibromialgia è stata riconosciuta ufficialmente dal Ministero della Sanità come malattia cronica
invalidante, questa era la dichiarazione dell'Associazione Nazionale Fibromialgia.
In realtà, poi, anche la stessa Associazione Nazionale ha specificato meglio, nel senso che è stato
espresso un parere dal Consiglio Superiore di Sanità, che dice che “si tratta certamente di una malattia
cronica, invalidante solo in alcuni casi, non necessariamente permanente, quindi il suddetto
riconoscimento non comporta automaticamente l'inserimento negli elenchi delle malattie croniche
invalidanti che danno diritto all'esenzione, né tantomeno all'invalidità civile”.
Questo per dire cosa? Che siamo agli inizi. C'è stato un parere sul riconoscimento a livello nazionale,
per cui siamo ancora lontani dal riconoscimento anche di eventuali agevolazioni per i malati di
fibromialgia.
Quindi, visto che – come avevo già ribadito quando ho presentato il precedente emendamento – la
Regione Veneto ha provveduto in questa direzione, il Trentino Alto Adige anche, io chiedo con questo
emendamento di sostenere, appunto, promuovere il riconoscimento della fibromialgia e, attraverso
questo emendamento, se approvato, la delibera di Giunta entro 90 giorni approverebbe... anzi, entro 6
mesi, pardon, dall'entrata in vigore della presente legge, con una delibera individuerebbe i centri per la
diagnosi e troverebbe quelli che sono i criteri oggettivi per avere un'eventuale esenzione parziale del
ticket.
Diciamo che questa è una cosa molto sentita. Io, visto che c'era anche l'impegno della Giunta, non
vorrei ritirarlo, al limite stralciarlo, se c'è la volontà da parte della maggioranza di lavorare in questa
direzione, per unirlo, magari, a un'eventuale altra legge, visto che anche mi sembra da alcuni
Consiglieri di maggioranza si diceva “non facciamo una legge per ogni patologia, vediamo di
ragionare insieme a un gruppo di patologie”, una cosa che, appunto, si potrebbe fare, magari
discuterne in Commissione con calma, se non c'è la disponibilità ad accettare subito questa proposta.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Allora, io avrei una proposta da fare ai Relatori e all'Aula: siccome
mancano ancora una decina circa di emendamenti da illustrare, e quindi non completiamo entro le
13.30, perché... la proposta che farei è di interrompere adesso, 13.15, così c'è il tempo per gli auguri,
c'è il tempo per un minimo di rinfresco...
No. E poi, siccome ci sono anche delle richieste sugli emendamenti presentati, sulle cose, e c'è la
necessità da parte dei Relatori anche di fare un attimo un punto, di riprendere alle 14.45 per dare il
tempo di esaminare un attimo anche gli emendamenti presentati.
Questa è una richiesta che mi è stata formulata dai Relatori di maggioranza.
Quindi, sospendiamo adesso i lavori, che ovviamente ci portiamo nello spazio per gli auguri,
eccetera...
...riprendiamo... ecco, con un po' di comportamento signorile da parte dei Consiglieri... distaccato da
parte dei Consiglieri rispetto al cibo, e riprendiamo alle 14.45, su richiesta dei Relatori di
maggioranza, per poter, ovviamente, magari con l'Assessore e con gli Uffici, calibrare al meglio
alcune risposte agli emendamenti.
Quindi, i lavori sono sospesi e riprendono alle 14.45.
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